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1. Executive summary
Press releases help communicate and disseminate the project to the media, functioning as news amplifier.
During the first year, the project has produced 7 press releases. Recently, following the scientific publication
on Science Translational Medicine, another press release has been produced by the consortium. Several
partners have been actively involved in the promotion of the press releases; their collective effort resulted in
more than 30 news in local or specialized online magazines. Press releases should promote project
awareness, provide project updates whenever they can be disclosed and promote the publications of results
in scientific journals.

2. Cooperation between participants
The press releases (PR) are the result of a collaborative effort by most of the partners and their press offices.
For all the new press release, IN will have the task to coordinate the work and outline the first draft while the
newly formed IPR team will have the task to revise it. Once the PR is approved, the PR can be used by the
members of the consortium. IN also has the task to track and collect the resulting news.

Figure 1. Contributions to produce the present document.

3. Press releases
3.1. Project awareness and updates
Press releases are the main communication channel with journalist and editors. A single press release acts
as news multiplier and fosters the project awareness among several media, reaching the wider public.
During the first 6 months, CUPIDO has already published in several journals and magazines. In particular,
the Consortium has managed to publish and release 6 press releases that resulted in at least 20 news in
online magazines and blogs, some at local level and some specific for the pharmaceutical sector and
covering overall three languages (English, Italian, and Greek). Further details available in the D10.10 “Press
releases and communication to the media”, due at M3 and in Communication section of the D9.11 due at
M6. At M11, the project coordinator has been contacted by the Italian magazine “Platinum” for an interview
on CUPIDO. The news is currently under revision and it should be published during the next months. The
text has been translated from Italian to English and it can be found in the following section.
On the occasion of the 1st Periodic Report, another PR might be published with few updates on the current
state of the project.
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3.1.1. Text from Platinum
Cardiovascular diseases, such as myocardial infarction and heart failure, are the most common causes of
death worldwide, responsible for almost 30% of total deaths, and represent a societal burden of ~190 billion
€ per year in European healthcare.
Current drug therapies made considerable progress at saving lives. However, chronic treatments often lead
to short-term benefits due to low compliance of conventional therapies (systemic -not focused delivery, sideeffects, reduced efficacy, invasive administration for peptides). Therefore, this field needs innovative
concepts to develop novel heart-specific and patient-friendly therapies in order to improve drug efficiency
and safety.
That’s exactly the aim of the EU-funded project Cupido (www.cupidoproject.eu) which takes advantage of
specific nanoparticle properties, used a drug-delivery system, and of the anatomical blood stream connection
between lung and heart.
Cupido plans have originated from recent divulgations on atmospheric pollution consequences. Indeed, it is
now admitted that natural lung inhalation of particulate atmospheric pollutants, for example the Pm10, are
trapped readily by the heart and could contribute to the development of cardiovascular diseases.
From here came the master idea of Cupido consortium: if an inhaled toxic nanoparticles can efficiently reach
the heart, why not exploiting the same capacity with novel “good” particles, playing as vectors, some sort of
shuttles actually, to deliver encapsulated drugs into the heart ? To achieve the goal, the Cupido consortium
work to optimize biocompatible and biodegradable nanoparticles that can self-assemble and encapsulate
novel or already available cardiovascular drugs.
In the words of the project coordinator Daniele Catalucci “The idea emerged from a group of researchers
expert in nanomaterials. The nanoparticles we are developing are 20,000 times smaller than a grain of sand,
they can carry structurally different drugs and naturally dissolve once taken-up by the heart. This process is
much faster than other methods and we expect lower administered doses and reduced side effects”
The scientists are also fine-tuning the tortuous nanoparticles’ route: after pulmonary barrier crossing and
reaching quickly the heart, the nanoparticles should stay enough for significant capture and maximal drug
release. For that purpose, heart-specificity of the particles, already confirmed by pilot studies, will be further
improved thanks to aptamers and magnetic guidance.
Started in February 2017 and lasting until 2020, the project aspires also to qualify pilot synthesis processes
compatible with large-scale production at industrial development level. "For these reasons, industrial
partners are core-members of the consortium acting as pharmaceutical and inhalation device development
experts"
The EU-based consortium is composed of 6 academic research groups, 5 SMEs, 2 industries, and 1 big
pharmaceutical company, gathering a vast array of cutting-edge research expertise in pre-clinical and
industrial manufacturing. Cupido will address cardiovascular diseases like heart failures associated with
structural and functional impairment of the myocardium. Cupido will lay the groundwork necessary for robust
in vivo proof of concept and standard quality assessments mandatory to envisage early steps towards
clinical trials and for that, as optimistically concluded by the project coordinator, "there might be a Cupido 2.0
in the near future."
Cupido’s team: CNR – National Research Council of Italy (coordinator, Italy), Charité - Universitätsmedizin
Berlin (Germany), Simula Research Laboratory AS (Norway), Imperial College of Science (UK), BET
Solutions (Greece), IN S.r.l (Italy), Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd (UK), Sanofi-Aventis
Recherche & Developpement (France), Nemera (France), FIN-CERAMICA Faenza S.p.A. (Italy), L.I.F.E.
Corporation S.A. (Luxemburg), PlumeStars S.r.l. (Italy).

D10.10 – Press release

Page 5 of 9

Figure 2. Nanoparticles in the heart. Nanoparticles (green) will be internalized by the myocardium, once inside they will release the drug
(purple).

