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emergente dell’Università Johns Hopkins 
di Baltimora, l’innovazione messa a pun-
to è una piattaforma che si basa sul deep 
learning (o apprendimento approfondito), 
una branca dell’intelligenza artificiale e più 
nello specifico del machine learning (o ap-
prendimento automatico), e riesce a “idea-
re” molecole potenzialmente efficaci per 
interagire con determinati bersagli coin-
volti nei processi che generano le patologie. 
Il principio di fondo, di questa e di altre 
macchine sviluppate da imprese attive nel 
settore, consiste nell’adattare alla ricerca in 
campo farmaceutico gli algoritmi che ven-
gono normalmente utilizzati per ricono-
scere volti, comprendere se una banconota 
è vera o falsa o compiere altre operazioni 
che fino a pochi anni fa potevano essere 
svolte esclusivamente dagli uomini.

LE RETI NEURALI ARTIFICIALI
Alla base di queste tecnologie ci sono 
reti neurali artificiali – modelli mate-

matici-informatici così chiamati perché 
simulano i processi di pensiero del cervel-
lo umano – addestrate ad apprendere l’e-
norme quantità di conoscenza contenuta 
in database scientifici, paper, riviste, bre-
vetti e report di sperimentazioni e a indi-
viduare interconnessioni significative per 
progettare nuovi farmaci. Perché sia utile 
ricorrere a questi metodi è piuttosto evi-
dente: gli esseri umani, da soli, non pos-
sono analizzare tutto il sapere scientifico 
a disposizione. I ricercatori hanno quindi 
l’opportunità di lavorare seguendo un 
metodo che prende in considerazione 
molte più correlazioni, costa di meno e fa 
impiegare meno tempo. 

CHE COS’È IL DEEP LEARNING
“Il deep learning – spiega Raimondo Schet-
tini, professore presso il dipartimento di 
Informatica dell’Università di Milano Bi-
cocca – è un metodo che ha senso su grosse 
quantità di dati: pertanto, è indicato per 

“E
ntro il 2018, utilizzando 
metodi appropriati di 
deep learning, saremo in 
grado di ridurre dell’80-
85% i costi per la scoperta 

di nuovi farmaci. Poi, progressivamente, 
tutto il processo di ricerca e sviluppo potrà 
essere accorciato passando da 10-15 anni a 
2-3”. Se la previsione di Alex Zhavoronkov, 
Ceo della startup americana Insilico Me-
dicine, è corretta, la corsa delle case farma-
ceutiche ad accaparrarsi i servizi di aziende 
che lavorano sull’applicazione dell’intelli-
genza artificiale alla drug discovery sarebbe 
di certo accelerata. 

I COSTI PER LA DRUG DISCOVERY 
RADDOPPIANO OGNI NOVE ANNI
Secondo la legge di Eroom, le spese da 
sostenere per sviluppare un nuovo me-
dicinale diventano sempre più proibitive 
e raddoppiano ogni nove anni. Quindi, 
l’artificial intelligence (Ai) e tutto ciò che 
può rendere più sostenibile questa fase, 
che incide per un 15-30% sui costi totali 
di r&s, sono destinati a diventare sempre 
più appetibili. Tanto più se è plausibile la 
stima per cui lo sviluppo di un medicina-
le arrivi a costare complessivamente fino a 
2,5 miliardi di dollari.

IL MACHINE LEARNING 
A SERVIZIO DELLA RICERCA 
IN CAMPO FARMACEUTICO
Nel caso della società statunitense menzio-
nata, che ha sede nei Centri di tecnologia 
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Aumentano le piattaforme di drug discovery basate sull’apprendimento automatico: potrebbero ridurre 
di anni i processi di r&s e tagliare i costi fino all’85%. Ecco come funzionano

MACHINE LEARNING E ROBOT 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
SCOPRE COSÌ I NUOVI FARMACI
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NUOVE MOLECOLE “ON DEMAND”
“Il nostro sistema – dice Zhavoronkov ad 
AboutPharma – utilizza un modello gene-
rativo basato su reti neurali profonde che 
imparano proprietà e strutture molecolari 
da database, sia pubblici che privati, conte-
nenti centinaia di milioni di composti inte-
grati con dati biologici. A queste reti si può 
chiedere, sulla scorta di queste informazio-
ni, di generare ipotesi di molecole comple-
tamente nuove, idonee per aggredire spe-
cifici target biomolecolari, e che possono 
essere candidate alle sperimentazioni”. 

