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MODELLI 
SPERIMENTALI 

IN VITRO.

Tiziana Azzani

INTERVISTA ALL’AZIENDA

ridurre, se non sostituire completamente, 
la sperimentazione su modello animale in 
numerose aree terapeutiche. Ne abbiamo 
parlato con Marisa Meloni, fondatrice, 
amministratore delegato e direttore 
scientifi co di VitroScreen.

Ci può presentare il laboratorio 
e le attività di VitroScreen?
«VitroScreen è un laboratorio per la 
ricerca in vitro dedicato allo sviluppo e 
all’implementazione dei metodi alternativi 

UNA SFIDA E 
UN’OPPORTUNITÀ 
PER IL SETTORE 
BIOTECH, SONO METODI 
ALTERNATIVI NELLO 
SVILUPPO PRECLINICO DI 
PRODOTTI FARMACEUTICI, 
COSMETICI E 
NUTRACEUTICI.

Una nuova dimensione 
per sperimentare

La sperimentazione preclinica in vitro è 
ormai diventata uno dei passaggi chiave per 
la valutazione dell’effi  cacia e della sicurezza 
di un prodotto farmaceutico, cosmetico 
o nutraceutico prima dell’immissione 
sul mercato. L’identifi cazione, la messa a 
punto e lo sviluppo di modelli sperimentali 
sempre più sofi sticati, in particolare quelli 
basati su modelli organotipici riproducibili, 
funzionali ed economicamente compatibili 
costituisce oggi una sfi da e un’opportunità 
per il settore Biotech, consentendo di 
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rilevanti e predittivi rispetto al modello 
cellulare in monostrato. Questi modelli 
organotipici nati quasi con urgenza per 
sostituire il modello animale e inseriti in 
numerosi studi di convalida OECD, nel 
tempo sono divenuti sempre più predittivi 
della risposta dell’organo umano e di 
conseguenza utilizzati nell’ambito della 
ricerca preclinica».

Quali vantaggi può dare 
l’utilizzo di modelli 
sperimentali in vitro?
«I sistemi organotipici 3D in vitro hanno 
una struttura e ultra-stuttura simile se 
non identica al tessuto in vivo, sono 
frutto di tecnologie sofisticate, sono 
prodotti in GMP e quindi standardizzati 
e riproducibili come funzionalità e come 
risposta biologica rispetto a sostanze 
di riferimento. Per definizione sono 
“modelli semplificati” ma con un target 
ben preciso in cui è possibile definire il 
meccanismo direttamente sull’organo 
bersaglio e valutare in modo quantitativo 
e riproducibile numerosi parametri 
sperimentali che contribuiscono insieme 
a creare il “body of evidence”; un 
aspetto, questo, fondamentale sia per la 
classificazione regolatoria sia per sostenere i 
brevetti e per la comunicazione scientifica. 
Sono modelli versatili perché applicabili 
sia a sostanze che a formulazioni (prodotti 
finiti) e nella maggior parte dei casi 
consentono di usare le stesse dosi utilizzate 
in vivo facilitando l’estrapolazione dei 
risultati verso l’uomo. Siamo davvero 
molto orgogliosi di affermare che benché 
non sia stato facile portare i ricercatori 
ad abbandonare alcuni schemi ormai 
divenuti standard di riferimento, una volta 
introdotti i nostri modelli nello sviluppo 
preclinico ne diventano i più grandi 
sostenitori e nascono delle collaborazioni 
molto interessanti improntate 
all’innovazione scientifica».

nutrizionali e recentemente il settore 
chimico ed agrochimico».

