
Le paroledel futuro
PaoloDecuzzi,responsabiledel laboratorio Nanotechnologyfor PrecisionMedicinedell'IIT di Genova,
spiegai vantaggidi una innovativamicrorete depositataall'internodellacavitàdel cancrogià asportato

«Le nanotecnologie
percurarei tumori
anchenelcervello»
y

na delle applicazioni SLù
promettentidella nanotec-
nologia, scienza recente
checrea materiali dalle di-
mensioni fino a un milione
di volte SLù piccoli di un

millimetro, è la medicina. Nel
mondo si moltiplicano ricerche
per impiegare le nanoparticelle
nella lotta a diverse patologie,
spessoincurabili. Paolo Decuzzi,
a capo del Laboratorio di nano-
tecnologia per lamedicinadi pre-
cisione dell'IIT di Genova,insie-
me a Daniele Di Mascolo e Anna-
lisa Palange,alla collaborazione
clinicadelSan Raffaeledi Milano
edell'ospedaledell'Università di
Stanford ha realizzato una rete
micrometrica, chiamata micro-
Mesh, che costituisceun'innova-
zione importante nella cura del
tumore al cervello. Un sistema
unico almondo,brevettatoin Eu-
ropa e pubblicatosulla rivista di
settore SLù autorevole, Nature
Nanotechnology.
È la nuova speranzanella lotta
controdiverse patologie?
«Le nanotecologieapplicate alla
medicinasonouna realtà da cir-
ca 10annie su diversascala sono
già a livello di trial clinico. Per
esempioi vaccini anti- Covid Pfi-

zer e Moderna, fondatisulla tec-
nologia mRNA, sono dei sistemi
nanoparticellari, che derivanoin
termini di sviluppo da impianti
già studiati in ambito tumora-
le-oncologico. Questaè la dimo-
strazione che le nanotecnologie
in ambitomedicosonogià ben ol-
tre la speranza» .
Qualè il valoreaggiunto di que-
sta tecnologia applicata alla
medicina?
«Anzitutto lapossibilità di carica-
re una molteplicità di farmaci
all'interno di un'unica nanoparti-
cella, ingegnerizzataper raggiun-
gere in maniera SLù efficaceil tes-
suto malato. La dimensionedella
nanoparticella, la sua forma ela
possibilità di modellarne la su-
perficie conmolecole in gradodi
riconoscerele cellule bersaglio,
consentedi realizzareterapie di
combinazioneSLù efficaci, per-
ché i diversi farmaci sono convo-
gliati in maniera sincrona».
Che cosa consentiràa questa
tecnologia di compiereil salto
qualitativo?
«L'investimento maggiore deve
esserenon tanto nella ricerca,
quantonella traslazionedalla ri-
cerca alla chimica, per cui serve
unaconvergenzaindustriale,ac-
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cademica e del settore pubblico,
per superare gli ostacoli tecnolo-
gici. Il collo di bottiglia è nella ca-
pacità produttiva. Per i farmaci
attuali le aziende di settore svol-
gono lo stesso processo da oltre
70 anni, per le nanotecnologie
questo non c'è. Bisogna creare un

tessuto industriale, economico e

finanziario che permetta il supe-
ramento di difficoltà tecnologi-
che e porti alla produzione con si-
stemi standard, al trial clinico fi-
no alla catena di post-produzio-
ne che deve ancora essere otti-
mizzata» .

Da questo punto di vista in Eu-
ropa come siamo messi?
«Siamo molto in ritardo rispetto
agli Stati Uniti e ai Paesi asiatici.

L'Italia ha una grande capacità
produttiva in ambito farmaceuti-
co, siamo tra i primi in Europa,
ma pecchiamo nella capacità di
innovare e non riusciamo a capi-
talizzare le grandi innovazioni
che vengono dai settori della ri-
cerca. Negli Stati Uniti c'è una
coalizione pubblico- privato mol-
to forte, in Europa no ».
Veniamo alla ricerca. Un im-
pianto biomedicale microMe-

sh per il tratta-
mento di una for-
ma tumorale al
cervello. Di cosa
si tratta?
« MicroMesh è un
sistema diverso
da quelli usati in
passato, perché
l'idea di utilizzare
impianti locali sul
cervello è stata
perseguita sin da-
gli inizi del Due-
mila. Sappiamo
che il cervello è
protetto dalla bar-
riera ematoence-
falica, una sorta
di muraglia che
protegge la massa
cerebrale
dall'esterno, an-
che da oggetti che

