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1. GENERALITÀ: NANOTECNOLOGIE E APPLICAZIONI BIOMEDICHE

Nonostante il target prioritario espresso dalla maggior parte dei beneficiari riguarda

principalmente il drug delivery delle proteine, l’attività di studio in questo settore ha

messo in evidenza come sia necessario considerare le soluzioni tecnologiche in un

contesto più ampio. Infatti, come emerso anche nell’ambito della Scuola di

Aggiornamento, il delivery di peptidi e proteine presenta alcune peculiarità e strategie

di trattamento mirate alla protezione del farmaco, tuttavia la veicolazione finale per

essere efficace, competitiva e rispondente ai requisiti di mercato, deve rientrare

necessariamente nelle soluzioni tecnologiche basate sulle nanotecnologie.

L’invecchiamento della popolazione, le elevate aspettative per una migliore qualità

della vita insieme ai profondi cambiamenti degli stili di vita richiedono tecnologie per

il mantenimento della salute più efficaci ed abbordabili dal punto di vista economico.

La maggiore conoscenza del funzionamento del corpo umano su scala molecolare e

nanometrica come pure le migliorate capacità e possibilità di intervenire negli stadi

acuti e cronici, ma anche negli stadi pre-sintomatici di una malattia sono di importanza

fondamentale per soddisfare le aspettative di una migliore qualità di vita.

Rimangono da vincere comunque sfide assai importanti per quanto riguarda molte

malattie di natura oncologica, per malattie neurodegenerative come Parkinson e

Alzheimer, malattie psicotiche (depressione, bipolarismo, ADHD –Attention Deficity

Hyperactivity Disorder, autismo, etc), malattie virali, etc.

Si può prevedere che l’utilizzo delle nanotecnologie applicate a problemi medici potrà

fornire soluzioni impressionanti.

In questa ottica sta cambiando anche il concetto di drug delivery: non è più una

semplice formulazione che permette la somministrazione del farmaco. La

formulazione, basata sull’utilizzo di sistemi su scala nanometrica, diventa il veicolo
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che contiene una molecola sensibile capace di andare a rilevare in-vitro oppure in-vivo,

e con l’aiuto di tecniche di immagine molecolare, la specie bersaglio che indica la

presenza della malattia. Si parla di Medicina Preventiva, diagnostica precoce. La

nanodiagnostica ha come obiettivo la rivelazione della malattia il più presto possibile,

idealmente la rilevazione della predisposizione allo sviluppo della malattia.  Le

nanotecnologie possono offrire la possibilità di realizzare mezzi diagnostici di elevata

sensibilità, specificità ed affidabilità.

Peraltro la formulazione di drug delivery potrà essere utilizzata anche per veicolare

speciali molecole ‘signalling’, messaggeri capaci di indurre la rigenerazione dei tessuti

e degli organi danneggiati dalla malattia a livello endogeno. Si parla di Medicina

Rigenerativa. Questa tipologia di medicina ha come obiettivo principale il ripristino

dei meccanismi molecolari in malattie croniche debilitanti come diabete, osteoartrite e

disordini degenerativi  dei sistemi cardiovascolari e del sistema nervoso centrale.

Potranno servire anche a scopo prevenzione.

Da qui la necessità di sviluppare formulazioni non solo per i trattamenti terapeutici veri

e propri, ma anche formulazioni contenenti le sonde molecolari adatte alla

nanodiagnostica oppure contenenti i messaggeri promotori del ripristino dei

meccanismi biologici e della rigenerazione tissutale. Particolarmente in quest’ultima

applicazione sarà necessario trovare biomateriali ‘intelligenti’ e molecole bioattive

‘signalling’ che agiscano a livello cellulare (riconoscimento molecolare, bioadesione,

stimolazione dei processi di crescita e differenziazione cellulare). Le nanotecnologie

associate alle biotecnologie potrebbero abilitare il delivery sequenziale di proteine,

peptidi e geni, ovvero indurre un processo mimetico del processo biologico naturale.

Va poi sottolineato che il settore terapeutico vero e proprio sta diventando sempre più

esigente in termini prestazioni mentre viene richiesta anche una riduzione dei costi.
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L’obiettivo a lungo termine del settore è la capacità di raggiungere selettivamente le

cellule o i recettori specifici del trattamento farmacologico. Il mercato richiede nuovi

sistemi di drug delivery capaci di un’azione farmacologica specifica ed efficace, in

modo da migliorare l’accettabilità da parte del paziente, ridurre le quantità di farmaco e

di somministrazioni e quindi i costi generali dei trattamenti.

