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RICERCA BIOMEDICA
Morgana Giusti

Dispositivo a rilascio 
prolungato per la 
MACULOPATIA
I ricercatori del Politecnico di Milano stanno lavorando a un device iniettabile in grado 
di rilasciare tre dosi successive di terapia contro la maculopatia con tempistiche 
sovrapponibili a quelle delle attuali iniezioni mensili. Il progetto, finalista della edizione 
2017 della call for ideas Switch 2 Product, è ancora in uno stadio precoce, ma offre 
interessanti prospettive sia dal punto di vista dei pazienti che dei possibili risparmi 
per il Ssn. Le illustrano gli inventori del metodo, Federica Boschetti e Marco Ferroni
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La vita dei pazienti affetti da maculopatia si dipana tra 
le periodiche visite mensili in ospedale per ricevere 
la terapia a base di farmaci biologici somministrata 
in forma di iniezione intravitreale. Un iter che può 
comportare un grande impatto sulla qualità della vita 
dei pazienti stessi, che devono magari compiere lunghi 
spostamenti per raggiungere il luogo di cura, e che 
ha un grande impatto sul Servizio sanitario nazionale 
non solo a livello dell’elevato costo dei farmaci, ma 
anche dei costi di gestione della struttura sanitaria 
(sale operatorie e personale medico e paramedico) 
necessaria per somministrare la terapia. 
Proprio dall’opportunità di superare questi limiti 
è nata l’idea che ha portato il medico specialista in 
oculistica Matteo Cereda a contattare il gruppo di 
ricerca del Politecnico di Milano guidato dalla docente 
di Ingegneria biomedica Federica Boschetti, e che sta 
prendendo la forma compiuta del dispositivo Mag Shell.

Il magnesio che arriva dagli stent
«Tutto è iniziato un paio d’anni fa, con un 
brainstorming con Matteo Cereda che ci aveva 
proposto una serie di quesiti e di problematiche 
cliniche pratiche che voleva risolvere, tra cui 
l’idea di sviluppare un dispositivo per rilasciare il 
farmaco per la cura della maculopatia – racconta 
Federica Boschetti. – Per i medici l’attuale schema 
di somministrazione, che richiede iniezioni mensili, 
rappresenta un problema grave e che sta crescendo 
esponenzialmente, in quanto la malattia affligge 
soprattutto i pazienti anziani, che stanno aumentando 
di numero». 
Da qui è nata la ricerca portata avanti da 
Marco Ferroni nel corso del suo dottorato 
di ricerca, condotto presso il Laboratorio 
di Meccanica delle Strutture Biologiche 
(LaBS) sotto la supervisione della 
professoressa Boschetti, che ha portato 
alla realizzazione del primo prototipo 
del dispositivo Mag Shell per il rilascio 
programmato nel tempo del farmaco 
a livello della retina. «Al momento ci 
sono sul mercato dispositivi oculari 
che trattano solo patologie diverse dalla 
maculopatia essudativa – spiega Marco 
Ferroni. – Il nostro approccio intende 

replicare il più fedelmente possibile l’attuale schema 
di somministrazione, ma riducendo la frequenza 
delle iniezioni a una ogni tre mesi. A differenza 
di altri dispositivi, abbiamo puntato a farlo 
utilizzando un dispositivo autonomo, che non ha 
bisogno cioè di un’attivazione esterna, e anche 
dal punto di vista della scelta dei materiali che 
usiamo siamo abbastanza unici».
Al cuore del dispositivo a rilascio controllato, infatti, 
vi è il magnesio, che il gruppo milanese aveva già 
studiato per applicazioni in ambito cardiovascolare 
mirate alla fabbricazione di stent. Nel caso della 
maculopatia, il risultato è stato un microdevice 
iniettabile nella camera posteriore dell’occhio 
costituito da strati alternati di metallo e farmaco, 
in cui il rilascio avviene per degradazione 
progressiva del guscio metallico da parte 
dei fluidi biologici. «Il magnesio ha tempi di 
degradazione più veloci rispetto ai polimeri. Il 
nostro approccio è del tutto unico, in quanto non 
necessita di nessun sistema elettrico o chimico o 
di un dispositivo di attuazione per il rilascio del 
medicinale, ad esempio attraverso un raggio laser 
che apre una “porticina” o per trattamento termico 
– spiega Federica Boschetti. – Gli altri esempi di 
cui siamo a conoscenza, inoltre, utilizzano in 
generale materiali polimerici per la realizzazione 
dei dispositivi a rilascio controllato, secondo un 
modello più “classico”».  
Il magnesio, inoltre, è un materiale 
biocompatibile e biodegradabile già utilizzato 
per la produzione di stent cardiovascolari, che 

quindi non dovrebbe dare problemi di 
tossicità, anche se da questo punto di 
vista la ricerca su Mag Shell è ancora 
a uno stadio troppo precoce per poter 
trarre conclusioni definitive. «Il volume 
degli stent in magnesio già presenti in 
clinica è molto più grande rispetto alle 
dimensioni del nostro dispositivo finale: 
dal punto di vista volumetrico, quindi, 
il magnesio e gli ioni da esso rilasciati 
dovrebbero essere tranquillamente 
entro i limiti della soglia tollerata dal 
corpo. Ci collochiamo, però, a livello di 
un sito di impianto abbastanza nuovo 

