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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

1.1 – IL CHITOSANO 

1.1.1 – Caratteristiche generali 

Il chitosano è un polisaccaride lineare composto da due unità monomeriche fondamentali, la D-

glucosamina (unità deacetilata) e l’N-acetil-D-glucosamina (unità acetilata), distribuite in modo 

casuale nella struttura e legate una all’altra da legame β-(1-4) (Fig. 1). Il chitosano viene ricavato dal 

trattamento dell’esoscheletro chitinoso di 

crostacei, in particolare da gamberi calamari e 

granchi, attraverso la deacetilazione della 

chitina per mezzo di soluzioni alcaline, quali 

idrossido di sodio, a temperature che vanno 

dai 25 ai 120°C (Hammou A. et al., 2013). In 

base all’intensità del trattamento vengono 

prodotti differenti tipologie di chitosano che 

si riconoscono gli uni dagli altri confrontando 

il peso molecolare (Mw) e il grado di 

deacetilazione (DD). 

Tra i più comuni prodotti commerciali di chitosano diversificati in base al peso della catena 

polisaccaridica si annoverano: 

• Chitosano High Molecular Weight (375-310 kDa) 

• Chitosano Medium Molecular Weight (310-190 kDa) 

• Chitosano Low Molecular Weight (190-50 kDa) 

La lunghezza della struttura carboniosa influisce primariamente sulla solubilità del chitosano 

rendendolo meno disperdibile all’aumentare del suo peso molecolare. Esso risulta in genere 

insolubile nella maggioranza dei solventi ma in presenza di pH acidi i gruppi amminici derivati dal 

processo di deacetilazione tendono a protonarsi aumentando di conseguenza il grado di solvatazione 

di tale molecola. Altra caratteristica importante associata ai gruppi -NH2, e quindi indirettamente 

correlata al grado di deacetilazione, è la loro possibile interazione con molecole o gruppi funzionali, 

che, in seguito alla formazione di un legame, permettono di ottenere vari derivati del polisaccaride 

utili a fini specifici dati dalla funzionalizzazione stessa. Inoltre, essendo il chitosano un polimero 

cationico, è stato dimostrato essere in grado di legare sostanze anioniche sia mediante attrazione 

elettrostatica sia in seguito all’instaurarsi di legami covalenti, rendendo tale molecola un possibile 

candidato per l’incapsulazione di DNA, RNA o nucleotidi, ma anche proteine, farmaci e altre 

Figura 1: struttura molecolare del chitosano a partire 

dal prodotto di origine (chitina). 
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sostanze di interesse. Recentemente tale composto sta suscitando un’attrazione sempre maggiore per 

via delle sue proprietà uniche quali: elevata biocompatibilità con i tessuti biologici, tossicità nulla, 

disponibilità e biodegradabilità che lo rendono un ottimo candidato per l’impiego sia in ambito 

farmaceutico che medico. Esso viene anche impiegato in agricoltura, nella vinificazione come agente 

chiarificante, nell’industria delle vernici come agente di rivestimento o come integratore dietetico 

nell’alimentazione. 

Vari gruppi di ricerca (MacLaughlin F. C. et. al., 1998; Erbacher P. et. al., 1998; Moràn M.C. et. al., 

2014; Ye Y. et al., 2013) hanno focalizzato le loro attenzioni nell’impiego di tale sostanza come 

sistema non virale di gene delivery per terapia genica ma anche come veicolo per il trasporto e il 

rilascio mirato di farmaci e proteine. Secondo un articolo pubblicato nell’International Journal of 

Pharmaceutics (Xu Y., Du Y., 2002), la capacità del chitosano di legare molecole ed in seguito di 

rilasciarle all’interno di un organismo è direttamente correlata al peso molecolare e al grado di 

deacetilazione dello stesso. Viene riportato che l’efficienza di incapsulazione di proteine (BSA, 

Bovine Serum Albumin) aumenta all’aumentare del DD, a discapito dell’efficienza di delivery, e 

diminuisce in seguito alla riduzione del peso molecolare.  

Il processo di incapsulazione prevede la formazione di micro o nanoparticelle (in base alle condizioni 

di reazione) che per via delle dimensioni ridotte rendono l’applicazione di tale sostanza ancora più 

promettente in quanto capace di penetrare vari tessuti cellulari. Inoltre, la funzionalizzazione di 

nanocompositi è al giorno d’oggi una tra le più studiate tecniche biomediche per il rilascio mirato di 

farmaci.  

 

1.1.2 – Impiego del chitosano come sistema carrier 

1.1.2.1 – Chitosano/DNA e terapia genica 

Con il termine “terapia genica” si intendono tutti quei trattamenti atti alla cura di malattie e disordini 

dell’uomo effettuati mediante l’introduzione di materiale genetico in specifiche cellule target nelle 

quali può avvenire la decodifica della sequenza nucleotidica esogena con la successiva sintesi della 

proteina di interesse (Corsi K., et. al., 2003). Tale tipologia di trattamento è al giorno d’oggi applicata 

a differenti problemi di salute quali cancro, AIDS e problemi cardiovascolari (Turan S., et al., 2003), 

ma anche in casi di fibrosi cistica e di deficienza di adenosina deamminasi (Bordignon C., et. al., 

1995; Gill D. R. et. al., 1997).  

Un sistema ideale di carrier di geni deve possedere determinate caratteristiche specifiche in quanto 

il DNA che deve sottostare al processo di trasfezione deve essere in grado di rimanere integro in 

seguito all’interazione con tessuti, cellule e tutti i sistemi di trasporto che lo guideranno fino alla zona 

target. Per riuscire in tale scopo è preferibile che le dimensioni del carrier siano il più ridotte possibile 
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in modo da permettere il suo passaggio all’interno delle cellule fino al nucleo e per adattarsi a 

differenti target deve possedere tropismo flessibile. Inoltre, deve essere in grado di evitare il processo 

di estrusione effettuato dai lisosomi o degradazione/detossificazione in vacuoli di cellule vegetali e 

per questo necessita di un effetto tossico e di immuno risposta minimo, se non nullo (Mansouri S. et. 

al., 2004).  

