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Perché Terapie Mirate e Nanotechp
• Nonostante i progressi ottenuti nel monitoraggio e 

nella terapia  alcune forme di malattia nella terapia, alcune forme di malattia 
(cardiovascolare, tumore) a tutt’oggi determinano 
una scarsa aspettativa di vita per il paziente.u a sca sa aspettat a d ta pe pa e te

• Le numerose scoperte ottenute dalla ricerca di base 
forniscono nuovi potenziali bersagli terapeutici e p g p
marcatori predittivi adatti al follow-up.

• La terapia mirata (a target) rende possibili cure p ( g ) p
personalizzate.
Le Nanotecnologie sono utili in diagnostica e g g
terapia mirata



Nanotecnologie: la dimensione di “oggetti” biologici

Le nanotecnologie sono lo sviluppo e la costruzione di materiali così 
piccoli che sono misurati su scala molecolare.

La dimensione dei materiali in nanotecnologie:
È simile a quella delle molecole biologiche (“biomolecole”)È simile a quella delle molecole biologiche ( biomolecole )
come ad esempio il DNA, le proteine tra cui enzimi e recettori (Es. la 

molecola di emoglobina è circa 5 nanometri di diametro).

Da Cancer Nanotechnology



Nanotecnologie: una visione d’insieme

L  N t l i  l  i  di t i li  i i iLe Nanotecnologie sono la creazione di materiali, invenzioni,
e sistemi innovativi e utili attraverso la manipolazione di materiale

i l  minuscolo 
(che abbia almeno una dimensione più piccola di 

100 t i)  100 nanometri). 
Il campo emergente delle nanotecnologie coinvolge

i i ti i ti d  di  di i li  i Fi i i  scienziati provenienti da diverse discipline, compresi Fisici, 
Chimici, Ingegneri, Biologi, Farmacologi fino alla Medicina.



Fantastic Voyagey g

Dal Fantastic Voyage di Isaac Asimov ad oggi la Dal Fantastic Voyage di Isaac Asimov ad oggi la 
scienza ha fatto molti passi avanti.



Nanoscienze e Nanotecnologie in Medicina: 
Finalità

Creare e utilizzare dispositivi allo scopo di raggiungere e 
localizzare malattie, per terapie, diagnostica o prevenzione. localizzare malattie, per terapie, diagnostica o prevenzione. 

Concepire e sviluppare test per analizzareConcepire e sviluppare test per analizzare
particelle biologiche in nanoscala di rilevanza 
per la BIOMEDICINA.per la BIOMEDICINA.



Nanoscienze e Nanotecnologia in Biologia e Medicina
I Vantaggi:I Vantaggi:

Grazie alla loro piccola dimensione, i materiali in nanoscala
 f il t  i t i   bi l l  i  ll  fi i  possono facilmente interagire con biomolecole sia sulla superficie 

sia all’interno delle cellule.
Attraverso l’accesso a molte aree del corpo  i materiali in nanoscalaAttraverso l accesso a molte aree del corpo, i materiali in nanoscala

hanno la potenzialità di localizzare una malattia e di consentire di
somministrare

il trattamento farmacologico attraverso vie innovativa.  



Nanoscienze e Nanotecnologia in Biologia e Medicina
Nanotecnologie e Tumori

Sconfiggere il Cancro con le Nanotecnologie

Nanotecnologie e Tumori

gg g

Le Nanotecnologie offrono un’opportunità senza precedenti di 
studiare e interagire fra le cellule normali e quelle cancerogene, a g q g

livello di scala molecolare e cellulare, anche durante gli stadi 
precoci dei processi di cancerogenesi.

Si possono anche creare nuove e perfezionate tecniche di immagine 
per trovare piccoli tumori inziali:

Diagnostica precoce.



Le Nanotecnologie per fare passi da Giganti contro Cancro

Le Nanotecnologie cambieranno i fondamenti della diagnosi, 
del trattamento e della prevenzione dei Tumoridel trattamento e della prevenzione dei Tumori.



Sfide associate alle nanotecnologie: IL CANCRO

1) Nanovettori per il trasporto di farmaci.
Uso di nanotrasportatori  nanoparticelle atte alla somministrazioneUso di nanotrasportatori, nanoparticelle atte alla somministrazione
mirata di sostanze terapeutiche.
La veicolazione ha diversi scopi: 
-diminuire tossicità
-riconoscere del tumore in modo specifico

i li  l  t i  d l f-migliorare la penetrazione del farmaco
Esempio: utilizzo Liposomi, che vengono caricati di chemioterapici
per raggiungere più facilmente la neoplasiaper raggiungere più facilmente la neoplasia.

2) Nanoparticelle “telecomandate”.
Le particelle si legano selettivamente alle singole cellule cancerose
e le distruggono in modo mirato (ex irraggiamento).