L’utilizzo di sistemi formulativi di dimensioni nanometriche risulterà cruciale nel

raggiungimento di questi obiettivi di mercato.

Già ora formulazioni basate su nanoparticelle (es. micelle, microemulsioni e liposomi

monolamellari) sfruttano il fatto che un elevato rapporto superficie/volume porta

spesso ad un significativo aumento di attività farmacologica. Nanoparticelle di varia

natura possono essere usate per la veicolazioni di agenti terapeutici poco solubili. La

nanoparticella può veicolare il farmaco al sito specifico, rilasciarlo in modo controllato

ed al tempo stesso proteggerlo da prematura degradazione. Alcuni esempi di tali

formulazioni sono già presenti sul mercato per specifici trattamenti oncologici.

L’uso congiunto delle tecnologie nanoelettroniche (microchips) e delle formulazioni di

drug delivery rappresenta una enorme potenzialità. I procesi di miniaturizzazione e la

capacità delle nanoparticelle di immagazzinare e rilasciare il farmaco secondo

necessità potrà offrire nuove opzioni terapeutiche. La miniaturizzazione dei sistemi di

drug delivery e l’indirizzamento del rilascio sito-specifico potrà permettere di ridurre

anche gli effetti collaterali dei trattamenti terapeutici.

Attualmente sono già disponibili parecchi sistemi di drug delivery a rilascio controllato

sviluppati nell’arco degli ultimi 30 anni. Molti utilizzano polimeri con particolari

caratteristiche chimiche e fisiche, come la biodegradabilità, la bioassorbibilità, la

sensibilità a cambiamenti di temperatura e pH.
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Va comunque sottolineato che i molti progressi ottenuti nella ricerca scientifica non

hanno trovato uno sbocco neppure nelle sperimentazioni pre-cliniche a causa della

lentezza dei sistemi regolatori o nella carenza di regole a proposito dell’utilizzo di

nanoparticelle.  Peraltro i fattori di rischio nell’uso di nanoparticelle, soprattutto quelli

a base di materiali polimerici sintetici ed inorganici, non sono ancora stati ben valutati,

quantificati e regolamentati.

2. DRUG DELIVERY E RILASCIO

I progressi relitavamente lenti che si registrano nel trattamento delle malattie più

deleterie o debilitanti stanno indirizzando gli studi su nuovi sistemi di drug delivery

basati sullo sfruttamento di nanoscienze e nanotecnologie. I nuovi sistemi combinano

la scienza dei polimeri, la farmaceutica, la chimica della bio-coniugazione e la biologia

molecolare. Lo scopo è quello di controllare la farmacocinetica, la farmacodinamica, la

tossicità non specifica del farmaco nonché la risposta immunitaria ed il riconoscimento

molecolare per poterne migliorare l’efficienza.

I sistemi di drug delivery sito-specifici in fase di sviluppo mirano a minimizzare il

degrado e la perdita del farmaco, a prevenire effetti collaterali tossici e ad aumentare la

biodisponibilità del farmaco al sito di rilascio. Sono stati sviluppati  sistemi formati da

micro e nanoparticelle, micro e nanocapsule, lipoproteine, liposomi e micelle che sono

stati ingegnerizzati allo scopo di degradare lentamente, reagire a particolari stimoli

(fisici, chimici o biologici) ed essere sito-specifici. I meccanismi di indirizzamento

possono essere passivi o attivi. Un esempio di indirizzamento passivo è l’accumulo

preferenziale di agenti chemoterapici in tumori solidi come risultato della differenza di

vascolarizzazione del tessuto tumorale rispetto a quello sano. L’indirizzamento sito-

specifico attivo consiste nel decorare la superficie esterna della formulazione con una
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molecola capace di aderire selettivamente alle cellule malate (riconoscimento

molecolare).

Il rilascio controllato del farmaco è un fattore molto significativo nel successo della

terapia. Il rilascio controllato può essere sostenuto (o continuo) oppure pulsato. Nel

primo caso, per es., il sistema a base polimerica rilascia il farmaco a velocità

controllata mediante diffusione del farmaco verso l’esterno oppure come risultato della

degradazione del polimero nel tempo. Il rilascio pulsatile è spesso preferito poiché

simula le modalità di produzione naturale biologica per esempio dell’ormone insulina.

Questo risultato può essere ottenuto utilizzando una formulazione contenente, per es.,

un polimero che risponde ad uno stimolo specifico (esposizione alla luce, cambi di pH

o temperatura).