I sistemi utilizzati al giorno d’oggi per la somministrazione di DNA esogeno possono essere 

raggruppati in due classi principali: sistemi non virali e vettori virali. Il più semplice veicolo non 

virale è costituito da DNA nudo, ma la somministrazione risulta svantaggiosa sia per quanto riguarda 

l’efficienza di espressione sia per la presenza di nucleasi cellulari. Tra i vettori virali maggiormente 

impiegati si annoverano i retrovirus, l’herpes simplex virus, lentivirus e adenovirus ognuno avente 

le proprie caratteristiche (Oligno T. J., et. al., 2000). Un’efficienza di trasfezione elevata e una rapida 

trascrizione e traduzione del materiale esogeno sono le caratteristiche principali dei sistemi virali per 

il gene delivery le quali trovano in contrapposizione una bassa specificità per il target di interesse ed 

un elevata difficoltà di incorporazione delle sequenze nucleotidiche nel genoma del virus. Inoltre, 

l’impiego di sistemi virali è spesso causa di risposte immunitarie, reazioni infiammatorie ed un 

possibile rischio di sviluppi tumorali (Lee K. Y., et. al., 1998). Per tali motivi è preferibile utilizzare 

un sistema di natura non virale in quanto può essere somministrato ripetutamente senza l’insorgere 

di complicazioni e può essere inoltre caratterizzato da un elevata stabilità e facilità di produzione 

(Mao H. Q., et. al., 2001). I sistemi carrier più utilizzati appartenenti a tale categoria includono tutte 

quelle molecole denominate cationiche, tra cui cationi lipidici e cationi polimerici di origine sintetica 

o naturale, le quali, mediante interazione elettrostatica con lo scheletro anionico del DNA, sono in 

grado di formare varie tipologie di complessi. Per quanto riguarda i cationi lipidici il loro utilizzo 

non è tra i preferiti in quanto, nonostante la bassa risposta immunitaria (Deshpande D. et. al., 1998), 

risultano essere tossici con una bassa efficienza di trasfezione. Al contrario, i cationi polimerici sono 

caratterizzati da un’elevata stabilità e versatilità di struttura con la capacità di legare anche in modo 

covalente le sequenze nucleotidiche con un’efficienza di incapsulazione nettamente maggiore 

rispetto ai cationi lipidici. Mediante la formazione di micro o nanostrutture tale tipologia di vettori è 

in grado di proteggere il DNA dall’azione delle nucleasi, ed è inoltre caratterizzata da un’alta 

efficienza di assorbimento mediante endocitosi e dalla possibilità di essere etichettata attraverso il 

legame con molecole facilmente individuabili specialmente di tipo fluorescente.  

Tra i polimeri cationici maggiormente studiati si annoverano l’acido polilattico-co-glicolico o PLGA, 

il quale è stato recentemente approvato dalla FDA per alcune tipologie di applicazioni cliniche, la 

polietilen immina o PEI, poli-(L)-lisina, il tetrammino fullerene e il polibrene (Mansouri S. et. al., 

2004). Per quanto riguarda i polimeri naturali di maggiore interesse si trovano il chitosano, il 

collagene, la gelatina, etc. (Dang J. M., Leong K. W, 2006). 
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Il chitosano è dunque un eccellente candidato per il trasporto e il rilascio mirato di geni per via delle 

sue proprietà intrinseche quali elevata biocompatibilità, basso effetto di risposta immunitaria, 

tossicità nulla, ampia disponibilità ed infine ottima abilità di interazione con il DNA. Tale tipologia 

di associazione è resa possibile mediante l’interazione elettrostatica tra i gruppi fosfato carichi 

negativamente del DNA e i gruppi amminici primari positivi relativi alla struttura polisaccaridica. Il 

legame che si crea tra queste due molecole è in grado di proteggere il DNA dall’azione di 

degradazione caratteristica delle nucleasi. Inoltre, il chitosano possiede caratteristiche di 

mucoadesione per questo il suo utilizzo è di grande interesse in quanto rende possibile la diretta 

interazione della molecola legata alla sua struttura con le membrane epiteliali promuovendo in tal 

modo un maggiore uptake.  

 

1.1.2.2 – Chitosano/proteine e altre molecole di interesse 

La struttura chimica del chitosano oltre a poter essere sfruttata per il binding di acidi nucleici, può 

rivelarsi un’ottima alternativa come sistema carrier per proteine, farmaci, vaccini, peptidi o qualsiasi 

altro tipo di molecola possegga una carica di tipo anionico. Alla base di tale interazione si ha l’azione 

dei gruppi amminici carichi positivamente, i quali acquisiscono tale proprietà in seguito alla 

dissoluzione del chitosano in un mezzo acquoso acidico. Esistono numerosi studi in merito 

all’impiego del chitosano come sistema per incapsulare molecole di interesse (Yongmei X., Yumin 

D., 2002; Bushra J., et al., 2016; Wang Q., et al., 2017) dai quali si evince che per aumentare 

l’efficienza di interazione tra le due sostanze spesso è necessario ricorrere a delle modifiche chimiche 

della struttura polisaccaridica o all’aggiunta nella formulazione di sostanze cappanti (di 

rivestimento).  