Sfide associate alle nanotecnologie: IL CANCRO

3) Nanoprocessori da inserire nelle cellule.
Per analizzare e controllare l’espressione genica. 
In futuro si pensa di poter costruire un nanocomputer che 
controlli dall’interno molecole di acido nucleico mutate
(nano diagnostica molecolare) (nano-diagnostica molecolare) 

4) Chip di silicio come nano-farmaco.
Nanodispositivo in silicio da introdurre nell’organismo. 
Il Chip è in grado di condurre il farmaco proteggendolo dal 
sistema immunitario fino al bersaglio, dove il farmaco verrà rilasciato.



Sfide associate alle nanotecnologie: IL CANCRO

5) Nanoterapia genica.
Riparazione dei difetti e mutazioni del DNA.

6) Nanobiomateriali.

Materiali biocompatibili nella fabbricazione di protesiMateriali biocompatibili nella fabbricazione di protesi.
7) Microrobot per la diagnostica.
Emettono continuativamente immagini per  analizzareEmettono continuativamente immagini per  analizzare
l’organismo dall’interno.

8) Nanosonde di DNA per la biologia molecolare.

Per caratterizzare meglio le neoplasie e creare trattamenti 
finalizzati.

9) Nano-diagnosi genetica.
P  di ti  t i di i i  tiPer diagnosticare tumori di origine genetica.



Dal trasporto Dal trasporto 
dei farmacide  a ac

ai proiettiliai proiettili-
particellaparticella



Inclusione di farmaci in Liposomi.



Transportatori LiposomiciTransportatori Liposomici





N ti ll PEG h i lNanoparticelle con PEG che incapsulano 
Antraciclina-Coniugata ad aptameri



Guscio di silice: un esempio

Nanoparticelle multifunzionali possono essere dirette contro cellule 
Cancerogene usando recettori-ligandi  

Da Cancer Nanotechnology, NIH & National Cancer Institute

Cancerogene usando recettori ligandi. 



Dendrimeri e applicazioni

I Dendrimeri possono servire come piattaforme versatili per localizzare 
La cellula tumorale e somministrare farmaci.

Da Cancer Nanotechnology, NIH & National Cancer Institute



This simplified computer model of the U-M nanoparticle shows the dendrimer's 
branching structure and how molecules and drugs are attached Photo credit:branching structure and how molecules and drugs are attached. Photo credit: 
Jolanta Kukowska-Latello, Michigan Nanotechnology Institute for Medicine and 
the Biological Sciences. 



Bionanotubi "Smart" fatti di proteine dei microtubuli rosso blu; ricoperto di 
uno strato lipidico giallo verde Controllando lipidiuno strato lipidico giallo verde Controllando lipidi
E proteine si possono dosre l’incapsulazione e i rilascio di farmaci.



Nanogusci: uccidono la cellula tumorale in modo selettivo

Da Cancer Nanotechnology, NIH & National Cancer Institute



An important aspect of biomedical nanotechnology research is that most systems are being designed as 
general platforms that can be used to create a diverse set of multifunctional diagnostic and therapeuticgeneral platforms that can be used to create a diverse set of multifunctional diagnostic and therapeutic 
devices.



Size Effects on Particle Uptake



Scanning electron 
micrographs show 
endothelial binding 
and engulfment of 1.6 
µm (top row) and 3.2 

(b )µm (bottom row) 
silicon microparticles 
[bars 5 µm (left) and 1 

( i ht)]µm (right)]. 

R.E. Serda, et al., Multi-stage delivery nano-particle systems for therapeutic 
applications Biochim. Biophys. Acta (2010) doi:10.1016/j.bbagen.2010.05.004



Endothelial cells 
internalize silicon 
microparticles by 
rearrangement of the 
actin cytoskeleton. 
T i i lTransmission electron 
micrographs show 
internalization of 
l 3 2 ti llarger, 3.2 µm particles 
by phagocytosis (A) 
and smaller, 1.6 µm, 
particles byparticles by 
macropinocytosis (B). 

R.E. Serda, et al., Multi-stage delivery nano-particle systems for therapeutic 
applications Biochim. Biophys. Acta (2010) doi:10.1016/j.bbagen.2010.05.004





Carbon Nanotubes and endothelium (HUVEC)

Intracellular Localization:
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Carbon Nanotubes and endothelium (HUVEC)

Intracellular Localization:

Albini et al, Nanomedicine, 2010



Computer molecolareComputer molecolare



Nanotecnologia e Diagnostica: un Esempio

Un anticorpo monoclonale contro un antigene specifico per la prostata
è stato legato a microparticelle metalliche (MMP) che a loro volta sono legate a g p ( ) g
Nanoparticelle di oro. Un secondo anticorpo legato è poi aggiunto per creare un sandwich, 
legato alle nanoparticelle. Nanobeads magnetici servono a localizzare la proteina e  separarle.



Microanalisi del sangueMicroanalisi del sangue

I ricercatori I ricercatori 
separano le 

i  d l  proteine del sangue 
per isolare p
frammenti e peptidi 

i ti i t iassociati ai tumori.



