Sviluppo di nanosistemi basa1 su sostanze di origine naturale
nel tra5amento delle infezioni da virus respiratori e dei
processi inﬁammatori a esse associate
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ABSTRACT
Il proge.o si propone di me.ere a punto strategie terapeu7che innova7ve volte a limitare la replicazione virale e alleviare l'inﬁammazione associata a infezioni da
virus respiratori. Sarà studiato l’eﬀe.o an7virale e/o an7nﬁammatorio di molecole naturali, quali la la.oferrina bovina (bLf) e la N-ace7l-D-glucosammina (NAG) in
forma bulk o nano, a.raverso la sintesi sia di nanocarrier che di nanopar7celle, coinvolgendo anche imprese del Lazio. Saranno u7lizza7 approcci virologici,
immunologici e nanotecnologici allo scopo di migliorare l’eﬃcacia dei tra.amen7.
Sono sta7 individua7 due diversi modelli virali, causa
frequente di infezioni delle vie respiratorie anche
complicate da fenomeni inﬁammatori:
l’Adenovirus umano di 7po 2 (come modello di virus
a DNA nudo),
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Il
proge.o
sarà
ar7colato
nei
seguen7
obiePvi
speciﬁci:
1) messa a punto di protocolli e metodi per la sintesi di nanopar7celle e di
nanocomplessi a base di bLf e NAG. L’obiePvo si riterrà raggiunto
dall’o.enimento di par7celle con almeno una dimensione compresa tra 100 nm
e 500 nm.
2) messa a punto di metodi per la cara.erizzazione chimico-ﬁsica delle
nanopar7celle e dei nanocomplessi. L’obiePvo si riterrà raggiunto dalla
produzione di documen7 comprovan7 le dimensioni molecolari dei compos7
analizza7.
3) messa a punto di metodi in vitro per la valutazione degli eﬀeP delle
nanopar7celle e dei nanocomplessi sull’infezione da virus umano dell’Inﬂuenza
A/H1N1 e da Adenovirus umano di 7po 2. L’obiePvo si riterrà raggiunto con la
produzione di da7 anali7ci in grado di quan7ﬁcare l’aPvità an7virale delle
diverse
sostanze
in
nanoforma
o
in
forma
bulk.
4) messa a punto di metodi in vitro per la valutazione degli eﬀeP
an7nﬁammatori delle nanopar7celle e dei nanocomplessi. L’obiePvo si riterrà
raggiunto a.raverso la produzione di da7 anali7ci o.enu7 a.raverso la RT-PCR e
saggi ELISA.
5) Una relazione conclusiva a.a a fornire una valutazione della risposta biologica
delle cellule alle nanopar7celle e ai nanocomplessi di bLf e NAG.

il virus dell’Inﬂuenza A/H1N1 (come modello di virus
a RNA con pericapside).

Virus dell’Inﬂuenza A/H1N1

Il proge.o sarà svolto mediante approcci mul7disciplinari che
cara.erizzano i Gruppi di Ricerca coinvol7 allo scopo di creare un punto di
riferimento per tuP i commi.en7, priva7 e pubblici, interessa7 a
promuovere l’innovazione nei se.ori delle Scienze della Vita, in par7colare
quelli dei so.ose.ori Biotecnologico/Farmaceu7co e Biomedicale,
a.raverso applicazioni nanotecnologiche. Con riferimento alla
classiﬁcazione dello European Research Council, il Proge.o si colloca nel
se.ore di Ricerca ‘Scienze della Vita’, in par7colare LS6 e LS1 e inoltre
risponde agli obiePvi della Smart Specialisa7on Strategy (S3) della
Regione Lazio. Tale proge.o intende coinvolgere Piccole e Medie Imprese
(PMI) del Lazio, che rientrino nei rela7vi se.ori delle Scienze della Vita,
creando delle collaborazioni che possano facilitare lo sviluppo delle PMI in
accordo con gli obiePvi dei Programmi di Finanziamento Europeo Horizon
2020 e COSME.

Studi preceden7 hanno dimostrato che nanopar7celle di NAG (NAG NP)
sono molto più eﬃcaci della NAG nel contrastare la produzione di
citochine pro-inﬁammatorie in condroci7 primari umani.

Confronto della eﬃcacia della NAG NP rispe2o alla NAG su vie
pro-inﬁammatorie in cellule primarie umane
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