Il chitosano può inoltre essere marcato mediante il legame con sostanze fluorescenti che ne 

permettono la facile individuazione. Tra queste quella maggiormente utilizzate è la FITC o 

fluorosceina 5(6)-isotiocianato. Essa possiede un picco di eccitazione/emissione a circa 495 nm/519 

nm il quale le conferisce una colorazione verde. Il legame tra chitosano e FITC è di tipo covalente e 

si instaura tra il gruppo isotiocianato -N=C=S e le ammine primarie. In tal modo è possibile seguire 

ed individuare le molecole di chitosano all’interno di un organismo ospite mediante tecniche di 

spettroscopia di fluorescenza o microscopia di fluorescenza. 
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1.1.3 – Sintesi di nanoparticelle di chitosano: gelificazione ionotropica 

I primi tentativi effettuati per la produzione di nanoparticelle a base di chitosano risalgono agli inizi 

degli anni ’90 del secolo scorso. All’epoca la via di sintesi conosciuta prevedeva la reazione in 

emulsione acqua-olio tra chitosano ed un agente cross-linkante anionico o chelante, principalmente 

glutaraldeide o acido etilen diammino tetra acetico (EDTA), al fine di produrre un sistema che fosse 

in grado di intrappolare e successivamente rilasciare medicinali e farmaci all’interno di un organismo 

(Ohya Y. et al, 1994). I principali problemi associati a tale via di produzione erano legati all’effetto 

che l’agente di cross-linking produceva sul ciclo di vita delle cellule e sull’integrità della molecola 

di interesse. Nonostante tali svantaggi, il metodo di preparazione basato sul cross-linking tra i gruppi 

amminici primari carichi positivamente del chitosano e i gruppi negativi di una sostanza anionica si 

rivelò il processo di maggiore successo, non solo per via della capacità del chitosano di formare in 

tal modo complessi, ma anche per la sua abilità nel gelificare in modo spontaneo se posto a contatto 

con polianioni multivalenti in seguito alla formazione di legami inter ed intramolecolari ad opera del 

polianione stesso. Di conseguenza, la ricerca di una sostanza che portasse cariche negative non 

tossica e la sostituzione del protocollo di sintesi effettuato 

mediante emulsione con un processo più semplice e in 

condizioni miti furono gli obiettivi principali da raggiungere 

per portare ad un progresso nella produzione di 

nanoparticelle di chitosano. Tra i diversi polianioni studiati, il sodio tripolifosfato o TPP (Fig. 2) fu 

ed è tuttora il candidato prescelto con la funzione di agente cross-linkante per via della sua scarsa 

tossicità, elevata disponibilità e buona performance gelificante. L’impiego di tale sostanza oltre a 

ridurre tutti gli aspetti negativi sopracitati, ha contribuito alla semplificazione della sintesi in quanto 

la formazione di nanoparticelle avviene in modo istantaneo in seguito all’aggiunta in soluzione 

acidica di chitosano di una determinata quantità di TPP a temperatura ambiente e senza l’ausilio di 

particolare strumentazione (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: procedimento e meccanismo di reazione per la formazione di nanoparticelle di chitosano mediante 

gelificazione ionotropica con TPP. 

Figura 2: struttura molecolare del TPP  
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Le nanoparticelle così formate sono caratterizzate da una carica superficiale positiva che le rende 

particolarmente adeguate alla funzionalizzazione o all’associazione con altre sostanze quali peptidi, 

proteine, nucleotidi o acidi nucleici e plasmidi (Shu X. Z. et al., 2000). Tale caratteristica è il motivo 

per il quale questa tipologia di nanostruttura è così studiata, infatti può essere impiegata come carrier 

per il trasporto mirato di farmaci o di geni. A tale scopo è importante che le dimensioni e la carica 

superficiale della nanoparticella siano controllabili e modulabili e per sopperire a tale esigenza è 

possibile gestire il processo di sintesi mediante la modifica di svariati parametri (Wen F. et al., 2011) 

tra cui: 

1. Tipologia di chitosano (Mw, DD) 

2. Concentrazione di acido acetico utilizzata per la dissoluzione del polisaccaride 

3. Temperatura della soluzione di chitosano e TPP 

4. pH iniziale della soluzione di chitosano 

5. Volume di reazione 

6. Rapporto in peso chitosano/TPP 

7. Concentrazione di chitosano 

8. Concentrazione di TPP 

Al giorno d’oggi rimane una sfida la preparazione di nanoparticelle di chitosano con un elevato grado 

di stabilità e monodispersione in quanto essendo il chitosano una struttura organica modulabile, il 

suo controllo in soluzione risulta spesso complicato, per questo motivo nel presente lavoro sono stati 

analizzati in maniera sistematica tutti i parametri sopra riportati in modo tale da sopperire a tale 

esigenza. 
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1.2 – TRASFORMAZIONE E TRASFEZIONE 

1.2.1 – DNA technology 

1.2.1.1 – Struttura e funzione del DNA 

Il DNA è un polimero di nucleotidi carico negativamente composto da uno scheletro elicoidale 

costituito da due filamenti in cui si alternano lungo la lunghezza uno zucchero pentoso, il 

deossiribosio, e un gruppo fosfato legato allo zucchero in posizione 5’ o 3’ mediante legame 

fosfodiesterico. In posizione 1’ si trovano quattro differenti tipologie di basi azotate, citosina, timina, 

adenina e guanina, legate allo zucchero mediante legame N-glicosidico e che interagiscono tra loro 

all’interno della doppia elica mediante l’instaurazione di vari legami ad idrogeno andando a formare 

delle coppie di basi (Fig. 4). Tale struttura è la responsabile 

della vita sulla Terra in quanto al suo interno sono 

contenute le informazioni necessarie alla biosintesi di RNA 

e proteine senza le quali gli organismi viventi non 

potrebbero svilupparsi né riprodursi. La totalità del DNA 

relativo ad un organismo viene definito genoma ma solo 

una parte di esso risulta essere responsabile della 

conservazione delle informazioni necessarie alla vita. Tale 

frazione è costituita dai geni i quali garantiscono la 

trasmissione del loro contenuto grazie alla presenza delle 

coppie complementari di basi azotate distribuite nel DNA 

in ordine casuale ma specifico in ogni differente organismo vivente. Il processo di propagazione del 

contenuto informativo prevede la copia di tali basi in un filamento singolo di RNA attraverso il 

processo chiamato trascrizione operato da particolari classi di enzimi denominati polimerasi. 

