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2. Sintesi del contributo
Progettazione ed ingegnerizzazione di un sistema per la veicolazione di farmaci per uso oftalmico su un
modello in vitro di barriera emato-retinica utilizzando nanoparticelle magnetiche multifunzionali

La necessità di ottenere nuove terapie e strumenti di prevenzione e diagnostica legata alle esigenze primarie dei malati, gioca un
ruolo importante nel processo di inserimento delle nanotecnologie nella scienza della vita in genere e nella salute in particolare.
Partendo dalle ottime competenze maturate fino ad oggi e dalle strutture esistenti, dall'uso di diverse tecnologie, e dalla pratica di
"esportare" i prodotti della ricerca nelle aziende, l'ambizione dei proponenti è quella di creare un Laboratorio in grado di effettuare
ricerche accademiche di respiro internazionale nel settore e, contemporaneamente, di offrire soluzioni tecnologiche di sviluppo
industriale, fruibili a livello regionale e nazionale fornendo quindi un riferimento ed un supporto strategico alle realtà industriali
locali operanti nel settore. L’integrazione multidisciplinare dei vari laboratori presente sul territorio costituisce un’enorme
potenzialità per uno sviluppo rapido della R&S nel settore delle biotecnologie ed in particolare della nanomedicina che con
l’interesse e il conseguente supporto finanziario dell’industria potrebbe contribuire significativamente alla crescita economica del
nostro paese. Lo scopo del nostro team di ricerca è quello di progettare e ingegnerizzare sistemi, principalmente per uso oftalmico,
per la veicolazione di farmaci ed il riconoscimento molecolare utilizzando micro e nano sistemi. In particolare il nostro obbiettivo
sarà quello di implementare la biodisponibilità dei principi attivi nei vari compartimenti oculari utilizzando nanoparticelle
magnetiche multifunzionali. Il drug delivery è lo sviluppo di sistemi innovativi per il trasferimento/rilascio controllato di farmaci
nell’organismo, avente l’obiettivo di circoscriverne l’effetto biologico su una determinata tipologia di cellule, migliorando
l’efficacia e riducendo la tossicità di una terapia. I sistemi costruiti su scala nanometrica, grazie alle loro dimensioni ridotte,
possono facilmente interagire con la superficie cellulare ed essere internalizzate. Le nanoparticelle possono essere differentemente
funzionalizzate permettendo così la presenza contemporanea del targeting bio-molecolare specifico, dell’agente terapeutico,
dell’agente di contrasto o di imaging, e/o di molecole in grado di aumentare la permeabilità delle superfici cellulari, etc. L’utilizzo
di nanoparticelle magnetiche funzionalizzate con molecole ad attività anti-tumorale e/o anti-angiogenica potrebbe risultare
particolarmente efficace se applicato alla barriera emato-retinica e quindi alle patologie ad essa correlate. Il modello in vitro di
barriera emato-retinica sarà costituito da cellule endoteliali primarie umane e periciti primari umani isolati da microcapillari, che
rappresentano l’ultimo distretto del microcircolo ematico che irrora il parenchima nervoso. Solo il contatto tra i due tipi cellulari
consente l’allestimento di una barriera propriamente detta, caratterizzata da una elevata TEER (resistenza elettrica transendoteliale) e da una estremamente ridotta permeabilità. Tale modello consente di inserire in co-cultura un terzo tipo cellulare che
potrebbe essere costituito da una linea tumorale umana (retinoblastoma), per mimare l’angiogenesi nella patologia tumorale e così
testare specifiche molecole anti-tumorali veicolate da nanoparticelle. Tramite l’utilizzo di tecniche bio-molecolari ed ultrastrutturali
sarà possibile evidenziare il comportamento e gli effetti delle nanopartecelle magnetiche a livello della barriera emato-retinica con
particolare riferimento all’attività anti-tumorale e/o anti-angiogenica.
Il team è costituito da ricercatori (Proff. G.G. Condorelli e M.T. Cambria Dip. Scienze Chimiche; Prof. F. Sinatra Dip. G.F:
Ingrassia,Proff. G. Lupo e C.D.Anfuso Dip. Di Biomedicina Clinica e Molecolare) aventi differenti competenze allo scopo di
fornire la multidisciplinarità necessaria allo sviluppo della suddetta ricerca con tutte le competenze necessarie. Il team si compone
di diversi gruppi di ricerca universitari con competenze sia nel campo nella sintesi di nanomateriali e della loro funzionalizzazione
che nel campo bio-molecolare e della biologia ultrastrutturale oltre che delle barriere biologiche emato-encefalica ed ematoretinica. In aggiunta la componente accademica potrebbe essere completata dal supporto da parte della SiFi S.P.A. con sede a
Catania, un’azienda leader nel campo dello sviluppo, produzione e commercializzazione di innovativi trattamenti farmaceutici,
strumenti per la diagnosi e dispositivi chirurgici per la prevenzione e la cura delle patologie oculari più diffuse. Per quanto riguarda
la cooperazione interregionale, il team, attraverso una collaborazione nazionale all’interno del FIRB RINAME (Rete Italiana per
la Nano-Medicina), ha la possibilità di promuovere e diffondere i risultati ottenuti nell’ambito nazionale. La sinergia tra realtà
accademiche multidisciplinari e componente industriale sarà alla base del superamento della divisione spesso presente tra la ricerca
fondamentale nel campo delle nanotecnologie portata avanti spesso solo a livello accademico e l’ingresso di tali nuove tecnologie
nel mondo industriale determinando significative ricadute sia per lo sviluppo delle aziende dello specifico settore quale la SiFi che
nello sviluppo di nuove terapie e strumenti di prevenzione legata alle esigenze primarie dei malati.
Tudisco C, Bertani F, Cambria M.T., Sinatra F, Fantechi E, Innocenti C, Sangregorio C, Dalcanale E, Condorelli GG (2013).
Functionalization of PEGylated Fe3O4 magnetic nanoparticles with tetraphosphonate cavitand for biomedical application.
Nanoscale, 23: 11438-11446.
Anfuso C.D., Motta C., Giurdanella G., Arena V., Alberghina M. and Lupo G. (2014) Endothelial PKCα-MAPK/ERKphospholipase A2 pathway activation as a response of glioma in a triple culture model. A new role for pericytes? Biochimie, 99:7787