LE GENERATIVE ADVERSARIAL 
NETWORKS
La tecnica di deep learning che Insilico Me-
dicine utilizza è quella delle Gan (Generati-
ve adversarial networks), reti neurali profon-
de inventate nel 2014 da Ian Goodfellow, 
un computer scientist che adesso lavora per 
OpenAI, il progetto non profit ideato dal 
fondatore di Tesla che mira a realizzare algo-
ritmi di intelligenza artificiale open source. 
La startup guidata da Alex Zhavoronkov 
ha dimostrato l’applicazione delle Gan 

nell’ambito della drug discovery in ambito 
oncologico in un paper pubblicato a dicem-
bre 2016 sulla rivista Oncotarget e intito-
lato “The cornucopia of meaningful leads: 
Applying deep adversarial autoencoders for 
new molecule development in oncology”.

COME FUNZIONANO LE RETI
CHE SI SFIDANO
“Le generative adversarial networks – 
continua il docente della Bicocca – sono 
reti neurali che hanno l’obiettivo di ge-
nerare dati sintetici. Durante la fase di 
addestramento, si usano due reti, una 
generativa e una discriminativa, che si 
mettono in competizione: la prima crea 
dati di sintesi sempre più somiglianti a 
quelli che impara (in questo caso, le ca-
ratteristiche delle molecole e le evidenze 
contenute nei database e nei paper scien-
tifici, ndr), la seconda verifica se ciò che è 
stato generato è indistinguibile dai dati 
reali. Quando la seconda rete non riesce 
più a discernere i dati generati da quel-
li già noti, vuol dire che il ‘prodotto’ è 
plausibile. In questo ambito, pertanto, 

operare su grandi librerie di informazioni 
scientifiche. Consiste nel far apprendere a 
un sistema composto da neuroni artificiali 
le relazioni di causa-effetto tra un input e 
un output. In questo caso, per esempio, si 
può presumere che l’input sia una moleco-
la e l’output gli effetti che ha su un deter-
minato target. Oltre a questo processo, la 
rete neurale impara anche a generalizzare: 
ovvero, quando un input è della stessa ti-
pologia usata durante l’addestramento ma 
è un po’ diverso, l’output è considerato 
congruente. Per semplificare, si potrebbe 
pensare a un bambino che apprende da 
esempi. Più ne riceve, più è in grado di fare 
classificazioni corrette anche su esempi 
che non ha osservato. Allo stesso modo, 
una rete che ha appreso che una molecola 
è efficace contro il mal di testa e un’altra 
contro i dolori mestruali sarà in grado di 
prevedere, senza fare una prova, l’effetto di 
una terza molecola che ha caratteristiche 
simili alla prima e alla seconda”. 

ENORMI MASSE DI DATI ANALIZZATE 
IN POCO TEMPO 
In questo caso, partendo dall’analisi di 
big data (milioni di molecole, dati ge-
nomici, proteine e informazioni scien-
tifiche di vario tipo), queste piattaforme 
di apprendimento automatico sono in 
grado di ipotizzare ex novo (e di visua-
lizzare) composti che hanno una strut-
tura simile a quella di molecole affini ma 
studiate magari per altri fini. 

Intelligenza artificiale per l’healthcare

Fonte: Cb Insights
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mentazioni in vitro e in vivo e dopo l’estate 
avremo i primi risultati”. 

L’EVOLUZIONE DELLA RICERCA
“IN SILICO”
L’applicazione dell’intelligenza artificiale 
può essere considerata la tappa più evoluta 
della ricerca “in silico”, che come è noto già 
viene effettuata da molti anni. Tuttavia, il li-
vello di precisione potenzialmente raggiun-
gibile attraverso piattaforme di machine 
learning è più elevato. Ed è per questo che 
negli ultimi anni la quantità di startup che 
mette a punto tecnologie di questo tipo è 
aumentata, così come è cresciuto il numero 
di grandi aziende farmaceutiche e di fondi di 
venture capital pronte a scommettere sulle 
innovazioni introdotte da queste realtà.

GLI INVESTIMENTI IN STARTUP DI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEDICATE 
ALL’HEALTHCARE
Cb Insights, uno dei più autorevoli siti 
specializzati in investimenti in capitale di 
rischio su società hi tech, ha calcolato che 
tra il 2011 e il 2016, gli investitori hanno 
puntato complessivamente 1,5 miliardi di 
dollari sulle nuove imprese che lavorano su 
piattaforme di intelligenza artificiale a ser-
vizio dell’healthcare. Tra le 106 startup più 
promettenti individuate dal sito, nove si de-
dicano allo sviluppo di algoritmi di machine 
learning per ridurre tempi e costi della drug 
discovery e sei di queste hanno già chiuso un 
primo importante round di finanziamento. 