Solitamente il filamento di RNA viene utilizzato per la sintesi delle proteine attraverso il processo di 

traduzione operato dai ribosomi. In alternativa, la cellula può semplicemente duplicare 

l’informazione genetica mediante il processo della replicazione. 

Negli organismi eucariotici il genoma è contenuto nel nucleo sottoforma di cromosomi, mentre negli 

organismi procariotici è localizzato in un organello irregolare posto nel citoplasma e chiamato 

nucleoide. I geni sono caratterizzati da una struttura generale comune (Fig. 5) in grado di sottostare 

ai processi di trascrizione, traduzione e replicazione costituita da un promotore, ovverosia una 

sequenza nucleotidica che definisce il sito di attacco delle polimerasi e che viene persa durante il 

processo si trascrizione, alla quale segue il primo nucleotide trascritto che quasi mai corrisponde al 

primo amminoacido corrispondente della proteina associata al gene. Si trova poi una sequenza non 

tradotta al 5’ con funzione di regolazione ed in seguito il vero e proprio gene di interesse il quale ha 

senso di esistere solo se contenuto in tale struttura organizzativa caratterizzata a monte dal primo 

Figura 4: struttura chimica del DNA 
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codone di start ed a valle dall’ultimo codone, anche chiamato codone di stop. A seguire si ha un’altra 

regione di regolazione al 3’ ed infine il terminatore il quale attraverso la sua particolare struttura 

induce il distacco delle polimerasi. 

Figura 5: struttura generale di un gene 

 

1.2.1.2 – Workflow di ingegnerizzazione del DNA  

Al giorno d’oggi lavorare con il DNA è una pratica ormai diffusa. Grazie alle tecniche di 

manipolazione e ricombinazione secondo la quale frammenti di DNA relativi a geni diversi 

appartenenti ad uno stesso organismo o ad organismi differenti possono essere unite senza la perdita 

di contenuto informativo, è stato possibile concretizzare numerose ricerche sia per conoscere e 

studiare le proprietà ed i meccanismi intrinsechi cellulari, sia per aumentare la produttività di 

determinati processi caratteristici di talune specie. Ciò che accade quando si genera un frammento di 

DNA ricombinante o mutato può essere riassunto come segue: 

1. Perdita di funzionalità: si ha quando ad un particolare segmento di DNA si somma o si 

sottrae una determinata sequenza di nucleotidi o la si modifica attraverso mutagenesi. Il 

risultato di tali operazioni è quello di inficiare la funzionalità originaria del DNA in 

questione al momento della traduzione. La perdita di funzionalità di un gene specifico si 

ripercuote nella modifica di un determinato fenotipo individuabile mediante selezione ed 

utilizzabile per la comprensione della funzione del gene che si è andati a silenziare.  

2. Acquisizione di funzionalità: mediante modifiche similari a quelle effettuate per il processo 

di perdita di funzionalità (anche definito knock-out) o in seguito all’introduzione di un 

frammento di DNA esogeno o di un promotore forte, è possibile incrementare o indurre la 

sovrapproduzione di determinate proteine in modo tale da studiare o utilizzare in diversi 

ambiti il prodotto di tale modificazione. 

3. Tracciabilità: se nel gene di interesse si introduce un frammento codificante per una 

determinata proteina visibile dall’osservatore attraverso varie tecniche, è possibile 

localizzare la stessa e il suo percorso all’interno della cellula o dell’organismo analizzato 

in modo tale da comprendere il destino che determinati prodotti incontrano lungo il loro 

tragitto.  

Una volta identificato il DNA di interesse con il quale si ha intenzione di lavorare, è necessario 

eseguire una serie ordinata di passaggi che permettano il conseguimento degli obiettivi prefissati: 
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Estrazione del DNA dal contesto: tale passaggio è necessario solo nel caso in cui il DNA di 

interesse sia contenuto all’interno di organismo dal quale è necessario estrarlo per poterlo sfruttare 

ai fini desiderati. È infatti anche possibile disegnare de novo un gene come verrà descritto in seguito. 

L’estrazione prevede l’impiego di diverse soluzioni ognuna specifica per un determinato scopo e 

differenti in base al grado di estrazione, di purezza e di integrità che si vuole raggiungere. È 

necessario infatti innanzitutto identificare il tipo di fonte dalla quale si deve estrarre il DNA in quanto 

sarà molto più complicato eseguire l’estrazione a partire da cellule vegetali rispetto a quelle di tipo 

animale o batteriche per via della differente rigidità della parete cellulare. Altri fattori importanti 

sono la resa e la purezza che si vuole ottenere. In tutti i casi sono necessari i seguenti passaggi: 

• Lisi delle cellule effettuata mediante digestione enzimatica, forze meccaniche o mediante 

l’impiego di detergenti. È necessario assicurarsi che il DNA una volta in soluzione non venga 

degradato dall’attività delle nucleasi cellulari e a tal scopo si utilizza un agente chelante ( per 

esempio EDTA) il quale rimuove i dalla soluzione i cationi necessari al funzionamento delle 

DNAsi. 

• Rimozione delle proteine strutturali strettamente associate alle molecole di DNA. Tale 

passaggio si esegue attraverso l’impiego di soluzioni di estrazione di tipo organico 

(cloroformio, fenolo) o mediante cromatografia la quale permette di evitare l’impiego di 

solventi.  

• Separazione del DNA altre molecole quali RNA o altre componenti a basso peso molecolare. 