Quali sono i fattori principali che 
hanno contribuito alla continua 
crescita di Vitroscreen?
«Al successo di Vitroscreen hanno 
certamente contribuito due fattori, un 
elemento etico-regolatorio e uno scientifico. 
Innanzitutto va citata la crescente 
sensibilità alla riduzione dell’animale 
che ha ispirato le richieste regolatorie 
dei diversi settori ai quali VitroScreen si 
rivolge (dlgs 2010/63 EU). L’Europa è 
stata la prima promotrice di questo nuovo 
approccio della tossicologia. L’attenzione 
ai principi delle 3R, Refine, Reduce, 
Replace, non è soltanto tecnica: infatti la 
comunità scientifica pur ribadendo con 
chiarezza la non possibilità di esclusione 
dell’animale di laboratorio non può 
rimanere estranea al coinvolgimento etico 
che coinvolge in modo trasversale e globale 
la nostra società. VitroScreen ha come 
mission quello di contribuire a introdurre 
i modelli sperimentali in vitro nelle 
scienze umane e implementare i metodi 
alternativi convalidati EU in compliance 
con le GLP. Il secondo fattore è costituito 
dall’evoluzione delle tecnologie in vitro e 
in particolare la potenzialità dei sistemi 
tridimensionali (tessuti umani ricostruiti 
in vitro 3D) su cui Vitroscreen ha investito 
moltissimo in questi anni perché spesso più 

nello sviluppo preclinico. In Italia è stato 
il primo Centro di Saggio certificato 
in GLP (good Laboratory Practice) 
esclusivamente per studi di 
tossicità, biocompatibilità, 
farmacocinetica, tossicocinetica 
e di ADME in vitro. A poco più 
di 10 anni dalla sua fondazione, 
oggi Vitroscreen è una CRO 
internazionale e un partner 
industriale di riferimento per la scelta 
del migliore approccio sperimentale in 
vitro e l’ottimizzazione di progetti di 
R&D e preclinici. VitroScreen ha scelto di 
applicare i criteri del sistema di qualità GLP 
a tutte le tipologie di studi inclusi quelli 
di ricerca garantendo il massimo livello 
di qualità applicabile, la confidenzialità 
e fornendo una documentazione 
approfondita di reporting. Fedele a questa 
mission VitroScreen mette a disposizione 
delle esigenze industriali la propria 
piattaforma tecnologica e biomolecolare e 
la sua expertise operando in modo di dare 
ad ogni saggio la più grande predittività e 
rilevanza biologica. La struttura aziendale 
è semplice e per certi aspetti innovativa, 
perché basata sulla valorizzazione delle 
responsabilità e competenze individuali e 
sulla qualità. Nel laboratorio, che si estende 
su una superficie di circa 200 m2, lavora 
un team di 8 persone (4 ricercatori tra 
biologici e farmacisti, uno specialista di 
regolatorio, una posizione di marketing 
tecnico-scientifico appena creata, due 
consulenti esterni e un responsabile interno 
per l’assicurazione qualità). Pur essendo 
una piccola realtà, VitroScreen ogni anno 
investe circa il 25% del fatturato in ricerca. 
Una scelta vincente. Negli ultimi 3 anni 
abbiamo avuto non solo una crescita 
costante di fatturato, di cui un terzo per 
lavori effettuati per società estere, ma anche 
un’apertura verso nuovi settori, diversi da 
quelli iniziali (farmaceutico e cosmetico), 
come i dispositivi medici, gli integratori 
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nelle 4 classi di rischio riconosciute 
dalla Direttiva 93/42/EEC, e possono 
essere d’aiuto nei processi di innovazione 
ed evoluzione dei dispostivi stessi. 
Per quanto riguarda gli integratori 
alimentari, l’identificazione del 
meccanismo d’azione può aiutare a 
fornire evidenza scientifica su come 
l’integratore o ingrediente alimentare 
possa esercitare l’effetto che si vuole 
vantare e la plausibilità biologica 
dello specifico claim (EFSA Journal 
2011;9(5):2170). Per entrambi i settori gli 
studi in vitro forniscono dati quantitativi 
utili a pianificare o meglio ad ottimizzare 
i successivi studi clinici sia su volontari 
sani o in presenza di patologie; in alcuni 
casi i modelli in vitro possono fornire un 
supporto preliminare mimando alcune 
situazioni di rischio (condizione di 
stress, d’età ecc.). Infine non posso non 
sottolineare come queste metodologie 
rappresentino una modalità rapida e per 
certi versi economica per definire iter e 
strategie anche dei progetti più complessi 
o difficoltosi anche per il motivo di 
investimenti ridotti».

