
NUOVE TECNOLOGIE 

Nanotecnologie alleate nella R&S 
sui farmaci contro il cancro 

L'utilizzo di nanoparticelle consente di impiegare l'acido zoledronico come anti-tumorale 

Negli ultimi anni si sente sempre più frequentemente parlare di 
nanotecnologie e nanomedicine. Queste prevedono l'impiego 

di vettori invisibili a occhio nudo che possono essere iniettati nel 
sangue dei pazienti trasportando il farmaco nelle cellule malate 
(come nel cancro). E come un vecchio film di fantascienza ("Un 
viaggio allucinante") in cui gli scienziati sono miniaturizzati insie
me a una navicella e iniettati nel sangue di un paziente: la navicella 
li dirigerà in organi e tessuti che visiteranno e descriveranno. 

Uno spunto per capire le potenzialità di tali tecnologie è offerto 
da una ricerca italiana portata avanti da due ricercatori napoletani, 
Michele Caraglia (II Università di Napoli) e Giuseppe De Rosa 
(Università di Napoli Federico E), con la collaborazione di Carlo 
Leonetti dell'Istituto Regina Elena di Roma e di Pierfrancesco 
Tassone dell'Università "Magna Graecìa" di Catanzaro. Alla ricer
ca hanno preso parte anche giovani laureati tra cui 
Monica Marra, Silvia Zappavigna, Giuseppina 
Salzano, Sara Lusa e Manuela Pomi. Lo studio 

particelle sono state progettate per limitare il deposito dell'acido 
zoledronico nell'osso, favorendone l'accumulo nel tumore. I nostri 
studi hanno dimostrato che attraverso la sua introduzione in tali 
nanoparticelle, l'acido zoledronico è in grado di ridurre in maniera 
la crescita del tumore su animali, laddove la stessa molecola, in 
forma libera, non ha alcun effetto. Al momento non sono stati 
osservati segni di tossicità a carico dei tessuti sani e questo confer
ma l'ipotesi che teli vettori possano trasportare il farmaco solo 
dove c'è bisogno. È interessante sottolineare che tali nanoparticelle, 
da noi brevettate, sono in grado di trasportare non solo l'acido 
zoledronico, ma anche altri farmaci antitumorali. Il nuovo farmaco, 
al momento, si è dimostrato efficace in neoplasie quali l'adenocarci-
noma prostatico, ma è anche attivo nel mieloma multiplo e nel 
carcinoma mammario e del polmone. Di recente inoltre, sono stati 

ottenuti risultati promettenti anche su tumori diffì
cili da eradicare come il glioblastoma. Quest'ulti
mo, infatti, non risponde a nessun farmaco e la 
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le ossa, in un potente antitumorale. Il farmaco in 
questione è l'acido zoledronico. «L'interesse nel
l'acido zoledronico», spiega Caraglia, «risiede nel 
meccanismo con cui agisce questo farmaco che è capace di inibire 
totalmente l'attività dì proteine intracellulari che sono importanti 
nella regolazione della crescita dei tumori e nella formazione di 
metastasi. Sfortunatamente il farmaco si accumula solo nel tessuto 
osseo, ma non nelle cellule tumorali e questo è il motivo della sua 
scarsa attività antitumorale nei pazienti oncologici». «Di qui -
continua Caraglia - l'idea di cambiare il destino del farmaco 
nell'organismo per utilizzarlo come antitumorale». Ciò è stato 
realizzato mediante le nanotecnologie nel corso di studi che hanno 
coinvolto diversi centri di ricerca dell'Italia meridionale. «Nei 
nostri laboratori», spiega De Rosa, «sono state sviluppate nanoparti
celle innovative in grado di incapsulare l'acido zoledronico. Tali 

ticelle più adatte alla cura del glioblastoma, il 
gruppo di ricerca ha sviluppato nanoparticelle che 
hanno sulla loro superficie estema una proteina, la 

transferrìna, in grado di riconoscere le cellule tumorali, oltre a 
favorire 1* attraversamento della barriera che protegge il cervello 
(ma impedisce anche ai farmaci di arrivare nel cervello). In questo 
modo è stato possibile curare completamente un certo numero di 
animali da esperimento dal tumore cerebrale e dimostrare l'accumu
lo delle nanoparticelle direttamente nel tumore del cervello». «Ol
tre a proseguire gli studi - conclude De Rosa - siamo alla ricerca di 
partner industriali. Finora, infatti, lo studio è stato portato avanti 
con richiesta di fondi Miur o di fondazioni (Aire)». 
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