vengono iniettati a livello siste-
mico e che dovrebbero raggiun-
gerlo. Il nostro impianto viene
depositatodirettamente nella ca-
vità di resezione del tumore,
asportato dal neurochirurgo,
quindi siamo già dentro il cervel-
lo».
E la novità in cosa consiste?
«Gli altri sistemi sono rigidi, rila-
sciano farmaci che hanno avuto
scarso successo o elevata tossici-
tà, sono rilasciati per poco tem-
po, con un modesto incremento
delle aspettativedi vita, massimo

due mesi. MicroMesh è un siste-
ma polimerico che aderisce alla
struttura resecata come fosse
una rete con delle maglie regola-
ri microfabbricate, talmente sot-
tili che possonoconformarsi alla
maglia tumorale, sono quasi
all'interno, e la sorgente del far-
maco è in diretto contatto con il
tessuto malato » .

Quindi i farmaci sono integrati
alla microrete?
«Sono caricati nelle nanoparticel-
le che consentono una terapia di
combinazione con una doppia
funzione: distruggono la cellula
tumorale e la sensibilizzano al
farmaco. L'altra innovazione ri-
guarda la possibilità di rilasciare
il farmaco per diverse settimane
e non per pochi giorni» .
Qual è la tecnologia che compo-
ne questa rete micrometrica?
«È stata realizzata usando le tec-
nologie di microfabbricazione
ereditate dalla tradizione per i
microcircuiti elettronici, le nano-
particelle sono create con siste-

mi microfluidici, mentre l'im-
pianto è composto di due polime-
ri biodegradabili. Le maglie han-
no uno spessore di qualche mi-
cron, SLù piccole di un capello e

sono disegnabili in base al sito in
cui si applicano» .
Dopo la sperimentazione
pre- clinica, in quanto tempo si
potrebbe arrivare ad un uso te-
rapeutico?
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«Deve essere prima approvato da
Ema ed Aifa, poi ci sarà lo svilup-
po industriale.Entro 24 mesi do-
vremmo iniziare la sperimenta-
zione umana, fonderemo una
startup per creare una connessio-
ne tra laboratori, aziende, ospe-
dali» .

L'impiego di questi farmaci tec-
nologicirichiede la formazione
di medici-ingegneri?
«L'industria e il mondo medico
devono essere avvicinati alla ri-
cerca in ambito ingegneristico.
La nanomedicina è una delle
nuove branche della ricerca dove
l'interdisciplinarità è fondamen-
tale, serve una visione globale
per poter sviluppare questa tec-
nologia e figureibride che possa-
no condurre esperimenti su cel-
lule e animali ma anche fabbrica-
re dispositivi ».

Paolo Travisi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«IN 2 ANNI C20,1C(RÀ

LA SPERIMENTAZIONE

SULL'UOMO, E POI
FAREMO UNA STARTUP

PER COLLEGARE MEDICI,

RICERCA E AZIENDE»

«QUESTO SISTEMA PONE
IL FARMACO A DIRETTO

CONTATTO COL TESSUTO

MALATO E AGISCE PER

DIVERSE SETTIMANE

A1Z,CHe POCHI GIORNI»

D NUMERI

30
gli esperti internazionali
impegnatinel progetto

medico microMesh

24

i mesi entro i quali potrebbe
essere avviata la
sperimentazione sull'uomo

10
gli anni in cui hanno iniziato
ad affermarsi le
nanotecnologie in medicina

300
i giorni di osservazione in
laboratorio degli effetti
dell'impianto sugli animali

2017
l'anno in cui ha preso il via il
progetto microMesh a
Stanford negli Stati Uniti

Paolo Decuzzi, 49 anni, si è

laureato in ingegneria
meccanica presso il
Politecnico di Bari. Nel 2004
ha co- fondato il Centro di
Bionanotecnologie e
Ingegneria per la Medicina,
primo laboratorio di
nanotecnologia in una scuola
di medicina.Nel 2007 si è

trasferito presso l'Health
Science Centerdi Houston
come research associate
professor e nel 2010 è

diventato docente di
Biomedicai Engineering. Nel
2014 ha vinto l'ERC
Consolidator grant per il
progetto Potent che gli ha
permesso di tornare in Italia.
Attualmente è responsabile
del Laboratorio

Nanotechnology for
Precision Medicine di UT a
Genova.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 60 %
3ERI2DICITÀ : 4uRtLGLDQR

DIFFUSIONE : (71740)
AUTORE : N.D.

3 maggio 2021



Paolo Decuzzi, 49 anni, è

responsabile del Laboratorio
Nanotechnology for Precision
Medicine di UT a Genova

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 60 %
3ERI2DICITÀ : 4uotLGLDQo

DIFFUSIONE : (71740)
AUTORE : N.D.

3 maggio 2021