A tale scopo si effettua la precipitazione selettiva del DNA con alcool mediante procedure 

differenti in base al tipo di DNA che si ha intenzione di isolare (genomico o plasmidico). 

 

Fabbricazione del DNA: è il processo attraverso il quali viene il gene di interesse viene reso 

maggiormente disponibile mediante l’impiego di diverse tecniche quali: 

1. PCR (Polymerase Chain Reaction) ovverosia la moltiplicazione o amplificazione selettiva 

di una determinata sequenza nucleotidica. A tal fine viene seguito un rigido protocollo e sono 

necessari determinati reagenti. Ciò che accade è la denaturazione del DNA da replicare (è 

necessario anche solo un piccolo frammento) a temperature comprese tra i 94 e i 99°C in 

modo da aprire la doppia elica per far sì che i primers, brevi sequenze di DNA complementari 

al frammento di interesse e costruite ad hoc, si leghino alle estremità del filamento singolo 

che si vuole amplificare dopo aver abbassato la temperatura a 45°C. Mediante l’azione della 

TAQ polimerasi (DNA polimerasi termoresistente) ad una temperatura di circa 65°C i 

primers vengono allungati in seguito all’aggiunta dei nucleotidi complementari al filamento 

di origine andando in tal modo a generare una copia del DNA di partenza. Il pH della 

soluzione è mantenuto costante grazie ad un apposito buffer. 
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2. Impiego di Enzimi di Restrizione ovverosia enzimi in grado di riconoscere in modo selettivo 

determinate sequenze nucleotidiche situate in un contesto più grande come plasmidi o DNA 

genomico, le quali vengono tagliate liberando in tal modo il frammento di DNA di interesse 

dall’ambiente in cui si trova.  

 

3. De novo gene synthesis vale a dire la sintesi artificiale di un frammento di DNA di interesse 

nucleotide per nucleotide. In tal caso è importante conoscere il contesto in cui verrà inserito 

il frammento di interesse per via della ridondanza caratteristica dei codoni del DNA (diversi 

codoni codificano per lo stesso amminoacido). Tale processo, quindi, prevede in primo luogo 

l’ottimizzazione dei codoni, seguita dalla oligo design, ovverosia la progettazione delle varie 

parti che andranno a comporre il DNA finale, ed infine il loro assemblaggio. 

 

Clonaggio: passaggio indispensabile in quanto il DNA così com’è non è utilizzabile. Per svolgere le 

sue funzioni è necessario inserirlo in un contesto dato da strutture denominate vettori le quali hanno 

la funzione sia di proteggere il DNA stabilizzandolo, sia di permetterne la sua successiva trascrizione 

e traduzione in un determinato ospite. I vettori di clonaggio sono essenzialmente delle molecole di 

DNA circolari o lineari che fungono da sistema di trasporto per il DNA di interesse. 

Fondamentalmente un vettore deve possedere le seguenti caratteristiche (Fig. 6):  

Figura 6: immagine semplificata di un vettore di tipo plasmidico circolare. 

 

• Una regione lunga circa 10-11 Kb, denominata polylinker o Multiple Cloning Site (MCS), 

nella quale sia possibile inserire il frammento di DNA di interesse. 

•  Un punto utile alla replicazione chiamato ORI (Origine di Replicazione) strettamente 

correlato all’ospite all’interno del quale è necessario inserire in DNA da replicare. 

• Un marcatore di selezione, generalmente una sequenza relativa alla resistenza nei confronti 

di un determinato antibiotico, indispensabile per conferire all’organismo ospite in caso di 

avvenuto inserimento del vettore esogeno all’interno del proprio genoma, la capacità di 

crescere su terreni contenenti quel determinato antibiotico che in condizioni normali ne 

causerebbero invece la morte.  
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Inserimento in un ospite: l’ultimo passaggio è appunto quello che prevede l’inserimento del vettore 

nel quale è contenuto il DNA di interesse all’interno di un organismo ospite in modo tale che una 

volta introdotto e integrato nel proprio genoma possa essere utilizzato ai fini desiderati. Solitamente 

se l’organismo ricevente è di origine batterica il processo di inserzione viene definito trasformazione, 

anche se con tale termine è più comune fare riferimento a quel processo naturale che insieme a 

coniugazione e trasduzione definiscono i meccanismi di trasferimento genico orizzontale tra due 

differenti batteri. Nel caso in questione il processo di trasformazione può essere riferito anche a 

cellule vegetali e animali anche se per quest’ultimo gruppo è facilmente fraintendibile con quel 

processo responsabile della progressione di uno stato cancerogeno, motivo per il quale è preferibile 

chiamarlo transfezione. In tutti i casi è necessario sfruttare delle particolar procedure in quanto sia il 

DNA sia la membrana cellulare risultano essere cariche negativamente, di conseguenza è difficile 

che avvenga un’interazione spontanea tra i due a causa dell’instaurarsi di una repulsione di tipo 

elettrostatica. Esistono svariate tecniche utili a tal fine che possono essere raggruppate in base alla 

loro natura in sistemi fisici, chimici o mediati da altri microorganismi i quali verranno descritti in 

maniera più approfondita nel capitolo 1.2.2. 