ATOMWISE E LA COLLABORAZIONE 
CON MSD
Per esempio, Atomwise, fondata da un 
gruppo di scienziati dell’Università di To-
ronto, ha raccolto 6,3 milioni di dollari 
nel 2015 da venture capital statunitensi di 
primo piano come Khosla Ventures e Data 
Collective, ha stretto una partnership con 
Merck Sharp & Dohme e nel 2016 ha pub-
blicato le prime evidenze dei test condotti 
su alcuni farmaci anti-Ebola progettati at-
traverso Atomnet, la propria piattaforma 
di apprendimento approfondito. Per dare 
un’idea della potenza di questa macchina, 
basti pensare che in pochi giorni ha passato 
al setaccio e analizzato 8,2 milioni di small 
molecules potenzialmente efficaci contro 
la sclerosi multipla.

verificherebbe che la molecola generata 
abbia la formulazione ricercata”. 

L’OPPORTUNITÀ DEL 
DRUG REPURPOSING
Essendo in grado di fare classificazioni e di 
avere capacità predittive su efficacia e altri 
parametri di determinati principi attivi, 
queste macchine possono essere utilizzate 
anche per guidare i ricercatori nella proget-
tazione degli esperimenti in laboratorio o 
per il drug repurposing, ovvero la scoperta 
di nuove possibili applicazioni cliniche di 
medicinali già circolanti. 

“IL PRIMO PRODOTTO INTELLIGENTE? 
UN NUTRACEUTICO”
Non a caso, la prima molecola di Insili-
co Medicine che andrà sul mercato è un 
composto naturale di cui sono state intuite 
nuove caratteristiche curative grazie all’in-
telligenza artificiale. Sarà commercializza-
to online in primavera come nutraceutico 
dall’azienda americana LifeExtension 
e potrebbe essere, a detta dell’ammini-
stratore delegato di Insilico Medicine, il 
primo prodotto della storia con proprietà 
terapeutiche realizzato grazie all’ausilio di 
algoritmi di Ai. “Ma presto le nostre for-
mule ‘Ai-based’ saranno utilizzate anche 
dall’industria farmaceutica: i nostri sistemi 
hanno scoperto 827 composti in sei aree di 
patologie, tra cui oncologia, malattie meta-
boliche e disturbi del sistema nervoso cen-
trale. Li stiamo validando attraverso speri-

Le startup più promettenti 
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più spesso sulle testate specializzate c’è per 
esempio quello dal team di Harvard guida-
to da Alán Aspuru-Guzik, uno scienziato 
che si occupa di studiare le relazioni tra 
chimica e informatica quantistica e che nel 
2010 è stato inserito dalla prestigiosa Mit 
Technology Review tra i maggiori innova-
tori under 35 del pianeta. 

IL ROBOT-SCIENZIATO EVE 
A CAMBRIDGE
Ha ricevuto attenzione anche Eve, un ro-
bot progettato al Cambridge Systems Bio-
logy Centre con l’obiettivo di migliorare 
e velocizzare i processi di drug discovery. 
La macchina sviluppata all’Università di 
Cambridge ha per esempio rilevato che un 
composto studiato per le sue proprietà an-
ti-cancro poteva essere impiegato anche per 
contrastare la malaria.

QUANDO LE AZIENDE SVILUPPANO
LE TECNOLOGIE IN CASA PROPRIA
Se le startup e il mondo universitario spo-
stano in avanti le frontiere dell’innovazio-
ne, le aziende più mature ovviamente non 
stanno a guardare. C’è chi sta creando in 
casa propria modelli in grado di inventare 
composti. L’americana Berg, per esempio, 
ha annunciato a febbraio l’avvio di una spe-
rimentazione fase I e fase II di un farmaco 
anti-cancro sviluppato attraverso la piatta-
forma proprietaria Interrogative Biology 
AI. Questa macchina, attraverso algoritmi 
di intelligenza artificiale, analizza dati ba-

sandosi su migliaia di modelli sperimentali 
in vitro e in vivo con lo scopo di generare 
liste di potenziali biomarcatori e target te-
rapeutici da sottoporre a validazione.

