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Cosa sono le nanotecnologie?

Il termine "nanotecnologia", è stato coniato negli 
anni 70, per definire la produzione e la 

manipolazione di materiali di dimensioni 
piccolissime, dell'ordine del miliardesimo di metro 

(10-9m).

Le dimensioni sono dell’ordine di grandezza delle 
proteine prodotte dalle cellule umane.



Un aspetto che bisogna sempre considerare è che operando 
a queste dimensioni la nanotecnologia altera la tradizionale 

distinzione tra biologia, chimica e fisica.

Le proprietà dei nanomateriali sono spesso molto diverse da 
quelle degli stessi materiali di dimensioni maggiori

La nanomedicina è l'applicazione medica delle 
nanotecnologie . 

Si rivolge quindi ai materiali, alle tecnologie e alle 
applicazioni  che interessano le dimensioni tra 1 e 100 nm, 

e che abbiamo un utilizzo medico.



Le nanoparticelle più piccole di 50 nanometri possono 
entrare in molte cellule umane, mentre quelle inferiori a 20 

nanometri possono circolare nei vasi sanguigni.

Queste nanoparticelle possono essere prodotte con diversi 
materiali; sono versatili dal punto di vista funzionale e 

fisico e la tecnologia permette di realizzare strutture bio-
artificiali 

di dimensioni prima inaccessibili.

Le nanoparticelle, in grado di interagire con le molecole 
superficiali ed interne delle cellule, sono i candidati ideali 
per innumerevoli applicazioni diagnostiche e terapeutiche 

finora impensabili.
Si prospettano applicazioni estremamente importanti in 

ONCOLOGIA





Ormai è una realtà la possibilità di legare molecole e 
markers a vari tipi di nanoparticelle quali ad esempio:

-dendrimeri, 
-È teoricamente possibile strutturare un dendrimero
idrosolubile con un interno idrofobico, che possa
trasportare al suo interno un farmaco idrofobico

-liposomi, 
I liposomi sono microsfere cave formate 
da uno o più doppi strati lipidici 

- Particelle lipidiche (lipidi)

-Nanogusci (Nanoshell )
-Strutture complesse a cui si possono legare markers 
in grado di riconoscere vari tipi di cellule, 
come ad esempio quelle tumorali. 



Si sono aperte così, nell’ultimo decennio, nuove frontiere 
alla medicina con particolare riferimento a:

Farmacologia

Diagnostica

Terapia

In questa prima parte verranno presentate alcune 
applicazioni di nanotecnologie  in medicina in termini 
generali.

Le applicazioni in Urologia sono una immediata 
conseguenza



• In Farmacologia : nuovi metodi di somministrazione 
del farmaco

Le nanoparticelle hanno proprietà non usuali che 
possono essere sfruttate per modificare la cinetica di 
un farmaco. 

I principali vantaggi sono:

• la grande solubilità,

• l'esposizione del farmaco intrappolato nella 
nanoparticella al sito bersaglio,

• la più lunga durata di esposizione al farmaco

• -il maggior indice terapeutico,

• -la potenzialità di sviluppare minor resistenza nell'uso 
cronico



Nanoparticelle nella diagnostica per 
immagini

Usando agenti di contrasto nanometrici, le tecniche di 
diagnostica per immagini, quali l‘ultrasonografia e la 
Risonanza Magnetica Nucleare possono ottenere 
immagini migliori (ovvero un maggiore contrasto e 
risoluzione spaziale elevata,…)

In particolare nel campo della ecografia, grande 
attenzione riceve la ecografia potenziata con “agenti di 
contrasto per ultrasuoni” come le micro e nano-bolle.



Dendrimero: una molecola fortemente ramificata
.

Ciascun dendrimero possiede più di un centinaio 
di ‹‹uncini›› molecolari sulla sua superficie.

A cinque o sei di questi uncini vengono attaccate, 
ad esempio, alcune molecole di acido folico. 
Questo acido è una vitamina e la maggior parte delle cellule del corpo ha 
delle proteine in grado di stabilire un legame con le sue molecole. 

Agli altri rami del dendrimero si può attaccare un farmaco antitumorale; 
quando la cellula cancerosa ingerisce l'acido folico, finisce per consumare 
anche il farmaco. L'approccio terapeutico è versatile.

Infatti si possono attaccare ai dendrimeri molecole e farmaci diretti a 
bersagli diversi, per curare contemporaneamente diverse tipologie di 
tumore.

Dal punto di vista diagnostico, si possono caricare i dendrimeri  con 
molecole che emettono luce quando vengono colpite dalle emissioni della 
risonanza magnetica nucleare e possono quindi servire per individuare con 
elevata definizione spaziale, per es., la morfologia di un tumore. 



Negli USA si prevede di avviare la sperimentazione sull'uomo a breve.

Si è già iniziato a lavorare su un sistema modulare, in cui i dendrimeri
‹‹arricchiti›› con diverse sostanze farmaceutiche, potrebbero essere 
‹‹incastrati›› gli uni con gli altri, per agire sia per la visualizzazione che per 
inviare molecole che hanno come bersaglio i vari tumori.

Per affrettare lo sviluppo di terapie basate sulla nanotecnologia, il 
programma Alleanza del National Cancer Institute ha riservato 144,3 
milioni di dollari per progetti riferibili a questo campo, finanziando sette 
centri di eccellenza in nanotecnologie tumorali e dodici progetti per lo 
sviluppo di sistemi di diagnosi .

L’obiettivo finale è di consentire ai medici di essere in grado di costruirsi 
una combinazione personalizzata di nanomedicine semplicemente 
mescolando il contenuto delle fiale di dendrimeri. 



