
Nanotecnologie per veicolare i farmaci dove serve 
Tra le sostanze più promettenti contro il cancro, c'è ll'acido 
zoledronico, attualmente impiegato nelle patologie delle ossa 

L o sviluppo di farmaci dotati di attività 
antitumorale e basati su modalità di 

veicolatone nanotecnologiche è il terreno 
di studio del gruppo guidato da Michele 
Caraglia. Che spiega: "Consistono neU'in-
capsulazione di farmaci in veicoli invisibili 
a occhio nudo che possono essere iniettati 
nel sangue dei pazienti e che trasportano il 
farmaco, nelle cellule malate, per esempio 
nel caso del cancro, come vere navicelle". 
Caraglia conduce la ricerca con Giuseppe 
De Rosa (Università degli studi di Napo
li Federico II), Carlo Leonetti (Istituto 
Regina Elena di Roma) e Pierfrancesco 
Tassane (Università Magna Gruccia di 
Catanzaro). Vi hanno preso parte pure 
giovani laureati, tra cui Monica Marra, 
Silvia Zappavigna, Amalia Luce, Gabriel
la Misso, Maria Castellano, Giuseppina 
Salzano, Sara Lusa e Manuela Pomi. "Lo 
studio - dice Caraglia - è stato incentrato 
sull'impiego di nanotecnologie per trasfor
mare un farmaco, attualmente impiegato 
nel trattamento di patologie degenerative 
a carico delle ossa, in un potente farma

co antitumorale. È l'acido zoledronico, in 
commercio con il nome di Aclasta e Zo-
meta". 
Vinteresse nell'acido zoledronico risiede 
nel meccanismo con cui agisce, capace di 
inibire l'attività di proteine intracellulari 
importanti nella regolazione della crescita 
dei tumori e nella formazione di metasta
si. "Sfortunatamente - chiarisce Caraglia -
il farmaco si accumula solo nel tessuto os
seo e non nelle cellule tumorali. Questo è il 
motivo della scarsa attività antitumorale". 
Ed ecco l'idea: "Nei nostri laboratori - dice 
Giuseppe De Rosa - sono state sviluppate 
nanoparticeue innovative basate su cal
cio fosfato in grado di incapsulare l'acido 
zoledronico. Sono progettate per limitare 
il deposito dell'addo zoledronico nell'osso, 
favorendone l'accumulo nel tumore". 
Al momento non sono stati osservati segni 
di tossicità a carico dei tessuti sani, a con
ferma dell'ipotesi che tali navicelle possano 
trasportare il farmaco solo laddove ve ne 
sia bisogno. R nuovo farmaco - continua 
De Rosa - si è dimostrato efficace in neo

plasie quali l'adenocarcinoma prostatico e 
attivo nel mieloma multiplo, nel carcino
ma mammario e del polmone, con risul 
tati promettenti su tumori difficili come 
il glioblastoma". H gruppo ha sviluppato 
nanoparticeUe che hanno sulla superficie 
esterna una specie di sensore (la transfer-
Tina): riesce a riconoscere le cellule della 
barriera che protegge U cervello (ma che 
impedisce anche ai farmaci di arrivare 
nel cervello), permettendo a queste di rag
giungere il tessuto cerebrale. 
Unaltra linea di ricerca del gruppo è in
centrata sull'impiego di materiale geneti
co per la terapia dei tumori umani e, in 
particolare, del mieloma multiplo. Si sta 
sperimentando l'impiego di piccolissimi 
Rna (microRna) incapsulati in veico
li nanotecnologia allo scopo di dirigere 
tali farmaci sperimentali solo nel tessuto 
malato risparmiando quello sano. Due i 
brevetti internazionali europei in attesa 
di sviluppo. "Su questa base - conclude 
Caraglia -, oltre a proseguire gli studi, 
siamo alla ricerca di partner industria
li che possano supportarci per portare il 
nuovo prodotto a una fase di sperimenta
zione clinica". 
Finora lo studio è stato portato avan
ti con richiesta di fondi pubblici (Miur) 
o di fondazioni (Aire), dunque si spera 
nell'intervento di privati. 
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