3.2. Project publications
The scientific paper “Inhalation of peptide-loaded nanoparticles improves heart failure” by Michele Miragoli et
al. has been published by the journal “Science Translational Medicine” on the 17th of January
(http://stm.sciencemag.org/content/10/424/eaan6205). Given the impact of such publication and its central
role in the project a press release was submitted on CORDIS while the two Italian institutions involved in the
publication, CNR and the University of Parma, promoted the publication with press releases in Italian based
on material that IN provided.
Table 1. List of Press Releases released after the publication of the paper on Science Transalational Medicine.

Press Release

Language

IN

Pioneering approach for a non-invasive nanopharmaceutical improvement of heart failure

English

CNR

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore
[Cupido, the inhalable nanofarmaceuticals reach the heart]

Italian

Università
di Parma

Nanoparticelle inalabili per trattare scompensi cardiaci
[Inhalable nanoparticles to improve heart failure]

Italian

In the following days, many articles have reported about these results. The two main authors have also been
interview in two radio programs. The full list of news can be found in the table below and in the Annex I.
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Table 2. List of news related to the publication in Science Transalational Medicine.

Media
Research Highlights
section of Nature
Reviews Cardiology

Title

Link - Source

Drug delivery using inhaled nanoparticles

Nature Reviews Cardiology
Vol.15

In the Pipeline

Inhaled Nanoparticles – Good Ones, That Is

blogs.sciencemag.org/pipeline

New Scientist

Breathing in a nanoparticle spray could prevent
heart damage

www.newscientist.com

MedicalXpress

A nanoparticle inhalant for treating heart disease

medicalxpress.com

EPM Magazine

Take a deep breath and help your heart —
research shows inhaled treatment helps heart
failure

www.epmmagazine.com

Ora i farmaci prendono una «navetta
terapeutica»

vglobale.it

TTecnologico

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

trasferimentotec.wordpress.com

CNR

'Cupido', i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

http://www.cnr.it/

Salute H24

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.saluteh24.com

Yahoo! Notizie

Disturbi cardiovascolari, i nanofarmaci inalati
arrivano al cuore

it.notizie.yahoo.com

InSalute News

Malattie cardiache: i nanofarmaci che arrivano al
cuore mediante inalazione

www.insalutenews.it

Dazebaonews

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.dazebaonews.it

AISE

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.aise.it

LeScienze

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.lescienze.it

SaluteDomani

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.salutedomani.com

Disturbi cardiovascolari, i nanofarmaci inalati
arrivano al cuore

http://www.askanews.it/

Villaggio Globale

Ask a news
ParmaReport
FederFarma

Uno spray nasale contro lo scompenso
cardiaco: scoperta rivoluzionaria?
Da italiani uno spray che imita lo smog e 'ripara'
il cuore con nanoparticelle inalabili che
veicolano i farmaci all'organo

www.parmareport.it
www.federfarma.it

Un “puff” di nanoparticelle per riparare il cuore

http://www.aboutpharma.com/

Gazzetta di parma

Uno spray imita lo smog e porta i farmaci al
cuore: scoperta (anche) parmigiana

www.gazzettadiparma.it

Parma repubblica

Spray nasale contro gli scompensi cardiaci

parma.repubblica.it

Il Giornale d’Italia

‘Cupido’, quando i farmaci arrivano diritto al
cuore

media.mimesi.com

Aboutpharma
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Media
Tecnomedicina

Title

Link - Source

I nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.tecnomedicina.it

Ricerca, progetto “Cupido” i nanofarmaci inalati
arrivano al cuore
Ricerca scientifica italiana nel mondo Italia/Germania/UK - con Cupido approccio
terapeutico non invasivo per trattamento disturbi
cardiovascolari

MeteoWeb

Italian Network

www.meteoweb.eu

www.italiannetwork.it

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

www.improntaunika.it

Uno spray potrebbe risolvere gli scompensi
cardiaci: tra i ricercatori, Michele Miragoli

www.parmapress24.it

Disturbi cardiovascolari, i nanofarmaci inalati
arrivano al cuore

parcodeinebrodi.blogspot.it

MSN

Spray nasale contro gli scompensi cardiaci "Può
essere una rivoluzione"

www.msn.com

Fidest

‘Cupido’: i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

fidest.wordpress.com

Daniele Catalucci inalazione nanofarmaci

www.tag24.it

Cuore: novità dalla ricerca

www.radio24.ilsole24ore.com

Impronta Unika
ParmaPress
Nebrodi e dintorni

TAG 24
Radio 24

Moreover, the news has been retweeted by influencing accounts (Figure 3) and got the cover of the journal
in which it was published.

Figure 3. Tweets related to the publication on Science Translational Medicine.

