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Quello che il mondo dell’innovazione
deve sapere su Nova24Tech, che segue
ogni giorno l’hi-tech e la ricerca

Alla Sungkyunkwan University  coreana hanno 

creato un nano-circuito elettrico costituito da 

una spugna di grafene con all’interno aghi 

nanometrici di ossido di zinco.  Il dispositivo 

funziona come un sensore e individua le 

differenze di concentrazione di acido urico: tanto 

più molecole di acido urico ci sono tanti più 

elettroni fluiscono, tanto maggiore sarà la 

corrente 
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Alla Keele University (Gran Bretagna) 

hanno legato cellule staminali a 

nanoparticelle di ossido di ferro 

magnetiche. In questo modo è 

possibile sia seguire il 

percorso delle staminali 

nel corpo sia tenerle nella 

posizione desiderata e 

attivarle. Ciò avviene 

attraverso un campo 

magnetico esterno

la mappa delle staminali

medicina
rigenerativa 

All’Istituto di nanoscienze integrate di Dresda 

(Germania) hanno mescolato microtubi metallici 

costituiti da fogli di nanoparticelle di titanio 

magnetizzati allo sperma. In questo modo i 

nanomagneti avvolgono gli spermatozoi che 

vengono così guidati dall’esterno verso l’uovo da 

fecondare.  Lo stesso principio può essere usato 

per trasportare farmaci su 

bersagli specifici 

procreazione assistita
infertilità

Alla University of Illinois 

stanno sperimentando gli 

elettroceutici, vale a dire 

nanochip biodegradabili che 

iniettati in una ferita infetta 

rilasciano calore attraverso il 

controllo remoto di segnali radio 

scongiurando la proliferazione 

batterica. I chip possono essere anche 

caricati con antibiotici che vengono 

rilasciati wireless. Altra potenzialità è 

di includere un led per stimolare i nervi 

o la crescita ossea

antibatterici
terapia 1

All’Università finlandese di Jyvaskyla  hanno 

“taggato” il virus della meningite con 

nanoparticelle d’oro, una sorta di cappotto che 

consente comunque al virus di entrare nella 

cellula fornendo un quadro preciso di ciò che sta 

accadendo. L’obiettivo è di usare le nanoparticelle 

come un cavallo di troia per trasportare farmaci 

nelle cellule infettate da questo specifico virus

antivirali
terapia 2

Alla Norteastern 

University (Usa) stanno 

lavorando a un nano-sensore 

in carbonio e nanotubi di titanio 

che rileva la presenza di batteri e 

rilascia antibiotici nel punto 

dell’infezione.

Il dispositivo che potrebbe entrare

in clinica tra 5 anni, è stato pensato per 

gli interventi di protesi all’anca

protesi d’anca

interventi
chirurgici

gli anticancro
nanochemioterapici

Al Methodist Hospital research institute di Houston si 

stanno studiano tecniche di rilascio dei farmaci che 

assomigliano a quello che succedde nelle imprese 

spaziali, dove il missile propulsivo abbandona la 

navicella prima che questa raggiunga l’obiettivo. Per 

questo si studiano nanoparticelle multistadio che a 

seconda del “nemico” rilasciano la sostanza giusta. E si 

sta provando anche a “foderarle” 

con membrane cellulari per 

ingannare le cellule 

guardiane

nanoparticella

Alla Pensilvannia State University hanno 

trovato il modo di costruire e muovere 

nanomacchine attraverso onde 

sonore con il motore a base di oro 

e platino e le ruote di fullerene. 

Al Georgia institute of 

technology  stanno invece 

studiando il Dna

su nanoscala per riparare quello 

danneggiato. Lo scopo è di unire 

queste due ricerche per avere un

“nanorobot medico”

le nanocar del dna

terapia
genica

la storia
2040

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 chimica

1959

1
L’ingegnere giapponese

Norio Taniguchi conia

il termine "nanotecnologia"

1974

2
Binnig e Roher, dei laboratori 

Ibm di Zurigo, inventano

l'Stm (Scanning tunnelling 

microscope) dispositivo capace 

di visualizzare strutture su scala 

atomica (solo per materiali 

conduttori)

1981

3
Ingegneri IBM scrivono il nome 

della società con 35 atomi

di xeno

1989

4
Il fisico giapponese Sumio Iijima 

scopre i nanotubi di carbonio

1991

5
Doxil diventa la prima 

nanomedicina approvato

dalla Fda per il trattamento

del sarcome di Kaposi legato

all’ Aids

1995

6
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

2005

7
Andrew Turberfield sviluppa un 

"robot molecolare ", fatto da Dna

e programmato per camminare

in qualsiasi direzione

2011

8
 I nanorobot  ci proteggeranno

dalle malattie, come previsto 

dall’inventore-saggista Ray 
Kurzweil

2030 / 2040
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Questa settimana il progetto europeo Nanopinion 
si occupa di nanomedicina. Questo 
approfondimento è parte di un più ampio 
processo di divulgazione sulle nanotecnologie, 
organizzato dalla Commissione europea e che 
interessa i principali paesi europei (per l’Italia, 
l’attività di comunicazione è di Nòva e di 
Moebius, la trasmissione di scienza di Radio 24), 
fino alla fine del 2015. La divulgazione comprende 
una serie di iniziative, tra cui incontri pubblici, 
attività scolastiche e altri eventi per raccogliere i 
pareri dei cittadini europei sul futuro sviluppo 
delle nanotecnologie. Per saperne di più: 
www.moebius.eu
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nanoparticella

