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N.I.Ve.A.

Nanotecnologie Innovative per la Veicolazione di Antitumorali:
applicazioni terapeutiche e diagnostiche
Obiettivi:
Progettazione e preparazione di sistemi nanotecnologici innovativi, polimerici e/o
lipidici, opportunamente ottimizzati e modificati per la veicolazione di molecole
naturali, anticorpi, proteine e/o markers fluorescenti per la diagnosi ed il trattamento di
patologie tumorali.

Competenze:
- Know-how consolidato sulle più innovative tecnologie di nanoincapsulazione di molecole
naturali e sintetiche ad attività antitumorale (acido ferulico, melatonina, paclitaxel,
docetaxel) nel trattamento di tumori solidi;
- Nanoincapsulazione di markers fluorescenti per studi di imaging (in vitro/ in vivo).

Risultati attesi:
i) Sviluppo di piattaforme nanotecnologiche per la veicolazione di molecole naturali
con potenziale attività antitumorale, di farmaci e/o proteine con superamento dei
loro limiti (stabilità, solubilità, effetti collaterali, etc);
ii) Realizzazione di nanocarriers innovativi ottimizzati mediante rivestimento con
opportuni anticorpi monoclonali per il targeting attivo in sede tumorale;
iii) Sviluppo di nuovi prodotti per il trasferimento tecnologico (brevetti/spin off).

Na.In.Brain
Nanotecnologie Innovative per il Brain
Obiettivi:
Sistemi nanotecnologici innovativi per il targeting di molecole attive al sistema
nervoso centrale (SNC) mediante differenti strategie: somministrazione
sistemica (attraversare la barriera emato-encefalica, BEE) e somministrazione
intranasale (bypassare la BEE).

Competenze:
- Know-how consolidato sullo sviluppo di nanocarriers caricati con molecole attive
(idebenone, curcumina, acido alfa-lipoico, ossicarbazepina, etc) per il trattamento di
malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, Epilessia, Demenza senile);
- Nanoincapsulazione di markers fluorescenti per studi di imaging (in vitro/ in vivo).

Risultati attesi:
(i) Sviluppo di nanocarriers per la somministrazione sistemica o intranasale al SNC;
(ii) Scale-up industriale delle tecniche di preparazione dei più promettenti carrier
nanotecnologici;
(iii) Sviluppo di nuovi prodotti per il trasferimento tecnologico (brevetti/spin off).

Conclusioni
1. Coinvolgimento di partnership industriali - accesso
ai finanziamenti;
2. Realizzazione di piattaforme tecnologiche con
potenzialità multivalente;

3. Sviluppo di nanoformulazioni innovative
brevettabili;
4. Sviluppo di Spin-off.
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