Federica Boschetti, 
Politecnico di Milano

Marco Ferroni, 
Politecnico di Milano

Mattero Cereda, 
Ospedale Sacco MilanoMag Shell mira a 

replicare l’attuale 
schema di 
somministrazione, 
che richiede iniezioni 
intravitreali mensili, 
riducendo però il 
numero di iniezioni 
a una ogni tre mesi 
e aumentando così 
l’aderenza alla 
terapia
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da questo punto di vista come l’occhio; ci tranquillizza 
il fatto che il filone clinico confermi che l’eventuale 
presenza di idrogeno prodotto dalla degradazione del 
magnesio non generi nessun tipo di problematica a 
livello oculare», aggiunge Marco Ferroni.

Finanziamenti per arrivare  
alla proof-of-concept
Mag Shell è stato selezionato come uno dei progetti 
finalisti nella edizione 2017 di Switch 2 Product 
(S2P), il programma di scouting di nuove tecnologie 
e idee imprenditoriali organizzato dal Technology 
Transfer Office (TTO) di Politecnico di Milano insieme 

a Polihub e Deloitte. Nata per valorizzare in chiave 
imprenditoriale i risultati della ricerca sviluppata 
all’interno dell’ateneo milanese, l’iniziativa non 
è solo una sfida tra progetti ad alto potenziale 
di innovazione ma è anche un percorso atto a 
stimolare il dialogo tra ricercatori, investitori e 
mondo dell’impresa. In questo contesto Mag Shell sta 
seguendo un programma di accelerazione supportato 
dal TTO di Politecnico.
Al momento attuale il gruppo di ricerca ha messo 
a punto un primo prototipo del dispositivo, e ha 
condotto le prime batterie di test in vitro, anche grazie 
ad un piccolo finanziamento ottenuto dalla Società 

LA MACULOPATIA DEGENERATIVA
La maculopatia 
degenerativa interessa 
la macula, al centro della 
retina, che è la sede della 
visione distinta. Proprio 
qui infatti, vi è un’elevata 
concentrazione dei coni, 
le cellule fotosensibili che 
trasformano la luce in 
impulsi elettrici. A seguito 
della malattia, i pazienti 
(soprattutto over-65, in 
quanto spesso si tratta di 
una degenerazione legata 
all’età che avanza) notano la 
comparsa di zone di visione 
alterata da ondulazioni o 
macchie scure; il problema 
riguarda soprattutto la zona 

centrale dell’occhio, mentre 
la visione laterale è di 
solito conservata. Oltre che 
dall’età, la maculopatia può 
derivare anche da infezioni, 
infiammazioni, traumi, forte 
miopia o predisposizione 
genetica. 
La forma di maculopatia 
degenerativa più diffusa 
(80% dei casi) – ma meno 
grave – è quella secca 
o atrofica, che causa un 
assottigliamento della 
retina. Essa può evolvere 
nella forma umida, più 
grave anche se meno 
frequente. In questo caso 
si formano vasi sanguigni 

anomali sotto la macula, 
che possono dare luogo ad 
edemi ed emorragie oculari, 
fino ad un importante 
ipovisione.
Secondo i dati del Ministero 
della salute, la maculopatia 
degenerativa legata all’età 
(Dms) rappresenta la 
prima causa di ipovisione 
nel mondo occidentale; in 
Italia sarebbero circa un 
milione le persone colpite, 
di cui 200-300 mila affette 
dalla forma avanzata della 
malattia.
Non vi sono cure per la 
maculopatia degenerativa; 
le raccomandazioni del 

Ministero della Salute 
indicano l’importanza 
di uno stile di vita e di 
un’alimentazione sana 
come misura preventiva. 
La forma atrofica nelle 
fasi iniziali può essere 
supportata con integratori 
a base di vitamine e 
antiossidanti, mentre per 
le forme umide lo standard 
sono ormai da tempo le 
iniezioni dei farmaci anti-
Vegf all’interno del bulbo 
oculare, che inibiscono il 
fattore di crescita principale 
responsabile della 
formazione di nuovi vasi 
retinici.