 

1.2.1.3 – Utilizzi, applicazioni e possibili rischi associati al DNA ricombinante 

I principali ambiti in cui il DNA, l’ingegneria genetica ed i prodotti da essa derivati possono essere 

applicati spaziano dalla pura ricerca alla medicina, all’agricoltura, all’alimentazione, l’informatica, 

le nanotecnologie e non ultima l’industria. Per quanto riguarda il primo step di applicazione 

dell’ingegnerizzazione del DNA relativo alla ricerca, il DNA e le sue modifiche possono essere utili 

ai fine di comprendere i meccanismi che sono alla base della vita cellulare, la relazione tra geni e 

proteine e la struttura subcellulare di determinate specie. In medicina l’impiego di specie 

geneticamente modificate, soprattutto batteri, può essere utile per la produzione di sostanze 

medicinali come l’insulina o vari antibiotici e vaccini. Inoltre, modifiche apportate su specie animali 

li rendono utilizzabili come modelli per la ricerca e la diagnostica di malattie umane e per la 

produzione di anticorpi monoclonali a fini oncologici o per malattie autoimmuni. In agricoltura i 

batteri OGM sono impiegati per il miglioramento delle caratteristiche del suolo o come insetticidi 

naturali. Per quanto riguarda le piante anch’esse se modificate permettono lo sviluppo di caratteri di 

resistenza maggiori e specifici, migliorano le pratiche agronomiche come la tolleranza a stress idrici 

e salini o a particolari erbicidi. Inoltre, possono essere ingegnerizzate allo scopo di incrementare la 

produzione di biomassa necessaria allo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di prima generazione. 

Nell’industria i batteri possono essere impiegati per la degradazione di idrocarburi, produzione di 

bioplastiche o altre sostanze organiche, possono essere fonte di energia rinnovabile come etanolo o 

idrogeno e sistemi per la produzione di svariate sostanze di interesse al pari di piante, funghi e 

animali. Il DNA per le sue intrinseche proprietà relative all’appaiamento spontaneo tra le basi può 
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essere utilizzato per la produzione di manufatti per la selezione di sostanze di interesse quali 

biosensori. Inoltre, per via della sua capacità di contenere informazioni che possono essere 

decodificate esso può essere utilizzato come device per l’immagazzinamento di dati in 

bioinformatica. 

Nonostante i vari innovativi impieghi e le scoperte effettuate mediante l’utilizzo di organismi 

ingegnerizzati, rimangono accesi i conflitti all’interno dell’opinione pubblica riguardo la sicurezza 

ad essi associata. Innanzitutto, è bene specificare che con OGM vengono intesi tutti quegli organismi 

ai quali è stato modificato parte del genoma mediante tecniche di ingegneria genetica che prevedono 

non solo l’inserimento di geni provenienti da un altro organismo di specie diversa (OGM transgenici) 

ma anche la delezione o l’introduzione di geni appartenenti alla stessa specie (OGM cisgenici) 

(Schouten H. J., et al., 2006). Sono invece esclusi da queste categorie tutti quegli organismi il cui 

patrimonio genetico viene modificato in seguito a processi spontanei o mediante altre tecniche quali 

radiazioni ionizzanti o mutageni chimici, non inclusi nella definizione data dalla normativa di 

riferimento. Dal punto di vista internazionale i principi relativi alla biosicurezza ambientale, animale 

e umana sono contenuti nel Protocollo di Cartagena redatto nel 2000 ed atto a preservare la 

biodiversità ed evitare rischi derivati dalla diffusione degli OGM. Sul piano nazionale l’Italia ha 

recepito la direttiva 2001/18/CE attraverso il decreto legislativo 224/2003 il quale sancisce le basi 

per l’autorizzazione al rilascio nell’ambiente di nuovi prodotti OGM. Se in un primo momento l’Italia 

si mostrava contraria alla diffusione di tali prodotti soprattutto di carattere alimentare come è stato 

dimostrato attraverso la proibizione della diffusione e della coltivazione di mais Monsanto 810 

(Diffidenti E., 2013), si è poi schierata a suo favore nel 2017 ritenendo ingiustificato tale divieto 

(Defez R., 2017). Dal punto di vista scientifico infatti non esistono studi che documentino danni 

derivati dal consumo di sostanze OGM (Nicolia A., et al., 2013; Institute of Medicine and National 

Research Council, 2004; Key S., et al, 2008) anche se nulla si può sapere a riguardo del loro effetto 

a lungo termine. È infatti molto più accettata l’dea di OGM ai fini medico-scientifici rispetto a quelli 

destinati all’impiego agro-alimentare in quanto l’assunzione di organismi dal patrimonio genetico 

modificato prevede l’esposizione diretta del soggetto al genoma OGM, mentre l’utilizzo ad esempio 

di proteine ricombinanti a scopi medici non suscita disappunto. Rimane quindi controversa la disputa 

riguardante il possibile effetto dannoso derivante da prodotti OGM la quale vede da un lato 

un’opinione pubblica per la maggioranza contraria e dall’altro versante l’incentivo al loro utilizzo da 

parte degli enti governativi in seguito alla mancanza di prove scientifiche a dimostrazione della loro 

pericolosità. 

 

  



20 
 

1.2.2 – Tecniche di trasformazione e trasfezione 

1.2.2.1 – Metodi fisici 

Appartengono a tale categoria tutte quelle metodologie di introduzione di un vettore in un organismo 

ospite che prevedono l’inserimento assistito, la rottura o la formazione di pori temporanei sulla 

superficie cellulare.  

• Osmosi: è il processo che guida il passaggio spontaneo di soluti all’interno delle membrane 

biologiche da una regione a bassa concentrazione ad una ad alta concentrazione fino al 

raggiungimento dello stato di equilibrio, caratteristica specialmente per cellule di tipo 

batterico. In generale i sistemi biologici possiedono membrane semipermeabili in grado di 

essere attraversate in modo spontaneo da molecole non polari o idrofobiche, quali lipidi, o 

piccole molecole inorganiche come O2, CO2, N2, ma che risultano invece impermeabili a 

molecole ingombranti e polari come ioni, proteine e polisaccaridi. Tale meccanismo può 

quindi essere sfruttato per l’introduzione di appositi vettori all’interno di una cellula ospite 

in modo naturale. 