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.

cosa sono

Cambiando uno dei tre elementi si ottiene 

la quasi totalità delle nanoparticelle 

applicate alla medicina

i legami

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

come agiscono

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, ….)

le applicazioni

Nanofarmaci | Nanorobot | Houston |

La trasmissione di Radio24 dedicata
alla tecnologia, in onda sabato alle 15 e
domenica alle 23. Ascolta il podcast

Nova24Tech

Il futuro
in tempo reale

Una ricerca di Duepuntozero Doxa ha dato avvio a un percorso volto a individuare
proposte e iniziative per la sperimentazione dei servizi di sharing economy. Lo studio
ha evidenziat che Il 74% degli italiani tra i 18 ed i 64 anni è aperto alla condivisione

Dopo la città intelligente e la rete
intelligente, anche la luce diventa
intelligente. Paesaggi, ambienti e
oggetti non sono più gli stessi

Giovanni è un vecchio vecchissimo pieno
di acciacchi, ma allegro e innamorato del
nipote, Luca, un uomo gentile,
intelligente e innamorato del nonno

2024

La tecnologia
ci cambia la vita

di Enrico Pagliarini

Il mercato non è sufficiente. Il sistema
dell’innovazione ha bisogno di
interventi di strategia e di visione da
parte dei Governi. La storia lo dimostra

Studio

Sharing
economy?
di Marta Manieri

Lhc (Large Hadron Collider) rimarrà spento fino all’anno prossimo per essere
rimodernato e raggiungere energie doppie rispetto al passato, ma si sta già pensando
al successore

le illusioni del possibile

La penna
e il computer

di Aisha Cerami

di Agnese Codignola

a Un nano network salverà i diabetici, con-
sentendolorodivivereconuneccellentecon-
trollo dei livelli di zucchero nel sangue otte-
nuto con una sola iniezione alla settimana, o
anchemeno.Forse,traqualcheanno,seitest
daranno esito positivo. Male basi ci sono.

L’ideaè venuta ai ricercatori dell’Univer-
sità del North Carolina di Chapell Hill gui-
dati da Zhen Gu, che hanno pubblicato su
«Acs Nano» i dati ottenuti negli animali
con il loro sistema autoregolante.

Il dispositivo, spiegano, è costituto da
un nocciolo di insulina ricoperta di destra-
no in versione nano, a sua volta ricoperto
da un film nano di una miscela di enzimi
chiamati glucoso-ossidasi i quali, appun-
to, ossidano lo zucchero ad acido gluconi-
co. Quando la glicemia si eleva oltre una
soglia critica, gli enzimi entrano in funzio-
ne e trasformano il glucosio. Ma l’acido che
ne deriva scioglie il destrano, liberando
l’insulina, che svolge la sua funzione. Il si-
stemaviene assemblatoin vivo, dopo l’inie-
zione delle diverse parti, dotate di cariche
elettricheoppostee quindi destinatea unir-
si una volta entrate in contatto. Tutte le
componenti del nanonetwork, inoltre, so-
no totalmente biocompatibili e si dissolvo-
no dopo qualche giorno: negli animali, il
sistema ha assicurato un ottimo controllo
della glicemia per dieci giorni.

Restano moltissimi punti cruciali da
chiarire (su tutti: la dose di insulina è quel-
la giusta? E come si fa a capire quando è
l’ora di un nuovo network?), ma i dati di Gu
dimostrano che l’approccio può funziona-

re. E che la dimensione nano possa essere
quella giusta, per la cura delle forme di dia-
bete insulino-dipendenti, che affliggono
350 milioni di persone nel mondo, lo sug-
gerisce anche un altro dispositivo che ha
dato buona prova di sé, e chepotrebbe esse-
re molto più vicino alla routine quotidiana
dei diabetici, incentrato sulla rilevazione
della glicemia: quello messo a punto dai ri-
cercatori della Western New England Uni-
versity, che hanno sviluppato un breatha-
nalyser simile ad altri già in uso per esem-
pio per rilevare l’Helicobacter , ma con film
nano e in grado di rilevare la glicemia dal-
l’analisi, appunto, del fiato. Questa volta la
sostanzache permette di avereuna misura-
zione del glucosio è uno dei prodotti del
suo metabolismo, l’acetone. Ildiabetico de-
ve espirare in una specie di scatola delle di-
mensioni di un libro, le cui paretisono rico-

