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KEY POINTS
⇨  Il termine nanotecnologia fa riferimento alla progettazio-

ne, caratterizzazione, produzione e utilizzo di strutture, 
dispositivi e sistemi realizzati mediante il controllo della 
forma e della dimensione di materiali in scala nanome-
trica, cioè con dimensioni che vanno dal livello atomico 
pari a 0,2 nm fino a 100 nm.

⇨  Le nanoparticelle hanno proprietà chimiche, fisiche, 
elettriche e biologiche che possono essere sfruttate in 
medicina per migliorare la precisione nella veicolazione 
di agenti diagnostici e terapeutici.

⇨  L'applicazione delle nanotecnologie per scopi medici è sta-
ta definita nanomedicina e i nanomateriali e i nanocom-
plessi usati a scopi terapeutici sono definiti nanofarmaci.

⇨  Le dimensioni in scala nanometrica conferiscono ai na-
nomateriali proprietà fisico-chimiche molto diverse dai 
materiali chimici convenzionali tali per cui la distribu-
zione tissutale è ampiamente variabile, a seconda dell'or-
gano considerato e della dimensione del nanofarmaco. 

⇨  L’iter regolatorio dei nanofarmaci e delle loro copie, i na-
nosimilari, presenta delle criticità non del tutto risolte, 
dalla adozione di una definizione di nanformaco che sia 
armonizzata a livello europeo, allo sviluppo di protocolli e 
linee guida comuni per la caratterizzazione, valutazione e 
controllo del processo di produzione delle nanomedicine. 
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Le nanotecnologie sono state definite come “la progettazio-
ne, la caratterizzazione, la produzione e l’utilizzo di strut-
ture, dispositivi e sistemi mediante il controllo della forma 
e della dimensione di materiali in scala nanometrica, cioè 
con dimensioni che vanno dal livello atomico pari a 0,2 nm 
fino a 100 nm”. 

Le nanotecnologie hanno oggi un ampio ventaglio di applica-
zioni, dai trasporti, all'elettronica, all'industria chimica, alla 
medicina. Dato che le nanoparticelle sono simili, in scala, 
alle dimensioni delle molecole e dei sistemi biologici, il loro 
impiego è particolarmente utile in ambito biomedico per far 
fronte a bisogni ancora non soddisfatti. L'applicazione delle 
nanotecnologie per scopi medici è stata definita nanomedi-
cina, cioè l'uso di nanomateriali per la diagnosi, il monito-
raggio, il controllo, la prevenzione e la cura delle malattie. 

Grazie alle loro proprietà, i nanomateriali impiegati in am-
bito biomedico possono migliorare la veicolazione di agenti 
diagnostici e terapeutici, consentire il passaggio di principi 
attivi attraverso barriere biologiche, interagire con le mo-
lecole e rilevare alterazioni molecolari in modo sensibile e 
con elevata efficienza.

L’importanza della conoscenza 
delle proprietà fisico-chimiche 
dei nanomateriali
Le dimensioni in scala nanometrica conferiscono ai na-
nomateriali proprietà fisico-chimiche profondamente di-
verse da quelle dei loro equivalenti chimici convenzionali. 
Contrariamente agli atomi e ai materiali macroscopici, i 
nanomateriali hanno un elevato rapporto tra area della su-
perficie e volume, nonché proprietà ottiche, elettroniche, 
magnetiche e biologiche modificabili. 

I nanomateriali possono essere progettati per avere dimen-
sioni, forme, composizioni chimiche e caratteristiche chi-
miche della superficie differenti; inoltre, possono avere 
strutture cave o piene. 

Per un uso corretto, è tuttavia necessario avere una buona 
conoscenza delle loro proprietà fisiche e chimiche. Le na-
noparticelle, allorché introdotte nell’organismo, possono 
interagire con i tessuti e le cellule in un'ampia varietà di 
modi non del tutto noti e compresi. Pertanto, l’uso ottimale 
dei nanomateriali in ambito medico non può prescindere 
da una buona conoscenza delle loro proprietà fisico-chimi-
che, poiché capaci di determinare alterazioni della cinetica 
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di un farmco (ossia assorbimento, distribuzione, elimina-
zione e metabolismo), che in alcune circostanze potrebbe-
ro anche diventare dannose.

Necessità di studi 
di approfondimento
La superficie delle nanoparticelle influisce sulla loro di-
stribuzione negli organi, poiché la loro combinazione con 
le proteine sieriche disponibili nella circolazione sistemi-
ca influenza il loro assorbimento cellulare. 

Nonostante le riconosciute potenzialità in campo diagno-
stico e terapeutico, vi è una scarsità di studi relativi alla 
sicurezza dei nanomateriali in medicina. A tal riguardo, 
occorre sottolineare che l’impiego di nanofarmaci può in-
crementare il rischio di reazioni avverse non correlate alla 
dose efficace del principio attivo, ma dipendenti da una 
distribuzione tissutale che è ampiamente variabile, a se-
conda dell'organo considerato e della dimensione del na-
nofarmaco. Ad esempio, esistono dimostrazioni di come la 
somministrazione di nanoparticelle con una dimensione 
di 10 nm porti al loro rinvenimento in ampia gamma di tes-
suti e distretti, dal sangue, al fegato, milza, reni, testicoli, 
timo, cuore, polmoni e cervello, mentre l’esposizione a par-
ticelle più grandi consenta di rilevarne la presenza solo 
nella milza, nel fegato e nel sangue.

Le dimensioni e la superficie delle nanoparticelle influ-
iscono anche sulla clearance del nanofarmaco, sia tessu-
tale che escretiva. Piccole nanoparticelle, inferiori a 20–30 
nm, vengono rapidamente eliminate tramite l’emuntorio 
renale, mentre le particelle di 200 nm o più grandi vengo-
no assorbite in modo più efficiente dal sistema fagocitario 
mononucleare (sistema reticoloendoteliale), situato nel fe-
gato, nella milza e nel midollo osseo. 

Quanto descritto, sottolinea la continua necessità di studi 
volti a comprendere più in dettaglio il modo in cui i nano-
materiali penetrano nelle cellule e nei tessuti e la loro bio-
distribuzione, degradazione ed escrezione.

Problematiche in ambito 
regolatorio
Conseguentemente alle problematiche biologiche accen-
nate nel precedente paragrafo, anche l’iter regolatorio dei 
nanofarmaci presenta delle criticità non del tutto risolte, 
dalla adozione di una definizione di nanformaco che sia 
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armonizzata a livello europeo, allo sviluppo di protocolli e 
linee guida comuni per la caratterizzazione, valutazione e 
controllo del processo di produzione delle nanomedicine.

Inoltre, nella prospettiva di una sostenibilità economica 
che garantisca comunque gli interessi di salute dell’utiliz-
zatore finale, ovvero il paziente, il settore dei nanofarmaci 
ha l’obbligo di affrontare la sfida posta dall’arrivo di nano-
farmaci “copia” di originatori a brevetto scaduto, definendo 
un quadro normativo per la loro valutazione ed approvazio-
ne. A tal riguardo, esistono due esperienze distinte a poter 
fare da riferimento regolatorio, rappresentate dalle norma-
tive sui farmaci equivalenti, applicata ai principi attivi de-
rivanti da sintesi chimica, e sui biosimilari, applicabili ai 
farmaci ottenuti da fonte biologica o mediante procedure 
biotecnologiche. Ciò è di assoluto rilievo in quanto la nano-
medicina comprende sia prodotti biologici sia non biologici, 
citati come “farmaci complessi non biologici (NBCD)”, dove 
il principio attivo è costituito da diverse strutture sinteti-
che. Pertanto, come nelle precedenti esperienze relative a 
farmaci equivalenti e biosimilari, anche nel caso dei nano-
medicinali la vera sfida scientifica e normativa sarà quella 
di adeguare la definizione di bioequivalenza a prodotti far-
maceutici estremamente complessi. Si prospetta dunque la 
necessità di definire, almeno per il contesto europeo, delle 
prove di similarità ottenute mediante l’impiego di protocolli 
stringenti e che siano individuate consensualmente nei vari 
paesi comunitari, al fine di tutelare la salute dei pazienti.

In questo instant book viene fatto il punto sulle attuali 
conoscenze nel campo delle nanotecnologie applicate in 
campo biomedico e sulle controversie ancora aperte da un 
punto di vista scientifico e normativo.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Nanofarmaci e Nanosimilari 

Prof.ssa Paola Minghetti
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La storia delle nanoscienze e delle nanotecnologie è sor-
prendentemente antica, potendosi far risalire al pen-
siero di Democrito (V secolo aC) filosofo greco 
pre-socratico a cui si deve la celebre teoria 
atomista considerata, anche a distanza di 
secoli, una delle visioni più "scientifiche" 
dell'antichità. 

Per Democrito, l’atomo costituiva l'ele-
mento originario e fondamentale dell'u-
niverso, nonché il fondamento metafisi-
co della realtà fisica; ciò significava che 
gli atomi non venivano percepiti a livello 
sensibile (realtà fisica), ma solo su un piano 
intelligibile, ossia attraverso un procedimento 
intellettuale che scomponeva e superava il mondo fisi-
co-corporeo. L'atomo democriteo possedeva un'essenzia-
le consistenza materiale, il cui opposto era costituito dal 
“vuoto”, l’immaterialità, in cui gli atomi si collocavano. Pro-
prio per questa teoria, Democrito è stato definito come il 
“padre della fisica.

La visione di una realtà scomponibile in particelle non vi-
sibili (e indivisibili secondo Democrito), ma responsabili 
della composizione della materia è incredibilmente vicino 
al concetto di nanomateriali. 