4. Conclusions
During these first year, the project has been successfully presented to the media with several press
releases. The consortium will continue to produce press releases presenting the major achievements and
publications whenever it will be possible. Updates on press releases will be given in D10.12, due M24, and in
the 1st Periodic Report (M18).
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comportamento delle particelle inquinanti quando attaccano il
sistema cardiocircolatorio. La ricerca, condotta nell’ambito del
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attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo,
cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace
di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come
fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato
senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il
paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha
mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso
cardiaco e di insufficienza del miocardio. “Sebbene siano
necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione
all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo
delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al
trattamento dei tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore
associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di
medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università di
Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli,
Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico
Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner
del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University
Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula Research
Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation
Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza,
Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di
Parma PlumeStars.
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Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr
ha dimostrato l’efficacia
sperimentale di un nuovo approccio
terapeutico per il trattamento di
disturbi cardiovascolari, che mima il
comportamento delle particelle inquinanti quando attaccano il sistema
cardiocircolatorio. La ricerca, condotta nell’ambito del progetto europeo ‘Cupido’, è
pubblicata su Science Translational Medicine
Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle
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“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta prevalentemente da
fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e biodegradabile- che riesce ad essere
facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega
Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti
dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione, una volta respirate
riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema
circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’
biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno
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ricerche di Milano in collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei
materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico
innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima
causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è
basato sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare rapidamente
al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è
coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle
nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
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Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi,
migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio. “Sebbene
siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati
aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi,
infatti, l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”,

Media partner de “La
settimana del #Rosa
Digitale”
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nuovo approccio terapeutico per il trattamento di disturbi cardiovascolari, che mima il
comportamento delle particelle inquinanti quando attaccano il sistema cardiocircolatorio. La
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"Uno studio coordinato dall'Irgb-Cnr ha dimostrato l'efficacia
sperimentale di un nuovo approccio terapeutico per il trattamento
di disturbi cardiovascolari, che mima il comportamento delle
particelle inquinanti quando attaccano il sistema
cardiocircolatorio. La ricerca, condotta nell'ambito del progetto
europeo 'Cupido', è pubblicata su Science Translational Medicine"
informa in un comunicato il Consiglio nazionale delle
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collaborazione con i colleghi dell'Istituto di scienza e tecnologia
dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a
punto un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il
trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di
morte nel mondo" prosegue l'ente pubblico di ricerca.
"Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato
sull'inalazione di nanoparticelle 'caricate' con farmaci capaci di
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In via di sperimentazione farmaci con nanoparticelle
che, semplicemente inalate, potrebbero risolvere i
disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di
morte nel mondo.
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coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni
terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare" si continua.
«Il merito è di un'innovativa molecola da noi brevettata -composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente
biocompatibile e biodegradabile- che riesce ad essere facilmente
assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il
farmaco», spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del
progetto. «L'idea è quella di riprodurre i meccanismi tramite i
quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili
derivanti dall'inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la
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barriera polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema
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'navetta terapeutica' biocompatibile capace di viaggiare all'interno
del corpo umano esattamente come fanno queste particelle
tossiche, e di arrivare al cuore semplicemente per inalazione: qui
il farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre
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mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso
cardiaco e di insufficienza del miocardio" viene osservato.

social foto

«Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile
applicazione all'uomo, questi risultati aprono la strada a un
utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi,
infatti, l'attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente
al trattamento dei tumori», afferma Michele Miragoli ricercatore
associato dell'Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di
medicina e chirurgia dell'Università di Parma.
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‘Cupido’, quando i farmaci arrivano diritto al cuore
Uno studio del Cnr per il trattamento di disturbi cardiovascolari

Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio.
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“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e biodegradabile- che riesce
ad essere facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea
è quella di riprodurre i meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè,
sviluppato una‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al
cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
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Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerchedi Milano in collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e
tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi
cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle
‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha
lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
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“Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito
medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr
di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli,
Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre al Cnr,
Charité University Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation Technologies
Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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LUNEDÌ, 22 GENNAIO 2018
Un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei
disturbi cardiovascolari. È stato presentato dai ricercatori dell’Istituto di
ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di
Milano in collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia
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dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza.

Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato
sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare
rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’,
progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di individuare
nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata - composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile - che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci
058509

(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri
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sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera
polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’
biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano
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esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato
risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di
insufficienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima
della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un
utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei
tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di
Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di
Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche
Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie.
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Medicine che si...respirano: i ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di
Milano, in collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo
a punto un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di
morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con
farmaci capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è
coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente
biocompatibile e biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”,
spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i meccanismi tramite i quali alcune
particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione, una volta
respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare.

iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e
di insufﬁcienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati
aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca è stata
rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente
del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana
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Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del
progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula Research Laboratory, Bet
Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanoﬁ, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation S.a. e
l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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Disturbi cardiovascolari, i
nanofarmaci inalati arrivano al
cuore
Da studio Irgb-Cnr approccio terapeutico innovativo non
invasivo

VIDEO

Roma, 19 gen. (askanews) – Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e
biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in

Tennero prigionieri 13 figli:
“Processo in aula, non nei
media”

collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali
ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio
terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi
cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il metodo,
descritto su Science Translational Medicine, è basato sull’inalazione di
La ricerca – informa una nota – è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’,
progetto europeo di cui il Consiglio nazionale delle ricerche è coordinatore, che
ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle
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“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile – che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci (IrgbCnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i meccanismi
tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti
dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione, una volta
respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore
attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato
una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace di viaggiare all’interno del

Onde giganti sulla spiaggia di
Nazaré, paradiso dei surfisti

corpo umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare
al cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati
positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di insufficienza del
miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile
applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo
delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della
ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma

“Il Cara di Mineo va chiuso”, ma
il centro è ancora lì

Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del
Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma, ateneo che ha
visto coinvolti nel lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas
con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre
al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula
Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation
Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation
S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al
cuore
Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr ha dimostrato l’efficacia
sperimentale di un nuovo approccio terapeutico per il trattamento
di disturbi cardiovascolari, che mima il comportamento delle
particelle inquinanti quando attaccano il sistema
cardiocircolatorio. La ricerca, condotta nell’ambito del progetto
europeo ‘Cupido’, è pubblicata su Science Translational Medicine.
Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del
Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con
i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici
(Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio
terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi
cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il
metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato
sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di
arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è
coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta prevalentemente da fosfato di calcio, quindi
altamente biocompatibile e biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule cardiache e,
quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di
riprodurre i meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti dall’inquinamento
automobilistico o da processi di combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad
arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta
terapeutica’ biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno queste
particelle tossiche, e di arrivare al cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di
scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile
applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito
medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma
Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia
dell’Università di Parma.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione.
Sono partner del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College (Londra),
Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd,
Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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Malattie cardiache: i nanofarmaci che
arrivano al cuore mediante inalazione
DI INSALUTENEWS.IT · 19 GENNAIO 2018

L’EDITORIALE

Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr ha dimostrato l’efficacia sperimentale di
un nuovo approccio terapeutico per il trattamento di disturbi cardiovascolari,
che mima il comportamento delle particelle inquinanti quando attaccano il
sistema cardiocircolatorio. La ricerca, condotta nell’ambito del progetto
europeo ‘Cupido’, è pubblicata su Science Translational Medicine
Roma, 19 gennaio 2018 – Ricercatori
dell’Istituto di ricerca genetica e
biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale
delle ricerche di Milano in
collaborazione con i colleghi dell’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali
ceramici (Istec) del Cnr di Faenza
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scientifica’

hanno messo a punto un approccio
terapeutico innovativo e non invasivo
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per il trattamento dei disturbi
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cardiovascolari, ad oggi la prima causa
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Il metodo, descritto su Science
Translational Medicine, è basato

sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare
rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’,
progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di individuare

SESSUOLOGIA

nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile – che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci

Il ‘terzo incomodo’
di Marco Rossi

(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri
sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera
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polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’
biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano
esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
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Una prima sperimentazione
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ha mostrato risultati positivi,

condotta su modelli animali
migliorando situazioni di
scompenso cardiaco e di
insufficienza del miocardio.
“Sebbene siano necessari
ulteriori studi prima della
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possibile applicazione
all’uomo, questi risultati

Nanoparticelle terapeutiche in seguito a inalazione,
raggiungono il cuore e internalizzanno nelle cellule cardiache

aprono la strada a un utilizzo
innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento
dei tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di
Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università
di Parma.

Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie.
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Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas
con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido,
oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College
(Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera,
Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica
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RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL MONDO ITALIA/GERMANIA/UK - CON CUPIDO APPROCCIO
TERAPEUTICO NON INVASIVO PER TRATTAMENTO
DISTURBI CARDIOVASCOLARI
(2018-01-19)
Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr ha dimostrato l’efficacia sperimentale
di un nuovo approccio terapeutico per il trattamento di disturbi
cardiovascolari, che mima il comportamento delle particelle inquinanti
quando attaccano il sistema cardiocircolatorio. La ricerca, condotta
nell’ambito del progetto europeo ‘Cupido’, è pubblicata su Science
Translational Medicine
Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio
nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con i colleghi
dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di
Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non
invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima
causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science Translational
Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci
capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta
nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che
ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle
nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci
(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri
sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera
polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’
biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente
come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato
risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di
insufficienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima
della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un
utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei
tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di
Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di
Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche
Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie.

forum

contatti

cerca nel sito

o consulta la mappa del sito

Ultimi video
2018-01-15
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - 30.mo INFN - PRES. REPUBBLICA
MATTARELLA VISITA LABORATORI DEL
GRAN SASSO
2017-12-15
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - QUANDO LA SCIENZA SPOSA LA
SICUREZZA INVESTIGATIVA : AMPED
SOFTWARE TECNOLOGIA ITALIANA PER
COMBATTERE IL CRIMINE
2017-08-11
RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO - COLORIMETRO PER
DIAMANTI MADE IN TRENTINO
2017-07-18
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - BENI CULTURALI - DIAGNOSI HITECH DELL'ENEA SU STATUE DEL I° E II°
SECOLO AL MUSEO NAZIONALE ROMANO
2017-06-01
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - FISICA - CADUTA DEI GRAVI
ESPERIMENTO DI GALILEO FUNZIONA
ANCHE PER UN SISTEMA QUANTISTICO SINERGIE ITALIA/AUSTRIA/AUSTRALIA
2017-05-26
RICERCA SCIENTIFICA ITALIANA NEL
MONDO - ASTRONOMIA - - IN CILE AL VIA
COSTRUZIONE ELT IL PIU' GRANDE
TELESCOPIO OTTICO AL MONDO PRESSO
ESO DI CERRO PARANAL
| Archivio

Altri prodotti editoriali

Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas
con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido,
oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College
(Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera,
Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica
di Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di
Parma PlumeStars. (19/01/2018-ITL/ITNET)
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terapeutico per il trattamento di disturbi cardiovascolari, che
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Roma, 19 gennaio 2018 - Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e
biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in
collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei
materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un
approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei
disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo.
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Il mondo in sei canzoni

Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato
sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare
rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’,
progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di
individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in
ambito cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci
(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri
sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera
polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’
biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano
esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato
risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di
insufficienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima
della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un
utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei
tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di
Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università
di Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche
Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
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Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas
con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido,
oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College
(Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera,
Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica
di Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di
Parma PlumeStars.
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Ricerca, progetto “Cupido” i nanofarmaci inalati
arrivano al cuore
Il metodo è basato sull’inalazione di nanofarmaci capaci di arrivare
rapidamente al cuore
A cura di Filomena Fotia 19 gennaio 2018 - 14:35
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Trattamento delle malattie cardiache mediante inalazione di nanoparticelle terapeutiche

Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di
058509

Milano in collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec)
del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il
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trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il metodo,
descritto su Science Translational Medicine , è basato sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con
farmaci capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’,
progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni
terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
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“Il merito è di un’innovativa molecola da noi

brevettata -composta prevalentemente da fosfato
di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile- che riesce ad essere facilmente
assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a
trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci
(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è

quella di riprodurre i meccanismi tramite i quali
alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili
derivanti dall’inquinamento automobilistico o da

Nanoparticelle terapeutiche in seguito a inalazione,

processi di combustione, una volta respirate

raggiungono il cuore e internalizzanno nelle cellule

riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad

cardiache

arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace di
viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare
al cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre
metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando
situazioni di scompenso cardiaco e di insuf cienza del miocardio. “ Sebbene siano necessari ulteriori

studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo
innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca è stata
rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato
dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per
l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una
convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino),
Imperial College (Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge
Innovation Technologies Consulting Ltd, Sano , Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation S.a. e
l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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Pubblicato da : Fabrizio Sciarretta | January 19, 2018 | in: Cuore

Arriva una nuova frontiera per curare il cuore. Grazie ai ricercatori del CNR, inalando particolari nanoparticelle
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contenenti farmaci sarà possibile far giungere questi rapidamente al cuore.
La ricerca – dovuta all’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di
Milano in collaborazione con l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza –
è stata condotta nell’ambito del progetto europeo ‘Cupido’ (che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni
terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito cardiovascolare), e pubblicata sulla rivista Science
Translational Medicine.
Si tratta di un approccio terapeutico non invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima
causa di morte nel mondo. Il metodo è basato sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di
arrivare rapidamente al cuore..
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata, composta prevalentemente da fosfato di calcio, quindi
altamente biocompatibile e biodegradabile, che riesce ad
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essere facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi,
a trasportare il farmaco – spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr),
coordinatore del progetto – l’idea è quella di riprodurre i
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meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come
le polveri sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o
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da processi di combustione, una volta respirate riescono a
oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore
attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo,
cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile
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capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente
come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato
senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il
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paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di
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scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio.
“Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la
strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca
è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori – afferma Michele Miragoli ricercatore associato
dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una
convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial
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College (Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation
dell’Università di Parma PlumeStars.
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Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio
nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con i colleghi
dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Cnr di
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Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il
trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il metodo,
descritto su Science Translational Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle
‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta
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cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta prevalentemente da fosfato
di calcio, quindi altamente biocompatibile e biodegradabile- che riesce ad essere facilmente
assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci
(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i meccanismi tramite i quali
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alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o
da processi di combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare
e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè,
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sviluppato una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo
umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o
altre metodologie invasive per il paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi,
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migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio. “Sebbene
siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati
aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
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l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma
Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di
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medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al
lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha
una convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University Medicine,
Imperial College, Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge
Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation S.a.
e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore
Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr in
collaborazione con l’Università di Parma ha
dimostrato l’efficacia sperimentale di un
nuovo approccio terapeutico per il
trattamento di disturbi cardiovascolari
Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del
Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con i
colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici
(Istec) del Cnr di Faenza e con i ricercatori dell’Università di Parma
hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non
invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la
prima causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science
Translational Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle
‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca
è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di individuare
nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito cardiovascolare.

“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata - composta prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente
biocompatibile e biodegradabile - che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a
trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico
o da processi di combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore
attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile
capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive
per il paziente”.

Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di
scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile
applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico:
ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma Michele
Miragoli, ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
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Uno studio coordinato dall'Irgb-Cnr ha dimostrato l'efficacia sperimentale
di un nuovo approccio terapeutico per il trattamento di disturbi
cardiovascolari, che mima il comportamento delle particelle inquinanti
quando attaccano il sistema cardiocircolatorio. La ricerca, condotta
nell'ambito del progetto europeo 'Cupido', è pubblicata su Science
Translational Medicine

Ricercatori dell'Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio
nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con i colleghi
dell'Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di
Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non
invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima
causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science Translational
Medicine, è basato sull'inalazione di nanoparticelle 'caricate' con farmaci
capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta
nell'ambito di 'Cupido', progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che
ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle
nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
"Il merito è di un'innovativa molecola da noi brevettata -composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco", spiega Daniele Catalucci
(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. "L'idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri
sottili derivanti dall'inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera
polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una 'navetta terapeutica'
biocompatibile capace di viaggiare all'interno del corpo umano
esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore
semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente".