Injection release

Shells
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oftalmologica italiana (Soi). Ma nuovi fondi sono ora 
necessari per poter proseguire nell’ottimizzazione 
del device e per gli studi pre-clinici in vivo più 
approfonditi. Boschetti racconta che il gruppo sta 
perseguendo tutti i possibili canali di ricerca di 
finanziamenti, dai business angels e venture capital 
alle richieste su fondi per i bandi di ricerca, che 
devono però seguire un percorso più lento rispetto ai 
tempi con cui i ricercatori desidererebbero progredire.
«Attualmente il principale problema tecnologico che 
stiamo affrontando riguarda la miniaturizzazione 
del prototipo del dispositivo ma siamo fiduciosi 
di essere sulla buona strada», spiega Boschetti. 
Nell’attesa di trovare nuovi finanziatori, oltre che alla 
miniaturizzazione i ricercatori milanesi stanno anche 
completando i test in vitro, tra cui quelli di corrosione 
del materiale e di interazione col farmaco, con 
l’obiettivo di riuscire ad arrivare alla proof-of-concept 
in vivo in poco più di un anno. I contatti per l’avvio 
dei test sugli animali sono già stati avviati, racconta 
Ferroni, e le varie fasi già strutturate. In attesa di 
nuovi sviluppi, la tecnologia è stata intanto protetta 
attraverso una domanda di brevetto depositata dal 
Politecnico di Milano.

Un metodo facilmente scalabile ad altre 
applicazioni
Un elemento centrale dello sviluppo di Mag Shell è 
il desiderio di replicare il più fedelmente possibile 
lo schema di somministrazione delle tre dosi di 
farmaco, una al mese. «Questo ci consente di non 
cambiare quanto già approvato a livello regolatorio, 
il farmaco che utilizziamo è lo stesso oggi usato 
in clinica. Non cambierebbe neanche la modalità 
di somministrazione, che avverrebbe sempre per 
iniezione intravitreale. La nostra idea è di riuscire a 
miniaturizzare il dispositivo abbastanza da essere 
inserito in un ago da 23 gauge, uno di quelli usati 
normalmente in clinica, in modo da poter inserire il 
dispositivo senza intervenire chirurgicamente sui 
pazienti», spiega Federica Boschetti. 
L’iter di sviluppo regolatorio è stato per il momento 
approcciato tramite contatto con alcune Cro, e per 
il momento l’idea – una volta confermata la non 
interazione tra magnesio e farmaco e che il metallo 
non modifica l’attività e la stabilità del principio attivo 

– è che possa venire certificato il solo device.
 «Il sistema di drug delivery si configura come un 
contenitore, che al suo interno potrebbe racchiudere 
altre tipologie di farmaco o cocktail di farmaci 
diversi – spiega Marco Ferroni. – Siamo partiti da un 
esigenza clinica specifica finalizzata alla maculopatia, 
ma le potenzialità del metodo sono tali da poterlo 
scalare su altri tipi di applicazioni. Il dispositivo 
è stato sviluppato senza considerare la patologia 
specifica, il metodo può essere modificato in funzione 
dell’esigenza clinica».
I ricercatori milanesi non hanno ancora completato 
lo studio dettagliato sull’impatto economico che 
potrebbe derivare dall’uso clinico del nuovo 
dispositivo, anche se le prime stime indicano un costo 
competitivo soprattutto sulla base dei minori costi 
attesi per il servizio sanitario legati alla possibilità 
di trattare i pazienti su base trimestrale e non più 
mensile. Non ci resta quindi che augurarci di potervi 
ragguagliare in futuro su un nuovo successo della 
ricerca italiana in campo biomedico. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALCHE ALTRO APPROCCIO 
ALLO STUDIO NEI LABORATORI 
MONDIALI
Il gruppo del Politecnico di Milano non è il solo a 
cercare di migliorare l’attuale schema di trattamento 
della maculopatia degenerativa. 
Nel 2017, ad esempio, una ricerca inglese pubblicata 
su Investigative Opthamology and Visual Science 
(doi: 10.1167/iovs.16-20072) ha proposto un collirio 
come strumento per semplificare la procedura e 
migliorare la compliance dei pazienti e i costi 
sanitari. In questo caso, la tecnologia si basa su un 
cell-penetrating peptide (Cpp) in grado di veicolare 
in pochi minuti il principio attivo nella zona 
desiderata dell’occhio. 
Le iniezioni intravitreali rappresentano anche il 
trattamento dell’edema maculare diabetico, una 
complicanza del diabete che può portare a cecità. 
In questo caso sono stati investigati e realizzati diversi 
tipi di dispositivo a rilascio prolungato 
mirati a diminuire la frequenza di somministrazione 
degli agenti corticosteroidi usati per il trattamento 
i questa patologia (si veda ad esempio Curr Ophthalmol 
Rep. 2013, doi: 10.1007/s40135-013-0015-3).
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