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‘Molecular Farming’: piante biofabbrica di 
biofarmaceutici 
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Produzione su larga scala di biomolecole in 

piante, tessuti o cellule vegetali. 

 

 

 

 

 I termini si riferiscono alle applicazioni 

agricole a causa dell'uso di colture come 

‘biofabbriche’ per la produzione di molecole 

ad alto valore aggiunto 

‘Molecular farming’ 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.davidgothard.com/tech/images/plow_tif.jpg&imgrefurl=http://www.davidgothard.com/tech/pages/012.htm&h=500&w=653&prev=/images?q=genetic+engineering&start=40&svnum=10&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N


3 

Perche’ utilizzare le piante? 

• Contenimento dei costi (assenza di patogeni umani, bassi costi infrastrutturali) 
 

• Rapidita’ di produzione (cicli di produzione brevi , 3 settimane) 
 
• Prodotti con caratteristiche migliorate rispetto a quelli ottenuti in cellule animali 

(glicosilazione) 
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Tecniche di espressione di biofarmaceutici  
in pianta 
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1. TRASFORMAZIONE STABILE 

3- rigenerazione  

    (  ̴giorno 90) 

4- propagazione e selezione  

    (  ̴giorno 365) 

 

1- preparazione degli espianti fogliari  

    (giorno 0) 

2- trasformazione con 

    agrobatterio (giorno 0)  

Agrobacterium  
tumefaciens 

gene di  
interesse 

Cellula vegetale 
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2. TRASFORMAZIONE TRANSIENTE 

Donini M., Marusic C., Lico C., Baschieri S. Molecular Farming. Piante come ‘biofabbriche’ per la produzione 

di biofarmaceutici. Biotecnologie sostenibili, 2017. Edizioni Edagricole ISBN: 978-88-506-5534-2.  

 

Agrobacterium tumefaciens Virus vegetali 

1- agroinfiltrazione con siringa o  

pompa da vuoto (giorno 0) 

2- campionamento dei tessuti 

agroinfiltrati (  ̴giorno 7) 

1- polvere abrasiva sulle foglie  

(giorno 0) 

2- inoculo con virus (giorno 0) 

3- campionamento dei tessuti 

infetti(  ̴giorno 7) 
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I successi del ‘molecular farming’ 

PMI israeliana  

Ruggiero et al. 2000,, FEBS Letters 469, 132–

136 

• Collagene in piante di tabacco 

Israele   

Taliglucerasi alfa. Sopperisce alla carenza dell’enzima 
glucocerebrosidasi (malattia di Gaucher, con disfunzioni nel 
processo di degradazione cellulare). 

• Biofarmaceutici per malattie rare in cellule di carota   

• Vaccini per le pandemie in piante agroinfiltrate 

USA   

In collaborazione con il Pentagono, prodotte 10 milioni di dosi di 
vaccino contro l’influenza di tipo H1N1 (aviaria) in un mese. 
Nuovo vaccino contro l’influenza stagionale  



8 

Cocktail di anticorpi prodotti in pianta per il trattamento 

del virus dell’ Ebola 

ZMapp 
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Sono stati isolati tre 

anticorpi monoclonali 

diversi  in grado di 

neutralizzare il virus 

mAb1 

mAb3 

mAb2 

Virione 

2 
I geni codificanti per gli anticorpi  

inseriti in un vettore  virale per l’ espressione in 

pianta  e usati per trasformare A. tumefaciens 

mAb1 

mAb2 

mAb3 

A. tumefaciens 

5 
Formulazione del 

biofarmaco ZMappTM 

utilizzato  per il 

trattamento di 

pazienti  infetti dal 

virus Ebola 

Cocktail di tre mAb 

3 
Colture  di  

A. tumefaciens utilizzate 

per agroinfiltarre piante su 

larga scala mediante il 

vuoto  

4 Le foglie vengono estratte, i tre  

anticorpi vengono purificati 

mediante cromatografia 

resina 

cromatografica 

estratto fogliare filtrato 

anticorpo purificato 

mAb1 mAb2 mAb3 

vuoto 

Produzione di  un ‘cocktail’ di anticorpi antivirali (virus Ebola) 

in piante di Nicotiana benthamiana 
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Molecular farming  nel Laboratorio 
Biotecnologie 

Produzione in pianta di anticorpi antitumorali 



Agrobacterium  
tumefaciens 

Agroinfiltrazione con il vuoto 

Agroinfiltrazione 

7-10 giorni 
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Produzione di una immunocitochina anti-CD20  
per il trattamento dei linfomi non-Hodgkin 

2B8-Fc-hIL2 

IL2 
Piattaforma ENEA di produzione di biofarmaci in pianta 

 e colture  Hairy Roots con glicosilazione modificata 

• L’immunocitochina ‘ottimizzata’ per il profilo di glicosilazione e’ in grado di 
attivare una piu’ efficace risposta immunitaria di difesa contro le cellule tumorali. 

Marusic C. et al. Biotechnology and Bioengineering 2017, doi: 10.1002/bit.26503.  

Domanda di brevetto n.102017000009339 , Anticorpi anti-CD20 e loro  usi in campo medico. 
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Regioni costanti dei geni che 
codificano per le IgG umane 

IgG Completa umana 
ricombinante 

Selezione di regioni variabili con 
specificità verso un marker 
tumorale a partire da repertori 
sintetici 

Espressione in pianta 

Produzione di un anticorpo umano anti tenascina-C 

per la terapia e diagnosi di alcuni tipi di cancro 



glucosio mannosio 

N-Acetilglucosammina 

mannosio acido sialico 

galattosio 

fucosio 

a-1-3 fucosiltransferasi 

b-1-2 xilosiltransferasi 

Piante 

(a1,3) 

(b1,2) 

Mammiferi 

(uomo) 

(a1,6) (a1,6) 

Apparato di Golgi Reticolo endoplasmatico 

Glicosilazione delle proteine nelle piante e nei mammiferi 

Piante modificate per  

la via biosintetica dei 

glicani 

Zuccheri in comune tra piante e mammiferi 

 

Proteine con 

zuccheri simili a 

quelli presenti 

in cellule umane    