La prima applicazione pratica di una nanotecnologia di cui 
si abbia conoscenza è tuttavia un po’ più tardiva e risale al 
IV secolo dC. Si tratta della coppa di Licurgo, conservata al 
British Museum di Londra, manufatto realizzato in vetro 
dicroico, ovvero mostrante un colore diverso a seconda del 
modo in cui la luce lo attraversa: colore rosso se la coppa vie-
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ne osservata con una fonte luminosa posizionata posterior-
mente e verde se illuminata frontalmente. La spiegazione 
di questo effetto è giunta dopo oltre 1500 anni dalla produ-
zione del manufatto da parte dei maestri vetrai romani. Nel 
1990, infatti, l’analisi della coppa mediante un microscopio 
a trasmissione elettronica (TEM) ha rivelato come il dicroi-
smo sia legato alla presenza di nanoparticelle di dimensioni 
di 50-100 nm in una lega di argento, oro e rame dispersa in 
una matrice di vetro, che sono responsabili della differente 
colorazione rossa o verde in funzione dell’assorbimento di 
differenti lunghezza d’onda. 

Un effetto ottico simile a quello della coppa di Licurgo si 
può osservare anche nelle vetrate delle chiese medievali, 
che si illuminano di rosso e giallo, grazie alla fusione di na-
noparticelle di oro, argento e rame nel vetro, o negli smalti 
ceramici luminosi e scintillanti utilizzati nel XII-XIII nel 
mondo islamico e successivamente in Europa, da parte di 
artigiani italiani nel XVI secolo per produrre lame 
da sciabola "Damasco".

Si deve agli studi di Michael Faraday (1857), 
sulla preparazione e le proprietà delle di-
spersioni colloidali di oro rosso, la dimo-
stratozione scientifica di come le disper-
sioni colloidali di nanoparticelle d'oro 
producano un colore diverso in determi-
nate condizioni di illuminazione.

Per ciò che concerne, invece, il concetto di 
"nanometro", una prima definizione fu propo-
sta nel 1925 da Richard Zsigmondy, premio Nobel 
per la chimica, il quale coniò esplicitamente il termine 
nanometro per caratterizzare la dimensione delle parti-
celle essendo stato, inoltre, il primo a misurare le dimen-
sioni di particelle nelle dispersioni colloidali di oro usan-
do un microscopio.

Bisognerà però aspettare fino al 1959 per ave-
re la prima proposta del concetto, in nuce, di 
nanotecnologia, elaborata dal fisico ame-
ricano e Premio Nobel Richard Feynman, 
identificato quale padre della moderna 
nanoteconologia. Infatti, nel corso di un 
suo intervento dal titolo “There’s Plenty of 
Room at the Bottom”, presentato al meeting 
annuale dell'American Physical Society 
presso il California Institute of Technology 
(Caltech), Feynman pose un quesito provocato-

Wik
ipe
dia

Wik
ipe
dia

10



rio "Perché non possiamo scrivere tutti i 24 volumi dell'En-
ciclopedia Britannica sulla capocchia di uno spillo?". Pren-
dendo spunto da tale interrogativo, Feyman descrisse la sua 
visione circa l’uso di macchine utili a costruire altre mac-
chine, sempre più piccole, fino al livello molecolare. Sarà 
però Norio Taniguchi, scienziato giapponese, il primo ad 
utilizzare e definire, nel 1974, il termine “nanotecnologia” 
come: “il trattamento della separazione, consolidamento e 
deformazione dei materiali a livello atomico o molecolare”.

Questo nuovo e promettente campo della ri-
cerca scientifica, volto a studiare l’utilizzo di 
particelle di dimensioni minuscole, appas-
sionò non solo gli addetti ai lavori, ma anche 
la società civile, soprattutto grazie alla pub-
blicazione di alcuni romanzi e realizzazione 
di film di fantascienza. L’esempio forse più 
famoso in questo senso è il romanzo “Viag-
gio allucinante” (“Fantastic voyage”), scritto 
da Isaac Asimov nel 1966 sulla base della 
sceneggiatura dell’omonimo film di Richard 
Fleischer. Il romanzo, ambientato negli anni 
della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica, racconta la storia, appunto il viag-
gio allucinante, compiuto da una équipe di 
scienziati i quali, a bordo di un sommergibi-
le, vengono miniaturizzati alle dimensioni di 
un batterio per essere introdotti, tramite una 
siringa, nel sistema circolatorio di un ricerca-
tore, reso incosciente da un ictus ischemico. La loro missione 
è quella di recuperare un segreto militare di vitale importan-
za del quale il ricercatore è unico depositario. L’equipaggio ha 
solo 60 minuti per raggiungere l’embolo cerebrale, distrugger-
lo e farsi recuperare dal team di scienziati che seguono l’ope-
razione dall’esterno, perché trascorso questo tempo il proces-
so di miniaturizzazione si interromperà, riportando uomini 
e sommergibile alle dimensioni reali. Il tema delle nanotec-
nologie come si vede è quindi già presente in questa opera 
fantascientifica. E lo sarà ancora di più in una nuova versio-
ne di questo racconto, intitolata “Destinazione cervello” che 
Asimov scrisse nel 1987 per superare alcune incongruenze 
scientifiche presenti nel primo romanzo. In questa seconda 
versione, equipaggio e sommergibile vengono miniaturizzati 
alle dimensioni di una molecola di glucosio. 

Nel 1986, K. Eric Drexler pubblica il primo libro sulla nano-
tecnologia "Engines of Creation: The Coming Era of Nanote-
chnology", che porta la teoria dell’ingegneria molecolare a 
diventare sempre più popolare. Successivamente, nel 1991, 
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Drexler, Peterson e Pergamit pubblicano un altro libro inti-
tolato "Unbounding the Future: the Nanotechnology Revo-
lution", in cui usano i termini "nanobot" o "assembler" per 
descrivere i nanoprocessi in applicazioni mediche e per la 
prima volta utilizzano il termine "nanomedicina", concetti 
raccolti ed ulteriormente sviluppati anni dopo (nel 2002) 
da Michel Crichton nel suo romanzo “Prey”.

Nel frattempo, nel 1981, i fisici Gerd Binnig e Heinri-
ch Rohrer inventano, presso l'IBM Zurich Rese-
arch Laboratory, un nuovo tipo di microsco-
pio utile a studiare e manipolare materiali 
in scala nanometrica, chiamato Scanning 
Tunneling Microscope (STM). Per questa 
invenzione i due scienziati saranno in-
signiti del Premio Nobel per la Fisica nel 
1986 gettando le basi tecnologiche su cui 
saranno sviluppati il microscopio a forza 
atomica (Atomic Force Microscope, AFM) e 
quello con sonda a scansione (Scanning Pro-
be Microscope, SPM), oggi considerati gli stru-
menti di scelta nelle ricerche sulle nanotecnologie.

Nel 1985, Robert Curl, Harold Kroto e Richard Smalley sco-
prono che il carbonio può esistere in forma di sfere stabili, 
dette fullerene o buckyballs, caratterizzate da una struttura 
chimica composta da 60-70 atomi di carbonio (C60-C70), 
che si formano quando la grafite viene fatta evaporare in 
atmosfera inerte. Grazie a tale scoperta diverrà dunque 
possibile sviluppare una nuova chimica per il carbonio, 
per cui oggi è possibile includere atomi di metallo, creando 
nuovi composti organici. 

Pochi anni dopo, nel 1991, Iijima e colleghi osservano, at-
traverso il microscopio a trasmissione elettronica (TEM), 
tubuli cavi di grafite o nanotubuli di carbonio, nuovi mem-
bri della famiglia dei fullereni, la cui forza e la flessibilità li 
rende potenzialmente utili in molte applicazioni in campo 
nanotecnologico.

È poi del 2004 la scoperta accidentale, fatta da Xu et al. du-
rante la purificazione di nanotubuli di carbonio a parete sin-
gola, di una nuova classe di nanomateriali di carbonio chia-
mati carbon dots (C-dots), aventi dimensioni inferiori a 10 
nm. Queste nanoparticelle mostrano interessanti proprietà, 
quali la bassa tossicità e la buona biocompatibilità, tali da 
identificarli come particolarmente adatti nel drug-delivery 
o, come biosensori, per applicazioni di bioimaging.
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L'inizio del 21° secolo ha visto un crescente interesse nel-
le nanoscienze e nelle nanotecnologie. Negli Stati Uniti, in 
particolare, le ipotesi di Feynman e il suo concetto di ma-
nipolazione della materia a livello atomico hanno giocato 
un ruolo importante nel plasmare le priorità scientifiche a 
livello nazionale. Dimostrazione ne è il sostegno al finan-
ziamento della ricerca in questo settore, manifestato dal 
presidente Bill Clinton durante un discorso pronunciato, 
il 21 gennaio 2000, al CalTech, istituzione universitaria tra 
le più prestigiose al modo nell’ambito tecnologico. A tale 
endorsement governativo farà seguito, tre anni dopo, la 
promulgazione del 21st Century Nanotechnology Resear-
ch and Development Act, a firma del presidente George W. 
Bush, atto legislativo con cui si rende la ricerca sulle nano-
tecnologie una priorità nazionale, dando vita, inoltre, alla 
National Technology Initiative.

Accanto al diffuso consenso ed interesse da parte delle isti-
tuzioni governative, gli anni recenti fanno registrare anche 
importanti testimonianze scientifiche circa le enormi po-
tenzialità applicative che le nanotecnologie possono avere 
in ambito biomedico per la diagnosi e la terapia di molte 
patologie.

A questo proposito, la bio-nanotecnologia è già oggi consi-
derata, da molti esperti, come uno dei più intriganti campi 
di applicazione delle nanoscienze in aree come la diagnosi, 
il drug delivery e l'imaging molecolare, in virtù dei risultati 
eccellenti recentemente acquisiti. Di fatto, numerosi pro-
dotti medici contenenti nanomateriali sono attualmente 
sul mercato negli Stati Uniti e in Europa. Esempi di "nano-
farmaci" includono i nanomateriali per la veicolazione di 
principi attivi (chimici e biologici) e per l’attuazione di in-

Wikipedia
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terventi di medicina rigenerativa, nonché le nanoparticel-
le con attività antibatteriche o le nanostrutture funzionali, 
utilizzate per il rilevamento di biomarcatori come nanobio-
chip, nanoelettrodi o nanobiosensori.