perte da una pellicola nano formata da due
peptidi che reagiscono con l’acetone;
quest’ultima viene quindi analizzata da un
chip e i dati convertiti in valore numerico
che il diabetico può leggere. Anche in que-
sto caso, restano alcune questioni tecniche
da risolvere come il miglioramento del se-
gnale e le dimensioni (sono in corso gli stu-
di per miniaturizzare),ma i prototipirealiz-
zati finora funzionano. «Appena avremo
ottimizzato lo strumento – ha spiegato il
responsabile dello studio, Ronny Preifer,
al Guardian – selezioneremo un gruppo di
pazienti, li doteremo dello strumento e ve-
rificheremola sua affidabilità per un perio-
do di tempo non inferiore agli otto mesi:
speriamo di avviare questa fase entro la fi-
ne del 2014». Se i ricercatori statunitensi
riusciranno a liberare i diabetici dalla
schiavitù delle numerose punture quoti-
diane cui sono costretti oggi per avere una
misurazione dei livellidi zucchero nelsan-
gue la vita di molti di loro, a cominciare dai
bambini, cambierà, così come cambierà se
altriprogetti nanotecnologiciavranno suc-
cesso. Tra i più avanti nelle sperimentazio-
ni vi sono quelli sulle formulazioni nano di
insulina, da somministrare in spray nasale
o in pillole gastroresistenti o, ancora, in
preparazioni da iniettare sottocute per un
rilascio prolungato e controllato.

Oltre al breathanalyser, poi, si sta lavo-
rando molto anche su altri sensori nano
per la glicemia; su tutti, i più promettenti
sembrano quelli che potrebbero assumere
l’aspetto di un tatuaggio, fatto appunto
con nanoparticelle sensibili al glucosio.

Infine, le nanotecnologie potrebbero ri-
velarsi l’arma vincente per la chimera inse-
guita da decenni dai diabetologi: il trapian-
to di isole pancreatiche. Si stanno infatti
studiando dei nanorivestimenti appositi
cheimpediscano agli autoanticorpi deldia-
bete di tipo 1, autoimmune, di distruggerle
esattamente come distruggono quelle ori-
ginarie, cioè di superare ciò che finora ha
reso di fatto fallimentare ogni tentativo.
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Libri
in prestito

di Alessandro Longo

Si sta lavorando
su nanosensori cutanei
che rilevano la glicemia

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

Sta crescendo molto il fenomeno del
prestito e-book nelle biblioteche,
nonostante i problemi connessi al Drm
su dispositivi Kindle

webreader

Stati
d’innovazione
di Pierangelo Soldavini

Led

La luce
ci influenza

di Elena Comelli

In medicina nulla è esente da rischi. Per
questo per ogni nuovo farmaco la valutazione
rischio-beneficio è standardizzata. Quando
parliamo di nanomedicine però la
valutazione del livello di sicurezza è più
complessa. E area di ricerca di frontiera

nòva aj

notiziario
aumentato

Nano-sicurezza

Soluzione
o problema?

di Francesca Cerati

Il grande futuro
della nanomedicina

di Francesca Cerati

a La nanomedicina non è più un "Salto nel
buio",passando – negliultimi 15 anni– dal-
la fantascienza alla realtà. L’area più di
frontiera resta confinata ai nanorobot,
unafamiglia 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
institutestatunitense 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-
resostanze diverse, oltrea 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
inunsecondotempo costruiscolenanopar-
ticelledi siliciocaricate con il principio atti-
vo ad hoc. Non è solo teoria, abbiamo testa-
to sui topi le informazioni emerse da questi
calcolimatematici,e i risultatisono statipo-
sitivi». A oggi, solo a Houston, sono una

dozzinaglistudiclinicicheriguardano l’on-
cofisicadel trasporto.«Entrodiecianni ina-
nofarmacisaranno lanorma, non l’eccezio-
ne. Basti pensare che il nab–paclitaxel, na-
nofarmaco approvato nel 2005 negli Usa, è
già un block buster 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(conenergiamagnetica,mecca-
nica o a radiofrequenza) e riscaldandosi
"cucinano"il tessutocon cuivengono acon-
tatto. Il tedesco Andreas Jordanèstatoil 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-
rei nanofarmacihannopermesso di arriva-
re ad altre due considerazioni sorprenden-
ti: «primo che la particellamigliore al mon-
do, in realtà, non esiste – continua Ferrari
–. E questo è un bene perché permette di
personalizzarla di volta in volta rispetto al-
lamalattiachesivuolecurare(rationaldesi-
gn); viceversa, esiste la particella peggiore
e,sorpresa, èquellasferica. In regimedi 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 tipodi nanofarmaco 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 RichardFeynman, padre dellanano-
scienza, diventa realtà.
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Il viaggio
nel nanospazio
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L’indagatore
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di Marco Passarello
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Institute di Houston, Stati Uniti
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Diabete, arriva il tatuaggio
sensibile al glucosio
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