Pi tt f N t l i hPiattaforme Nanotecnologiche per
diagnosi precoce



N t l i N fl idi h il P t i lNanotecnologie e Nano-fluidica ha il Potenziale
di cambiare la Diagnostica oncologica



Analisi di espressione in parallelo: Microarray

Microarray vengono prodotti 
mediante l’applicazione di 
sonde per geni noti ad una 
superficie di vetro o silicone superficie di vetro o silicone 
attraverso sintesi fotolitografica 
(Affymetrix), “spotting” (Pat 
Brown). 

Il segnale originale

Microscopia a forza atomica: 
il DNA sul vetrino

I campioni da analizzare 
(mRNA estratto da cellule)
marcati con due fluorofori 

Campioni:
Cellule trattate vs. non trattate
Cellule sane vs. normali

diversi vengono ibridati 
con le sonde. Un filamento 
marcato (campione) si lega 
alla sonda complementare 

Cellule in varie situazioni fisiologiche

alla sonda complementare 
generando così il segnale 
fluorescente.



D l t f B C d A f thDevelopment of BarCode Assays for the
Detection of Ovarian Cancer



Early Detectiony
Nanoparticle-based Detection



M lti l d Hi h S iti it D t ti fMultiplexed, High-Sensitivity Detection of 
Protein Cancer Markers with Bar Code Assay

•104 - 106 more sensitive 
th ELISAthan ELISA
•Changing what proteins 
we look for and where wewe look for and where we 
can look for them in terms 
of disease detection.
•One platform that can 
detect protein and nucleic 

id k ith thacid markers with the 
sensitivity of PCR



Nanoparticelle

Da Cancer Nanotechnology, NIH & National Cancer Institute





Self-illuminating Quantum Dot Conjugates Using
Bioluminscence Resonance Energy Transfer (BRET)



Nanotecnologie per diagnostica



Technologies for Expanding and DiversifyingTechnologies for Expanding and Diversifying 
Molecular Imaging Capabilities for Cancer 

Diagnostics and TherapeuticsDiagnostics and Therapeutics



Diagnostica x immagine
Problems:
• Cancer metastasizes before it can be 

detected
• No reliable risk/exposure assays for 

carcinogenesis
Approaches:
• Multifunctional nanoparticles 

functionalized with specific antibodies 
target tumor cellstarget tumor cells

• Subsequent imaging allows for 
pinpointing of tumor cell 
conglomeratesconglomerates



J H. Sakamotoa et al, Enabling individualized therapy through nanotechnology
Pharmacological Research 62 (2010) 57–89



Riassunto di Nanotecnologie Usate 
in ricerca e applicazioni (1)in ricerca e applicazioni (1) 



Riassunto di Nanotecnologie Usate 
in ricerca e applicazioni (2)in ricerca e applicazioni (2)



Nanoclinica: il modo diverso di diagnosticare , trattare e prevenire 
il Cancroil Cancro

“Le nanopiattaforme Smart”dynamic nella diagnosi dei tumori trattamento e prevenzioneLe nanopiattaforme Smart dynamic nella diagnosi dei tumori, trattamento e prevenzione. 
La parte esterna della particella può essere decorata con un anticorpo monoclonale e ricoperta di 
poli-etilen glicole (PEG) per proteggere il device dal sistema immune. La matrice polimerica delle 
particelle può essere caricata con agenti di contrasto che identificano la localizzazione del tumore 
nel corpo e anche agenti terapeutici come molecole che genrarno specie rattive dell’ossigeno, 
attivabili quando la particella ha raggiunto una cellula maligna

Da Cancer Nanotechnology, NIH & National Cancer Institute



J H. Sakamotoa et al, Enabling individualized therapy through nanotechnology
Pharmacological Research 62 (2010) 57–89



J H. Sakamotoa et al, Enabling individualized therapy through nanotechnology
Pharmacological Research 62 (2010) 57–89



Nanoprodotti sotto sviluppo 
per l’oncologia



Le nuove prospettive delle nanotecnologie sono:

Diagnostica avanzata:Diagnostica avanzata:
Molecolare, genomica, proteomica, imaging

Terapie mirate, su bersaglio
• Terapia molecolare, genica, anticorpi, delivery, 



Le macchine ‘intelligenti’, la salute e 
l’uomol uomo

L   i iltà d ll  hi  è • La nuova civiltà delle macchine, è 
caratterizzata dalla prospettiva di macchine 
“intelligenti” e dalla convergenza di alcuni intelligenti  e dalla convergenza di alcuni 
settori scientifici quali l’informatica, le 
nanotecnologie  le biotecnologie e le scienze nanotecnologie, le biotecnologie e le scienze 
cognitive. 

• Per quanto tecnologiche siano le scienze
• Della salute non dimentichiamo che• Della salute non dimentichiamo che
• Dietro la macchina c’è sempre l’uomo,

L   i di id lità  l   ff• La sua individualità, la sua sofferenza
• Le sue speranze.
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