• Elettroporazione: si tratta di una tecnica microbiologica nella quale viene applicato un 

campo elettrico (solitamente di 300-400 mV per tempi <1 ms in base alla grandezza della 

celletta) all’interno di una cuvetta contenente cellule per lo più batteriche, ma anche di 

lievito, vegetali o animali, disciolte in una soluzione in cui sono presenti i vettori di clonaggio 

(Neumann E., et al, 1982). La scarica elettrica causa uno spostamento temporaneo delle 

molecole lipidiche costituenti la membrana le quali in tal modo vanno a generare dei pori 

all’interno dei quali va ad inserirsi la soluzione acquosa circostante. Secondo le più recenti 

teorie (Melikov K.C., et al., 2001) ciò che accade nello specifico è la formazione di pre-pori 

non conduttivi di circa 3Å i quali passano ad uno stato conduttivo in seguito ad un 

riarrangiamento delle teste polari lipidiche a formazione di un’interfaccia idrofilica.  

• Particle gun (biolistica): tale tipologia di tecnica è stata inizialmente progettata per la 

trasformazione di piante ma trova applicazione per qualsiasi tipo di cellula inclusi gli 

organelli e i plastidi. Si basa sull’impatto violento di una particella sulla cellula stessa. Ciò 

che avviene è la perforazione della parete (nel caso di cellule vegetali), seguita dalla 

perforazione della membrana ed infine del nucleo. La particella sparata è costituita da un 

metallo pesante, solitamente oro, carico positivamente al quale viene fatto aderire il vettore, 

carico negativamente per mezzo di elettrodeposizione. Se la particella entra nel nucleo è 

possibile che avvenga l’integrazione nel genoma in seguito a ricombinazione. 
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1.2.2.2 – Metodi chimici 

Appartengono a tale categoria tutti quei metodi che prevedono l’impiego di sostanze appositamente 

modificate per i fini desiderati, che siano in grado di penetrare le membrane cellulari in seguito a 

endocitosi. Vengono utilizzati prevalentemente per la transfezione di cellule animali in quanto esse 

sono caratterizzate da un’elevata sensibilità e fragilità. Tra le principali sostanze utilizzate si trovano 

polimeri cationici, in grado di legare DNA per via della loro natura elettrica, liposomi, ovverosia 

piccole vescicole lipidiche all’interno delle quali può essere disposto il vettore di clonaggio, 

dendrimeri (molecole altamente ramificate) o più raramente peptidi.  

 

1.2.2.3 – Metodi mediati da altri microorganismi 

Questa classe di tecniche di trasformazione è caratterizzata essenzialmente da due passaggi. Il primo 

step prevede l’ingegnerizzazione con il costrutto di interesse di un organismo di grado evolutivo più 

semplice rispetto a quello che realmente si ha intenzione di trasformare e successivamente l’infezione 

da parte di tale organismo nei confronti del secondo con relativo trasferimento del gene di interesse. 

Si possono così individuare due sottoclassi di trasformazione differenziate in base alla categoria di 

microorganismo che media il trasferimento genico: 

• Phago mediated transduction: il fago è un virus specifico per l’infezione di batteri. In 

questo caso si inserisce il vettore di clonaggio all’interno del genoma del virus il quale una 

volta infettato il batterio che si desidera trasformare, rilascia al suo interno il materiale 

genetico di interesse. Quindi in questo caso si tratta di trasformazione di cellule procariotiche 

ad opera di batteriofagi. 

• Agrobacterium tumefaciens: il principio di funzionamento è uguale a quello sopra descritto 

a differenza del fatto che le cellule che si ha intenzione di trasformare sono di origine 

eucariotica e nello specifico di piante. Ciò che si fa è l’ingegnerizzazione di un batterio 

(solitamente Agrobacterium tumefaciens) con il costrutto di interesse il quale viene trasferito 

nella pianta in seguito all’infezione batterica. 

 

1.2.2.4 – Trasformazione mediante nanoparticelle 

L’impiego di nanoparticelle come sistema per la trasformazione di cellule sia procariotiche che 

eucariotiche è una tecnica innovativa che sta acquisendo sempre maggior successo ed interesse. A 

favore del suo impiego si ha l’enorme vastità di materiali a disposizione per la sintesi di veicoli 

appropriati ai propri fini che spaziano tra sostanze sia di tipo inorganico che di tipo organico. 

Ulteriore vantaggio è la possibilità di funzionalizzare le nanoparticelle rendendo in tal modo ancor 
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più saldo il legame tra esse ed il gene di interesse. I sistemi nanocompositi sono in grado di sopperire 

a qualsiasi tipo di esigenza la trasformazione richieda in quanto le piccole dimensioni e l’elevata 

energia superficiale li rendono estremamente adeguati sia al legame con molecole di interesse sia 

alla penetrazione delle barriere biologiche. Non esiste un protocollo standard per il loro impiego 

proprio in virtù della multifunzionalità ad essi associata, ma se accoppiati ad una delle tecniche di 

trasformazione sopradescritte sono in grado di aumentarne notevolmente l’efficienza.    
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1.3 – LE ALGHE  

1.3.1 – Generalità  

1.3.1.1 – Tassonomia e Classificazione 

Nonostante il concetto di alga al giorno d’oggi sia più che utilizzato e diffuso, riuscire a dare una 

definizione universale che convogli in sé tutte le diverse sfaccettature e caratteristiche di tali 

organismi rimane una questione difficile. Esse infatti sono di natura eterogenea in merito a 

caratteristiche fisiologiche, strutturali ed ecologiche perciò se da un lato le si può definire come un 

insieme di organismi eucariotici fotosintetici per la maggioranza autotrofi, non è altrettanto semplice 

riunirle all’interno di un singolo gruppo di appartenenza della classificazione scientifica.  

