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Nanotecnologie e medicina
Le nanotecnologie forniscono nuovi strumenti per capire, individuare e curare le malattie.
•È possibile conferire funzionalità biologiche ai nanomateriali affinché interagiscano con le cellule e i loro 
costituenti (proteine, lipidi, DNA ecc.) in maniera specifica. Se i nanomateriali sono funzionalizzati in maniera 
corretta, possono indurre o arrestare determinate reazioni metaboliche.
•I nanomateriali sono spesso di dimensioni pari (o inferiori) a molte strutture e processi biologici.

Diagnosi visiva

Riparazione di tessuti 
danneggiati o lesi

Cura delle malattie

Capire le malattie

•Da sempre le medicine sono somministrate 
per lo più per via orale o per iniezione, il che 
porta alcuni problemi:

•Gli effetti terapeutici possono essere ridotti 
nel tempo che il farmaco impiega a 
raggiungere il suo bersaglio.
•Le iniezioni possono essere dolorose, 
difficili da praticare, costose e 
potenzialmente pericolose.

• Obiettivo – progettare un medicinale che miri 
esclusivamente alla malattia, in fretta e con 
precisione, ma senza effetti collaterali.
•I sistemi di somministrazione dei nanofarmaci 
potrebbero essere:

•Target specific, per non intaccare le cellule 
sane e usare una quantità inferiore di 
farmaco.
•A rilascio prolungato (per garantire un 
trattamento continuato nel tempo).

•Come? 
•I sistemi di somministrazione dei 
nanofarmaci possono o racchiudere le 
molecole in un guscio polimerico 
biocompatibile o incapsularle in un deposito 
su nanoscala.

Le cause di molte malattie 
debilitanti sono ancora 
sconosciute, ma i recenti 
progressi nelle 
nanotecnologie ci hanno 
consentito di studiare molto 
più in profondità i processi 
biologici.

Immagine AFM di una 
fibrilla amiloide che si 
ritiene collegata a 
malattie come il morbo 
di Alzheimer.
(Immagine: T. 
Knowles, University of 
Cambridge)

Grazie a un’attenta progettazione 
e sintesi, si possono realizzare 
nanoparticelle multifunzionali in 
grado di legarsi a certi tipi di 
cellule del corpo (es. Cellule 
tumorali, colesterolo). Rendendo 
visibili le nanoparticelle agli 
strumenti di diagnostica per 
immagini, le si possono usare 
come marcatori per monitorare il 
livello e la diffusione della 
malattia.

I nuovi materiali composti biocompatibili 
possono essere sintetizzati per essere 
accettati dal corpo e riparare un danno, 
es. con l’uso di materiali nanoporosi e 
polimeri biocompatibili. 

Lab-on-a-chip e biosensori 
•Sono in corso di sviluppo strumenti diagnostici miniaturizzati 
altamente sensibili e in grado di fornire una diagnosi rapida e 
accurata a partire da una piccola quantità di fluido organico.
•Non sarà più necessario inviare i campioni ai laboratori, il che 
farà risparmiare tempo e denaro.
•Questi strumenti diagnostici miniaturizzati comprendono i 
biosensori, microarray e ‘lab-on-a-chip’ (LOC), chiamati anche 
miniaturized total analysis systems (µTAS)

Lab-on-a-chip
•Laboratori intergrati miniaturizzati che consentono la 
separazione e l’analisi di campioni biologici (es. sangue) in un 
solo strumento.
•Costituiti da sistemi microfluidici, che comprendono micro-
pompe e micro-valvole, integrati con componenti 
microelettronici. Lo strumento può integrare anche uno o più 
sensori.
•La nanotecnologia può miniaturizzare i componenti e 
migliorare le funzioni specifiche, per esempio con nanoelettrodi 
o membrane a nanopori.

Biosensori
•Progettati per riconoscere particolari specie biomolecolari e 
segnalarne la presenza, l’attività o la concentrazione.
•Alcuni esempi:

Sensori a leva
La superficie della leva è 
funzionalizzata con uno strato di 
nanorivestimento in grado di 
riconoscere specifiche 
biomolecole. 

M. Lorenzen, iNANO, University of Aarhus

Sensori a nanocavi
I nanocavi possono essere 
funzionalizzati per legare le 
biomolecole, modificandone così 
le proprietà elettroniche
Microfotografia SEM che mostra la 
parte funzionale di un nano-biosensore 
contenente nanocavi di silicone. (P 
Mohanty, Boston University, NISE 
Network, www.nisenet.org, licensed 
under NISE network terms and 
conditions).

La visione di Theranostics
•La nanotecnologia potrebbe consentire l’integrazione fra 
diagnosi, diagnostica per immagini, terapia e controlli in un 
unico processo chiamato “theranostics”
•I farmaci potrebbero essere legati a nanoparticelle (come i 
punti quantici) che cambiano caratteristica (es. colore) una 
volta che il medicinale ha raggiunto il suo obiettivo. 
•Con un sistema di rilascio lento e mirato, le nanoparticelle 
potrebbero cambiare gradualmente colore durante l’azione del 
medicinale, informando così i medici sul progresso della 
terapia. 
•Un esempio è l’uso dei nano-gusci d’oro per individuare e 
contestualmente trattare le cellule tumorali. 

Immagine al microscopio ottico di nano-gusci 
d’oro depositati su un vetrino.
(G.Koeing, University of Wisconsin-Madison
NISE Network, www.nisenet.org, licensed 
under NISE network terms and conditions).

Immagine al microscopio elettronico a 
scansione di un guscio di idrogel sviluppato 
per studiare la progettazione dei tessuti 
cerebrali e la rigenerazione dei nervi. (D 
Nisbet, Monash University, NISE Network, 
www.nisenet.org, licensed under NISE 
network terms and conditions).

Diagnostica per immagini multimodale 
dell’arteriosclerosi per mezzo di 
nanocristalli modificati di lipoproteine 
ad alta densità. [Adatatto su 
concessione di Cormode et al, Nano 
Letters 8 (11) 3715 Copyright 2008 
American Chemical Society]
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