Lo studio è stato condotto in collaborazione con l'istituto clinico Humanitas
con cui l'Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido,
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Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato
risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di
insufficienza del miocardio. "Sebbene siano necessari ulteriori studi prima
della possibile applicazione all'uomo, questi risultati aprono la strada a un
utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l'attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento
dei tumori", afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell'Irgb-Cnr di
Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università
di Parma. Per l'Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche
Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie.
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Figura 1: Trattamento delle malattie cardiache mediante inalazione di nanoparticelle terapeutiche.
Figura 2: Nanoparticelle terapeutiche in seguito a inalazione, raggiungono il cuore e internalizzanno
nelle cellule cardiache
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‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore

Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr in collaborazione con
l’Università di Parma ha dimostrato l’efficacia
sperimentale di un nuovo approccio terapeutico per il
trattamento di disturbi cardiovascolari, che mima il
comportamento delle particelle inquinanti
Parma, 19 gennaio 2018 - Ricercatori
dell’Istituto di ricerca genetica e
biomedica (Irgb) del Consiglio
nazionale delle ricerche di Milano in
collaborazione con i colleghi dell’Istituto
di scienza e tecnologia dei materiali
ceramici (Istec) del Cnr di Faenza e
con i ricercatori dell’Università di
Parma hanno messo a punto un
approccio terapeutico innovativo e
non invasivo per il trattamento dei
disturbi cardiovascolari, ad oggi la
prima causa di morte nel mondo. Il
metodo, descritto su Science
Translational Medicine, è basato
sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’
con farmaci capaci di arrivare
rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’,
progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di individuare
nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare.
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«Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata-composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci (IrgbCnr), coordinatore del progetto. «L’idea è quella di riprodurre i meccanismi
tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti
dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione, una volta
respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore
attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato
una‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo
umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al
cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza
necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente».
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati
positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di insufficienza del
miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile
applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo
delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca
è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”, afferma Michele
Miragoli, ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università di
Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e
Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca
Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
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Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con
cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre al
Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College(Londra), Simula
Research Laboratory, BetSolutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation
Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation
S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
Intervista al prof. Michele Miragoli su New Scientist
Comunicato stampa congiunto di Ateneo e CNR
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Ora i farmaci prendono una «navetta terapeutica»
Uno studio coordinato dall’Irgb-Cnr ha dimostrato l’efficacia
sperimentale di un nuovo approccio terapeutico per il
trattamento di disturbi cardiovascolari, che mima il
comportamento delle particelle inquinanti quando attaccano il
sistema cardiocircolatorio. In pratica i nanofarmaci inalati
arrivano direttamente al cuore

Nanoparticelle terapeutiche in seguito a
inalazione, raggiungono il cuore e internalizzanno
nelle cellule cardiache

Ricercatori dell’Istituto di ricerca
genetica e biomedica (Irgb) del
Consiglio nazionale delle ricerche di
Milano in collaborazione con i colleghi
dell’Istituto di scienza e tecnologia dei
materiali ceramici (Istec) del Cnr di
Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non
invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima

causa di morte nel mondo.
Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle «caricate» con farmaci
capaci di arrivare rapidamente al cuore. La ricerca è stata condotta nell’ambito di «Cupido», progetto europeo di cui il Cnr è
coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare.
Trattamento delle malattie cardiache mediante inalazione di
nanoparticelle terapeutiche.

«Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata, composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente
biocompatibile e biodegradabile, che riesce ad essere facilmente
assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto -.
L’idea è quella di riprodurre i meccanismi tramite i quali alcune
particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti
dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione,
una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e
ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio
cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una “navetta
terapeutica” biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo
umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di
arrivare al cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco viene
rilasciato senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive
per il paziente».
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso
cardiaco e di insufficienza del miocardio. «Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione
all’uomo, questi risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti,
l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori», afferma Michele Miragoli ricercatore
associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università
di Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di Medicina e
Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono
partner del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula Research
Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di
Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore
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LIFE FOCUS

‘CUPIDO’, I NANOFARMACI INALATI ARRIVANO AL

CUORE

‘Cupido’, i nanofarmaci inalati arrivano al cuore
Postato da: vivisicilia.it il: gennaio 19, 2018 In: Life focus
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Ricercatori dell’Istituto di ricerca
genetica e biomedica (Irgb) del
Consiglio nazionale delle ricerche
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terapeutico innovativo e non
invasivo per il trattamento dei
disturbi cardiovascolari, ad oggi la
prima causa di morte nel mondo. Il
metodo, descritto su Science
Translational Medicine, è basato
sull’inalazione di nanoparticelle
‘caricate’ con farmaci capaci di
arrivare rapidamente al cuore. La
ricerca è stata condotta nell’ambito
di ‘Cupido’, progetto europeo di cui
058509

