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nanotech
A dirigere i piani strategici per trasformare
i tumori in malattia cronica l'italiano Ferrari

e

OJ ANDREA CAROBENE

a battaglia contro i tumori
puo esserevinta anche con
una nuova alleanza trafisici, ingegneri, matematici,
biologiemedicinelnome dellananotecnologia. Nell'estate del 2004 il ministero della Salute Usa pubblico il
«Cancer nanotechnology plan»: un
piano strategico basato sull'applicazione delle nanotecnologie per "trasformare l'oncologia clinica". 11 programma nasceva, come scrisse il direttore del National cancer institute
AndrewC.von Eschenbach, per «aiutarearaggiungerel'obiettivodieliminare la sofferenza e la morte per tumore entro il20l5». L'italiano Mauro
Ferrari, che allora lavorava proprio
al National cancer institute e stato
colui che hascritto questa pia'no, dandovita,comecispiega«alpiligrande
progetto di nano medicina nel mondo». Ferrari oggi dirige all'Universita del Texas di Houston il primo dipartimento di Nanomedicinaintegrato alIa facolta di medicina. In questi anniha contribuito a redigere ipiani strategici di nanoncologia per il
Giappone, la Cina, per il Canada e
I'Unioneeuropea,earagionepuoesser definito il padre della nanomedicina:«Questaelamiavita»cidice.
Elui a spiegarci che iprirni farmaci
costruiticon tecniche di nanomedicina sono gia suI mercato da 15 anni, e il
fatturato generato da questi prodotti
nel2oo7 e stato di 6 miliardi di dollari.
Ma si tratta solamente dell'inizio. Secondo Ferrari, tra quale anno, diventera davvero possibile non tanto eradicare completamente il cancro COSl
come e stato fatto con ilvaiolo, quanto piuttosto «rendere il tumore una
malattia cronica con la quale si puo
convivere senza vedere dirninuita la
propria qualita di vita». Nei prossirni

L

5-10 anni sono infatti attesi cambiamenti fondamentali tanto in campo
diagn?s~ico che terapeutico. L.~ diagno.sl dlvente.r:mno se.mpre Pll~ preC?Cl e affi~ablh. <:Ogm t~or.e e una
dlSre?olazlone dl espreSSlom mol~co~anmolto complesse», e questa ~l~
?nifica che occor~e ~!fet.t~are an~lsl
m parallelo capaCI d~ mdlvlduare sm.gole molecole: un nsult~to che puo
essere ot~enuto solo grazle alle n~~tecno.logle.p~tandoallecarattenst!che d.lOgm~mgolape~sona.~ccanto
all~dIagnosl personal.Izzatal altr.asfida e quella dellaterapla personallZzata: «I farma~i .devon~ esser~ misurati
e trasportat! m m~e~a m.rra~a.a se~ondadelle caratt~nst!che mdlVldua11» e d~vono colplre Ie cellule malate
tralas~l(ll~doq~~ll~ sane.
All UmversltadlHoustonsonosta-

nextra e StMicroelectronics. Chiarman del comitato promotore del
Cen, e direttore scientifico di Ifom, e
Marco Foiani che, parlando delle possibiliapplicazionidellenanotecnologie,sottolinealapossibilitadi«realizzare microtelecamere contenute in
pillole usa e getta che, viaggiando attraverso tutto l'apparato digerente e
I'intestino, forniranno un'immagine
completa dello stato di salute» costituendo COSl un'alternativa seniplice
alla pili invasiva colonscopia. Tra il
progetto di Milano e quello di Houston vi e un legame stretto. Ferrari ha
lavorato per due anni come consulente esterno per De Maio e Foiani per
sviluppare il programma del Cen del
quale sara chairman dello scientific
advisory board. 11 centro di Milano,
spiega Ferrari, «ha tratto ispirazione
esattamente dell'Alliance for NanoHealth di Houston, un consorzio
di 8 universita e ospedali, di cui sono
presidentedal2006».
Le prospettive sono dunque estremamente interessanti, rna se nel dipartirnento di Nanomedicina di Houston vi sono 220 studenti all'anno, «in
Italia - ricorda Foiani - non abbiamo
nanomedici. L'Ifom ha avviato per
questa motivo il reclutamento di
esperti stranieri tramite il Centro europeo di nanomedicina. Estato COSl
avviato, incollaborazione con I'Istituto Besta, il primo progetto del Centro
che sara diretto daFrancesco Stellacci, docente alMit di Boston e a Losanna. La ricerca sara soprattutto diretta
al settore neurologico, e puntera tra
l'altro a sviluppare nanoparticelle magnetiche e fluorescenti da usare per
ladiagnosiprecocedelleanomaliecerebrali, e asintetizzare nanomateriali
perfavorirelaricrescitadelleconnessioni nervose lesionate. Anche Stellacci non e un medico di formazione,
coslcome Ferrari. 11primo si elaurea-

