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La rivoluzione in medicina: 
dai farmaci tradizionali ai
farmaci biotech e medicinali
di Terapie Avanzate

Dott.ssa Maria Luisa Nolli
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La medicina sta vivendo una vera rivoluzione ad opera di una nuova categoria di farmaci cellulari, impensabili �no a una decina di anni fa. 
Questi farmaci, che costituiscono le ‘Terapie Avanzate ATMP’ (Advanced Therapy Medicinal Product), comprendono la terapia cellulare, 
quella genica, i CART (Chimeric Antigen Receptor T) e l’ingegneria dei tessuti e sono la risposta terapeutica alle tante patologie rare che 
non hanno possibilità di cura con i farmaci tradizionali. Ad opera di questi farmaci si sta passando da una medicina per masse di 
popolazioni ad una medicina paziente speci�co o per nicchie di pazienti, in ogni caso personalizzata e molto più speci�ca verso le 
esigenze dei pazienti.
La rivoluzione in atto vede i suoi albori negli anni 90, ad opera degli anticorpi monoclonali, farmaci biologici formati da macromolecole, 
molto di�erenti dai farmaci tradizionali di sintesi chimica, prodotti da cellule in coltura e che hanno in comune con le Terapie Avanzate la 
sorgente, cioè le cellule. L’evoluzione delle Terapie Avanzate si basa sul fatto che il prodotto �nale è costituito dalle stesse cellule. Queste 
caratteristiche comportano cambiamenti epocali  nello sviluppo, nella produzione e nella sperimentazione clinica di questi medicinali. 
I farmaci per le Terapie Avanzate, per i quali ci sono già una trentina di prodotti sui mercati e più di mille trial clinici nel mondo, 
costituiscono una grande opportunità di cura per malattie oggi trascurate
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