Sono stati riportati alcuni particolar sistemi di drug delivery basati su nanosistemi

capaci di interagire con difficili barriere biologiche come quella emato-encefalica,

oppure sistemi di somministrazione alternativi e più accettabili per farmaci a base di

proteine che sarebbero degradati nel tratto gastro-intestinale.

2.1 Nanostrutture per il Drug Delivery

Un sistema per il trasporto di una farmaco deve dimostrare capacità di

incapsulamento/solubilizzazione e rilascio ottimale, stabilità a lungo termine e bassa

tossicità. I sistemi colloidali come le soluzioni micellari, le dispersioni di liposomi, le

vescicole ed i cristalli liquidi, come pure le dispersioni a base di nanoparticelle aventi

dimensioni nel range 10-400 nm rappresentano potenziali soluzioni molto promettenti

come sistemi di drug delivery.

Tra le nanostrutture appartenenti ai sistemi colloidali possono essere riepilogate le

caratteristiche principali delle più utilizzate e/o promettenti allo stato attuale.
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Micelle

Sono tipicamente costituite da tensioattivi (molecole caratterizzate dalla presenza di un

gruppo idrofilico polare ed almeno una catena idrocarburica apolare, quindi idrofobica

o lipofilica) che si autoassociano in acqua.

I farmaci lipofili o con caratteristiche tensioattive possono essere incorporati in una

micella, all’interno del core lipofilo oppure all’interfase. In tal modo possono essere

trasportati in concentrazioni molto maggiori rispetto alla loro intrinseca solubilità in

acqua. Lo strato acquoso che circonda la micella in acqua serve anche di protezione per

il farmaco stesso che non potrà essere eventualmente riconosciuto dal sistema

reticoloendoteliale e quindi eliminato dal fluido biologico (es. il sangue). La maggior

attrattiva dei sistemi micellari consiste nella possibilità di modificare facilmente forma

e dimensione della nanoparticella. Infatti, mediante tecniche chimiche e molecole di

cross-linking si può aumentare la stabilità ed il controllo temporale del sistema

micellare inserito nel fluido biologico. Inoltre, le micelle, dipendendo dalla natura del

tensioattivo, possono essere modificate chimicamente per ottenere un indirizzamento

sito-specifico.

                     

Microemulsioni (nanoemulsioni)

Sono tipicamente costituite da almeno tre componenti (acqua, olio e tensioattivo) che

miscelati in opportune concentrazioni formano liquidi isotropi e termodinamicamente

La micella può incorporare una  molecola
idrofobica o tensioattiva
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stabili caratterizzati dalla presenza di nanodroplet di olio-in-acqua oppure acqua-in-

olio. Possono presentare anche microstrutture dove la connettività interna della fase

dispersa è tale da determinare un sistema ramificato – si parla di bicontinuità.

Nel settore formulazioni farmaceutiche sono prevalentemente usate le microemulsioni

olio-in-acqua per la veicolazione di farmaci liposolubili che possono essere quindi

solubilizzati nella fase interna oleosa. I comportamenti sono molto simili a quelli

descritti per le micelle, come pure le tecniche di funzionalizzazione.

Liposomi

Questo rappresenta uno dei sistemi più utilizzati per molte tipologie di farmaci. Sono

vescicole tipicamente costituite da vari tipi di fosfolipidi organizzati in bistrati fluidi e

chiusi in forme sferoidali. Si possono avere uno o più bistrati. I farmaci lipofili saranno

incapsulati all’interno apolare del bistrato, mentre, mediante particolari tecniche di

preparazione alcuni farmaci idrofili potranno essere solubilizzati all’interno del core

acquoso del liposoma. Allo scopo di ottenere una funzionalizzazione della

formulazione, particolari proteine di membrana potranno essere incorporate nella
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membrana esterna del liposoma. Queste tecniche oltre che la funzionalizzazione del

sistema tipicamente permettono anche un prolungamento della stabilità rispetto alla

degradazione naturale.

Liposoma funzionalizzato

Dendrimeri

Sono costituiti da macromolecole polimeriche che autostrutturandosi formano sistemi

con dimensioni intorno ai nanometri.

Tipicamente si ha un core centrale, unità di ramificazione e gruppi funzionali terminali.

La natura chimica del core determina le proprietà di solubilizzazione nella cavità,

mentre i gruppi chimici esterni determinano la solubilità e le interazioni di natura

chimico-biologica della particella. La specificità dell’indirizzamento è ottenuto

mediante l’introduzione di linker specifici legati chimicamente alla superficie esterna
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dei dendrimeri. Tali linkers abilitano l’adesione specifica ai siti ‘malati’. La stabilità e

la protezione dai fagociti si ottiene tipicamente decorando i dendrimeri con catene di

polietilenglicol (PEG).

