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The ENEA  ‘Casaccia’ Research Center located in Rome is among the largest
research Centers in Italy with an extension of 90 hectares and 1418 employees. 
A  multidisciplinary center devoted to Energy, Environment and New Technologies.


Department of Biotechnology, Department of Biotechnology, 
AgroAgro--industry and Health Protectionindustry and Health Protection


OUR LOCATION


Five Sections:


• Plant Genetics and Genomics


• Biomedical Sciences


• Environmental and Food Safety


• Sustainable Development of Agro-industry


• Environmental Biology







•Nella sua etimologia, il termine allude 
ad applicazioni agricole in quanto
frequentemente basato sull'utilizzo di
piante di interesse agrario come 
"biofabbriche" per la produzione di
molecole ad alto valore aggiunto.


Nuovi farmaceutici
prodotti in pianta :
‘Molecular farming’


•Consiste nella produzione su larga
scala di molecole biologicamente attive
attraverso interventi di tipo molecolare.







Farmaci di derivazione vegetale in uso


Alcuni esempi…


Chinino Chincona spp. Malaria


Artemisinina Artemisia annua Malaria


Morfina Papaver somniferum Analgesico


Paclitaxel (TaxolØ)* Taxus brevifolia Cancro


Vincristina (OncovinØ) Catharanthus roseus Cancro


* Derivato semisintetico







VsVs


Bacteria
(E. coli)


Yeasts
(S.cerevisiae, P.pastoris) 


Mammalian cells
(Cos)


PlantsPlants asas BioreactorsBioreactors







1. 1. AnticorpiAnticorpi


2. 2. VacciniVaccini


3. Enzimi, ormoni, 3. Enzimi, ormoni, 
emoderivatiemoderivati..


QualiQuali sonosono ii nuovinuovi prodottiprodotti
espressiespressi in in piantapianta??







Esempi di applicazioni di anticorpi 
prodotti in pianta per diagnosi e terapia 


• Anticorpi per terapia antitumorale


• Anticorpi per immunoterapia contro HIV


• Anticorpi anticarie







Esempi di applicazioni di antigeni 
prodotti in pianta per formulazione di 


nuovi vaccini 
• Antigeni per la formulazione di vaccini


anti HIV


• Antigeni  per la formulazione di vaccini
contro Yersinia pestis


• Antigeni  per la formulazione di vaccini
contro Epatite B, Epatite C e Human Papilloma Virus







Produzione di molecole biologicamente attive in pianta


-Possibilita’ di sintetizzare proteine complesse


-Bassi costi di produzione


-Tempi di realizzazione più brevi, rapido
trasferimento dei risultati della ricerca alla
produzione su scala industriale


-Maggiore Sicurezza del prodotto finale


-Possibilita’ di immagazzinare e processare dai
tessuti vegetali grandi quantita’ di molecole
bioattive (fondamentale in caso di improvvise
pandemie)


Vantaggi rispetto ai metodi convenzionali di produzione
(cellule di lievito , di mammifero e batteri):







‘Molecular farming’


Produzione in piante di mais:
10-100 $ per grammo di proteina


Altri sistemi biologici: anche 
1000 $ o più per grammo. 


Stima di abbattimento dei 
costi di produzione in pianta: 2-
10% fermentatori microbici, 
0.1% culture di cellule di 
mammifero


Produttività
Stima su coltivazione intensiva 
di tabacco: 
100 tonnellate di foglie/ettaro ⇒
50 kg di proteina


Raskin et al. (2002) Trends in Biotechnology vol. 20, 522







GMP MANUFACTURING


Vs







Viral vector


PLANT VIRUS 
INFECTION


TRANSIENT TRANSIENT 
TRANSFORMATIONTRANSFORMATION


Plant Cell
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Cytoplasm


NUCLEAR 
TRANSFORMATION 


MEDIATED BY da 
A.tumefaciens


Chloroplast
transformation


by shot-gun


STABLE STABLE 
TRANSFORMATIONTRANSFORMATION


Viral replication


Chloroplast







PlantPlant--based production ofbased production of
xenogenicxenogenic proteins:proteins:


