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Sono molecole prodotte in laboratorio simili agli anticorpi naturali
Negli Stati Uniti sono già realtà, in Europa manca ancora il via libera

La svolta dei monoclonali
"Pronti con i test clinici"
IL DOSSIER
VALENTINAARCOVIO
C)
41 è una strada paral-

lela a quella dei
vaccini, percorsa
con molto meno
clamore, che potrebbe aiutarci a uscire dall'emergenza. E'
la strada degli anticorpi monoclonali, molecole prodotte in
laboratorio,simili ai nostri anticorpi «naturali», in grado di
riconoscere e bloccare il virus
Sars-Cov-2.In altre parole,sonoifarmaci che da un lato possono curare i malati di Covid-19 e dall'altro possono offrire protezione dal virus per
brevi periodo ditempo.«Quindici gruppi diricerca stanno lavorando allo sviluppo di anticorpi monoclonali», riferisce
Giuseppe Novelli, genetista
dell'Università Tor Vergata di
Roma. «Ci sono studi in corso
su cellule e modelli animali e
altri in fase più avanzata che
vengono già condotti sugli esseri umani», aggiunge. Dagli
Stati Uniti al Regno Unito,dalla Cina all'Israele, fino all'O-

landa e all'Italia, numerosi laboratori sono impegnati su
questo fronte. In testa ci sono
gli anticorpi monoclonali sviluppati da Eli Lilly e quelli sviluppati da Regeneron. Sono
molecole già in uso negli Stati
Uniti perché sono stati approvati dall'agenzia americana
che regola i farmaci, «per uso
emergenziale». «L'Ema, l'Agenzia europea dei farmaci,
non prevede questa specifica
formula quindi, fintanto che
non verranno conclusi gli studi ancora in corso, non ha dato la sua approvazione», ipotizza Novelli.Diconseguenza,
l'Agenzia italiana delfarmaco
(Aifa)è in attesa che l'Emafaccia la sua mossa. Tuttavia, le
notizie che arrivano dagli Usa
sono molto positive. «Gli studi
sull'anticorpo monoclonale di
Eli Lilly suggeriscono che è il
farmaco può essere molto utile nelle fasiiniziali della malattia: se somministrato i primi
giorni dell'infezione impedisce al virus di progredire»,
spiega Novelli. «Mentre gli effetti sui pazienti gravi ospedalizzatisembrano essere trascurabili», aggiunge. La Regene-

ron, invece, ha sviluppato un
protocollo che prevede l'utilizzo simultaneo di più anticorpi
monoclonali, cocktail appunto, già somministrati con successo anche al presidente degli Usa Donald Trump. «L'utilizzo di più anticorpi consente
di colpire diversi bersagli del
virus in modo che se fallisce
uno funziona l'altro», evidenzia Novelli. I trial clinici di Eli
Lillye Regeneron,inoltre,hanno fatto emergere un altro
aspetto importante. «Gli anticorpi monoclonali possono essere utilizzati come strumento di protezione, una sorta di
profilassi che può offrire immunità al virus per qualche
mese», dice Novelli. «Possono
quindi essere utilizzati come
"scudo" temporaneo, in attesa del vaccino, oppure come
protezione delle persone che
non possono vaccinarsi, come
ad esempio gli immunocompromessi», aggiunge. Anche
in Italia si sta lavorando sul
fronte degli anticorpi monoclonali.Ad esempio,una collaborazione tra Novelli e Sachdev Sidhu dell'Università di
Toronto, ha portato alla sco-

Se somministrato
nei primi giorni
dell'infezione questo
farmaco impedisce
al virus di progredire

perta di due anticorpi monoclonali che hanno la capacità
diimpedire alnuovo coronavirus dientrare nella cellulae infettarla.Le due molecole sono
state individuate tra milioni
presenti in una delle biobanche più importanti del mondo, quella canadese dell'Università di Toronto. «I due anticorpi selezionati - spiega Novelli -riconoscono in maniera
specifica una porzione della
proteina "spike" del coronavirus, cioè la chiave d'accesso
con cui può entrare nelle cellule. Le due molecole intervengono specificatamente su questa "chiave", la modificano e
la rendono inutilizzabile da
parte del nuovo coronavirus».
Il problema è che bisogna passare dallaboratorio alla produzione.«Gli anticorpi monoclonali ci sono, bisogna produrli
e partire con i trial clinici e per
questo siamo alla ricerca di
partnership», riferisce Novelli. «Per il nostro paese un vantaggio straordinario nell'accesso a una cura», sottolinea
Novelli. Potremmo cioè essere tra i primi a beneficiarne.—
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