Cristalli Liquidi

Combinano le proprietà tipiche dei liquidi (a livello di proprietà microscopiche come la

dinamica molecolare) con quelle tipiche dei solidi (a livello di proprietà macroscopiche

come la viscosità).  Dipendendo dalla natura e forma delle molecole tensioattive usate

(gliceridi, fosfolipidi, glucoesteri, basi nucleiche modificate, etc.) si possono formare

varie tipologie di cristalli liquidi (celle elementari di tipo cubico, lamellare oppure

esagonale) che sono però tutte caratterizzate dalla presenza di un dominio idrofilico ed

uno oleofilico.

Pertanto, in linea di principio, possono incorporare farmaci aventi diversa natura

chimica. Sono al momento poco utilizzati a causa delle difficoltà di manipolazione,

tuttavia non si può escludere la possibilità di un migliore sfruttamento delle loro

particolari proprietà di stabilità strutturale e biocompatibilità, particolarmente quando

costituiti da molecole biomimetiche. Le proprietà di manipolazione migliorano

decisamente quando le fasi massive di cristalli liquidi vengono opportunamente
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disperse e stabilizzate in acqua andando a formare nanoparticelle di dimensioni

comprese tra 100 e 300 nm. Il reticolo nanocristallino interno non viene distrutto,

tuttavia il processo di dispersione fa diminuire la stabilità nel tempo del sistema che

diventa più sensibile alle condizioni di temperatura esterna (per es. alla temperatura di

un normale frigorifero, 4 °C, si possono verificare fenomeni di coagulazione delle

nanoparticelle).

Nanoparticelle (nanosfere e nanocapsule)

Possono essere amorfe o cristalline. Il farmaco può essere adsorbito e/o incapsulato in

modo da essere protetto rispetto ad una degradazione chimica oppure enzimatica. Nelle

nanocapsule il farmaco è confinato in una cavità circondata da una membrana

polimerica, mentre le nanosfere sono sistemi ‘matriciali’ in cui il farmaco è fisicamente

ed uniformemente disperso.

  

Negli ultimi anni nanoparticelle formate da polimeri biodegradabili hanno ricevuto

grande attenzione nel rilascio controllato di farmaci sensibili indirizzati a particolari

tessuti ed organi. Si riscontrano esempi come trasportatori di DNA nella terapia genica

o nel delivery per via orale di proteine, peptidi ed oligonucleotidi.

Idrogeli

Sono tipicamente network tridimensionali polimerici che si rigonfiano ma non si

solubilizzano nei mezzi acquosi.
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Possono essere usati per regolare il rilascio del farmaco in sistemi ‘riserva’ oppure

come veicoli in dispositivi di rilascio controllato a rigonfiamento. Idrogeli costituiti da

materiali intelligenti ovvero sensibili all’ambiente oppure a particolari stimoli possono

modulare il rilascio in funzione di cambiamenti di pH, temperatura, forza ionica, campi

elettrici oppure anche differenze di concentrazione di uno specifico analita. Può essere

funzionalizzata anche la specifica area di rilascio. Gli idrogeli sembrano costituire una

classe di sistemi molto promettenti specialmente se combinatata con le tecniche di

imprinting molecolare.

Polimeri ottenuti da tecniche di ‘Imprinting Molecolare’

Potranno avere un grandissimo impatto sui sitemi di drug delivery.  La tecnica si basa

essenzialmente sulla disponibilità di una molecola (oppure un complesso

supramolecolare) che possa costituire il ‘templante’ su cui costruire un polimero avente

una forma particolare e proprietà biomimetiche (es. legarsi selettivamente ad un

particolare recettore). Potranno essere ottenuti sistemi di drug delivery a velocità

programmata (il farmaco deve diffondere dal sistema seguendo uno specifico profilo

cinetico), sistemi ad attivazione modulata (rilascio attivato da processi fisici, chimici o

biochimici), sistemi dove il rilascio è modulato dalla concentrazione di un agente

promotore a sua volta attivato dalla concentrazione del farmaco nell’organismo.
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In questo settore anche i risultati di semplice ricerca scientifica sono piuttosto limitati a

causa della difficoltà nella preparazione del templante adeguato.

Bioconiugazione  (peptidi/proteine + polimeri)

La coniugazione tra molecole biologiche come peptidi e proteine con polimeri sintetici

rappresenta un mezzo efficace per ottenere formulazioni aventi minore tossicità e

capacità di prevenire reazioni immunogeniche o antigeniche, di prolungare i tempi di

circolazione nel sangue e di migliorare la solubilità dei farmaci. La modifica di

polimeri sintetici con sequenze peptidiche che possono agire come anticorpi per

specifici epitopi, può anche prevenire una distribuzione random del farmaco nel corpo

del paziente.