2

1

VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo
1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

ROSARIO
PIGNATELLO
UNIVERSITA’ DI CATANIA – DIP. DI SCIENZE DEL FARMACO
0977384005
pignatel@unict.it
www.dsf.unict.it

2

STRATEGIE NANOTECNOLOGICHE PER IL DRUG DELIVERY OFTALMICO
LE PIATTAFORME TECNOLOGICHE CAPACI DI FORNIRE UN RILASCIO CONTROLLATO O DIREZIONATO DI
FARMACI (DRUG DELIVERY) RAPPRESENTANO UNA IMPORTANTE OPPORTUNITA’, SIA PER LA RICERCA
CHE PER UNA POTENZIALE APPLICAZIONE INDUSTRIALE. LA RICERCA OLTRE A PROMUOVERE LO
SVILUPPO DI NUOVI PRINCIPI ATTIVI, E’ INDIRIZZATA ALL’OTTIMIZZAZIONE DI FARMACI GIA’
UTILIZZATI IN TERAPIA, ATTRAVERSO UN MIGLIORAMENTO DELLA LORO PERFORMANCE CLINICOTERAPEUTICA.
IN QUEST’AMBITO, LE NANOTECNOLOGIE CONTRIBUISCONO A CREARE OPPORTUNITA’ TERAPEUTICHE
INNOVATIVE ED EFFICACI (NANOMEDICINE).
L’AREA CLINICA DELL’OFTALMOLOGIA E’ UNA DI QUELLE CHE, PER LE PECULIARI CARATTERISTICHE
FISIO-PATOLOGICHE E FORMULATIVE, PUO’ USUFRUIRE DELLA POSSIBILITA’ DI UN’APPLICAZIONE
MIRATA E CONTROLLATA DI FARMACI, MATERIALE GENICO E SOSTANZE BIOATTIVE IN GENERE NEI
VARI SITI DI AZIONE. LE STRATEGIE NANOTECNOLOGICHE CONSENTONO IL TRATTAMENTO DI DIVERSE
PATOLOGIE OFTALMICHE, UTILIZZANDO VEICOLI INNOVATIVI CHE CONSENTANO UNA MIGLIORE
PENETRAZIONE DEI FARMACI A LIVELLO DELLE STRUTTURE INTERNE DELL’OCCHIO, O PROLUNGHINO
IL TEMPO DI PERMANENZA SULLA SUA SUPERFICIE, MIGLIORANDO SIA L’EFFICACIA DEL
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CHE L’ASSORBIMENTO TRANSCORNEALE.
LA REGIONE SICILIANA E’ PARTICOLARMENTE ATTIVA, CON L’ASSESSORATO ALLA SANITA’, NELLE
CAMPAGNE DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEI DISTURBI VISIVI E DELLE PATOLOGIE
OCULARI. DI RECENTE, L’A.R.I.S. HA POSTO L’ACCENTO SULLA IDENTIFICAZIONE DI MALATTIE RARE A
LIVELLO RETINICO ED OFTALMICO, EVIDENZIANDO RILEVANTI DATI EPIDEMIOLOGICI ANCHE NELLA
NOSTRA REGIONE. ANCHE I CONTINUI FLUSSI MIGRATORI DALL’AFRICA STANNO PORTANTO ALLA
COMPARSA DI PATOLOGIE IN AMBITO OFTALMICO FINORA MENO COMUNI NELLE REALTA’ SANITARIE
REGIONALI.
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DI CATANIA E’ STATO DI RECENTE ISTITUITO UN
CENTRO DI RICERCA IN NANOTECNOLOGIE OCULARI (NANO-i), PROPRIO CON L’OBIETTIVO DI
CONFRONTARE LE COMPETENZE TECNOLOGICHE SVILUPPATE NEGLI ULTIMI 25 ANNI NEL NOSTRO
GRUPPO DI RICERCA, CON LE ESIGENZE CLINICHE E CON L’INTERESSE DELLE INDUSTRIE
FARMACEUTICHE CHE OPERANO NELLA NOSTRA AREA GEOGRAFICA (AD ES.: SIFI, MEDIVIS, SOOFT).
LE COMPETENZE MESSE A DISPOSIZIONE DI CENTRI DI RICERCA ED AZIENDE COMPRENDONO VARIE
STRATEGIE DI DRUG DELIVERY NANOTECNOLOGICO, DAI SISTEMI NANOPARTICELLARI A BASE
POLIMERICA O LIPIDICA, AI LIPOSOMI, DAI PROFARMACI E BIOCONIUGATI ALLE CICLODESTRINE, A
DIVERSI SISTEMI COLLOIDALI DISPERSI (MICELLE, MICROEMULSIONI, ETC.).
L’AREA DI COMPETENZA PROPOSTA SI INSERISCE A PIENO TITOLO NELL’AMBITO DELLE
‘NANOTECHNOLOGIES’, UNA DELLE KEY ENABLING TECHNOLOGIES INDICATE COME STRATEGICHE
DALLA COMMISSIONE UE.
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SISTEMI NANOTECNOLOGICI INNOVATIVI PER IL DIREZIONAMENTO DI FARMACI AL SNC

