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L’obiettivo di questo approccio terapeutico è stimolare il sistema immunitario ospite a rilevare

e sradicare le cellule tumorali che hanno sviluppato numerosi meccanismi per eludere il

riconoscimento molecolare.

L’efficacia di agenti immunoterapeutici e terapie molecolari può essere migliorata attraverso

l’uso della nanotecnologia. L’articolo evidenzia come le nanoparticelle siano adatte per il

rilascio di terapie immunitarie come vaccini o adiuvanti poiché si accumulano all’interno dei

tessuti e delle cellule del sistema immunitario. La somministrazione di nanoparticelle, dunque,

migliora l’effetto terapeutico e riduce le tossicità sistemiche.

In questo senso, proprio perché si accumulano facilmente nel sistema immunitario, si nota

come particolarmente gli AuNP (nanoparticelle d’oro) siano un vettore promettente per le

terapie immunitarie. Vengono, infatti, sfruttate le loro proprietà ottiche e la loro capacità di

fornire macromolecole come gli oligonucleotidi. E’ stato dimostrato che l’uso di portatori di

AuNP può migliorare la consegna e la sicurezza degli agenti immunoterapici.
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• Linfociti T Helper
• Linfociti T citotossici 
• Lifonciti B

• Agenti immunoterapici

Come funziona l’immunoterapia



• Radiazioni

• Surriscaldamento 
• AuNP

• Gene wild-type

• siRNA anti-cancro in 
cellule tumorali

• Approcci 
combinatori

• più vie 
immunitarie

Applicazioni di nanoparticelle nell’immunoterapia



• Sequenze di DNA
• Batteri – rari nei mammiferi
• Sostanze estranee al corpo

AZIONE: 
funzione di segnale di pericolo            stimolazione delle cellule 
immunitarie responsabili dell’avvio della risposta immunitaria

identificazione e distruzione delle cellule tumorali 

SVANTAGGI:
• limitato tempo di permanenza all’interno del tumore
• degradazione da parte degli enzimi bersaglio del DNA

Audiuvanti CpG (oligodeossinucleotide citosina-guanina)
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AuNP: 

• 15 nm    • 30 nm    • 80 nm

TNF

3 progetti per massimizzare la funzione di CpG

a)CpG-SH:  spazio troppo piccolo per legame a TLR9;

b)CpG-T11-SH: rigidità dei filamenti di DNA;

c) CpG-TEG-T11-SH: rotazione libera che migliora il legame a TLR9

a) rispetto a b) stimolazione maggiore in 15 nm, 
mentre in 30 nm si ha il contrario;

c) stimolazione più elevata  TEG, più
efficace massima funzionalità 

CpG IN VITRO



non è coniugato con le 
nanoparticelle

per non indurre la stimolazione di 
macrofagi

citochina infiammatoria 
up-regolata nei macrofagi 

dopo stimolazione CpG

progetto 15 nm tmCpG-AuNP scelto 
per gli esperimenti in vivo

Non è indotta la 
secrezione di 

TNFα

Non è indotta la 
secrezione di IL6

CpG LIBERO



CpG IN VIVO

1) Impiantato nei topi il tumore B16-OVA per via
sottocutanea

2) Iniettati 6,4 μg di CpG

3) Iniettate dosi successive di CpG dopo 4 e 7 giorni

 Al 17° giorno tmCpG-AuNP ha indotto una
significativa inibizione della crescita del tumore

AuNP promuove una sopravvivenza

significativamente più elevata rispetto al

trattamento CpG libero



 AuNPs fondamentali per il rilascio di CpG

 Le dimensioni delle particelle possono influire notevolmente sull’erogazione di CpG  15 nm più 

facilmente assorbite

 CpG somministrato con AuNP inibisce il tumore rispetto a una dose di CpG libero

 tmCpg-AuNP a 15 nm efficace sia in vitro che in vivo  inibisce la crescita del tumore, 

promuovendo la sopravvivenza 

Attività anti-tumorale 
mediata da infiltrazione al 
sito del tumore di:

macrofagi

DC

Studi futuri esploreranno il CpG erogato da AuNP in trattamenti combinati e in modelli di malattia metastatica

CONCLUSIONI



Grazie per l ’attenzione