ti.coslrea:izza~i ~ein:movett~:i?i sili~
c~o ~ultls~ad~o. OSSla de~le pillole'
dl drrnen~lOn~ n~?met~lca che trasporta~o il prmCl?IO at~lvo s:,peran?O Ie diverse b~rnere blOloglC?e ch~
il nostr? organ,:,mo oppone.al COrpl
estrane~. Quest!, n~o,:etton poss~~o raggmngere I oblett.l:'o.con p~eClSlOne. :<L~ scelt.a del SillCIO - spleg~
Ferrarl:- e motlvat.a dal atto che Sl
trat~a dl ~n matenale l?la ~.resent~
nell or.ganlsm~ umano; l~ PI~ quest!
vetton hanno 11 v.antagglo dl. ~ssere
complet~ent.e blOdegradablh».
Anche I Italla vuole entrare nella
sfida, e die~i mesi fa e .n~to il Centr~
eu.ropeo dl nanOme?ICma (C~n) dl
Milan~: una Fond~zlone p~esleduta
daAdnano De MalO, patrocmata e finanziata della ~egione Lombardia ~
c~e.vede al suo l.n~erno.be~ l~ centn
dl :lcerca. PUb?!ICI e pn~atl: Ilfom Ist!tuto Frrc dl OnCOI?gla ~~Iecolare,laScuolaeuropeadIMedlcmamole~~lare e I'O~ped~e Ma~giore pol~clmlCO MangIagalh e Regma Elena; il
Besta.e I:Ieo; ~e Un!vers.ita ?i Milano
e PaVIa; 11 Pohtecmco dl MIlano; Ger-----~~~---:-;:-:==______=_:;______:_:_:-=--=-=~~-----::;-::-~;__;_~-----:-------,----------=------:-:-:c=------------I~
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to al Politecnico di Milano, mentre il
secondo haottenuto lalaureainmatematica all'Universita di Padova e un
Ph. D. in Ingegneria meccanica all'Universita della California. Proprio
in queste biografie risiede la sintesi
della nanomedicina: una disciplina
fmtto dell'alleanza tra scienziati di diverse aree, perche a livello nanometrico Ie distinzioni fra chimica, fisica
ebiologia sfumano. Ma eproprio grazie aquesta dissolvenza, tipica del nanomondo, che la lotta contro itumori
sta facendo passi da gigante.
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* . . Robert Freitas A. jr.
e Ralph Merkle hanno

fondato nel2000
la Nanofactory
Collaboration
mirataalla
meccanosintesi
del diamante.
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RIPRODUZIONE RISERVATA

160mld

PROSPETTIVE NEL 2015
II valore in dollari nel2015 della
nanomedicina secondo la societa
Global industry analysts.

NANOCEROTTI PER CELLULE
Sviluppati al Mit nanocerotti che
si attaccano aile cellule tumorali
per due giorni, uccidendole.

MICRODISCHI D'ORO EDI NICKEL
Microdischi di oro e nickellegati ad anticorpi
sono usati contro i tumori cerebra Ii al
Laboratorio nazionale statunitense Argonne.

MICROBOLLE EULTRASUONI
All'Universita di Stanford si sta sperimentando
l'uso accoppiato di microbolle e ultrasuoni per
la diagnosi precoce dei tumori.

20

MAPPA RENALE
Identificati 20 geni associati alia
funzionalita dei reni. La scoperta servira a
capire meglio Ie patologie renali e i rimedi.

GEL EPROTEINE
L'Istituto Max Planck di Potsdam ha realizzato
un nanocontainer per il trasporto dei farmaci
con l'interno in gel e un guscio esterno proteico.
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Telepatia
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SINTETICA
Prossima fermata: il cervello. Dalla riparazione
dei danni cerebrali alIa lettura del pensiero
DJ ROBERTO MANZO