dimostrando una vitalità superiore 
a quella del settore farmaceutico, 
vantando dati positivi sia da un punto 
di vista economico che occupazionale. Il 
dinamismo socio-economico di entrambi 
questi settori dà spazio a studi su modelli 
sperimentali in vitro. I modelli biologici 
che VitroScreen propone hanno una 
elevata predittività e hanno permesso 
di realizzare studi meccanicistici 
per dispositivi e integratori e quindi 
rivendicare le specifiche indicazioni: 
medica per i dispositivi, salutistica o sulla 
riduzione dei fattori di rischio per una 
patologia per gli alimenti e costituenti 
alimentari, compresi gli integratori. In 
particolare, come è emerso molto bene 
nel seminario dello scorso 5 novembre 
(ndr: “Innovazione e regolamentazione 
si incontrano: i modelli sperimentali in 
vitro nella valutazione dei dispositivi 
medici e integratori”. Evento promosso 
da Vitroscreen e patrocinato dal gruppo 
AFI) gli studi in vitro permettono di 
definire il meccanismo d’azione dei 
dispositivi medici, consentendone la 
corretta classificazione e suddivisione 

In che modo i nuovi modelli 
sperimentali in vitro rispondono 
alle richieste di innovazione e 
regolatorie?
«Nel corso degli anni il quadro legislativo 
nei diversi settori a cui VitroScreen si 
rivolge è cambiato numerose volte. Spesso 
di fronte ai cambiamenti si reagisce in 
modo negativo, io sono invece convinta 
che ogni cambiamento possa essere 
vissuto come un’opportunità di crescita. 
Alcuni aspetti della nuova proposta di 
Regolamento sui dispositivi medici M 
(GUE 26/09/12) attualmente in fase 
di discussione e in parallelo le richieste 
sui claims salutistici (Regolamento 
CE 1924/2006/) e la sicurezza nel 
settore dei integratori (EFSA Scientific 
Opinions 2011-2012) sono infatti solo 
apparentemente in contrasto con la forte 
spinta all’innovazione dei due settori e 
riflettono invece una ben chiara richiesta 
di maggiore approfondimento del 
meccanismo d’azione e di disponibilità 
di dati sperimentali robusti. D’altra parte 
il settore dei dispostivi medici e quello 
degli integratori negli ultimi anni stanno 

MICROLIVER
I microtessuti di cellule epatiche (microliver) sono ottenuti a partire 
da colture primarie di epatociti umani in co-cultura con cellule non 
parenchimali (NPC) e si strutturano in modo simile al tessuto epatico in 
vivo presentando polarizzazione, come mostrato da marcatori specifici. 
La tecnologia utilizzata è quella delle “hanging-drops” nelle GravityPlus 
inSphero che tramite l’azione della gravità, permette la formazione di 
un microtessuto a livello di un interfaccia aria-liquido. Non essendoci 
necessità di utilizzare scaffold le cellule possono riformare il tessuto epatico 
in modo naturale. I microtessuti tridimensionali hanno vitalità estesa per 
almeno 2 settimane, consentendo studi di epatotossicità a lungo termine 
a dosi ripetute; studi di identificazione di metaboliti (attività di enzimi 
CYP e analisi acidi biliari). Il modello è stato inserito in un progetto 
EUROSTARS per una nuova piattaforma di screening di molecole in 
seguito a lesione indotta da farmaci. Il microliver rappresenta una reale 
innovazione per gli studi preliminari di ADME.