Con riferimento alle applicazioni nanotecnologiche in bio-
logia molecolare, una delle più importanti è legata ai diver-
si impieghi degli acidi nucleici. La nanotecnologia del DNA, 
infatti, è già diventata un'area di ricerca interdisciplinare 
in cui convergono e collaborano studiosi di fisica, chimica, 
scienza dei materiali, informatica e medicina. È rilevante 
sottolineare come tale sinergia di sforzi culturali abbia già 
reso possibile l'uso del DNA e di altri biopolimeri, diretta-
mente inseriti in tecnologie a matrice, sia per applicazio-
ni diagnostiche che, per quelle terapeutiche, come recen-
temente evidenziato dallo sviluppo dei vaccini anti-SARS 
CoV2 basati sulle piattaforme a mRNA, di cui si discuterà 
nei prossimi capitoli. 
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KEY POINTS
⇨  La storia delle nanoscienze e delle nanotecnologie è sor-

prendentemente antica, potendosi far risalire al pensiero 
di Democrito (V secolo aC) padre della teoria atomista

⇨  La coppa di Licurgo (IV secolo dC) rappresenta la prima 
applicazione pratica di una nanotecnologia di cui si ab-
bia conoscenza: il manufatto è realizzato in una lega di 
nanoparticelle di argento, oro e rame disperse in una ma-
trice di vetro, che sono responsabili della differente colo-
razione rossa o verde in funzione della luce incidente

⇨  Nel 1959, il fisico americano e Premio Nobel Richard Feyn-
man ha gettato le basi della moderna nanoteconologia. 

⇨  Nel 1966 Isaac Asimov nel romanzo “viaggio allucinante” 
(Fantastic voyage) ipotizza una miniaturizzazione in di-
mensioni nanometriche di un sommergibile e di un equi-
paggio da iniettare in un paziente a fini terapeutici.

⇨  Nel 1985, i ricercatori Curl, Kroto e Smalley scoprono 
come sviluppare una nuova chimica per il carbonio, gra-
zie alla quale potere includere atomi di metallo, creando 
nuovi composti organici 

⇨  Nel 1991 Drexler, Peterson e Pergamit pubblicano un altro 
libro intitolato "Unbounding the Future: the Nanotechno-
logy Revolution", in cui per la prima volta viene utilizzato 
il termine "nanomedicina", concetto ulteriormente svilup-
pato nel 2002 da Michel Crichton nel suo romanzo “Prey”. 

⇨  Nel 2003 viene promulgato dal presidente degli Stati Uni-
ti George W. Bush il 21st Century Nanotechnology Resear-
ch and Development Act, con cui si rende la ricerca sulle 
nano- tecnologie una priorità nazionale, dando vita, inol-
tre, alla National Technology Initiative. 

⇨  Nel 2004 viene scoperta una nuova classe di nanomate-
riali di carbonio chiamati carbon dots che grazie a bassa 
tossicità e buona biocompatibilità, risultano particolar-
mente adatti nel drug-delivery o, come biosensori, per ap-
plicazioni di bioimaging. 
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Nei prossimi anni l'uso di nanomateriali in campo biomedi-
co sarà sempre più esteso. I nanomateriali possono essere 
applicati nella nanomedicina in tre aree principali: diagno-
si (nanodiagnosi); durg delivery (nanofarmaci) e medicina 
rigenerativa. È però da segnalare come, più di recente, stia 
emergendo anche una nuova area che unisce diagnostica 
e terapia, la cosiddetta theranostics, in cui, nello stesso si-
stema, sono presenti tanto l'agente diagnostico di imaging 
quanto il farmaco.

Risulta quindi importante conoscere alcuni aspetti fisi-
co-chimici che caratterizzano questi materiali per com-
prenderne le interazioni con i tessuti viventi.

Secondo la raccomandazione della Commissione Europea 
(CE), il termine nanomateriale si riferisce a un materiale 
naturale, derivato o appositamente fabbricato composto 
da particelle, allo stato libero, aggregato o agglomerato, in 
cui una o più dimensioni esterne sono comprese tra 1 e 100 
nm, per almeno il 50% del numero totale delle particelle, se-
condo una distribuzione dimensionale numerica.

I nanomateriali sono generalmente costituiti da atomi di 
metallo, atomi non metallici o una miscela di atomi metal-
lici e non metallici, comunemente indicati rispettivamen-
te come particelle metalliche, organiche o semiconduttri-
ci. Esempi di nanomateriali sono i Carbon dot, i nanotubuli 
di carbonio, il grafene e il fullerene. 

Le nanoparticelle comprendono le strutture polimeriche 
come i polimerosomi, le nanoparticelle su base lipidica, 
come i liposomi e le dispersioni, i dendrimeri, le micelle e 
le nanosfere, le strutture inorganiche come le nanoparti-
celle di ossido ferrico, quelle di silicio, i Quantum dot (na-
noparticelle di cadmio) e le nanoparticelle di oro. (figura 1)

Figura 1 – Tipologie di nanoparticelle

Polymeric

Polymersome Silica NP Liposome

Polymer micelle Iron oxide NP Emulsion

Dendrimer Quantum dot Lipid NP

Nanosphere Gold NP

Inorganic Lipid-based

•  Precise control of particle 
characteristics

•  Payload flexibility for hydrophilic 
and hydrophobic cargo

•  Easy surface modification
•  Possibility for aggregation 

and toxicity

•  Unique electrical, magnetic 
and optical properties

•  Variability in size, structure 
and geometry

•  Well suited for theranostic 
applications

•  Toxicity and solubility limitations 

•  Formulation simplicity with a range 
of physicochemical properties

•  High bioavailability
•  Payload flexibility
•  Low encapsulation efficiency  
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Caratteristiche dei nanomateriali
Va considerato che un nanomateriale è caratterizzato da tre 
aspetti fondamentali - dimensioni, distribuzione delle di-
mensioni delle particelle Particle Size Distribution (PSD) e 
area superficiale - che permettono di descrivere le caratte-
ristiche delle nanoparticelle e comprenderne il comporta-
mento in un sistema biologico.

Le dimensioni rappresentano un parametro importante da 
prendere in considerazione, perché influenzano l'assorbi-
mento, la biodistribuzione e la degradazione di un nanofar-
maco e quindi il suo profilo farmacocinetico, come indica-
to nel capitolo precedente. 

Come già affermato in precedenza, la definizione corrente 
stabilisce che le nanoparticelle siano definite tali quando 
il loro range dimensionale è compreso tra 1 e 100 nm. Tut-
tavia, questo limite è un valore arbitrario poiché le carat-
teristiche fisico-chimiche e biologiche dei materiali non 
cambiano bruscamente al superamento della soglia dei 
100 nm; quindi, anche particelle appena più grandi questa 
dimensione possono ricadere, per proprietà intrinseche, 
nel campo nelle nanoparticelle.

Un altro parametro rilevante da conoscere è la distribuzio-
ne dimensionale delle particelle, perché le nanoparticelle 
sono spesso dispersioni colloidali eterogenee caratterizzate 
da una gamma più o meno ampia di dimensioni. Ciò signifi-
ca che per quanto dei nano-materiali possano avere la stes-
sa dimensione media, la distribuzione granulometrica può 
differire sostanzialmente, con conseguente cambiamento 
del comportamento biologico di una nanomedicina in ter-
mini di biodistribuzione e quindi del profilo di efficacia. 

Infine, non va tralasciata un’altra caratteristica estrema-
mente importante dei nanomateriali, cioè il loro ampio rap-
porto tra superficie e volume, che per la definizione stessa 
di nanomateriale deve essere maggiore di 60 m2/cm3. Fac-
ciamo un esempio che chiarisce questo concetto. Se ta-
gliassimo un cubo di 1 cm di lato in 1021 cubi, ciascuno di 
lato pari a 1 nm, si generebbe una struttura di uguale volu-
me e massa complessivi, ma con una superficie aumentata 
di un fattore di 10 milioni. Trasferendo questa esperienza 
all’ambito dei nanomatriali usati come vettori per la veico-
lazione dei farmaci, il vantaggio offerto dall’ampia superfi-
cie così generata si tradurrebbe nella possibilità di legare 
un elevato numero di molecole di principio attivo da poter 
“recapitare” nel tessuto target.
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Inoltre, la morfologia e le caratteristiche chimico fisiche del-
la superficie della particella possono influenzarne il compor-
tamento nei confronti degli organismi viventi. Un esempio è 
rappresentato dalle nano-particelle d'oro con valori diversi di 
potenziale zeta (cioè il potenziale elettrico della superficie) 
che hanno mostrato, in modelli animali, una distribuzione 
differenziata negli organi, nei tessuti e nei fluidi corporei. 

Il rivestimento 
dei nanomateriali
La superficie dei nanomateriali è solitamente rivestita con 
molecole “bioriconoscibili” che permettono il miglioramento 
della biocompatibilità e della selettività sui target molecolari.

La superficie "ingegnerizzata" di un prodotto di nanomedi-
cina si interfaccia con l'ambiente biologico, in base all'ap-
plicazione clinica proposta e alla via di somministrazione.

Il rivestimento viene in genere utilizzato per ridurre al mi-
nimo: 
1. l'aggregazione, migliorando la stabilità della nanopar-

ticella (ad es. nanoparticelle di ferro per il trattamento 
dell'anemia); 

2. la clearance da parte del sistema reticoloendoteliale 
(RES), prolungando così il tempo di permanenza nella 
circolazione plasmatica, migliorando anche la selettivi-
tà sul bersaglio specifico (ad es. PEGilazione applicata 
ai liposomi). 