ceo

N

anotecnologie, prossima
fermata: il cervello. Si moltiplicano Ie ricerche futuribili che
mirano a sviluppare dispositivi
nanotech in grado di interagire
con il nostro sistema nervoso, e Ie
prospettive aperte sembrano a
dir poco eclatanti. Si va infatti dalla riparazione di lesioni cerebrali
oggi irreversibili all'eliminazione degli effetti dell'ictus, dalla cura della paralisi al trattamento di
diverse gravi patologie, come I'Alzheimer 0 il morbo di Parkinson.
Per non parlare della possibilita
di potenziare Ie nostre capacita
naturali, rendendo il cervello pili
veloce; della sviluppo di innovative interfacce macchina-cervello,
che ci permettono di controllare
con il pensiero dispositivi elettronici di ogni tipo; della trasmissione di informazioni da una mente
all'altra, arrivando cos1 a creare
una vera e propria forma di "telepatia sintetica".
Vediamo dunque 10 stato delI'arte della nano-ingegneria neuraIe. L'ultimo studio di questa genere in ordine di tempo e quello condotto da Keiichi Torimitsu e dai
suoi colleghi della Nippon Telegraph and Telephone di Kyoto;
gli studiosi stanno sviluppando
nano-sensori capaci sia di interfacciarsi con il cervello, raccogliendo informazioni di vario tipo, sia di manipolare i nostri tracciati neurali; 10 scopo finale e quel10 di interagire con il sistema nervoso a livello neuronale e in modo
bidirezionale. Grazie a tali sensori - alimentati dal glucosio contenuto nel sangue - si potrebbe non
solo effettuare Ie suddette ripara-

zioni, rna anche potenziare Ie protesi bioniche attualmente esistenti 0 in corso di sviluppo, ottenendo cos1 arti, retine e impianti acustici artificiali molto pili sofisticati. L'anno scorso il team di Yiyan
Yang dell'Institute ofbioengineering and nanotechnology di Singapore hanno creato nanoparticelle
peptidiche capaci di combattere
vari tipi di batteri farmaco-resistenti responsabili di meningiti
ed encefaliti. L'importanza di questo studio sta nel fatto che Ie nanoparticelle in questione sono in grado di aggirare la barriera ematoencefalica, che controlla l'ingresso di batteri e virus nel cervello
rna puo bloccare anche i farmaci.
In questa campo pure l'Italia ha
da dire la sua: e infatti del 2008
uno studio - condotto da Laura
Ballerini del Centro Brain delI'Dniversita di Trieste e da Michele Giugliano del Politecnico di Losanna - che ha evidenziato come i
nanotubi siano in grado di aumentare I'eccitabilita dei neuroni. II team italo-svizzero ha dimostrato
che queste microscopiche strutture, costituite da carbonio, possono collegarsi stabilmente con Ie
cellule nervose e creare "ponti" artificiali inter-neuronali e tra il centro e la periferia dei singoli neuroni; in pratica scorciatoie che possono rendere, almena in teoria, il
nostro sistema nervoso pili efficiente. Tale ricerca potrebbe consentirci in futuro di aggirare Ie
aree cerebrali lesionate da un trauma 0 da una patologia neurodegec
nerativa e addirittura di incrementare la velocita del nostro cervel10, potenziando di conseguenza Ie
nostre funzioni cognitive. Intervenendo su specifiche zone nervose
si potrebbero poi "spegnere" at-

tacchi epilettici 0 curare gravi forme di depressione.
Stiamo assistendo in sostanza a
una convergenza tra nanotecnologie e ingegneria neurale, un
campo di ricerca nato autonomamente, che mira a sviluppare chip
impiantabili a scopo terapeutico
o per il controllo a distanza di vari dispositivi elettronici. Proseguendo con il nostro excursus a
ritroso va ricordato Gerald'Schneider del Mit di Boston, che nel
2006 e riuscito a restituire parzialmente la vista ad alcuni roditori
tramite una matrice nanotecnologica composta da peptidi. La tecnica e riuscita a stimolare la parziale
ricrescita dei neuroni dell'area visiva del lora cervello. Secondo
Schneider «e un primo passo verso 10 sviluppo di una "chirurgia cerebrale ricostruttiva"», un insieme di procedure per la riparazione di lesioni al cervello anche piuttosto gravi ed estese.
E infine c'e la questione della
telepatia. Se in futuro disporremo di chip nanotecnologici capaci di raccogliere informazioni
molto complesse direttamente
dal cervello e di trasmetterle ad
altri cervelli, cia condurra a tutti
gli effetti a una forma high tech di
telepatia (0 techlepatia). A promuovere questa visione sono Kevin Warwick - studioso britannico di cibernetica - e il pensatore
"transumanista" canadese George Dvorsky. Secondo i due la nascita della telepatia sintetica avra
un impatto enorme sulla natura
umana; ad esempio la capacita di
scambiarci reciprocamente il
contenuto delle nostre menti potrebbe conferire una dimensione
del tutto inedita al concetto di intimita tra esseri umani.
(CRIPRODUZIONERISERVi\,TA