1. 1. AntibodiesAntibodies


2. 2. AAntigensntigens







Radio-immunoterapyDiagnostics


Overexpression of an anti-tumoral antibody 
in planta


Target: Target: 
TenascinTenascin--CC, , angiogenesisangiogenesis markermarker







Human germline IgG genes
constant rconstant regionegionss


Complete IgG H10


Phage-displayed anti-
cancer scFv H10
variable regionsvariable regions


Overexpression in 
transgenic plants


Production of an anti-cancer 
Humanized IgG H10







Plant purified antibodyPlant purified antibody


100 mg of purified IgG obtained from kg of 
fresh plant tissue


+C        IgG fractions Flowthroughs MWM


- 66 kDa


- 39 kDa


- 26 kDa


Heavy chain


Light chain


MS analysis







Plant-produced IgG is fully functional


U87 glioblastoma xenograft


Negative control 
20x


H10 2μg/ml 
20x


H10 4μg/ml 
20x


H10 10μg/ml 
20x


H10 20μg/ml 
20x







Antibodies approved for cancer terapy
J. M. Reichert & V. E. Valge-Archer - Nature Reviews Drug Discovery 6, 349-356 (2007)


Market value more than 6 billion $ /year


Cost per treatment approx 30.000 $







PlantPlant--based production ofbased production of
xenogenicxenogenic proteins:proteins:


1. 1. AntibodiesAntibodies


2. 2. AAntigensntigens







National Research Program on AIDS 
Project: Engineering plants as


biofactories for new vaccine formulation


DevelopmentDevelopment of of anan antianti HIVHIV--1 1 
mucosalmucosal vaccinevaccine


Project Leader:
E. Benvenuto







‘Broadly Neutralizing Antibodies Targeted to the Membrane-Proximal
External Region of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Glycoprotein gp41’
ZWICK et al. J. VIROLOGY(2001) 10892–10905


Cartoon model of the HIV-1 
putative trimeric envelope spike.







Potato Virus X (PVX) surface display of 


HIV-derived epitope(s)


•Approx. 1300 coat 
proteins per PVX particle
•N-terminus of each coat 
protein exposed on the 
outer surface


HIV-1


PVX


gp 41







• Chimeric Virus Particles, displaying a highly 
conserved HIV-1-derived epitope, induce a potent 
neutralizing antibody response in normal and in 
“humanized” mice (Hu-PBL-SCID).


• Intranasal immunization induces high levels of 
mucose-associated immunoglobulins (IgA).


• The immune response is obtained without the 
use of adjuvant for immunization.







Recombinant Pharmaceuticals 
from Plants for Human Health


Obiettivi


• Sviluppare tecnologie basate su piante transgeniche per la 
produzione di farmaci (anticorpi e antigeni) efficaci, sicuri e a 
costi tollerabili dai paesi in via di sviluppo, contro quattro
malattie: HIV, tubercolosi, rabbia, diabete autoimmune


• Iniziare la sperimentazione clinica (fase I) di almeno un 
prodotto


• Contribuire allo sviluppo di protocolli di sicurezza di tali
piattaforme, in collaborazione con le autorità regolatrici
dell’Unione Europea


• Formare una nuova generazione di giovani scienziati europei
con competenze nelle biotecnologie vegetali


PHARMAPLANTA







Cos’è Pharma-Planta
• Il più grande sforzo di ricerca esistente in questo campo
• 39 laboratori in rappresentanza di 12 nazioni europee e del Sud 


Africa
• 3 laboratori italiani (ENEA, Università di Verona, IBBA-CNR)
• €12 milioni di finanziamento (2004-2008) dal VI° Programma 


Quadro. Integrated Project
• Integrazione delle competenze in biologia molecolare, biologia 


cellulare delle piante, tecnologie per l’espressione di proteine, 
immunologia, vaccinologia, valutazione del rischio, gestione della 
proprietà intellettuale


• 2 specie vegetali: tabacco e mais
Le sfide tecnologiche


• Massimizzare l’ accumulo di vaccini ricombinanti nella pianta


• Ottimizzare i protocolli di estrazione del prodotto da tessuti 
vegetali


• Condurre la sperimentazione clinica


• Valutare i rischi per i pazienti e l’ambiente


• Stabilire i protocolli di sicurezza







•Transgenic tobacco plants expressing cytosolic, 
full length or truncated Nef have been generated.


•Hexahistidine-tagged Nef was easily purified from 
transgenic tissue in a one-step procedure.


p2710 20 30 Co p25ng:


30 -
25 -


50 -


15 -
*


HIV Nef


Production of HIV Nef in transgenic
tobacco


Marusic C. et al (2007) BMC Biotechnol. 2007 Feb 26;7:12. 







garanzia di adeguata protezione dalle malattie garanzia di adeguata protezione dalle malattie 


infettive anche alle popolazioni piinfettive anche alle popolazioni piùù


povere, troppo spesso vittima di povere, troppo spesso vittima di 


devastanti epidemie devastanti epidemie 


Il principio ispiratore della ricerca sul Il principio ispiratore della ricerca sul 
‘‘MolecularMolecular FarmingFarming’’


abbattimento delle disparitabbattimento delle disparitàà nei diritti alla salute nei diritti alla salute 


tuttora esistenti tra i paesi occidentali e quelli in tuttora esistenti tra i paesi occidentali e quelli in 


via di sviluppo via di sviluppo 







Strategy
GAVI’s stated mission is to save children’s lives and protect people’s health
by increasing access to immunisation in poor countries.