WATSON FOR DRUG DISCOVERY
E L'INTESA CON PFIZER E TEVA
Altre grosse multinazionali preferiscono 
stringere accordi con giganti dell’infor-
matica come Ibm, che nell’ambito delle 
applicazioni healthcare del supercomputer 
Watson ha creato una soluzione in cloud 
specifica per la scoperta di nuovi farmaci: 
Watson for Drug Discovery. Per esempio, 
Pfizer, in base a un’intesa annunciata a 
dicembre 2016, impiegherà questa piat-
taforma di intelligenza artificiale per esa-
minare masse gigantesche di informazioni 
– provenienti tanto da librerie accessibili 
al pubblico quanto dalle proprie banche 
dati – e individuare nuove possibili terapie 
immuno-oncologiche. "Con l'incredibile 
volume di dati e la letteratura disponibile 
in questo campo così complesso, l'accesso 
a tecnologie avanzate è in grado di aiutare 
i nostri scienziati a identificare nuove com-
binazioni di agenti immuno-modulanti 
più rapidamente", ha affermato Mikael 
Dolsten, presidente a livello globale della 
ricerca&sviluppo di Pfizer. Teva invece 
ha dichiarato a ottobre 2016 che utiliz-
zerà gli algoritmi di Watson in vista di 
un drug repurposing più efficiente, anche 
perché – si legge in una nota di Ibm – “il 
30% circa delle approvazioni dell’Fda ne-

L’ACCORDO TRA BENEVOLENTAI
E JANSSEN
Ancora, la startup londinese Benevolen-
tAI ha ottenuto diversi investimenti tra 
cui uno da 40 milioni di sterline nel 2014. 
Due anni dopo, nel 2016, ha sottoscritto 
un accordo con Janssen per prendere in 
licenza dalla multinazionale farmaceutica 
del gruppo Johnson & Johnson una serie 
di composti candidati ai test clinici (con 
relativo portfolio di brevetti) per valutarne 
le possibili indicazioni terapeutiche attra-
verso le proprie tecnologie di intelligenza 
artificiale: l’inizio della sperimentazione di 
fase IIb è prevista per metà 2017. 

DA MILIARDI DI FRASI A VENTI IPOTESI
Jackie Hunter, Ceo di BenevolentBio, la 
controllata di BenevolentAI che si dedi-
ca alle tecnologie per la salute, ha fornito 
ad AboutPharma una possibile misura di 
quanto una compagnia attiva in questo set-
tore possa restringere il campo delle poten-
ziali cure contro le malattie più aggressive. 
“Si prevede che l’informazione medica, 
entro il 2020, raddoppierà ogni 73 giorni”, 
osserva la scienziata. “Prendiamo il caso 
della Sla: i nostri sistemi di intelligenza arti-
ficiale sono partiti con l’analizzare miliardi 
di frasi e paragrafi relativi a questa patologia 
contenuti in milioni di paper e abstract di ri-
cerca scientifica. A quel punto, la macchina 
ha individuato relazioni dirette tra i dati e li 
ha ordinati in ‘known facts’, fatti conosciuti. 
Successivamente, ha preso questi ‘known 
facts’ e ha formulato alcune ipotesi (di tec-
nologie efficaci contro i meccanismi biologi-
ci potenzialmente responsabili della malat-
tia, ndr). Quindi, i nostri team di scienziati 
ne hanno valutato la validità e sono giunti a 
un numero più ristretto di ipotesi, venti, che 
meritavano, a loro parere, un esame più ap-
profondito. Al momento stiamo conducen-
do esperimenti biologici per testarle. In più 
abbiamo dato in licenza a una grossa azienda 
farmaceutica americana due target terapeu-
tici per il trattamento dell’Alzheimer creati 
grazie alla nostra tecnologia”.

L’IMPEGNO DELLE UNIVERSITÀ: 
HARVARD
A sperimentare algoritmi progressivamen-
te più sofisticati non sono soltanto le nuove 
imprese ma anche nei centri di ricerca acca-
demici. Tra i programmi di cui si è parlato 
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farmaco, alcune delle quali in grado di mi-
gliorare il patient engagement. Per quanto 
riguarda la fase di scoperta, stiamo osser-
vando lo scenario. Anche se osservo che, 
in generale, le grandi aziende fanno sempre 
meno discovery nei propri laboratori, ma si 
concentrano più sullo sviluppo di invenzio-
ni partorite da startup, spinoff e accademie. 
Nello specifico quindi, prima ancora delle 
grandi case farmaceutiche, a trarre enormi 
vantaggi competitivi dall’uso del deep lear-
ning nella drug discovery sono le imprese 
che si focalizzano esclusivamente su questa 
fase del processo di r&s”.