~

'"

'"
1------------=--,-,--------=,-,,--------,--------------,,-----,-,,---------=---=---,---------,--,-------,------,-,,------:------=-----=-----,-----------10
Ritaglio

Airc

stampa

ad

usc esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

n

Sole9j{llJ)mrn

,
novae

S,"'m,..',

I

22-04-2010

Om,
Pagina
Foglio

4/5
4/5

Domotica avanzata. Sono stati
sviluppati chip impiantabili in grade
di interpretare l'attivita neurale e di
tradurle, con un software, in comandi
per l'attivazione di pc, tv, sedie a
rotelie e altri device. Fino a offrirci la
possibilita di controllare tutti gli
oggetti elettronici con il pensiero.

Piccolo mondo

•
prOSSlmo

Applicazioni. Nella lotta al cancro e aile malattie
neurodegenerative scende in campo una nuova alleanza
tra fisici, ingegneri, matematici, biologi e medici nel
nome della nanotecnologia. Per arrivare a farmaci di
precisione e innovative interfacce macchine-cervellq,
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Chirurgia cerebraIe
ricostruttiva. A promuovere

questa campo eil Mit di Boston che ha
restituito parzialmente la vista a cavie
con danni alia corteccia visiva. Questo e
pero solo l'inizio: in futuro si potranno
ricostruire aree cerebrali danneggiate
da traumi, ictus e patologie
neurodegenerative. (ro.man.)

Imaging cerebraIe. Con
nano-cavi di platino pili sottili di un
capello umano alia New York
University hanno dimostrato la
possibilita di raggiungere iI cervello
attraverso ivasi sanguigni e avvolgerlo
in una rete nanotecnologica che
consentira di rilevare l'attivita di
singole aree. (ro.man.)

Cervello ad alta velocita.
All'Universita di Trieste e al
Politecnico di Losanna hanno
dimostrato che con i nanotubi si
creane "scorciatoie" intra-e interneuronali, rendendo i neuroni pili
efficienti e veloci. Ein futuro forse
incrementeremo Ie nostre capacita
cognitive. (ra.man.)

Medicina rigenerativa.
SPl

Una nanofibra bioattiva che
favorisce la formazione della
cartilagine estata messa a punta
nell'IlIinois all'Universita
Northwestern da Samuel Stupp.
All'Universita del Massachusetts,
hanno sperimentato con successo
una matrice polimerica che favorisce
la crescita dei tessuti biologici,
compresi quelli ossei. (an. car.)
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Nuove tecniche di imaging.

Diagnosi precoce. Diventa
possibile riconoscere tumori nei
primissimi stadi di formazione grazie
a nanotelecamere che viaggiano nel
corpo umano, cos1 come sta
sperimentando all'Universita di
Washington Eric Seibel.
All'Universita del Texas estato
invece presentato un nano-bio-chip
che riesce a diagnosticare in 15
minuti la presenza di un tumore
orale, con una sensibilita del97 per
cento. Bruno Frazier, dell'Universita
di Tecnologia della Georgia, ha
realizzato un circuito microfluidico
che identifica cellule tumorali nel
sangue marcandole con.
nanoparticelle magnetiche che
riconoscono Ie proteine
neoplastiche. (an.car.)
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Farmaci mirati. Contenitori
riempiti di principio attivo eludono il
sistema immunitario, raggiungono
l'obiettivo e liberano il farmaco solo
sulle cellule ammalate. Un prototipo
deU'Universita Washington di St.
Louis euna gabbia di nanomolecole
d'oro che si apre se illuminata da
radiazioni infrarosse. Alia Rice
University producono microbolle che
esplodono inprossimita del tumore,
distruggendolo, mentre al Caltech di
Pasadena hanno ottenuto molecole
che individuano Ie cellule tumorali e
ne disattivano i geni. (an. car.)
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La diagnostica per immagini
costituisce un'altra delle sfide delle
nanotecnologie. All'Universita
Purdue di West Lafayette hanno
sperimentato una tecnica, basata
sulla fluorescenza gene rata da
molecole di nanoparticelle d'oro e
d'argento, per visualizzare i tumori
nella fase iniziale. All'Universita di
tecnologia della Georgia, hanno
invece proposto una nuova
tecnologia di imaging usando
marcatori formati da nanoparticelle
d'oro unite a specifici anticorpi
tumorali. Un miglioramento nelle
tecniche di imaging potra anche
esser realizzato, secondo James
Rabeau dell'Universita australiana
Macquarie, sfruttando Ie proprieta
oUiche dei nanodiamanti. (an. car.)
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