         

La funzionalizzazione dei polimeri sintetici con sequenze peptidiche derivate da

matrici proteiche extracellulari rappresenta anche una soluzione efficace per modulare

l’adesione cellulare. Inoltre la capacità di sequenze di peptidi cationici di complessare

il DNA e gli oligonucleotidi offre prospettive per lo sviluppo di vettori non-virali per

terapie geniche basati su materiali polimerici sintetici ibridi.
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Sistemi deposito

Sono generalmente formulazioni liquide capaci di generare depositi semi-solidi dopo

somministrazione subcutanea. Sono meno invasivi e dolorosi rispetto agli impianti in

loco. Permettono il rilascio di un farmaco localmente o in modo sistemico per un lungo

periodo di tempo fino a diversi mesi.

Questi sistemi risultano molto promettenti in quanto potrebbero minimizzare possibili

effetti collaterali in quanto mantegono un profilo costante di farmaco come quando

somministrato per infusione. Rappresentano anche un sistema tecnologico

relativamente semplice, usualmente con costi di fabbricazione accettabili

 

Sistemi depositi basati su diverse funzionalità

Drug Delivery mediante microchips

Sono sistemi capaci di immagazzinare e rilasciare diverse sostanze farmacologiche a

richiesta. Le potenzialità di questi sistemi sono enormi ma implicano una

ingegnerizzazione ed un controllo micro-elettro-meccanico opportuno e specifico per

ogni tipologia di farmaco e di sito recettore.
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Esempi di microchip per il drug delivery

2.2 Forme di somministrazione

La scelta della forma di somministrazione può essere indirizzata dalla accettabilità da

parte del paziente, dalle proprietà intrinsiche del farmaco, per es. molto importante è la

sua solubilità, la possibilità di individuare il sito bersaglio, o ancora l’efficacia del

farmaco nel trattamento specifico della malattia.

Il Drug Delivery Orale rappresenta la forma più comune di somministrazione di un

farmaco. E’ la forma terapeutica che può essere gestita più facilmente direttamente dal

paziente. Tuttavia, un numero sempre crescente di farmaci è costituito da peptidi e

proteine.  Questi tipi di farmaci stanno offrendo il potenziale più elevato per terapie

efficaci, tuttavia non passano facilmente attraverso le superfici mucosali e le

membrane biologiche, si denaturano e vengono degradati facilmente, vengono

rapidamente eliminati nel fegato e negli altri tessuti; inoltre, richiedono dosaggi precisi.

Attualmente i farmaci a base proteica vengono somministrati mediante iniezione,

anche se questa forma è scarsamente accettata dai pazienti e pone il problema di

concentrazioni di farmaco oscillanti nel sangue. Attualmente comunque la veicolazione

per via orale di proteine risulta inapplicabile a causa dell’idrolisi indotta dall’acido

nello stomaco, a causa della degradazione enzimatica nel tratto gastro-intestinale e

della fermentazione batterica nel colon. D’altra parte la veicolazione per iniezione,
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almeno allo stato attuale delle conoscenze e della sperimentazione, rappresenta una

scelta efficace e conveniente anche in termini di costi.

Il Drug Delivery Parenterale (intravenose, intramuscolare, subcutanea) è tuttora

estremamente diffuso ed importante.  Gli unici tipi di nanosistemi presenti sul mercato

sono i liposomi somministrati per via intravenosa.

Certamente formulazioni a base di nanostrutture presentano grandi potenzialità per

somministrazioni per via nasale e sublinguale, cosa che evita i metabolismi del primo

passaggio ed anche per qualche difficile veicolazione oculare, cerebrale e nelle cavità

intra-articolari. E’ stato possibile veicolare farmaci peptidici e vaccini sistemicamente

usando la via nasale associando il farmaco macromolecolare a nanoparticcelle. E’

prevedibile che possa essere migliorata anche la biodisponibilità oculare dei farmaci se

somministrati in un veicolo di natura colloidale.

