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La nanoscienza sta 
rivoluzionando le cure 
attraverso la manifattura 
molecolare e l'oncofisica 
del trasporto 

di Francesca Cerati 

• • La nanomedicina non è più un "Salto nel 
buio", passando - negli ultimi 15 anni - dal
la fantascienza alla realtà. L'area più di 
frontiera resta confinata ai nanorobot, 
una famiglia dai nomi stravaganti tipo "mi-
crobivore" e "chromallocyte". I primi agi
scono come i globuli bianchi e quindi pos
sono digerire batteri e virus in poche ore, o 
attaccare cellule tumorali prima che si dif

fondano nel corpo. I secondi, come un chi
rurgo, sono in grado di operare sulla singo
la cellula sostituendo per esempio cromo
somi o geni difettosi. Tutti però avranno 
bisogno di un motore, di braccia meccani
che, di sensori e un computer di bordo, do
vranno essere più piccoli dei globuli rossi e 
resistenti quanto il diamante. Una "mani
fattura molecolare" che ha bisogno di vere 
e proprie nanofactory. Ma se i nanorobot 
sono al momento solo sulla carta e nella 
nostra immaginazione, in tema di nanofar
maci, si sta già lavorando alla terza genera
zione, cioè a nanoparticelle che lavorano 
in maniera collaborativa, i cosiddetti siste
mi a multistadio. «Si tratta di "navicelle" 
con a bordo il farmaco in grado di superare 
le barriere biologiche attraverso il rilascio 
di differenti, specifiche sostanze, a secon
da del "nemico" che si trovano davanti» ci 
racconta l'inventore della nanomedicina 
oncologica Mauro Ferrari, presidente e ad 
del Methodist Hospital Research Institute 
di Houston, di passaggio a Milano. 

La chiave di volta della nanomedicina è 
dunque la veicolazione, il trasporto, e a 
Houston, dopo aver mandato l'uomo sulla 
luna, sono certamente degli esperti... «Per 
andare sulla luna hanno studiato un siste
ma a tre stadi - missile, razzo vettore e lem 
-, allo stesso modo, il nostro sistema è tri-
stadio: il primo atterra sul vaso afferente al 
tumore, il secondo lo penetra, il terzo supe
ra la barriera cellulare per svolgere l'azio
ne citotossica» spiega Ferrari, chiamato 
nel 2003 dal direttore del National cancer 
institute statunitense per scrivere e proget
tare il programma federale per la nanome
dicina, in particolare applicata al cancro, 
settore che gli Stati Uniti considerano stra
tegico e sul quale hanno già investito 700 
milioni di dollari. 

Come nell'elettronica, anche in nanome
dicina si utilizza il silicio. Economico ed 
estremamente versatile, l'ossido di silicio, 
in particolare, è molto poroso, e come una 
spugna con tante "tasche" riesce a contene
re sostanze diverse, oltre a essere biodegra
dabile. Ma la vera novità alle spalle di que
sto lavoro di drug delivery è la matematica, 



che ha dato vita all'oncofisica del trasporto, 
un'idea sempre di Ferrari, che ironicamen
te si definisce "il tassita delle nanoparticel-
le". «Tutto parte da qui: per progettare na-
noparticelle efficaci devo misurare una se
rie di parametri che caratterizzano da un 
punto di vista emodinamico il tumore che 
voglio sconfiggere, e che corrisponde al
l'equazione di trasporto delle cellule. Solo 
in un secondo tempo costruisco le nanopar-
ticelle di silicio caricate con il principio atti
vo ad hoc. Non è solo teoria, abbiamo testa
to sui topi le informazioni emerse da questi 
calcoli matematici, e i risultati sono stati po
sitivi». A oggi, solo a Houston, sono una 
dozzinagli studi clinici che riguardano l'on-
cofisica del trasporto. «Entro dieci anni i na
nof armaci saranno la norma, non l'eccezio
ne. Basti pensare che il nab-paclitaxel, na-
nofarmaco approvato nel 2005 negli Usa, è 
giàunblockbuster e uno dei 20 farmaci più 
usati in oncologia» precisa Ferrari. È inve
ce un traguardo europeo, la terapia fisica a 
base di nanoparticelle, detta di ablazione 
termica. In questo caso le nanosfere non 
trasportano farmaci, ma vangono irradiate 
dall'esterno (con energia magnetica, mecca
nica o a radiofrequenza) e riscaldandosi 
"cucinano" il tessuto con cui vengono a con
tatto. Il tedesco Andreas Jordan è stato il pri
mo al mondo a impiegare questa terapia, 
con nanoparticelle di ossido di ferro nel 
glioblastoma multiforme, uno dei più ag
gressivi tumori al cervello, ottenendo in al
cuni casi addirittura la guarigione. Ma gli 
algoritmi per la modellazione matematica 