I rivestimenti sono utilizzati anche per migliorare la compa-
tibilità ematologica e limitare l'antigenicità. Questi aspetti 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Nanofarmaci: aspetti generali 

Prof. Fabrizio Condorelli
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dipendono dalla composizione fisico-chimica intrinseca 
di un nanofarmaco e dall'adsorbimento superficiale di bio-
molecole presenti nell'ambiente biologico, in particolare le 
proteine plasmatiche, che determina la formazione della 
cosiddetta "corona proteica", indicata come l’identità biolo-
gica di un nanofarmaco. Si tratta di un aspetto di particola-
re rilevanza perché anche lievi differenze nella superficie 
proteica e nelle nanoparticelle possono alterare profonda-
mente la corona proteica, con importanti ripercussioni sul-
la farmacocinetica e quindi sull’efficacia terapeutica. 

La corona proteica contribuisce, infatti, alla clearance del-
la nanoparticella, al suo tempo di circolazione, alla biodi-
sponibilità e tossicità e determina una diversa interazione 
con le cellule del corpo umano. 

Nella composizione della corona proteica possono essere 
presenti altre biomolecole oltre alle proteine, come lipidi, 
piccoli metaboliti e zuccheri, che possono influenzare il 
comportamento biologico della nanoparticella. 

La capacità di formare una corona proteica è frequente in 
quasi tutte le nanoparticelle studiate e quindi ha un impat-
to importante sulle loro proprietà in vivo. Le nanoparticelle 
con una corona proteica differiscono notevolmente in ter-
mini di dimensioni, carica superficiale e stato di aggrega-
zione rispetto alle nanoparticelle in dispersione colloidale. 
La composizione della corona proteica è influenzata sia 
dalle caratteristiche (es. proprietà fisico-chimiche) della 
nanoparticella, sia da fattori ambientali (es. temperatura, 
fonte proteica, stato patologico). L'effetto delle proprietà fi-
sico-chimiche delle nanoparticelle sulla formazione della 
corona proteica è stato perciò ampiamente esaminato, an-
che se non del tutto compreso. 

Una corona proteica 
personalizzata
Un aspetto, in particolare, su cui alcuni gruppi di ricerca 
stanno lavorando riguarda la specificità della corona pro-
teica per le diverse patologie. È noto che la natura dinami-
ca del sistema vascolare e dei suoi costituenti è alterata in 
condizioni patologiche. Tenendo presente che ogni malat-
tia è caratterizzata da diversi proteomi plasmatici, alcuni 
autori hanno quindi ipotizzato che diverse malattie potreb-
bero indurre la formazione di differenti corone proteiche 
sullo stesso nanomateriale. Ciò è stato dimostrato esami-
nando gli effetti delle differenze nel proteoma plasmatico 
dovute alle diverse condizioni patologiche sulla composi-
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zione della corona proteica che si forma sulle nanoparti-
celle disponibili in commercio, introducendo così il nuovo 
concetto di "corona proteica personalizzata" (PPC).

È evidente che la presenza di un rivestimento e le specifici-
tà fisico-chimiche delle nanoparticelle hanno il potenziale 
di incidere sulle proprietà critiche di un nanofarmaco in 
termini di sicurezza ed efficacia. La natura fisico-chimica 
del rivestimento, l'uniformità e la stabilità della copertura 
superficiale (sia in termini di attaccamento che di suscet-
tibilità alla degradazione) regoleranno la farmacocinetica, 
la biodistribuzione del prodotto e il suo destino intracel-
lulare. Inoltre, le reazioni correlate all'infusione osservate 
clinicamente per alcuni nanomedicinali rivestiti (es. di-
spersione colloidale di ferro e liposomi PEGilati) possono 
essere dovute alle proprietà fisico-chimiche del materiale 
di rivestimento, a specifiche interazioni biomolecolari (es. 
attivazione del complemento) e/o interazioni cellulari. In 
alcuni casi un materiale di rivestimento può suscitare nuo-
ve risposte biologiche, non osservate né per il solo materia-
le di rivestimento né per la sola superficie non modificata.

Il ruolo cruciale  
del processo di produzione
La traslazione di un prodotto di nanomedicina dal banco 
della ricerca al letto del paziente deve rispondere a diversi 
requisiti che vanno dalla caratterizzazione fisico-chimica, 
alla valutazione di biocompatibilità e nanotossicologia, 
alla valutazione di farmacocinetica e farmacodinamica, 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Impiego clinico dei nanofarmaci 

Prof. Fabrizio Condorelli

21

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/business/impiego-clinico-dei-nanofarmaci-9365


al controllo del processo di produzione e riproducibilità su 
scala, alla dimostrazione di efficacia clinica.

Bisogna considerare che i nanofarmaci sono altamente sen-
sibili a cambiamenti, anche minimi, nel processo di produ-
zione. Le condizioni operative del processo di produzione 
possono influenzare in modo significativo la qualità e il pro-
filo clinico di un prodotto, inclusa la coerenza tra lotto e lotto. 

Per ciascun nanofarmaco deve essere stabilito il cosiddet-
to attributo critico di qualità (CQA), definito come una "pro-
prietà o caratteristica fisica, chimica, biologica o microbiolo-
gica che dovrebbe rientrare entro un limite, una gamma o una 
distribuzione appropriati per garantire la qualità desiderata 
del prodotto". Poiché la qualità e la composizione dei nano-
medicinali dipendono fortemente da processi di produzione 
che sono particolarmente sofisticati, anche piccole differen-
ze nelle condizioni del processo produttivo possono portare a 
differenze nei loro CQA. Attualmente, per molti nanofarmaci 
la relazione struttura-funzione non è completamente com-
presa e quindi CQA specifici sono mal definiti per molti pro-
dotti farmaceutici approvati. Si tratta di un aspetto di estrema 
rilevanza, che richiama quanto avviene nel mondo dei farma-
ci biologici in cui si dice che “il processo è il prodotto”, sottoli-
neando come minime variazioni nel processo produttivo pos-
sano tradursi in differenze quali/quantitative del prodotto.
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KEY POINTS
⇨  Le nanoparticelle comprendono le strutture polimeriche 

come i polimerosomi, le nanoparticelle su base lipidica, 
come i liposomi e le emulsioni, i dendrimeri, le micelle e 
le nanosfere, le strutture inorganiche come le nanoparti-
celle di ossido ferrico, quelle di silicio, i Quantum dot e le 
nanoparticelle di oro. 

⇨  Un nanomateriale è caratterizzato da tre aspetti fonda-
mentali quali dimensioni, distribuzione delle dimensio-
ni delle particelle e area superficiale, che permettono di 
descrivere le caratteristiche delle nanoparticelle e com-
prenderne il comportamento in un sistema biologico. 

⇨  Caratteristica estremamente importante dei nanoma-
teriali è l’ampio rapporto tra superficie e volume, che si 
traduce nella possibilità di legare un elevato numero di 
molecole di principio attivo da poter “recapitare” nel tes-
suto target. 

⇨  La superficie dei nanomateriali è solitamente rivestita 
con molecole “bioriconoscibili” (cosiddetta corona pro-
teica) che permettono il miglioramento della biocompa-
tibilità e della selettività sui target molecolari. 

⇨  La natura fisico-chimica del rivestimento, l'uniformità 
e la stabilità della copertura superficiale (sia in termini 
di adsorbimento che di suscettibilità alla degradazione) 
regolano la farmacocinetica, la biodistribuzione del pro-
dotto e il suo destino intracellulare.

⇨  I nanofarmaci sono altamente sensibili a cambiamenti, 
anche minimi, nel processo di produzione. 

⇨  Anche per i nanofarmaci si può utilizzare l’espressione 
“il processo è il prodotto”, sottolineando come minime 
variazioni nel processo produttivo possano tradursi in 
differenze quali/quantitative del prodotto. 
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 Le nanotecnologie in medicina: 
 nuove opportunità 
 per la pratica clinica 

24



Le dimensioni su scala nanometrica (1–100 nm) e l'ampia 
area della superficie delle nanomedicine offrono piattafor-
me appropriate per centrare bersagli biologici e interagire 
con cellule e tessuti in modo estremamente preciso.

L’impiego di nanotecnologie in medicina può quindi offrire 
cambiamenti sostanziali nella pratica clinica con soluzio-
ni innovative a bisogni medici insoddisfatti, per esempio: 
1. utilizzando molecole efficaci che altrimenti non potreb-

bero essere impiegate a causa della loro elevata tossicità 
2. sfruttando molteplici meccanismi d'azione 
3. massimizzando l'efficacia (ad esempio aumentando la 

biodisponibilità) e riducendo la dose e la tossicità 
4. aumentando la selettività del farmaco su uno specifico 

target con un rilascio controllato
5. favorendo una distribuzione preferenziale all'interno 

dell'organismo (ad es. in aree con lesioni tumorali) 
6. migliorando il trasporto attraverso le barriere biologiche.

La nanomedicina è considerata oggi uno strumento chiave 
ai fini di una medicina personalizzata, mirata e rigenerati-
va, sia in termini di trattamenti mediante farmaci e dispo-
sitivi impiantabili innovativi, sia in termini di possibilità 
diagnostiche per identificare una malattia il più precoce-
mente possibile. A tal riguardo, infatti, l’uso delle nanotec-
nologie potrebbe consentire, in linea teorica, l’individua-
zione, la cura o l’eliminazione di una singola cellula con 
comportamento patologico.

I nano-farmaci modificano quindi la cinetica e la distribu-
zione tissutale stessa delle sostanze che trasportano, con 
l’obiettivo di migliorarne il rapporto rischio/beneficio.

Caratteristiche 
dei nanofarmaci
I nanofarmaci sono solitamente formati dalla combinazio-
ne di nano-vettori e principi attivi farmacologici (API). 

Le strategie usate per il loro allestimento principalmente: 
• Nano-particelle con una cavità all’interno della quale in-

capsulare le molecole della sostanza attiva 
• Nano-particelle sulla cui superficie si legano le molecole 

farmacologicamente attive. 

