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Riassunto

L’attività sperimentale del progetto di ricerca proposto è da
considerarsi la prosecuzione della nostra recente attività di ricerca
in cui sono stati ottimizzati i processi di produzione e di
caratterizzazione di nanoparticelle di carbonato di calcio (CaCO3),
di nanoliposomi costituiti da fosfatidilcolina e di nanoparticelle
polimeriche di acido poli (lattico co-glicolico). La morfologia dei
carriers prodotti è stata studiata mediante microscopia elettronica
e dynamic light scattering. Nel dettaglio, le particelle di CaCO3 sono
state rivestite con polimeri carichi, quali la poli-L-arginina e il
destrano. I diversi layers sono stati depositati sulla superficie delle
nanoparticelle attraverso la tecnica dell’autoassemblaggio
elettrostatico, ottenendo un’architettura del tipo (poli-Larginina/destrano)3, mentre le nanoparticelle polimeriche sono
state rivestite con poli (etilen glicole). Sullo strato più esterno della
particelle così ingegnerizzate è stato immobilizzato un anticorpo
specifico per le placche aterosclerotiche in fase florida. La ricerca è
proseguita con: (1) verifica dell’avvenuta immobilizzazione
dell’anticorpo
sulle
particelle
attraverso
studi
di
chemiluminescenza; (2) studio del rilascio dell’anticorpo
incapsulato dalle nanoparticelle mediante saggi colorimetrici; (3)
studio della biocompatibilità e della emocompatibilità delle
immuno-nanoparticelle prodotte; (4) analisi mediante microscopia
a fluorescenza dell’uptake delle immuno-nanoparticelle,
opportunamente marcate; (5) analisi western blot dei lisati di
macrofagi attivati per valutare la produzione di markers pro-

infiammatori; (6) saggi ELISA per quantificare le citochine proinfiammatorie rilasciate dai macrofagi trattati; (7) studi di
emocompatibilità con le immuno-nanoparticelle; (8) prove
preliminari in vivo.
Nel complesso, i risultati attesi mirano a sviluppare un approccio
terapeutico fortemente innovativo per il trattamento delle placche
ateromasiche nella fase florida, evitando l’approccio sistemico con
farmaci innovativi ma dotati di effetti collaterali evitabili con i
bassi dosaggi che saranno concentrati sulla placca dall’impiego
delle nanoparticelle. La ricaduta clinica potrebbe essere
potenzialmente significativa.
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