Il Drug Delivery Polmonare è una tecnologia abbastanza consolidata che permette di

veicolare via aerosol sia polveri (inalatori di polveri) che soluzioni (nebulizzatori). Le

nanostrutture utilizzate sono liposomi, micelle, nanoparticelle e dendrimeri. I prodotti

per aerosol polmonari comprendono più del 30% del mercato globale delle

formulazioni di drug delivery.  E’ presumibile che tale tipologia di somministrazione

venga ulteriormente sfruttata per le potenzialità che presenta nel Delivery di peptidi e

proteine. Sembrerebbe promettente anche per lo sviluppo di terapie geniche come per

es. nel trattamento della fibrosi cistica. Il delivery polmonare è ovviamente specifico

per il trattamento locale dei problemi respiratori ma potrebbe rappresentare anche un

interessante sviluppo per le terapie sistemiche. Va comunque sottolineato che il

delivery polmonare delle proteine al momento non risulta applicabile in modo efficace

a causa delle proteasi polmonari che riducono la biodisponibilità e della barriera aria-

sangue tra gli alveoli ed i capillari.
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Il Drug Delivery Transdermico evita grandi problemi come le irritazioni ed i

metabolismi gastro-intestinali come pure le interferenze di tipo alimentare. E’ utile per

pazienti inconsci. La tecnologia è poco invasiva e ben accetta dai pazienti e può essere

usata per un delivery localizzato anche per diversi giorni. Il limite di applicabilità è

determinato dalle basse velocità di penetrazione, dalla mancanza di flessibilità e/o

precisione del dosaggio, ed è limitata a farmaci che sono necessari a dosaggi molto

bassi.

Il Drug Delivery Locale Trans-Tissutale è dato da sistemi che richiedono di essere

fissati su resezioni di tessuto durante operazione chirurgica. L’obiettivo è quello di

ottenere un elevato effetto farmacologico minimizzando la tossicità associata ad un

trattamento sistemico. Esempi sono costituiti da gel gelatinosi caricati con il farmaco

che si formano in loco ed aderiscono ai tessuti resecati, oppure da gel fissati ad

anticorpi che formando una barriera sul tessuto impediscono la permeazione di

citochine, oppure ancora da altri devices che possono essere ricaricati di farmaco.

Il Drug Delivery per Terapie Geniche rappresenta una sfida nel trattamento delle

alterazioni genetiche. Si basa sull’utilizzo di plasmidi di DNA, cioè un frammento di

DNA capace di replicazione autonoma all'interno di una cellula (batterio, fungo o

superiore). È di fatto un piccolo cromosoma indipendente. La maggior parte dei

plasmidi conosciuti sono molecole circolari, ma ne esitono anche lineari. Il plasmide

spesso porta geni che codificano caratteristiche non essenziali ma che, in situazioni

specifiche, possono conferire un vantaggio evolutivo (es., resitenza a antibiotici,

resistenza a sostanze tossiche, capacitá metaboliche aggiuntive). Alcuni plasmidi sono

trasmissibili (da una cellula donatrice a una ricevente) tra cellule della stessa specie o

anche tra cellule di specie diverse.  Pertanto il plasmide deve essere introdotto nelle
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cellule bersaglio, quindi deve essere trascritto, ed infine l’informazione genetica deve

essere translata nella proteina corrispondente.

Le potenzialità di sviluppo sono enormi, ma i problemi da risolvere per arrivare ad una

ingegneria genetica sono ancora molti sia a livello scientifico che etico.

3. SOGGETTI DI TERZI IN GRADO DI SUPPORTARE SOLUZIONI

TECNOLOGICHE BASATE SULLE NANOTECNOLOGIE

3.1 Principali centri di riferimento europei e relativi siti web dove viene

presentata l’expertise

1) Swiss ‘National Centre for Nano Scale Science’ Universität Basel

http://www.nccr-nano.org/nccr/

2) Nanoscience - Cambridge University

http://www.nanoscience.cam.ac.uk

3) London Centre for Nanotechnology

http://www.london-nano.ucl.ac.uk

4) Nanolink at University of Twente Nanolink

http://www.mesaplus.utwente.nl/nanolink/

5) Centre of Competence Nano-Scale Analysis in Hamburg

www.nanoscience.de,

http://www.nanoanalytik-hamburg.de/shtml/index.shtml

6) Centre for NanoScience based at Ludwig-Maximillians-Universität, München,

http://www.cens.de

7) Centre of Competence NanoBioTechnology, Saarland, Germany,

http://www.nanobionet.de

8) Centre of Competence NANOCHEM, Saarbrücken, Germany,

http://www.cc-nanochem.de

9) Center for NanoMaterials at Technische Universiteit Eindhoven, Holland

http://www.cnm.tue.nl

10) DFG-Centrum für Funktionelle Nanostrukturen

http://www.cfn.uni-karlsruhe.de/index.html
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11) Nanostructures Laboratory at MFA Research Institute for Technical Physics and