Alcuni nanofarmaci possono essere preparati trasforman-
do direttamente l'API in componenti di dimensioni nano-
metriche (ad esempio nanocristalli di oro) con l'aiuto di 
stabilizzanti per prevenire fenomeni di aggregazione. 
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Il tipo e la struttura dei vettori differenziano i nanofarmaci 
che vengono caratterizzati dalla presenza di: 
• liposomi
• coniugati anticorpo-farmaco (ADC) 
• nanoparticelle inorganiche 
• nanoparticelle polimeriche 
• dendrimeri 
• micelle 
• coniugati polimeri-farmaco 
• vettori virali 
• nanocristalli
• vettori di derivazione cellulare 
• nanoparticelle coniugate a proteine.

Un panorama in costante 
espansione
Ad oggi, sono presenti circa 100 nanofarmaci sul mercato e 
circa 560 in sviluppo clinico o altre fasi (oltre 660 in totale). 
La maggior parte di questi nanofarmaci sono in fase clinica 
I (33%) e fase II (21%) e si concentrano principalmente sui 
trattamenti contro il cancro (53%) e le infezioni (14%). Inoltre, 
sono state sviluppate nanomedicine per il trattamento del-
le malattie del sistema nervoso, delle malattie mentali, del 
sangue, endocrine e metaboliche, immunologiche, cardiova-
scolari, infiammatorie, oftalmologiche, dermatologiche e al-
tre ancora. In aggiunta, i nanomedicinali sono utilizzati nello 
sviluppo di vaccini e nell’imaging diagnostico. (Figura 1)

Figura 1 – A) Fasi di sviluppo dei nanofarmaci oggi presenti. B) Patolo-
gie verso cui sono diretti i nanofarmaci
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Tra tutti i nanofarmaci disponibili sul mercato o in vari 
stadi di sperimentazione clinica, la categoria più diffusa 
è quella che vede l’impiego di nanoparticelle liposomiali o 
lipidiche (33%), seguita dagli ADC (15%), dai coniugati po-
limero-farmaco/proteina (10%) e dalle nanoparticelle po-
limeriche (10%). Altri tipi di nanofarmaci includono quelli 
che utilizzano vettori virali (8%), vettori derivati dalle cel-
lule (4%), nanoparticelle inorganiche (3%), emulsioni, na-
noparticelle a base di proteine, micelle, nanocristalli, den-
drimeri e così via. (figura 2)

Figura 2 – Distribuzione della tipologia di nanovettori utilizzati.
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KEY POINTS
⇨  L’impiego di nanotecnologie in medicina può offrire cam-

biamenti sostanziali nella pratica clinica con soluzioni 
innovative a bisogni medici insoddisfatti. 

⇨  I nanofarmaci sono solitamente formati dalla combina-
zione di nano-vettori e principi attivi farmacologici. 

⇨  I nanofarmaci modificano la cinetica e la distribuzione 
tissutale delle sostanze che trasportano, potendo così 
superare barriere biologiche, aumentare la selettività del 
farmaco su uno specifico target con un rilascio controlla-
to e migliorare il rapporto rischio/beneficio. 

⇨  Ad oggi, sono presenti circa 100 nanofarmaci sul mercato e 
circa 560 in sviluppo clinico o altre fasi (oltre 660 in totale).
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 Esperienze cliniche consolidate 
 nell’uso di nanofarmaci 
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La nanomedicina, come abbiamo visto nel precedente ca-
pitolo, trova applicazione in numerosi ambiti della patolo-
gia umana. Vediamo alcuni esempi in ambito oncologico, 
infettivologico, ematologico e vaccinale.

ONCOLOGIA
Il trattamento del cancro rappresenta il campo in cui i na-
nofarmaci sono più utilizzati in virtù delle loro caratteri-
stiche distintive, come la modulazione dei profili di distri-
buzione in vivo, la promozione dell'accumulo specifico nel 
sito tumorale, tramite la capacità di targeting passivo o at-
tivo, la possibilità di somministrare più agenti terapeutici a 
rapporti fissi o quella di impiegare farmaci dotati di basso 
indice terapeutico nell’uso sistemico, con riduzione drasti-
ca degli eventi avversi.

Doxorubicina cloridrato liposomiale  
Citarabina/daunorubicina liposomiale  
Nab-paclitaxel

L’effetto di targeting passivo viene indicato con l’acronimo 
EPR, cioè Enhanced Permeability and Retention. L'EPR di-
pende principalmente dalle diverse caratteristiche fisio-
patologiche tra tumore e tessuti sani. Il tessuto tumorale, 
infatti, è caratterizzato da vasi sanguigni di nuova forma-
zione, connotati da una permeabilità maggiore rispetto a 
quella dei tessuti sani; per contro, il tumore presenta un 
modesto drenaggio linfatico, per il mancato sviluppo di 
questo tipo di circolazione. Da quanto descritto consegue 
che le nanoparticelle, in virtù delle loro piccole dimensioni 
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e proprietà superficiali, possono diffondere passivamente 
attraverso l’endotelio vascolare, facendo ingresso nei tes-
suti tumorali, dove si accumuleranno per la mancata clea-
rance linfatica con un conseguente incremento dell’effica-
cia terapeutica.

Tuttavia, l’effetto EPR non può eliminare la possibilità che 
i nanocarrier si accumulino anche nei tessuti sani in cui i 
vasi sanguigni abbiano una elevata permeabilità, come il 
fegato o la milza.

Due esempi di nanofarmaci che sfruttano il targeting passi-
vo per colpire le cellule cancerose sono rappresentati dalla 
doxorubicina cloridrato liposomiale e dal nab-paclitaxel.

La doxorubicina cloridrato liposomiale è stata approva-
ta per la prima volta dall’autorità regolatoria statunitense 
FDA, nel 1995, e successivamente, nel 2005, da quella eu-
ropea (EMA) per il trattamento di pazienti affetti da car-
cinoma mammario metastatico (quando presentino un 
elevato rischio cardiaco), carcinoma ovarico e mieloma 
multiplo avanzato dopo fallimento di una precedente linea 
di trattamento o sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS. Que-
sta formulazione è stata ottenuta caricando un antibiotico 
citotossico della classe delle antracicline, la doxorubicina 
appunto, in nanoparticelle, rappresentate da liposomi, alla 
cui superficie è stato legato polietilenglicole (PEG). Tale 
soluzione consente, da un lato, di ridurre la clearance da 
parte del sistema dei fagociti mononucleati grazie alla pre-
senza del PEG, prolungando così il tempo di circolazione 
del composto, dall’altro, grazie alla componente liposomia-
le che consente la fusione con le membrane cellulari, di 
sfruttare l’effetto EPR e la penetrazione intra-cellulare per 
il conseguente accumulo nei tessuti tumorali. 

Gli studi clinici hanno dimostrato che, in tutte le indica-
zioni cliniche, doxorubicina cloridrato liposomiale ha una 
elevata efficacia con un profilo di tossicità (soprattutto car-
diovascolare) migliore rispetto alla sola doxorubicina.

L’associazione citarabina/daunorubicina liposomiale 
(CPX-351). Sul versante emato-oncologico, vale la pena di 
citare l’esempio di un trattamento nanotecnologico per la 
cura dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (LMA). 
Per decenni, infatti, lo standard di cura per l'LMA era rap-
presentato dalla combinazione di citarabina (un antimeta-
bolita) e daunorubicina (un inibitore della topoisomerasi 
II), generalmente somministrati con uno schema posolo-
gico definito “7+3”, ovvero 7 giorni di trattamento continuo 
con citarabina e impiego di daunorobicina nei giorni 1, 2 
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e 3. Nel 2017, viene approvata per la prima volta da FDA e 
successivamente da EMA (nel 2018), una combinazione 
liposomiale incapsulata di daunorubicina e citarabina (il 
CPX-351, appunto) per il trattamento della LAM seconda-
ria a precedenti trattamenti chemioterapiaci (tLAM) o per 
quella evoluta da una mielodisplasia (LAM-MRC). 

CPX-351 è stato progettato per fornire un rapporto molare 
fisso di 5:1 citarabina/daunorubicina, sulla base dell'ipo-
tesi che il dosaggio raziometrico possa essere più effica-
ce della somministrazione di entrambi i farmaci alla dose 
massima tollerata. Nello studio registrativo di Fase III, con-
dotto su pazienti affetti da tLAM di età compresa tra 60 e 75 
anni, l’uso di CPX-351 è stato è stato associato a una soprav-
vivenza globale più elevata se raffrontato allo schema "7 + 
3" offrendo una importante prospettiva di cambiamento 
nel panorama della terapia della LAM.

Il nab-paclitaxel, approvato dall’FDA nel 2005 e da EMA 
nel 2008, sfrutta la tecnologia delle nanoparticelle basa-
te su proteine e in particolare l’albumina, per superare i 
problemi di diffusione del principio attivo nel tessuto tu-
morale. Il paclitaxel è un antitumorale della famiglia dei 
taxani, impiegato soprattutto nella terapia del tumore alla 
mammella metastatizzato. Tuttavia, un ostacolo all'effica-
cia ottimale di questo farmaco è costituito dalla sua natura 
idrofoba, che ne rende difficile la formulazione e la sommi-
nistrazione. Per questo, la formulazione convenzionale di 
paclitaxel per infusione endovenosa contiene un solvente 
oleoso, Cremophor EL (CrEL), che aumenta la solubilità del 
principio attivo, ma possono reazioni da ipersensibilità an-
che letali.

Nab-paclitaxel è una nuova formulazione di paclitaxel pri-
va di solventi, realizzata legando nanoparticelle di albumi-
na stabilizzata di 130 nm (nab è l’acronimo di nanoparticle 
albumine bound). L'albumina, la proteina più abbondan-
te nel sangue umano, svolge abitualmente in importante 
compito di chaperone di nutrienti, dal sangue verso i tessu-
ti, favorendo il processo di transcitosi caveolare nelle cellu-
le endoteliali. Tale caratteristica fa si che l’albumina tenda 
ad accumularsi nei tessuti tumorali in virtù della elevata 
richiesta metabolica che li connota, rendendo questa pro-
teina un eccellente vettore per la somministrazione selet-
tiva di farmaci ai tumori. 