Punto e
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unità interamente dedicata alla produzione 
di tessuti umani colonizzati con batteri 
patogeni e non patogeni. Credo molto 
nel successo di questa ricerca per le sue 
applicazioni non solo nel settore dispositivi 
e farmaceutico in senso lato ma anche in 
quello dei biocidi e del cosmetico. Il modello 
più innovativo è probabilmente quello di 
“microliver”. Il microfegato da cellule umane 
utilizza una tecnologia altamente innovativa 
che permette di ricostruire in miniatura il 
modello epatico. Esso può essere utilizzato 
nello studio del metabolismo delle sostanze 
della loro tossicità nel lungo termine e 
come sostitutivo degli studi di screening 
per la ricerca di nuovi composti (vedi box). 
Infine, lo scorso mese di maggio abbiamo 
presentato un modello sperimentale formato 
da cellule intestinali coltivate in co-coltura 
con le cellule responsabili della risposta 
immunitaria. Questo modello si apre a 
numerose applicazioni anche nel campo della 
valutazione dell’efficacia dei probiotici». n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di molecole di riferimento, ci ha permesso 
di quantificare precocemente l’evidenza 
dell’efficacia e tossicità (tossicogenomico). 
Abbiamo utilizzato questo approccio 
nello studio dell’espressione genica 
dell’occludina, un marcatore fondamentale 
nel mantenimento della funzione barriera 
dei tessuti epiteliali. In collaborazione 
con l’équipe del Quinze-Vingts National 
Ophthalmology Hospital di Parigi abbiamo 
pubblicato il primo modello di valutazione 
della compatibilità oculare e dell’interferenza 
dei conservanti dopo applicazioni ripetute 
nel lungo termine, utilizzando un modello di 
cornea umana ricostruita in vitro (Toxicol In 
Vitro. 2010 Feb;24(1):276-85). Oggi questo 
modello viene applicato routinariamente 
e con molto successo per la valutazione di 
farmaci oftalmici e dispositivi medici».

Su quali nuovi modelli state 
lavorando?
«Lo scorso anno il laboratorio si è 
ingrandito con l’apertura di una nuova 

VitroScreen collabora 
attivamente con diversi enti e 
istituzioni, quali i più importanti?
«L’inizio dell’anno ha segnato il nostro 
ingresso nel network di laboratori di 
riferimento (EU-NETVAL) per la messa 
a punto, convalida e revisione dei metodi 
alternativi. In Italia sono stati a oggi inseriti 
3 centri di saggio: l’istituto zooprofilattico 
sperimentale della Lombardia ed Emilia 
Romagna (IZSLER di Brescia che è inoltre 
il centro di riferimento nazionale per i 
metodi alternativi) e nel 2014 Eurofins 
e VitroScreen. Lo scorso anno abbiamo 
intrapreso un’interessante e proficua 
collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità e l’Università degli Studi di Milano 
per la messa a punto di sistemi di valutazione 
per dimostrare l’azione filmogena e la 
biocompatibilità dei dispositivi medici 
sugli epiteli in genere (sia l’epidermide sia 
le mucose). Abbiamo quindi sviluppato un 
pool di test complementari che garantiscono 
la massima predittività verso l’uomo. Inoltre, 
io partecipo come esperto in collaborazione 
con il coordinatore nazionale alla revisione 
delle linee guida OECD».

In molte vostre pubblicazioni 
vediamo applicato l’approccio 
genomico ai tessuti umani 
ricostruiti, con quali vantaggi?
«L’approccio genomico consente di osservare 
il modo in cui una determinata sostanza o 
un prodotto finito modifica la funzione dei 
geni all’interno di una cellula e la risposta 
biologica/genomica che ne consegue, le 
reazioni di riparazione e di protezione 
della cellula, oltre alle sue modifiche a 
lungo termine. L’approccio genomico, 
che possiede una valenza prognostica, 
diagnostica e patogenetica, applicato ai 
tessuti umani ricostruiti, ci ha permesso 
di standardizzare la risposta del modello 
biologico in condizioni di omeoastasi e di 
stress. Applicandolo in seguito allo studio 

Il gruppo di lavoro
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