GLI APPROCCI NANOTECNOLOGICI RAPPRESENTANO OGGI UN PUNTO DI FORZA, DA UN PUNTO DI
VISTA IMPRENDITORIALE, PER LE POTENZIALI APPLICAZIONI INDUSTRIALI E COMMERCIALI LEGATE
ALLA RIVALORIZZAZIONE DI MOLECOLE GIÀ NOTE PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE ANCORA
DIFFICILMENTE TRATTABILI. IN AMBITO BIOMEDICO, LE NANOTECNOLOGIE OFFRONO UN APPROCCIO
TERAPEUTICO MIRATO PER LA CURA DI PATOLOGIE DI GRANDE RILIEVO SOCIALE, TRA CUI LE
MALATTIE NEURODEGENERATIVE DEL SNC, IL CUI IMPATTO RISULTA MOLTO ELEVATO (LA DEMENZA
DI ALZHEIMER OGGI COLPISCE CIRCA IL 5% DELLE PERSONE CON PIÙ DI 60 ANNI E IN ITALIA SI
STIMANO CIRCA 500MILA AMMALATI - 35,6 MILIONI DI PERSONE AFFETTE DA DEMENZA NEL
MONDO). NELL’AMBITO DI QUESTA SFIDA, LE NANOTECNOLOGIE SI PONGONO COME VALIDA
STRATEGIA INNOVATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN QUANTO
CONSENTONO IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE BIOLOGICHE (QUALI LA BEE) CHE SI OPPONGONO
AL RAGGIUNGIMENTO DI CONCENTRAZIONI TERAPEUTICHE DI FARMACI NEL SNC.
L’ ORIGINALITÀ DEL CONTRIBUTO RISIEDE NELLA SOMMINISTRAZIONE INTRANASALE DI SISTEMI
NANOTECNOLOGICI PER LA CURA DI PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE, PREPARATI CON MATERIALI
BIOCOMPATIBILI E ACCETTATI DA UN PUNTO DI VISTA REGOLATORIO DA FDA, FARMACOPEE ED HAND
BOOK DI ECCIPIENTI PER USO FARMACEUTICO.
LE PIATTAFORME NANOTECNOLOGICHE COSTITUISCONO UNA VALIDA E POTENZIALE ATTRATTIVA PER
LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE REGIONALI SULLA BASE DI: RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DELLA
RICERCA RISPETTO ALLA SINTESI DI NUOVE MOLECOLE, POTENZIALE SCALE-UP E BREVETTABILITÀ
DELLE FORMULAZIONI NANOTECNOLOGICHE REALIZZATE. INOLTRE, LA MANIPOLAZIONE DI
MATERIALI NOTI E RICONOSCIUTI COME “SICURI” RISULTA AVERE UN MINORE IMPATTO AMBIENTALE
RISPETTO ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI COME QUELLI DERIVANTI DA PROCESSI DI SINTESI, E
GARANTISCE UNA MAGGIORE SICUREZZA RELATIVA AI LUOGHI DI LAVORO E DI PRODUZIONE.
PERTANTO, LA TEMATICA RISULTA STRATEGICA PER IL TERRITORIO, SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL’
IMPATTO SOCIALE CHE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE.
COMPETENZE TECNOLOGICHE E COLLABORAZIONI: DA CIRCA 30 ANNI ATTIVI NEL CAMPO DEI DRUG
DELIVERY SYSTEMS; IMPEGNATI IN DIVERSI PROGETTI NAZIONALI (PRIN 2010-2011) E SUPPORTATI DA
DIVERSE AZIENDE CHE OPERANO IN AMBITO REGIONALE (PFIZER) E INTERNAZIONALE (ELY LILLY);
STRETTA E DECENNALE COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE NAZIONALI
(MESSINA, PALERMO, CATANZARO, CAGLIARI, BARI, MODENA).
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Nanosistemi macromolecolari per applicazioni biomediche
La ricerca biomedica affronta sempre più frequentemente problemi connessi all’incidenza di
patologie tumorali legate all'innalzamento della vita media, spesso riconducibili all'inquinamento
ambientale e/o al contatto con sostanze di non ben definita attività cancerogenica.
Le strategie adottate nella lotta a queste patologie sono sostanzialmente di due tipi: la diagnostica