Nello specifico si ipotizza che nab-paclitaxel utilizzi re-
cettori specifici per l’albumina presenti sia sulle membra-
ne endoteliali (la proteina gp60) che, in grandi quantità, 
nello spazio extracellulare (la proteina SPARC) dei tessuti 
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neoplastici, permettendo così una migliore veicolazione 
e distribuzione del principio attivo nel tessuto tumorale. 
Inoltre, l'albumina presenta un'elevata affinità per i farma-
ci idrofobi incluso il paclitaxel, caratteristica ottimale per 
questo tipo di applicazione. 

Da un punto di vista clinico, nab-paclitaxel ha dimostrato 
un'efficacia e una sicurezza superiori rispetto ai taxani a 
base di solventi. 

Ado-trastuzumab entamsine (T-DM1) 
Trastuzumab deruxtecan (T-DXd)

Il targeting attivo può essere ottenuto mediante il ricono-
scimento o il legame a recettori sovraespressi o specificata-
mente espressi nel microambiente tumorale, permettendo 
al farmaco di accumularsi preferenzialmente nelle cellule 
o nel tessuto target.

Con questa tipologia di interazione, il farmaco viene porta-
to all’interno della cellula cancerosa mediante un mecca-
nismo di endocitosi del complesso nanovettore/farmaco. 
Quando il targeting attivo è abbinato a quello passivo, l’effi-
cacia terapeutica può ulteriormente migliorare, con mino-
re interessamento del tessuto sano. 

Un esempio di nanofarmaci che utilizzano il targeting atti-
vo è rappresentato dai coniugati farmaco-anticorpo.

Maggiori selettività, efficacia e sicurezza
Gli ADC sono nanofarmaci che uniscono l’elevata specifi-
cità per un antigene bersaglio, posseduta dagli anticorpi 
monoclonali (mAb), con le capacità di killing delle cel-
lule tumorali dei farmaci citotossici, potendo in questo 
modo veicolare principalmente nelle cellule neoplastiche 
i farmaci chemioterapici altamente tossici migliorandone, 
così, l’indice terapeutico. 

Un ADC è composto da tre componenti principali: 
1. il mAb, mirato selettivamente a un antigene bersaglio 

specifico; 
2. il cosiddetto payload o warhead, rappresentato da un 

agente citotossico; 
3. il linker, che può essere di tipo “scindibile” o “inscindi-

bile”, ovvero l’elemento di collegamento tra l’anticorpo 
e il payload che, in base alle sue caratteristiche consen-
tirà di determinare il rapporto farmaco-anticorpo (DAR), 
cioè il numero di molecole citotossiche trasportate da un 
singolo mAb, e la capacità di indurre il cosiddetto effet-
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to bystander. Tale effetto deriva dal possibile rilascio del 
payload dalla cellula target verso l’ambiente extracellu-
lare, con induzione del killing delle circostanti cellule 
antigene-negative. Gli ADC che esplicano un effetto by-
stander coniugano la capacità di targeting attivo a quello 
passivo, migliorando così l’efficacia terapeutica. Le va-
riazioni di ciascun componente si riflettono quindi nelle 
proprietà farmacologiche e cliniche dei diversi ADC. 

Esempi di ADC
Questi nanofarmaci trovano largo impiego nel trattamen-
to del carcinoma mammario che sovraesprime la proteina 
HER2 (definito quindi tumore HER2+)

La sovraespressione di HER2, che si verifica in quasi un 
quinto dei casi di cancro mammario, è correlata alla proli-
ferazione e all'invasione cellulare e rende le cellule tumo-
rali più aggressive. Tuttavia, è proprio questa sovraespres-
sione ad avere permesso lo sviluppo di ADC selettivi grazie 
all’impiego di mAb anti-HER2, il cui capostipite è trastuzu-
mab (Tmab), già utilizzato, di per sé, come target therapy. 

Gli ADC basati su Tmab prevedono dunque la coniugazione 
con molecole altamente citotossiche che, sfruttando la se-
lettività antigenica di questo anticorpo, verranno veicolate 
specificatamente all’interno delle cellule neoplastiche ca-
ratterizzate dall’elevata espressione di HER2, migliorandone 
così l'efficacia e riducendone gli effetti collaterali.

Esempi di ADC oggi impiegati nel trattamento del carcino-
ma mammario HER2+ e in altri tumori solidi sono: 
• ado-trastuzumab entamsine (T-DM1), composto, oltre 

che da Tmab, da un payload rappresentato da un deriva-
to sintetico della maitansina (DM1), con un DAR di 3,5:1, 
e da un linker non scindibile e, quindi, non in grado di 
produrre effetto byastander; 

• trastuzumab deruxtecan (T-DXd), in cui Tmab è col-
legato al payload deruxtecan, un composto anti-topoi-
somerasi I, con un DAR è di 8:1 (maggiore carico citotos-
sico), e a un linker scindibile, che consente di esplicare 
l’effetto di targeting passivo, migliorando l’efficacia e mi-
nimizzando l’esposizione delle cellule normali a effetti 
tossici. 

Molti altri ADC sono in studio nel cancro mammario HER2+ 
tra i quali quello più prossimo all’approvazione è Tmab duo-
carmazina il cui payload, legato all’anticorpo tramite un lin-
ker scindibile (con un rapporto farmaco-anticorpo di 2,8:1), 
è un profarmaco dell’agente alchilante duocarmicina. 
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INFETTIVOLOGIA  
Amfotericina B lisosomiale

Uno dei primi nanofarmaci realizzati è l'amfotericina B li-
posomiale (AmBisome, LAmB), in cui l'agente antimicotico 
polienico ad ampio spettro amfotericina B è incorporato in 
liposomi di dimensioni pari a 55-75 nm, composti da fosfa-
tidilcolina, diesteril-fosfatidil-glicerolo e colesterolo. 

La composizione del liposoma ha un impatto significativo 
sulle proprietà farmacocinetiche risultanti. I liposomi pos-
sono essere progettati per massimizzare l'attività antimi-
cotica e ridurre al minimo la tossicità correlata al farmaco. 
Il liposoma utilizzato in LAmB è stato progettato specifica-
mente per consentire la somministrazione parenterale, fa-
cilitare la stabilità dell'amfotericina B all'interno del lipo-
soma, al contempo consentendo al composto attivo di agire 
contro il fungo nel contesto di vari tessuti.

Questo nanofarmaco, approvato per il trattamento di infe-
zioni fungine invasive in molti paesi del mondo, è attivo 
contro lieviti e muffe clinicamente rilevanti, tra cui Can-
dida spp. e Aspergillus spp., nonché contro muffe filamen-
tose, come gli zigomiceti. La nuova formulazione presenta 
un profilo di tollerabilità (in particolar modo riguardo al 
rischio nefrotossico) migliore rispetto dell'amfotericina B 
desossicolato, farmaco che per molti decenni è stato consi-
derato il gold standard del trattamento antimicotico nono-
stante il suo uso possa determinare reazioni all’infusione 
e nefrotossicità. A questo proposito, studi in vitro e in vivo 
hanno dimostrato che LAmB rimane strettamente associa-
ta ai liposomi in circolo, riducendo così il potenziale di ne-
frotossicità e tossicità correlate all'infusione di amfoterici-
na B convenzionale. 

In termini terapeutici, LAmB risulta più efficace di amfote-
ricina B desossicolato nel trattamento delle infezioni fun-
gine invasive confermate, oltre a mostrare una “non infe-
riorità” nella terapia empirica della neutropenia. 

35



EMATOLOGIA  
Ferro endovena come nanomedicina 
una visione differente

Più di 50 anni prima della comparsa del termine nanofar-
maci nel 1990, le nano particelle colloidali erano già state 
impiegate come farmaci. Ne sono un esempio le particelle 
di ossiidrossido di ferro, note anche come complessi fer-
ro-carboidrati. Queste vennero sviluppate prima ancora 
che fossero riconosciute come una classe di nanomedicina 
per trattare la carenza di ferro.

Come specificato dall'Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS), l'anemia da carenza di ferro è riconosciuta come 
una delle carenze nutrizionali più diffuse e colpisce all’in-
circa 1,6 miliardi di persone al mondo.

Strutturalmente, tutti i complessi di ferro-carboidrato per 
via endovenosa sono nanoparticelle costituite da un nu-
cleo contenente il ferro ricoperto da un guscio di carboi-
drati. Questa struttura evita che il ferro ionico circoli libero 
nel nostro organismo, cosa che sarebbe altamente tossica, 
e lo veicola ai tessuti dove sarà utilizzato. La via di sommi-
nistrazione endovenosa consente di superare i limiti della 
terapia orale in tutti quei pazienti che non tollerano o non 
possono assumere i preparati di ferro per tale via. Altra uti-
lità è in quei pazienti che necessitano di un rapido ripristi-
no delle riserve di ferro dell’organismo. I diversi complessi 
ferro-carboidrato, anche se hanno struttura molto simile, 
differiscono per il carboidrato impiegato per il guscio. Que-
sto influisce non solo nella capacità di tenere il ferro all’in-
terno della struttura, ma anche sugli effetti farmacologici e 
biologici. 

I processi produttivi di questi nanofarmaci sono tecnologi-
camente complessi e risentono anche di piccolissimi cam-
biamenti. Questo aspetto ha ripercussioni estremamente 
importanti perché i dati clinici sono strettamente collega-
bili al solo nanoarmaco testato e non possono essere estesi 
sillogisticamente a tutti i nanofarmaci accomunati dalla 
stessa composizione in termini di “guscio” e payload. Ciò 
vale, naturalmente, tanto per prodotti con guscio differen-
te, quanto per prodotti con simile, ma non identica, compo-
sizione chimica del guscio.
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A supporto di ciò, in alcuni studi clinici in cui si sostituiva 
il ferro saccarato originatore (quello impiegato dall’Azien-
da depositaria del brevetto originale) con un suo similare 
(impiegato da un’Azienda concorrente), si registrava una 
minor efficacia e ad un aumento degli effetti collaterali. 