il Cnr è coordinatore, che ha lo
scopo di individuare nuove
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soluzioni terapeutiche basate sulle
nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata -composta prevalentemente da
fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e biodegradabile- che riesce ad essere
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facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega
Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i
meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili derivanti
dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione, una volta respirate
riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il sistema
circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’
biocompatibile capace di viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno
queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore semplicemente per inalazione: qui il
farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il
paziente”.
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi,
migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di insuﬃcienza del miocardio. “Sebbene
siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati
aprono la strada a un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi,
infatti, l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei tumori”,
afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del
Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma. Per l’Università di Parma
hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’IrgbCnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido, oltre al Cnr, Charité University
Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In
srl, Nemera, Cambridge Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanoﬁ, Fin-Ceramica di
Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma PlumeStars.
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Nanovettori inalabili, biocompatibili e biodegradabili, capaci di arrivare
velocemente al cuore e di rilasciarvi il loro carico di nanofarmaci efficaci per il
trattamento di disturbi cardiovascolari. Questo nuovo approccio terapeutico
non invasivo è stato studiato dai ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e
biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in
collaborazione con l’istituto clinico Humanitas. La ricerca, pubblicata sulla rivista Coppia teneva i tredici figli in catene:
Science Translational Medicine, è stata condotta su topi, ratti e maiali
pubblicata la clip della liberazione
nell’ambito di «Cupido», progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha
lo scopo di individuare nuove soluzioni terapeutiche basate sulle
nanotecnologie in ambito cardiovascolare. I risultati sono stati positivi: i
nanofarmaci (particelle di diametro inferiore ai 50 nanometri) inalabili, raggiunte
le cellule cardiache e da esse inglobate, hanno migliorato situazioni di
scompenso cardiaco e di insufficienza del miocardio degli animali.
«Nel tessuto cardiaco dei maiali sani – si legge nello studio –sono state rilevate
particelle inalate; ciò suggerisce che questo metodo minimamente invasivo di
consegna cardiaca mirata potrebbe potenzialmente tradursi in un’applicazione
sull’essere umano». Secondo gli autori, sono necessari ulteriori studi per

Internet senza Telefono a meno di 15€ al
Mese…
Offerte adsl casa

valutare la sicurezza a lungo termine delle nanoparticelle e per determinare in
che modo i nanofarmaci attraversano la barriera polmonare, ma la terapia
inalatoria potrebbe ridurre le dosi necessarie per trattare l’insufficienza
cardiaca. La maggior parte dei farmaci per insufficienza cardiaca viene
somministrata per via orale (che può portare ad un assorbimento inaffidabile) o
per iniezione endovenosa (che può causare disagio al paziente): il trattamento
inalabile per l’insufficienza cardiaca potrebbe aiutare a superare i molti limiti
delle terapie iniettabili o somministrate per via orale.

Conduttrice scopre il seno in tv: “E’ il test
per la cittadinanza francese”
Promosso da Taboola

«Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata - composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile- che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule
cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco», spiega in un comunicato stampa
Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. «L’idea è quella di
riprodurre i meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le
polveri sottili derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare
e ad arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare.
Abbiamo, cioè, sviluppato una «navetta terapeutica» biocompatibile capace di
viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno queste particelle
tossiche, e di arrivare al cuore semplicemente per inalazione: qui il farmaco
viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il
paziente».
058509

@nicla_panciera
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Oggi
Nanovettori inalabili, biocompatibili e biodegradabili, capaci di arrivare velocemente al
cuore e di rilasciarvi il loro carico di nanofarmaci efficaci per il trattamento di disturbi
cardiovascolari. Questo nuovo approccio terapeutico non invasivo è stato studiato dai
ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle
ricerche di Milano in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas. La ricerca, pubblicata
sulla rivista...
la provenienza: La Stampa
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Cuore e montagna: ecco i consigli salva-cuore per i
cardiopatici in montagna
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Freddo e altitudine possono insidiare la salute dei cardiopatici amanti della montagna. Cosa
fare, allora, se si soffre di malattie cardiovascolari e non si vuole rinunciare alla settimana
bianca? Fra le prime raccomandazioni degli esperti emerge la necessità di valutare
Affari Italiani
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Gli zombie arrivano in libreria
Il fenomeno zombi non è riducibile all'elenco di trame e critica dei film a tema.
È da qui che parte l’indagine di Gianmaria Contro: oltre la passione per l’horror. “Zombie Walk
- L’irresistibile ascesa di un mostro senza qualità” tratta piuttosto di pratiche funerarie,
Ieri 10:55

Basket: Cuore Napoli, arriva Thomas
Sul fronte nuovi arrivi, è sbarcato nel tardo pomeriggio e alle 18 a Roma e in particolare a
Fiumicino, il secondo giocatore contrattualizzato dal club partenopeo, il 34enne play-guardia
di origini statunitensi, ma di passaporto ungherese, Jermaine Dontay Thomas, anch'egli di 188
cm, uscito
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MANTOVA, 23 gen. - Giuseppe
Iapicca è il nuovo segretario del…

Disturbi cardiovascolari, con i
nanofarmaci approccio terapeutico
innovativo e non invasivo
R O M A , 2 3 g e n . – I Ricercatori
dell'Istituto di ricerca genetica e
biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in
collaborazione con i colleghi dell'Istituto di scienza e tecnologia
dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a
punto un nuovo approccio terapeutico non invasivo per il
trattamento dei disturbi cardiovascolari.
Il metodo, descritto su Science Translational Medicine, è basato
sull'inalazione di nanoparticelle 'caricate' con farmaci capaci
di arrivare rapidamente al cuore.
La ricerca – informa una nota – è stata condotta nell'ambito di
'Cupido', progetto europeo di cui il Consiglio nazionale delle ricerche
è coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni
terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito
cardiovascolare.
"Il merito è di un'innovativa molecola da noi brevettata - composta
prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente
biocompatibile e biodegradabile – che riesce ad essere facilmente
assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il
farmaco", spiega Daniele Catalucci (Irgb-Cnr), coordinatore del
progetto. "L'idea è quella di riprodurre i meccanismi tramite i
quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili
derivanti dall'inquinamento automobilistico o da processi di
combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la
barriera polmonare e ad arrivare al cuore attraverso il
sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato
una 'navetta terapeutica' biocompatibile capace di viaggiare
all'interno del corpo umano esattamente come fanno queste
particelle tossiche, e di arrivare al cuore semplicemente per
inalazione: qui il farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni
o altre metodologie invasive per il paziente".
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Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato
risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco
e di insufficienza del miocardio. "Sebbene siano necessari
ulteriori studi prima della possibile applicazione all'uomo, questi
risultati aprono la strada a un utilizzo innovativo delle
nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l'attenzione
della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento dei
tumori", afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell'Irgb-Cnr
di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia
dell'Università di Parma, ateneo che ha visto coinvolti nel lavoro
anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del
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giorno'
MANTOVA, 22 gen. - Il Museo di
Palazzo Ducale è in grave carenza…
22 Gen, 2018