materials science,

http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/

12) Paul Scherrer Institut - Laboratory for Micro- and Nanotechnology

http://lmn.web.psi.ch/index.html

13) Nano-Science Center at Københavns Universitet,

http://www.nano.ku.dk/

14) NanoBIC - NanoBioCentrum at University of southern Denmark

http://www.sdu.dk/Nat/nanobic/index.php

15) Nano-Science Center – University of Copenhagen,

http://www.nano.ku.dk/

16) Distretto tecnologico Friuli Biomedicina Molecolare,

http://www.cbm.fvg.it/

17) Veneto Nanotech

http://www.venetonanotech.it

3.2 Siti web di interesse

1) http://www.the-infoshop.com/study/nan24488_nano_drug_delivery.html

Sito di informazioni su varie terapie - Nano Drug Delivery

2) http://www.nanomarkets.net/

L’impatto delle Nanotecnologie nel rilascio di farmaci: sviluppi globali, analisi di

mercato e prospettive future - Nano Drug Delivery

3) http://www.In-PharmaTechnologist.com/

Sito di notizie e sperimentazioni su nuove formulazioni farmaceutiche

4) http://www.azonano.com/

Sito di informazioni per novità su nuove formulazioni, nuovi materiali, aziende,

applicazioni specialistiche, riviste specializzate

5) http://www.nsti.org/Nanotech2006/

Sito di informazioni sulle novità e le applicazioni Nanotecnologiche presentate negli

USA
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3.3 Aziende nanotech a livello europeo nel settore Drug Delivery (fonte European

Science Foundation)

iNano

Sito web contenente links per diverse compagnie ed istituzioni utili nella fase di start-

up di nuove compagnie.

Website: http://www.inano.dk/sw179.asp

Pronano

Sito svedese per la promozione di Nanotecnologie nell’industria.

Website: http://www.pronano.se/

Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH

Bio-Gate sviluppa e testa materiali anti-infettivi utilizzando nanoargento per l’industria

medica e non.

Website: http://www.bio-gate.de

DILAS, Diodenlaser GmbH

DILAS progetta e produce vari prodotti (standard o su ordinazione) nel campo dei

diodi laser ad alta potenza.

Website: http://www.dilas.de

JenLab GmbH

JenLab utilizza la tecnologia laser a femtosecondi per sviluppare strumenti per

applicazioni biotecnologiche e biomediche.

Website: http://www.jenlab.de

Kleindiek Nanotechnik

Kleindiek Nanotechnik produce sistemi di posizionamento micro e nano aventi alta

precisione e risoluzione combinata con un elevato intervallo di lavoro.

Website: http://www.nanotechnik.com

NEWCO Surgical

NEWCO Surgical è un fornitore di strumenti chirurgici innovativi e accessori in tutta

la Gran Bretagna.

Website: http://www.newco.co.uk/

Capsulution Nanoscience AG

Capsulution Nanoscience AG utilizza la LBL-Technology® per preparare capsule

uniche, consentendo la manifattura di capsule di dimensioni micro e nano



21

estremamente precise.

Website: http://www.capsulution.com/

Flamel Technologies

Flamel Technologies ha sviluppato Medusa, una tecnologia di nanoincapsulazione per

il rilascio di farmaci a base proteica.

Website: http://www.flamel.com/

ImaRx Therapeutics

ImaRx Therapeutics utilizza la tecnologia SonoLysis che impiega piccolo quantità di

micro- e nano-bolle iniettate nel flusso sanguigno per penetrare in regioni di trombosi.

L’applicazione esterna di un ultrasuono determina la cavitazione delle bolle e la

conseguente dissoluzione del grumo sanguigno in particelle più piccole.

Website: http://www.imarx.com/

LiPlasome Pharma

LiPlasome Pharma ha sviluppato una piattaforma per il rilascio di farmaci che può

essere utilizzata per il trasporto specifico di  farmaci anticancro. La loro tecnologia di

rilascio di farmaci è basata su un nanotrasportatore lipidico intelligente (LiPlasomes).

Website: http://www.liplasome.com

MagForce Applications

MagForce Applications è un gruppo di compagnie che ha sviluppato la ipertermia

fluida magnetica (MFH). Questa  è una terapia per il cancro minimamente invasiva che

attacca il cancro a livello cellulare lasciando inalterati i tessuti sani. Il metodo consiste

di due componenti: particelle di ossido di ferro di dimensioni nanometriche

(MagForce) e un applicatore esterno di campo magnetico (MFH).

