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DESCRIZIONE, OBIETTIVO, RISULTATI.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Programma
Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (POR FESR) 2014/2020, ha inteso promuovere,
all’interno del territorio regionale, la realizzazione di
progetti di ricerca e innovazione mediante la concessione
di contributi sotto forma di aiuto in conto capitale a Piccole
e Medie Imprese regionali, Grandi Imprese in collaborazione
con Università e organismi di ricerca regionali. L’Istituto
di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico C.R.O. di Aviano è
risultato assegnatario di un finanziamento di € 269.545,55
relativamente al bando del Piano Operativo Regionale del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR), bando
1.3.b. a fronte di un costo totale di € 336.931,93.
In collaborazione con l’Università di Trieste, Bracco
Imaging e A.P.E. Research si svilupperanno farmaci basati
su sistemi nanodimensionali più comunemente noti con il
termine nanomedicine. L’utilizzo di tali terapie ha incontrato
significative limitazioni, a causa della resistenza al trasporto
nel microambiente tumorale che riduce la diffusione
del farmaco e ne limita la distribuzione all’interno dello
stroma e delle cellule tumorali. La letteratura degli ultimi
10 anni dimostra che mediamente solo l’1-3% della dose di
nanoparticelle somministrata nell’uomo raggiunge il tessuto
patologico indipendentemente dalla natura costitutiva delle
nanoparticelle stesse.

Nel caso degli anticorpi questa limitazione è in parte
mitigata da una minore resistenza al trasporto nei tessuti
e dall’aumento delle dosi terapeutiche con la conseguenza
di aumentare i costi, già molto elevati, della cura ed esporre
i pazienti a notevoli reazioni o eventi avversi. La finalità del
progetto è lo studio di nuove strategie terapeutiche basate
sull’utilizzo di un pre-trattamento farmacologico con farmaci
già presenti sul mercato o attraverso l’azione combinata di
microbolle e ultrasuoni.
Tali trattamenti aumenteranno il volume di distribuzione e la
quantità dei farmaci antitumorali selettivamente nel tessuto
tumorale, grazie alla variazione dello stato patofisiologico di
quest’ultimo.