Specific targets include:
•66% reduction in child mortality rates in 36 designated countries by 2015 
•Introduction of hepatitis B vaccine in 72 countries by 2010 
•Raising an additional US$4.5 billion to support immunisation programmes by
2010 







MOLECULAR FARMING PLAYERS - 2007


Bayer/Icon*
Biolex*
Ceva-Pylaxia*
Chlorogen
Dow AgroSciences**
Edenspace
Farmacule
Franhofer USA*
Franhofer Aachen, Germany*  **
Greenovation Biotech*
Guardian
Linnaeus
Mapp Biopharmaceuticals
Medicago*
Meristem Metabolix


Nexgen*
Novoplant
Orf Genetics* 
Plantigen*
Phillip Morris Phyton**
Planet Biotechnology*
Protalix Biotherapeutics**
Rincon Pharmaceuticals*
Saponin
Sembiosys
Ventria
> 3 start-up using algae* 
> 100 academic/institution 
groups, including Pharma-planta
Consortium 


*  Contained
** Cell-culture







Plant Made Pharmaceuticals (PMPs) 


USA, Planet BiotechnologyUSA, Planet BiotechnologySide-effects of chemotherapySide-effects of chemotherapyMonoclonal antibodyMonoclonal antibodyn.s.n.s.
USA, BiolexUSA, BiolexHepatitis B and CHepatitis B and CAlpha interferonAlpha interferonDuckweedDuckweed
USA, ProdiGeneUSA, ProdiGeneTravel diarrhoeaTravel diarrhoeaVaccineVaccineMaisMais
USA, Arizona State UniversityUSA, Arizona State UniversityTravel diarrhoeaTravel diarrhoeaVaccineVaccineMaisMais
USA, Arizona State UniversityUSA, Arizona State UniversityTravel diarrhoeaTravel diarrhoeaVaccineVaccinePotatoPotato


Dry eye syndromeDry eye syndromeProtein, lactoferrinProtein, lactoferrinMaizeMaize
USA, Thomas Jefferson 
University, Philadelphia
USA, Thomas Jefferson 
University, Philadelphia


RabiesRabiesVaccineVaccineSpinachSpinach


USA, Arizona State UniversityUSA, Arizona State UniversityNorwalk virusNorwalk virusVaccineVaccinePotatoPotato
Polish Science AcademyPolish Science AcademyHepatitis BHepatitis BVaccineVaccineLettuceLettuce
Country, companyCountry, companyUseUseProduct/ active substanceProduct/ active substancePlantPlant


other PMPs in clinical trial phase Iother PMPs in clinical trial phase I
USA, Planet BiotechnologyUSA, Planet BiotechnologyColds caused by rhinovirusesColds caused by rhinovirusesAntibodyAntibodyTobaccoTobacco
Denmark, Cobento BiotechDenmark, Cobento BiotechDiagnostic test,Vitamin 12Diagnostic test,Vitamin 12Protein, intrinsic factorProtein, intrinsic factorArabidopsisArabidopsis
USA, Arizona State UniversityUSA, Arizona State UniversityHepatitis BHepatitis BAntigenAntigenPotatoPotato
USA, BiolexUSA, BiolexHepatitis CHepatitis CAlpha interferonAlpha interferonDuckweedDuckweed
USA, Large Scale BiologyUSA, Large Scale BiologyNon-Hodgkin lymphomaNon-Hodgkin lymphomaAntibody, cancer vaccine Antibody, cancer vaccine TobaccoTobacco
France, Meristem TherapeuticsFrance, Meristem TherapeuticsCystic fibrosis, pancreatitisCystic fibrosis, pancreatitisEnzyme, gastric lipaseEnzyme, gastric lipaseMaizeMaize
USA, Planet BiotechnologyUSA, Planet BiotechnologyDental caries prophylaxisDental caries prophylaxisMonoclonal antibodyMonoclonal antibodyTobaccoTobacco
Country, companyCountry, companyUseUseActive substanceActive substancePlantPlant


PMPs in clinical trial phase II PMPs in clinical trial phase II 


From: TAB report 104, 2005; Armin Spök, Molecular farming on the rise, 2006From: TAB report 104, 2005; Armin Spök, Molecular farming on the rise, 2006


France, Meristem TherapeuticsFrance, Meristem Therapeutics


•A few proteins are commercially available and used for research or diagnosis 
purposes (e.g. trypsin from maize and lactoferrin from rice).