Proprio al fine di fornire alcune linee di indirizzo sulle ca-
ratteristiche di quelli che possono essere definiti dei “na-
nosimilari” di nanofarmaci originator, l’EMA ha pubblicato 
un reflection paper. Per quanto utile, il documento risulta 
ormai datato (2015) e non tiene conto dei molti trial clini-
ci che hanno dimostrato l’utilità del ferro endovena oltre al 
“tradizionale” trattamento dell’anemia. Ne sono un esem-
pio le numerose ricerche che dimostrano i benefici nei pa-
zienti con insufficienza cardiaca.
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VACCINAZIONE  
I vaccini a mRNA: un nuovo paradigma

Fornire ai pazienti una protezione immunitaria in modo 
sicuro ed efficace è l’obiettivo della profilassi vaccinale ri-
masto invariato dal 1796, anno in cui Edward Jenner svi-
luppò il vaccino contro il vaiolo. I metodi con cui questo 
obiettivo è stato perseguito si sono evoluti nel tempo. Dai 
vaccini con patogeni vivi attenuati, si è passati a preparati 
con patogeni a struttura intera attenuati, all’uso di frazioni 
proteiche veicolate da vettori virali, privati del materiale 
genetico. 

La pandemia di COVID-19, però, ha proiettato l’ambito vac-
cinale in una nuova era, che ha visto la realizzazione e l’im-
missione sul mercato, in tempi rapidissimi, di vaccini ba-
sati su una tecnologia totalmente differente, che impiega 
l’RNA messaggero (mRNA).

Questi nuovi vaccini promuovono una risposta immunita-
ria utilizzando al posto di agenti patogeni vivi, indeboliti o 
frazioni proteiche, l'informazione genetica di un antigene 
proteico sotto forma di mRNA. 

L'mRNA è una macromolecola che trasferisce, dal nucleo 
cellulare ai ribosomi, il messaggio genetico per l'assem-
blaggio delle proteine. Grazie alla conoscenza del codice 
genetico di un determinato antigene e utilizzando una tec-
nologia all'avanguardia, è possibile sintetizzare e ingegne-
rizzare l’mRNA per ottenere la codifica e quindi la produzio-
ne di qualsiasi proteina desiderata.

Questo processo è a monte della tecnologia utilizzata, da 
Pfizer-BioNtech e Moderna, per la produzione dei vaccini a 
mRNA anti-SARS-CoV-2 (agente eziologico della COVID19) 
e delinea, di fatto, la nascita di quella che è stata definita 
vaccinologia inversa. 

Per elaborare questa nuova tipologia di vaccini, il primo 
passo è stato quello di sequenziare il genoma del SARS-
CoV-2 e quindi sintetizzare in laboratorio l’mRNA codifican-
te per la proteina spike (proteina S) che consente al virus 
di entrare nell’organismo. Tuttavia, l'mRNA nudo è una mo-
lecola intrinsecamente instabile che inoltre viene rapida-
mente degradata da enzimi extracellulari prima di raggiun-
gere il suo obiettivo.
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Si è pertanto cercato il modo più efficace per veicolare que-
sto codice all’interno delle cellule e sfruttare l’apparato cel-
lulare di sintesi proteica per produrre la proteina S, contro 
la quale si attiva la risposta immunitaria specifica, umora-
le e cellulare. 

Ai fini di un trasporto e rilascio efficaci dell’mRNA, entram-
bi i vaccini impiegano nanoparticelle lipidiche cationiche 
(LNP, strutture nanometriche molto simili alle membrane 
biologiche che circondano le cellule), che incapsulano i fi-
lamenti di mRNA a formare una particella delle dimensioni 
di un virus. Le LNP cationiche sono state selezionate per-
ché migliorano la stabilità dell'mRNA, impediscono la sua 
degradazione prima di avere raggiunto le cellule e svolgono 
anche un ruolo attivo nel garantire la consegna dell'mRNA 
ai ribosomi presenti nel citosol delle cellule bersaglio, per 
avviare la sintesi della proteina antigenica. 

Le nanotecnologie, quindi, offrono nuove opportunità, im-
pensabili fino a poco tempo addietro anche nel campo del-
le vaccinazioni.
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 Percorsi per ottenere 
 l’immissione in commercio 
 dei nanofarmaci 
 e dei nanosimilari: 
 un problema ancora aperto 
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I prodotti impiegati in ambito medico basati su nanotecno-
logie sono regolamentati dai quadri normativi esistenti in 
materia di farmaci e dispositivi medici, ma possono richie-
dere ulteriori valutazioni di qualità e sicurezza dovute alle 
caratteristiche peculiari dei nanomateriali. Un accordo ge-
nerale sui requisiti normativi rilevanti ai fini della valuta-
zione di un prodotto è quindi un prerequisito per un corretto 
processo di approvazione di un farmaco o di un dispositivo 
medico contenente nanomateriali. Tuttavia, le agenzie re-
golatorie internazionali si basano su differenti iter appro-
vativi per uguali nanomedicine e questa situazione deter-
mina un quadro di incertezza normativa, specialmente nel 
campo dei nanofarmaci a brevetto scaduto di cui possono 
essere ammesse le copie. Vediamo perché.

Le problematiche  
di ordine regolatorio
I nanofarmaci comprendono sia prodotti biologici, sia pro-
dotti non biologici, indicati come farmaci complessi non 
biologici (NBCD), che sono di origine sintetica, ma condivi-
dono la loro complessità con i farmaci biologici.

Non c'è ancora consenso sulla definizione di NBCD. Un 
NBCD è stato definito come: “un farmaco non biologico, in 
cui il principio attivo non è una struttura omomolecolare, 
ma è costituito da diverse strutture (strettamente correlate 
e spesso di dimensioni nanomolecolari) che non possono 
essere isolate e completamente quantificate, caratterizzate 
e /o descritte con mezzi analitici fisico-chimici”.

La complessità di questa tipologia di farmaci può derivare 
da una sostanza attiva di per sé complessa o da altri fattori, 
come la formulazione o la via di somministrazione.

Gli NBCD si differenziano dalle tipiche piccole molecole 
chimiche generalmente utilizzate come principi attivi far-
maceutici e anche dai medicinali di derivazione biotecno-
logica (grandi proteine) poiché il loro intero complesso rap-
presenta il principio attivo farmacologico e le sue proprietà 
non possono essere completamente caratterizzate dalle 
tradizionali analisi fisico-chimiche. Inoltre, il processo di 
produzione è fondamentale per la produzione sia del nano-
farmaco originator, sia delle versioni similari o follow-on 
nell’accezione anglosassone. In sostanza, la produzione di 
NBCD presenta le stesse problematiche dei farmaci biolo-
gici e dei biosimilari, per i quali si dice che “il prodotto è il 
processo" sottintendendo così che anche minimi cambia-
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menti nelle fasi di produzione possono determinare una 
differenza del prodotto finale tra originator e biosimilare 
e una variabilità tra i singoli lotti, con ripercussioni tanto 
sulla sicurezza quanto sull’efficacia clinica. 

Normative ancora da chiarire
Da un punto di vista regolatorio, tuttavia, l’Agenzia Euro-
pea per i Farmaci (EMA) e la Food and Drug Administration 
(FDA) non considerano gli NBCD come una categoria distin-
ta di farmaci, per cui non è stato definito un percorso dedi-
cato per la loro approvazione. In Europa, il percorso che nor-
ma l’approvazione alla commercializzazione degli NBCD e 
loro similari varia a seconda della natura del prodotto. 

Mentre i nanofarmaci derivati da fonti biologiche devono 
seguire una procedura centralizzata (CP) codificata sia per 
i prodotti originatori sia per quelli similari (regolamento EU 
n726/2004), gli NBCD e le loro versioni similari possono es-
sere approvati attraverso procedure non centralizzate. Ciò 
lascia la valutazione regolatoria alle autorità nazionali com-
petenti. Tali procedure non centralizzate possono riguardare: 
1. la procedura nazionale, per l'approvazione in un unico 

Stato membro 
2. la procedura di mutuo riconoscimento (MRP), per esten-

dere un'autorizzazione all'immissione in commercio 
già esistente ad altri Stati membri

3. la procedura decentralizzata (DCP), per richiedere si-
multaneamente le autorizzazioni all'immissione in 
commercio in più di uno Stato membro se non esiste 
una precedente autorizzazione.

Tuttavia, per i prodotti follow-on non è chiaro quali proce-
dure debbano essere seguite per l’approvazione, se la nor-
mativa relativa ai farmaci generici, che prevede solo dati li-
mitati alla bioequivalenza o la cosiddetta "richiesta ibrida", 
che richiede dati pre-clinici e clinici aggiuntivi.

È opportuno ricordare che per l’approvazione di un farmaco 
generico deve essere solo dimostrata la bioequivalenza ri-
spetto al farmaco innovatore. Tuttavia, nel caso di strutture 
complesse come gli NBCD, dimostrare la bioequivalenza  può 
non essere sufficiente, dato che la struttura del nanofarmaco 
non può essere caratterizzata in modo completo e semplici 
studi di farmacocinetica non sono appropriati per collegare 
la copia all'originatore. Per quanto riguarda la bioequivalen-
za, nel caso di principi attivi complessi e formulazioni com-
plesse, la misurazione della concentrazione plasmatica del 
principio attivo libero non è sufficiente a causa delle pro-
prietà del nanovettore che possono determinare differenze 
di distribuzione o stabilità. 
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Difformità nelle procedure 
di approvazione 
per i nanosimilari in Europa
Sebbene l’EMA abbia recentemente pubblicato una serie di 
reflection paper per fornire una guida scientifica sui dati 
che devono corredare una richiesta approvativa di un na-
nosimilare (che in parte rientrano nella definizione degli 
NBCD), non è ancora chiaro quali percorsi normativi sia-
no più appropriati (es. generico o ibrido), anche se per gli 
NBCD è sempre più diffusa la richiesta ibrida. 