POLENZANI (ANGELINI): IL VANTAGGIO 
È LA VELOCIZZAZIONE MA GLI UOMINI 
NON SARANNO SOSTITUITI
Anche tra le aziende italiane c’è chi ripo-
ne grande interesse sui benefici potenziali 
che queste tecnologie possono avere per la 
filiera della ricerca e sviluppo. Ma è neces-
sario – osserva Lorenzo Polenzani, respon-
sabile della Unità Scientific Networking 
& Competitive Intelligence della RR&D 
Angelini – guardare a ogni innovazione 
che si propone come “disruptive” con la 
giusta cautela. “È difficile immaginare che 
un’unica soluzione, per quanto intelligen-
te, possa rivoluzionare e coprire le necessità 
dell’intera fase di drug discovery e fornire 
anche ‘l’inaspettato’. Questo non vuol dire 
che il percorso avviato non sia prometten-
te. Già oggi impieghiamo tecnologie in 
silico che, grazie ad algoritmi e modelli 

virtuali avanzati, permettono ad esempio 
di predire numerose proprietà di centinaia 
di migliaia di molecole, selezionarle e uti-
lizzarle per il disegno di nuovi composti, 
che vengono quindi sintetizzati e testati 
verso specifici target. Sono inoltre possibili 
numerose simulazioni ed elaborazioni che 
consentono di caratterizzare ed anticipare 
il comportamento dei composti anche dal 
punto di vista farmacocinetico, farmaco-
dinamico e tossicologico”. È più credibile, 
secondo Polenzani, che “la vera innovazio-
ne legata all’intelligenza artificiale consista 
nell’integrare tra di loro questi strumenti, 
includendo anche dati clinici, e nella pos-
sibilità di confrontare i risultati su un nu-
mero di eventi notevolmente superiore. 
Questi aspetti diventeranno sempre più 
rilevanti anche per soluzioni terapeutiche 
più complesse con farmaci biologici e nei 
trattamenti con terapie geniche o cellula-
ri. In ogni caso, dubito che tali macchine 
possano integralmente sostituire i proces-
si mentali e i livelli di competenza umani, 
indispensabili anche nelle fasi precoci del 
processo di sviluppo di un farmaco”.
In termini di riduzione dei costi, Polenza-
ni è più cauto sulla possibilità che i sistemi 
avanzati possano abbatterli fino a oltre 
l’80% come stimato dal Ceo di Insilico 
Medicine. Il vantaggio, riflette, risiede al-
trove: “Sul breve mi sembra improbabile 
che l’intensità di investimento possa scen-
dere drasticamente. La moneta principale, 
per questo tipo di innovazioni, non è costi-
tuita dai soldi bensì dal tempo: la velociz-
zazione è il valore aggiunto che ci si aspetta 
dall’intelligenza artificiale. E in questo 
caso sì, non mi stupirebbe che si possa pas-
sare da processi lunghi diversi anni ad altri 
che richiedano una durata significativa-
mente più breve, ottenendo comunque un 
notevole vantaggio”. 

gli scorsi anni ha riguardato nuovi usi di 
farmaci e vaccini già approvati”.

RECCHIA (GSK):
UN PASSO NEL FUTURO
Al di là delle strategie industriali di ciascun 
gruppo, l’attenzione per la materia sta cre-
scendo. Giuseppe Recchia, vice presidente 
e direttore medico-scientifico di Glaxo-
SmithKline Spa, rileva per esempio che il 
machine learning applicato a questo ambi-
to rappresenta un passo in avanti notevole 
rispetto all’automatizzazione di processo 
su cui hanno puntato le società farmaceu-
tiche nelle ultime decadi. 
“Nella drug discovery, novità importanti 
hanno riguardato la ricerca in silico. I siste-
mi automatizzati per lo screening delle mo-
lecole – penso all’High-throughput scree-
ning, erano presenti, come è noto, già negli 
anni ‘90. Basti pensare che la macchina che 
girava le uova di dinosauro nel film Juras-
sic Park, costruita da un’azienda canadese, 
veniva usata anche nel nostro centro di ri-
cerche. Lavorando ininterrottamente, con-
sentiva di saggiare l’attività biologica di un 
enorme numero di composti nei confronti 
di nuovi bersagli biologici e di identificare 
la presenza di un legame con nuovi recetto-
ri o enzimi. Ma le innovazioni legate all’Ai 
rappresentano un avanzamento ancora più 
significativo. Non a caso, con Ibm Watson 
diverse compagnie farmaceutiche stan-
no stipulando accordi su vari aspetti del 
processo di ricerca, sviluppo e delivery del 
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Un’immagine del film Jurassic Park (1993) in cui si vede la macchina gira-uova che anche Gsk ha 
utilizzato nei propri laboratori per fare screening di molecole 