precoce di eventuali anomalie cellulari e lo sviluppo di tecniche farmacologiche mirate a potenziare
l'efficacia terapeutica, minimizzandone gli inevitabili effetti collaterali.
In quest’ultimo caso, le ricerche più avanzate sono principalmente orientate verso lo sviluppo di
sistemi "smart" di traporto dei farmaci capaci di raggiungere e riconoscere selettivamente le cellule
degenerate dove rilasciare il principio attivo.
Ad oggi, per il trasporto dei farmaci si impiegano comunemente sistemi molecolari che presentano
cavità (come nel caso delle ciclodestrine) e/o una struttura supramolecolare (ad esempio
liposomica) in grado di legare e trasportare il farmaco. I sistemi supramolecolari adottati sono il
risultato di processi controllati di auto-aggregazione che coinvolgono interazioni non-covalenti di
diversa natura (elettrostatiche, idrofobiche, di Van derWaals, e legami idrogeno o di coordinazione).
I principali aspetti negativi nell’uso di questi sistemi sono: i) il veicolare in maniera indiscriminata
il farmaco in tutto il corpo, rilasciandolo spesso in maniera poco controllabile all'interno dei tessuti
e/o delle cellule; ii) il dover metabolizzare, da parte dell’organismo, la componente anfifilica
costituente le strutture supramolecolari (presenti in grandi quantità), con il rischio dell’insorgenza di
episodi di tossicità acuta e/o cronica.
Una riduzione di questi problemi si potrebbe avere utilizzando nuovi sistemi molecolari che
possano: i) riconoscere e complessarsi alle molecole obiettivo della cura; ii) veicolare facilmente i
farmaci rilasciandoli solo dove necessari; iv) avere a propria volta potenziali proprietà
farmacologiche.
In quest'ambito, per le loro peculiari proprietà intrinseche, ottimi candidati risultano essere i
composti porfirinici. Superata opportunamente (mediante modifica chimica) la loro scarsa solubilità
in acqua, composti a base porfirinica potrebbero associare la loro capacità di interagire con
differenti specie chimiche, alla possibilità di controllarne i processi di self-assembly variando
semplicemente i parametri termodinamici della soluzione.
Attività di ricerca inerenti quest’ambito sono da tempo condotte presso il Laboratorio Polimeri del
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli studi di Catania, nell’ambito delle
tematiche “Sviluppo di sistemi oligomerici e polimerici idrofilici a base porfirinica capaci di
interagire con sistemi molecolari di interesse biologico” e “Architetture supramolecolari basate su
porfirine non ioniche come veicolanti selettivi di molecole in microambienti cellulari”.
Lo studio ha già portato alla sintesi di alcuni nuovi composti porfirinici idrosolubili totalmente privi
di gruppi ionici. Questi derivati, e, in particolare, alcuni loro complessi metallici, sono risultati
capaci di interagire con biomolecole, formando sistemi host/guest stabili con proprietà cinetiche e
spettroscopiche differenti da quelle dei composti di partenza e che variano in funzione del tipo della
biomolecola complessata.