impiegata dal team di Houston per ottene
re i nanof armaci hanno permesso di arriva
re ad altre due considerazioni sorprenden
ti: «primo che la particella migliore al mon
do, in realtà, non esiste - continua Ferrari 
-. E questo è un bene perché permette di 
personalizzarla di volta in volta rispetto al
la malattia che si vuole curare (rational desi
gn); viceversa, esiste la particella peggiore 
e, sorpresa, è quella sferica. In regime di tra
sporto lineare lungo il flusso ematico, se
condo calcoli matematici, la particella non 
ha infatti alcuna ragione di attraccare». 

Non solo, in questi anni si è visto che il 
concetto di riconoscimento molecolare 
(cioè la nanoparticella con un anticorpo o 
un altro agente posto sulla superficie) che 
ha contraddistinto il 90% della ricerca sui 
nanofarmaci non è mai arrivato in clinica. 
«Pur molto attraente da un punto di vista 
teorico - conclude Ferrari -, si scontra con 
la realtà: una volta iniettata nei fluidi biolo
gici questo tipo di nanof armaco viene subi
to attaccato dalle cellule che ne cancellano 
la specificità e la rendono meno permeabi
le alle barriere biologiche. Di conseguenza 
non riesce a raggiungere il bersaglio». 

Altre aree di frontiera della nanomedici
na riguardano le applicazioni diagnosti
che. I ricercatori cercano nuovi modi per 
monitorare la progressione del tumore e i 
chirurghi sono sempre più interessati a 
usare i punti quantici per mappare la neo
plasia prima di operare. Dopo 50 anni il so
gno di Richard Feynman, padre della nano-
scienza, diventa realtà. 



Il viaggio 
nel nanospazio 

NANQPINION 



LEGENDA 

NANOPARTICELLA 

I LEGAMI 

Cambiando uno dei tre elementi si ottiene 
la quasi totalità delle nanoparticelle 

applicate alla medicina 

COME 
AGISCONO 

APPLICAZIONE 

COSA SONO 

Le componenti fondamentali delle 
nanoparticelle, che possiamo considerare 

delle pallottole caricate con diverse 
sostanze, sono 3: struttura (grasso, 

albumina, polimeri biologici, metalli ), la 
forma e il contenuto. 

COME AGISCONO 
La maggior parte delle nanoparticelle 
agisce da vettore: per portare farmaci, 
geni, Dna esattamente sul bersaglio 
(cellula, tumore, infiammazione). Ma 
possono essere impiegati anche come 
terapia fisica: irradiate dall'esterno con 
energia meccanica, magnetica, luce o 
radiofrequenza si attivano e agiscono 

immediatamente a livello del tessuto con 
cui sono a contatto 

LE APPLICAZIONI 

Le applicazioni in medicina sono varie: per 
curare le più svariate malattie (tumori, 

infiammazioni, per riparare tessuti 
danneggiati, ecc. Come strumento 

diagnostico per identificare sia la presenza 
di patogeni (virus, batteri) sia il tipo di 

malattie (Parkinson, ....) 



LA STORIA 

o-
1959 

Richard Feynman è il padre 
delle nanotecnologie, avendo 
considerato per primo nel 1959 
- "There's plenty of space at 
the bottom" - la possibilità 
di manipolazione diretta degli 
atomi nella sintesi rhimira 

L'ingegnere giapponese 
NorioTaniguchi conia 
il termine "nanotecnologia" 

BinnigeRoher, dei laboratori 
Ibm di Zurigo, inventano 
l'Stm (Scanning tunnelling 
microscope) dispositivo capace 
di visualizzare strutture su scala 
atomica (solo per materiali 
ronHllttfWn 
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1989 

Ingegneri IBM scrivono il nome 
della società con 35 atomi 
di xeno 

Il fisico giapponese Sumio lijima 
scopre i nanotubi di carbonio 

Doxil diventa la prima 
nanomedicina approvato 
dalla Fda per il trattamento 
del sarcome di Kaposi legato 
all 'Aids 



2040 

2005 

Approvato il primo farmaco 
della storia che agisce con un 
nuovo meccanismo di trasporto, 
che diventa meccanismo 
d'azione: si tratta dell'abraxen, 
nanoparticella di albumina 
caricate con taxolo 

2011 2030/2040 

tot 

O 
AndrewTurberfield sviluppa un 
"robot molecolare ", fatto da Dna 
e programmato per camminare 
in qualsiasi direzione 

I nanorobot ci proteggeranno 
dalle malattie, come previsto 
dall'inventore-saggista Ray 
Kurzweil 