•At the beginning of 2006 a first PMP, an animal vaccine, was approved in the 
USA. The vaccine was produced using plant cell cultures.







Fonte: Science, 2008







‘….Imagine a world in which any protein either
naturally occurring or designed by man could be
produced safely, inexpensively and in almost
unlimited quantities using only simple nutrients, 
water and sunlight…..’


J. Ma et al.
Nature Review Genetics, Oct 2003
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“MOLECULAR FARMING” 
 
Dr. Eugenio Benvenuto 
Responsabile Sezione Genetica e Genomica Vegetale ENEA 


 
Verrà presentata la piattaforma scientifica, tecnologica ed industriale dedicata alla 


produzione di molecole di interesse biofarmaceutico utilizzando il sistema "pianta-
biofabbrica". Meglio conosciuta nel settore come “molecular farming”, questa tecnologia 
nasce con il  principio ispiratore dell’abbattimento delle disparità dei diritti alla salute per la 
garanzia di un’adeguata protezione sanitaria nei paesi in via di sviluppo. 


 
Questa piattaforma prevede da una parte, lo sfruttamento razionale delle piante come 


sede principale di composti naturali del metabolismo di interesse farmaceutico (vitamine, 
pigmenti e altri principi attivi derivati dal metabolismo secondario) o la sintesi indotta dal 
trasferimento e dall’espressione di geni codificanti per diverse classi di proteine ricombinanti 
(anticorpi, vaccini, enzimi, peptidi) con riconosciuta attività farmacologica.  


 
Nello specifico, le piante fungono da veri e propri bioreattori naturali in grado 


sintetizzare molecole ad altissimo valore aggiunto a partire da semplici molecole inorganiche 
e con il solo ausilio di acqua ed energia luminosa.  


 
E’ nozione scientifica consolidata, infatti, che le piante possono essere utilizzate per la 


produzione su larga scala di proteine di interesse biomedico-farmaceutico (sono già stati 
sintetizzati con questo sistema emoderivati, ormoni, enzimi, citochine, anticorpi, vaccini, ecc.). 
  


Noti sono anche i numerosi i vantaggi che il sistema vegetale offre rispetto ai metodi 
convenzionali di espressione (cellule di batterio o di mammifero, lieviti), tra cui: 


 
a)il notevole abbattimento dei costi di produzione;  
b)la possibilità di sintetizzare proteine complesse correttamente strutturate e funzionali del 
tutto simili a quelle sintetizzate nelle cellule animali;  
c)una maggiore sicurezza del prodotto finale dal punto di vista sanitario;  
d)la possibilità di immagazzinare e processare dai tessuti vegetali grandi quantità di molecole 
bioattive (fondamentale in caso di improvvise pandemie). 
e)la possibilità di trasferire in modo estremamente rapido i risultati della ricerca alla 
produzione su scala industriale;  







 
La piattaforma tecnologica tende a mettere in evidenza che la produzione in pianta, già 


di per sé competitiva rispetto ai sistemi di espressione tradizionali in termini di costi, lo sia 
anche in termini di equivalenza sostanziale e di rese del prodotto finale. 


 
Si stima che siano circa 300 i nuovi farmaci “biotech” attualmente nelle fasi finali di 


studio e che almeno il 10% di questi arriverà sul mercato nei prossimi 3-4 anni. Alcuni tra i più 
autorevoli analisti del mercato statunitense hanno predetto che il giro d’affari dei 
biofarmaceutici prodotti in pianta (o PMP “Plant Made Pharmaceuticals”) si aggirerà già nel 
2011 intorno ai 22 miliardi di dollari, con un impennata tra il 2008 ed il 2010, quando molte 
delle molecole attualmente in fase di trial clinico raggiungeranno il mercato.  


 
Negli Stati Uniti, dove le industrie biotecnologiche sono nate e si sono diffuse più 


rapidamente, gli occupati del settore sono più che raddoppiati in un solo decennio. E’ stato 
inoltre stimato che per ogni impiegato assunto da un’azienda “biotech” si generano due posti 
di lavoro in aziende dell’indotto. Lo stesso fenomeno si potrebbe verificare in Italia, se si 
facilitasse la costituzione di piattaforme tecnologiche per la creazione e produzione di nuovi 
farmaci attraverso tecnologie innovative come quella della “pianta biofabbrica”. E’ questa una 
grande opportunità del settore BIOTEC per costruire un disegno strategico di competitività 
che comprenda le migliori realtà pubbliche e private impegnate in questo settore. 


 