Website: http://www.magforce.de

MagnaMedics

MagnaMedics ha messo a punto una terapia, la SensithermA, per aiutare a combattere

l’AIDS. Il principio della terapia è il riscaldamento selettivo del virus e delle cellule

infette per mezzo di nanoparticelle magnetiche. La terapia Sensitherm è utilizata

inoltre per i tumori del fegato.

Website: http://www.nanovip.com

Micromet AG

Micromet AG utilizza gli anticorpi per creare nuovi farmaci per la cura di mali quali il

cancro e le artiti reumatoidi.

Website: http://www.micromet.de
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Nanobiotix

Nanobiotix ha sviluppato le NanoBiodrugs™, nanoparticelle  con un diametro inferiore

ai 100 nm. L’interno di tali particelle è una NanoProdrug in una forma inattiva che può

essere attivata mediante stimolo fisico esterno. Ciò genera un effetto terapeutico locale

che distrugge le cellule patogene. L’attivazione è ottenuta mediante un campo

magnetico simile a quello degli apparati per MRI o per mezzo di un laser.

Website: http://www.nanobiotix.com/

Nanogate Technologies

Nanogate Technologies opera su nanocompositi inorganici-organici e su nanostrutture

auto-organizzate basate su nanotecnologia chimica.

Website: http://www.nanogate.de

Nanomix Inc

Nanomix è una compagnia leader nel rivelamento nanoelettronico. I sui prodotti sono

basati sulla Sensation™ technology, la quale sfrutta come elementi di rilevazione

nanotubi di carbonio ultra sensibili.

Website: http://www.nano.com

NanoPharm AG

NanoPharm AG ha sviluppato nanoparticelle come formulazione per il rilascio di

farmaci utilizzando la tecnologia NANODEL. I farmaci sono legati alle nanoparticelle

e trasportati al loro sito specifico, consentendo anche il trasporto attraverso la barriera

ematoencefalica.

Website: http://www.nanopharm.de

NOSE

Sensori olfattivi nanomeccanici.

Website: http://monet.unibas.ch/nose/

Novosom AG

Novosom AG è specializzata nello sviluppo e nella produzione di liposomi e

nanocapsule e vettori basati sui liposomi.

Website: http://www.novosom.de

Pharmasol GmbH

Pharmasol GmbH ha sviluppato nanoparticelle lipidiche come alternativa ai sistemi di

rilascio basati su nanoparticelle polimeriche.

Website: http://www.pharmasol-berlin.de
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Psivida Ltd

Psividia Ltd è una compagnia tecnologica biomedica che ha prodotto un materiale

disegnato per consentire a molecole farmacologicamente attive di essere ospitate in

tasche di dimensioni nanometriche che rilasciano piccole quantità del farmaco al

dissolversi del materiale. La velocità di dissoluzione può essere controllata così che il

rilascio avvenga in giorni o mesi.

Website: http://www.psivida.com/

SkyePharma

SkyePharma è una compagnia leader nello sviluppo, manifattura e fornitura di

tecnologie per il rilascio di farmaci. Una di queste tecnologie utiliza nanoparticelle che

permettono un rilacio specifico nei polmoni.

Website: http://www.skyepharma.com/

Aziende attive nell’ingegneria tissutale

Alchimer SA

Alchimer sviluppa e produce ricoprimenti per impianti biomedici e microelettronici

Website: http://www.alchimer.com/

BioTissue Technologies AG

BioTissue è un'impresa innovativa nel campo della biotecnologia, che realizza prodotti

sostitutivi (impianti ossei e cartilaginei) dei tessuti ottenuti da cellule autologhe dei

pazienti e li distribuisce sul mercato medico.

Website: http://www.biotissue-tec.com/

IIP-Technologies GmbH

IIP ha sviluppato una retina artificiale che permette un qualche recupero del senso della

vista in persone che ne sono prive.

Website: http://www.iip-tec.com/english/index.php4

Micromuscle AB

Micromuscle sviluppa e produce componenti elettroattivi per dispositivi medici.

Website: http://www.micromuscle.com

pSiMedica

pSiMedica ha sviluppato una forma di silicone biocompatibile e biodegradabile.

BioSilicon può essere usato in varie applicazioni mediche.

Website: http://www.psimedica.co.uk
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TransTissue Technologies GmbH

TransTissue crea tessuti sostitutivi quali ossa e cartilagini utilizzando l’ingegneria

tissutale.

Website: http://www.transtissue.com

NAMOS GmbH

NAMOS produce strati superficiali “intelligenti” per materiali utilizzando

nanotecnologie.

Website: http://www.namos.de/


