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Riassunto

Review

L’avvento della nanomedicina segna un’opportunità impareggiabile per far progredire il trattamento 

di varie malattie, incluso il cancro. 

Le proprietà uniche delle nanoparticelle (NP), come l’ampio rapporto superficie-volume , le dimensioni 

ridotte , la capacità di incapsulare vari farmaci, offrono loro molti vantaggi rispetto alle loro 

controparti sfuse. 

Ciò include la modifica multivalente della superficie con ligandi mirati, un aumento del traffico 

intracellulare e un rilascio prolungato del carico utile dei farmaci. 

Questi vantaggi rendono le nanoparticelle una modalità di trattamento potenzialmente superiore alle 

terapie convenzionali per il cancro.

Questa rivista mette in evidenzia gli sviluppi più recenti nel trattamento del cancro usando le NP come 

veicoli per la consegna di farmaci, comprese le promettenti opportunità nella terapia mirata e 

combinata. 
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NANOPARTICELLE POLIMERICHE 

❖Sistemi polimerici di dimensioni nanometriche di forma sferica

❖Polimeri biodegradabili e biocompatibili

❖Non tossici ed immunogenici

❖Copolimero acido lattico e glicolico (PLGA) 

❖ NP prodotte in modo da diventare soffici come 

cellule del sangue oppure dure come porzioni 

di osso. 



Metodi di preparazione delle NP 

MICROFLUIDICA 

 



Modifica «invisibile» delle NP 

❖PEGilazione

❖metodo preferito per impartire 

caratteristiche stealth

❖strategia più ampiamente utilizzata 

per prolungare l’emivita plasmatica 

dei carrier, prevenendone la rapida 

clearance e l’uptake da parte delle 

cellule del RES/MPS
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TRENDS in Molecular Medicine 

Nanoparticelle rivestite con membrana di 

globuli rossi 
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PASSIVO
❖ Effetto EPR

(Enhanced permeability and retention)
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ATTIVO 
❖ Riconoscimento 

ligando-recettore 



CONSEGNA COMBINATORIA 

❖Utilizzo di più farmaci a dosi più 

basse

❖Minori effetti citotossici, ma 

maggiore efficacia

❖Maggior sopravvivenza 



NANOMEDICINA MIRATA ATTIVA 

❖Anticorpi coniugati alla 

superficie delle NP 

CLICK CHEMISTRY 

❖ Produzione di molecole complesse a 

partire da poche molecole di base

❖ In natura i collegamenti tra le unità di 

base sono basati su legami C-X-C

❖ Approccio utile per la scoperta di nuovi 

farmaci 



NANOMEDICINA MIRATA ATTIVA 

❖Anticorpi coniugati alla 

superficie delle NP 

❖ Cellule BLU esprimono l’antigene → legame 

con le NP 

❖ Cellule VERDI non esprimono l’antigene →

non legame con le NP 



Osservazioni conclusive e 

prospettive future  

❖Le nanoparticelle offrono opportunità rivoluzionarie nello sviluppo di agenti terapeutici 

mirati, altamente efficaci;

❖Sviluppo di nuovi nanocarrier e tecnologie per la consegna dei farmaci;

❖Superare le numerose sfide nella produzione, regolazione e approvazione delle NP per 

uso clinico;

❖Prove sempre più soddisfacenti fanno pensare che con un’efficace incapsulamento dei 

farmaci a piccole molecole, si possa  addirittura ottenere una potenziale cura per il 

cancro. 
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