Catalogna, mandato d'arresto
europeo per Puigdemont
MADRID, 22 gen. – La procura
generale di Madrid ha chiesto…
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Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
(askanews)
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Agguato a Napoli,
uccisa 54enne
22 Jan 2018 22:15

Così Papa
Francesco ha
chiesto scusa a
vittime abusi
22 Jan 2018 22:08

Musica: arriva il
singolo 'Per sempre'
di Gionny Scandal
22 Jan 2018 21:03

Uccide la moglie,
spara sulla folla poi
si suicida: follia a
Caserta
22 Jan 2018 18:23

Suicida dopo accuse
abusi su figlia,
moglie: "Non si sa
se vere"
22 Jan 2018 12:16
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Cupido: il sistema di nanofarmaci inalati che arrivano al cuore
By admin
gennaio 23, 2018 08:48

search here

Nanoparticelle terapeutiche in seguito a inalazione, raggiungono il cuore e internalizzanno nelle cellule cardiache (Foto via Cnr)
Ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con i
colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico
innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su
Science Translational Medicine, è basato sull’inalazione di nanoparticelle ‘caricate’ con farmaci capaci di arrivare rapidamente al cuore. La
ricerca è stata condotta nell’ambito di ‘Cupido’, progetto europeo di cui il Cnr è coordinatore, che ha lo scopo di individuare nuove soluzioni
terapeutiche basate sulle nanotecnologie in ambito cardiovascolare.
“Il merito è di un’innovativa molecola da noi brevettata – composta prevalentemente da fosfato di calcio, quindi altamente biocompatibile e
biodegradabile – che riesce ad essere facilmente assimilata dalle cellule cardiache e, quindi, a trasportare il farmaco”, spiega Daniele Catalucci
(Irgb-Cnr), coordinatore del progetto. “L’idea è quella di riprodurre i meccanismi tramite i quali alcune particelle inquinanti, come le polveri sottili
derivanti dall’inquinamento automobilistico o da processi di combustione, una volta respirate riescono a oltrepassare la barriera polmonare e ad
arrivare al cuore attraverso il sistema circolatorio cardiopolmonare. Abbiamo, cioè, sviluppato una ‘navetta terapeutica’ biocompatibile capace di
viaggiare all’interno del corpo umano esattamente come fanno queste particelle tossiche, e di arrivare al cuore semplicemente per inalazione: qui il
farmaco viene rilasciato senza necessità di iniezioni o altre metodologie invasive per il paziente”.
4WNet
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Trattamento delle malattie cardiache mediante inalazione di nanoparticelle terapeutiche
Una prima sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato risultati positivi, migliorando situazioni di scompenso cardiaco e di
insufficienza del miocardio. “Sebbene siano necessari ulteriori studi prima della possibile applicazione all’uomo, questi risultati aprono la strada a
un utilizzo innovativo delle nanotecnologie in ambito medico: ad oggi, infatti, l’attenzione della ricerca è stata rivolta prevalentemente al trattamento
dei tumori”, afferma Michele Miragoli ricercatore associato dell’Irgb-Cnr di Milano e docente del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università
di Parma. Per l’Università di Parma hanno preso parte al lavoro anche Silvana Pinelli, Rossella Alinovi e Stefano Rossi del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia e Francesca Ravanetti del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l’istituto clinico Humanitas con cui l’Irgb-Cnr ha una convenzione. Sono partner del progetto Cupido,
oltre al Cnr, Charité University Medicine (Berlino), Imperial College (Londra), Simula Research Laboratory, Bet Solutions, In srl, Nemera, Cambridge
Innovation Technologies Consulting Ltd, Sanofi, Fin-Ceramica di Faenza, Life Corporation S.a. e l’impresa spin off dell’Università di Parma
PlumeStars.
Riferimenti: Inhalation of peptide-loaded nanoparticles improves heart failure; Michele Miragoli, Paola Ceriotti, Michele Iafisco, Marco
Vacchiano, Nicolò Salvarani, Alessio Alogna, Pierluigi Carullo, Gloria Belén Ramirez-Rodríguez, Tatiana Patrício, Lorenzo Degli Esposti, Francesca
Rossi, Francesca Ravanetti, Silvana Pinelli, Rossella Alinovi, Marco Erreni, Stefano Rossi, Gianluigi Condorelli, Heiner Post, Anna Tampieri and
Daniele Catalucci, Science Translational Medicine
L’articolo Cupido: il sistema di nanofarmaci inalati che arrivano al cuore sembra essere il primo su Galileo.
Fonte Galileo http://www.galileonet.it/fronts
Fonte originale : https://www.galileonet.it/2018/01/cupido-nanofarmaci-inalati-cuore/
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