Il liposoma è una vescicola fosfolipidica, che può avere dimensioni variabili fra i 
25 nm e 1�m di diametro. Sono normalmente costituite da uno o più doppio strato di 
fosfolipidi o colesterolo chiusi. 
I liposomi, normalmente, ma non per definizione, contengono un core di soluzione 
acquosa. 

Sono normalmente utilizzate per il traporto di farmaci, in virtù delle specifiche 
proprietà. Un liposoma infatti possiede all'interno una soluzione acquosa, in 
cui sono disciolti soluti idrofilici, che non potrebbero passare direttamente 
attraverso le membrane cellulari (che sono idrofobiche). Inoltre sostanze 
idrofobiche possono esser disciolte all'interno del doppio strato lipidico. Ecco 
quindi che un liposoma può trasportare sostanze idrofiliche ed idrofobiche. Per 
trasportare le molecole ai siti d'azione Il doppio strato lipidico dei liposomi si 
deve fondere con un altro doppio strato come quello del plasmalemma (parete 
cellulare) rilasciando quindi il contenuto.



Questa nuova arma antitumorale è composta da nanoparticelle 
lipidiche, cioè sferette di lipidi dal diametro di 100 milionesimi di 
millimetri (100 nanometri), ideate e messe a punto da gruppi di 
lavoro formati da medici ed ingegneri. 

Alle nanoparticelle lipidiche viene adeso un farmaco 
antitumorale (per es. la doxorubicina). 

Poichè le nanoparticelle possono riconoscere in maniera 
selettiva una proteina presente sulla superficie delle cellule 
tumorali, il farmaco viene veicolato e rilasciato esclusivamente
nella zona di interesse. 

LIPIDI 



Nanoparticelle d'oro

Le nanoshell sono gusci metallici di spessore 
sottilissimo (pochi nanometri) contenenti un nucleo 
dielettrico (silice,..). 
In virtù di questa struttura, posseggono delle 
proprietà particolari sia chimiche che ottiche. 

Infatti al variare delle dimensioni del guscio e del 
core, le proprietà ottiche di queste particelle  
possono essere variate con precisione in una ampia 
gamma, (modulazione dell’assorbimento 
dall’ultravioletto all’infrarosso). 



Alle nanoshell vengono attaccati degli anticorpi che, 
pervenuti a contatto con le cellule malate, si legano a 
una particolare proteina, che in generale è presente in 
numero mille volte superiore nelle cellule cancerogene 
rispetto a quelle sane.
Sono evidenti i vantaggi per la terapia, ma anche per la 
diagnosi. 
Irradiando l'area del tumore con un laser all’infrarosso, 
che passa attraverso i tessuti senza scaldarli, i 
nanogusci di oro assorbono la radiazione  e si 
riscaldano aumentando selettivamente la temperatura 



Come mostrato dalla figura l’utilizzo dei nanogusci di oro (a cui 
sono stati attaccati gli anticorpi per legarsi alle proteine delle 
cellule tumorali, presenti in numero elevato nelle cellule 
cancerogene rispetto a quelle sane) ha evidenti vantaggi nel 
trattamento del tumore della prostata.

L’estensione della metodica ai tumori della vescica e del rene è
immediata.

La metodica di trattamento è detta  THERMAL ABLATION  e trova 
particolare applicabilità in specifici tumori tra cui il  TUMORE della 
PROSTATA



Sperimentazioni in vitro ed in vivo (topi) nell’ultimo anno 
hanno dimostrato che la necrosi e/o regressione di tumori 
della prostata, attivata dal riscaldamento di nanoshell di oro 
via laser, ha percentuali vicine al 100%.
(vedasi: Stern et al del Dept. of Urology, Univ. of Texas Southwestern 
Medical Center, Dallas, Texas, USA)

Nanospectra Biosciences, Inc



Finora si è trattato di nanoparticelle tridimensionali e della loro 
applicabilità nella diagnostica e nella terapia

Altro  importante aspetto delle nanotecnologie:
nanostrati

Ricoprimenti nanometrici con funzioni protettive che, come le 
nanoparticelle, possono contenere farmaci o sostanze chimiche 
antibatteriche.

Nanostrati polimerici possono essere depositati sugli 
stent urologici

Per:
Aumentare la biocompatibilità
Funzionalizzare la superfici
Modificare la morfologia superficiale
Diminuire drasticamente le formazioni di “incrostrazioni” ….ecc



Microscopia elettronica a scansione (SEM):
Analisi della parete interna di 4 diversi stent uretrali
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Campione 4

Campione 2

MICROSCOPIA 
A FORZA  ATOMICA



Le analisi morfologiche dimostrano una grande 
diversità nella planarità superficiale interna dei 4 
campioni.

La rugosità superficiale è una della cause più
importanti della formazione di depositi ed 
incrostazioni che contribuiscono alla occlusione 
dello stent in breve tempo

In laboratorio si formano cristalliti in poche 
settimane anche in condizioni statiche

La deposizione di strati nanometrici di polimeri 
biocompatibili permette la diminuzione della 
rugosità ed una minor fomazione di depositi



CONCLUSIONI

Le applicazioni delle nanotecnologie alla medicina ed in 
particolare all’urologia forniscono delle prospettive eccezionali 
per la diagnostica e le terapie innovative.

Hanno un’immediata applicazione nei tumori della 
prostata, della vescica e dei reni, fornendo da una parte 
delle impensate possibilità di 

-diagnostica ad alta sensibilità e risoluzione spaziale
-terapia con ablazione delle sole cellule cancerogene
-poter portare dei farmaci in modo mirato alle cellule malate

Le tecnologie di produzione di nanomateriali danno inoltre la 
possibilità di trattare le protesi urologiche e renderle, in 
prospettiva, più stabili nel tempo e capaci di trattenere 
medicamenti per un rilascio programmato nel tempo.