È pertanto possibile immaginare l'impiego di queste porfirine o composti simili, opportunamente
derivatizzati con molecole fortemente affini alle cellule tumorali (ad es. biotina o acido folico),
come "cells-finder"; inoltre, le specifiche proprietà spettroscopiche delle porfirine le renderebbero
ottime candidate per il trattamento delle neoplasie mediante la terapia fotodinamica.
Questa strategia sintetica di “drug-carrier” a base porfirinica, ed i risultati attesi, sono di notevole
interesse e di forte impatto scientifico. In particolare, se si riuscirà ad inserire nella struttura
molecolare porfirinica adeguati gruppi direzionanti, si prevede poter ottenere sistemi con migliorate
capacità di riconoscimento molecolare/cellulare (individuazione selettiva dei siti “bersaglio”) che
trasformerebbero questi derivati da semplici “trasportatori“ di molecole a sistemi in grado di
procurare l’accumulo del farmaco prevalentemente nei tessuti da trattare. Potendo anche ridurre le
dosi di farmaco (somministrato in quantità “calibrata” al tipo di intervento necessario), questi nuovi
“drug-carrier” potrebbero contribuire notevolmente a minimizzare gli effetti nocivi della cura
risparmiando i tessuti sani.
Pertanto, il principale obiettivo strategico della ricerca sarebbe quella di combinare una cura più
semplice ed efficace ad aspetti tecnologici più competitivi ed economici, nella speranza di poter
migliorare la qualità della vita del soggetto trattato.
Nell’ambito di questa tematica sono state da tempo intraprese collaborazioni interdisciplinari con
l’Università di Messina, con alcuni istituti del CNR (IPCF e IPCB) e con la MEDVIS.
La tematica proposta è in linea con i nuovi obiettivi di Horizon 2020 con ricadute nei settori Salute
e Biotecnologie. Essa è anche in piena sintonia con gli obiettivi delle Linee Guida del Piano
Nazionale della Ricerca ed è coerente con la Strategia Regionale dell’Innovazione della Sicilia
2007‐2013.
Le attività tecnico‐scientifiche sono in linea con gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) per
la coesione economica, sociale e territoriale 2007‐2013, nonché con lo specifico Programma
Operativo Nazionale (PON) per le Regioni.