Inoltre, l'approccio "caso per caso" attualmente applicato 
per la regolamentazione dei prodotti follow-on di NBCD può 
portare nei paesi UE a risultati variabili nel processo di va-
lutazione di un NBCD similare, con possibili implicazioni 
di sicurezza ed efficacia, come avvenuto con i complessi di 
ferro-carboidrati.

A tale riguardo, è interessante l’analisi di Klein et al che ha 
valutato la tipologia di procedura di autorizzazione all’im-
missione in commercio di 85 NBCD similari e 25 prodotti 
originatori. 

Tra gli 85 prodotti follow-on di NBCD sono stati inclusi an-
che due similari dell’enoxaparina sodica, che in UE sono 
considerati farmaci biosimilari e quindi approvati tramite 
la procedura centralizzata, mentre negli Stati Uniti vengo-
no classificati tra i farmaci complessi non biologici e ap-
provati secondo la normativa dei farmaci generici. Nello 
studio di Klein et al, la maggior parte dei prodotti copia di 
NBCD è stata approvata tramite la DCP (n = 45) e tramite 
procedure nazionali (n = 30) e, in misura minore, e in par-
ticolare per i similari di NBCD "più vecchi”, tramite la MRP 
(n = 11). Al contrario, dei 25 prodotti originatori NBCD ap-
provati nell'UE, 11 sono stati autorizzati tramite procedura 
centralizzata, 9 tramite procedure nazionali, 6 tramite MRP 
e 2 mediante DCP. 

Gli NBCD similari sono stati approvati tramite una delle 
tre diverse procedure di richiesta approvativa abbreviata 
disponibili nell'UE: 48 (56%) tramite la procedura che re-
gola l’approvazione dei farmaci generici di cui all'Articolo 
10 paragrafo 1 e 32 (38%) tramite la procedura di richiesta 
approvativa secondo una modalità ibrida di cui all’Articolo 
10 paragrafo 3. Le versioni copia di enoxaparina sono state 
tutte approvate tramite la procedura prevista per i biosimi-
lari di cui All'articolo 10, paragrafo 4 (figura1).
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Questi riscontri mettono in luce il problema della traccia-
bilità, prima ricordato. Gli attuali percorsi diversi seguiti 
per l'approvazione all'immissione in commercio consen-
tono di registrare lo stesso nanosimilare con una varietà 
di marchi e nomi in diversi paesi. Ciò significa che quando 
vengono segnalati casi di eventi avversi, è difficile colle-
gare queste evenienze al farmaco impattando, così, sulla 
sicurezza del paziente. 

Intercambiabilità, 
sostituibilità e tracciabilità: 
tre aspetti cruciali 
per i nanosimilari
Un aspetto di particolare rilevanza parlando di nanosimi-
lari riguarda le loro intercambiabilità, sostituibilità e trac-
ciabilità. Prendendo ad esempio quanto avviene con i bio-
similari, in Europa l’EMA il 19 settembre 2022 ha dichiarato 
che sono intercambiabili i farmaci originatori con i loro 
biosimilari. Per quanto riguarda la sostituibilità automati-
ca, intesa come sostituzione da parte del farmacista senza 
il previo consenso esplicito del medico, questa procedura 
può essere introdotta dai singoli stati membri. 

Figura 1 – Analisi dell'andamento temporale delle procedure di richiesta 
dell'approvazione di nanosimilari di NBCD dalla prima approvazione nel 
1999 fino a novembre 2018. N=Numero totale di domande nel periodo 
indicato; Generic = richiesta approvativa secondo la procedura per i ge-
nerici; Hybrid = richiesta approvativa secondo la procedura ibrida; Biosi-
milar = richiesta approvativa secondo la procedura per i biosimilari 
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I farmaci generici, al contrario, sono intercambiabili per de-
finizione e la sostituibilità automatica segue per logica. Le 
copie di NBCD sono intercambiabili di per sé solo nei paesi 
in cui sono approvati come farmaci generici. Nell'UE, dove 
sono approvati con una domanda ibrida, l'intercambiabili-
tà può essere introdotta dalle autorità locali, caso per caso, 
solo dopo che il farmaco abbia ricevuto un'autorizzazione 
all'immissione in commercio.

Negli Stati Uniti è generalmente consentita la sostituzio-
ne automatica degli NBCD. Nell'UE, quando i farmaci com-
plessi sono biologici non sono considerati intercambiabili, 
mentre quando non sono biologici possono essere conside-
rati intercambiabili o meno, a seconda della decisione del-
le autorità competenti nazionali.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Iter regolatorio di nanofarmaci 

e nanosimilari 
Prof.ssa Paola Minghetti
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KEY POINTS
⇨  I nanofarmaci comprendono sia prodotti biologici, sia 

prodotti non biologici, indicati come farmaci complessi 
non biologici (NBCD), che sono di origine sintetica, ma 
condividono la loro complessità con i farmaci biologici. 

⇨  Per un NBCD l’intero complesso rappresenta il principio 
attivo farmacologico e le sue proprietà non possono esse-
re completamente caratterizzate dalle tradizionali anali-
si fisico-chimiche.

⇨  Da un punto di vista regolatorio l’Agenzia Europea per i 
Farmaci (EMA) non considera gli NBCD come una catego-
ria distinta di farmaci. 

⇨  Mentre i nanofarmaci derivati da fonti biologiche devono 
seguire una procedura centralizzata codificata sia per i 
prodotti originatori sia per quelli similari, gli NBCD e le loro 
versioni similari possono essere approvati attraverso pro-
cedure non centralizzate. Ciò lascia la valutazione regola-
toria alle autorità nazionali competenti senza una armo-
nizzazione e introducendo un problema di tracciabilità. 

⇨  Per i nanosimilari di NBCD non biologici non è stato defi-
nita in modo chiaro quale normativa vada applicata per 
la richiesta approvativa se quella relativa ai farmaci ge-
nerici o la cosiddetta "richiesta ibrida".

⇨  Le copie di NBCD sono intercambiabili e sostituibili au-
tomaticamente solo nei paesi in cui sono approvati come 
farmaci generici. Nell'UE, la sostituibilità può essere in-
trodotta dalle autorità locali.
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Conclusioni
Le dinamiche del settore in rapido sviluppo degli NBCD pon-
gono sfide significative su come regolare questi prodotti in 
modo allineato e proporzionato. L'assenza di un approccio 
normativo coerente per gli NBCD e in particolare per i nano-
similari ha portato a un panorama normativo diversificato 
in tutta l'UE.

Bisogna considerare che quando un processo di produzio-
ne ha un impatto così pesante sulle performance di un pro-
dotto finale, con conseguenze importanti sulla sua sicurez-
za ed efficacia, il tradizionale percorso regolatorio seguito 
per l’approvazione di un farmaco generico non può fornire 
informazioni esaustive sul profilo di efficacia clinica e di 
sicurezza nel caso di un farmaco copia di un NBCD.

Per stabilire una similarità tra un NBCD innovatore e un 
suo prodotto follow-on è di fondamentale rilevanza ricono-
scere la complessità intrinseca di questi sistemi e avere a 
disposizione dati che confrontino farmaci originatori e loro 
copie. Ciò permette di minimizzare la possibilità di even-
ti avversi gravi imprevisti o evitare di riscontrare la man-
canza di efficacia desiderata che, nella maggior parte dei 
casi, non può essere data per scontata, quando le decisio-
ni normative si basano esclusivamente su dati preclinici 
classici o sulla semplice caratterizzazione fisico-chimica. 
Se i prodotti nanosimilari sono approvati e immessi nel 
mercato senza supporto di evidenze cliniche di sicurezza 
ed efficacia (o di un percorso surrogato adeguato), la loro 
equivalenza con l'originatore non può essere definita in 
modo appropriato, portando a un'incertezza inaccettabile 
nella valutazione del rapporto rischio-beneficio. 

Pertanto, sarebbe opportuno escludere qualsiasi percorso 
di tipo generico nelle valutazioni normative durante la va-
lutazione pre-marketing dei NBCD.

Le questioni più critiche quando si affronta la scelta tra l'in-
novatore e il suo “simile” riguardano direttamente la neces-
sità di avere un quadro appropriato per consentire un proces-
so decisionale all'interno del contesto clinico di vita reale. 

I nanosimilari potrebbero beneficiare di una procedura di 
approvazione centralizzata obbligatoria, in quanto ciò ga-
rantirebbe coerenza nella valutazione scientifica di questi 
farmaci. Un altro vantaggio della procedura centralizzata è 
la garanzia di un monitoraggio centralizzato della sicurezza 
e l'obbligo di utilizzare un marchio unico in tutta l'UE. Ciò 
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faciliterebbe una migliore tracciabilità e un'adeguata iden-
tificazione dei problemi di sicurezza specifici del prodotto.

La necessità di proteggere il paziente dall'aumento dei ri-
schi deve guidare dei cambiamenti attraverso approcci 
complementari quali: 

1. il miglioramento delle procedure normative e dei relati-
vi documenti guida nella fase di preregistrazione, rico-
noscendo che le autorità regolatorie dovrebbero inter-
venire con un migliore chiarimento delle procedure 

2. adozione da parte di EMA di un modello – similmente 
a quanto già avviene per i farmaci orfani, le advanced 
therapies o i programmi di sperimentazione pediatrica 
– basato sull’istituzione di una specifica commissione 
scientifica che funga da advisor in fase precocissima, 
in modo che le aziende possano avere indicazioni sul 
tipo di percorso registrativo da affrontare e poter avere 
così un’idea del tipo di efforts da sostenere

3. la disponibilità di dati adeguati su sicurezza ed effica-
cia forniti da studi clinici opportunamente progettati, 
in modo da potere decidere l’intercambiabilità, qualora 
non siano ancora disponibili dati clinici comparativi o 
percorsi surrogati adeguati

4. l’adozione di appropriati programmi di gestione del ri-
schio post-marketing per ogni singolo prodotto, in base 
alla natura dell'insieme dei dati di sicurezza/efficacia 
presentati. 

È, pertanto, necessario ripensare con urgenza alla proget-
tazione di percorsi normativi prudenti per i nanosimilari.
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