Dal punto di vista della sistematica, la scienza che classifica gli esseri viventi, le alghe non 

appartengono a nessun taxon, o unità tassonomica, specifico. Significa per definizione che non 

possono essere raggruppate in un'unica categoria di organismi reali distinguibili morfologicamente 

e geneticamente da altri e che non sono riconoscibili come unità sistematica posizionata all’interno 

di una scala gerarchica della classificazione scientifica. Di conseguenza, data la complessità di 

suddivisione, esse hanno subito nel corso della storia una continua riclassificazione. Grazie alle 

tecnologie in continuo sviluppo e mediante l’acquisizione di nuove conoscenze e strumentazione 

sempre più sofisticata e all’incremento delle infomrazioni relative al sequenziamento delle 

informazioni genetiche si è via via più vicini ad una metodologia di ripartizione esauriente che sia in 

grado di rispondere a tale vastità di microorganismi.  

Secondo l’ormai sormontata suddivisione degli organismi viventi proposta da E. Haeckel (1866) e 

da E. Chatton (1925), (Tab.1) le alghe sono state inizialmente racchiuse all’interno del regno dei 

Protisti i quali all’epoca venivano identificati sia come organismi Procarioti sia come Eucarioti.  

 

HAECKEL (1866) 

CHATTON (1925) 

WHITTAKER 

(1969) 
CAVALIER-SMITH (2003) 

Eucarioti 

Animali Animali 

Eucarioti 

Animali 

Piante 
Piante Piante 

Miceti Funghi 

Protisti 

Protisti Chromista 

Procarioti Monere 
Protozoi 

Procarioti Batteri 

Tabella 1: Progressione della classificazione degli organismi viventi 
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Tale regno infatti fungeva in origine da “contenitore” per tutte quelle specie che non potevano essere 

riconosciute né come Piante né come Animali, ma che si contraddistinguevano dalle altre per la loro 

struttura organizzativa semplice, unicellulare e priva di differenziamento in tessuti. Nel dominio dei 

Procarioti si faceva riferimento alle alghe azzurre, azzurro-verdi o cianobatteri (cianophyte). Esse 

sono la forma più semplice di alga, con tratti somiglianti ai Batteri, ma con la differenza di essere in 

grado di compiere fotosintesi per la presenza all’interno dei tilacoidi di pigmenti quali ficocianina, 

clorofilla a e c, xantofille e beta- carotene. Tali microorganismi sono di fondamentale importanza dal 

un punto di vista dell’evoluzione in quanto ad essi si associa la teoria endosimbionte secondo la quale 

la struttura complessa costituita da plastidi caratteristica delle cellule vegetali è frutto di 

un’interazione reciproca tra un organismo primitivo anaerobico ed il cianobatterio, il quale fu la 

prima forma di vita sulla Terra in grado di compiere fotosintesi e che in seguito a questa relazione 

simbiontica nel corso degli anni si è poi sviluppato nel moderno cloroplasto. Tra le più comuni specie 

di alghe azzurre si annoverano le famose "spiruline" e i "nostoc".  

Successive rivalutazioni in merito alla suddivisione degli organismi viventi (Whittaker R. H., 1969) 

hanno escluso dal regno dei Protisti gli organismi Procarioti, riclassificando le alghe unicamente 

come specie eucariotiche ed includendo di conseguenza le alghe azzurre nel regno dei Batteri. Fu 

così possibile associare al regno dei Protisti tre sottogruppi principali eucariotici di valenza non 

ufficiale distinti in base al sistema di nutrizione: le muffe mucillaginose, saprofite, vale a dire 

consumatrici di sostanze organiche in decomposizione, le alghe autotrofe ed i protozoi eterotrofi. 

Proprio in base al sistema alimentare Whittaker ricondusse gran maggior parte degli organismi algali 

al regno delle Piante, ed i protozoi e le muffe rispettivamente al regno Animale e al nuovo regno dei 

Funghi. 

Quando nel 2003 venne introdotta l’ultima versione della classificazione dei viventi redatta da 

Thomas Cavalier-Smith, i Protisti subirono un profondo smembramento che vide in seguito la 

comparsa dei nuovi regni dei Chromista e dei Protozoi. Se in merito a quest’ultimo le caratteristiche 

salienti non sono state essenzialmente modificate rispetto a quelle descritte da Whittaker, il regno 

Chromista è stato introdotto per via della presenza di numerosi organismi unicellulari e pluricellulari 

fotosintetici che hanno originato il loro cloroplasto in seguito alla relazione simbiontica di tipo 

secondario con un’alga rossa, appartenente al regno delle Piante, e per via della topologia unica 

relativa alla loro membrana.  

In accordo con le ultime revisioni del CoL (Catalogue of Life) (Ruggiero et. al., 2015) si può quindi 

arrivare alla conclusione che vede gli organismi algali come un gruppo polifiletico, suddiviso in tre 

grandi regni, Piante, Chromista e Protozoa. 

  



25 
 

1.3.1.2 – Struttura e organizzazione sub-cellulare 

La struttura delle alghe è caratterizzata da un’elevata variabilità accompagnata da tratti comuni a 

tutte le specie come la presenza di un nucleo, uno o più cloroplasti, mitocondri, reticolo 

endoplasmatico, apparato di Golgi e altri organelli tipici degli organismi eucariotici. All’interno dei 

vari regni si possono distinguere diverse specie di alga accorpate in base a caratteristiche fisiche quali 

morfologia, presenza di flagelli sulle cellule mobili e dimensioni, caratteristiche sub-cellulari quali 

tipo di pigmenti contenuti nell’apparato fotosintetico, composizione della parete cellulare e struttura 

dei plastidi, ciclo riproduttivo e habitat in cui vivono (Sadava et. al., 2010). Si possono così 

individuare i seguenti gruppi di alghe:  

Protozoi: Euglenophyta del genere Euglena, alga unicellulare a metabolismo variabile in base al tipo 

di habitat in cui viene a trovarsi. In presenza di luce possiede caratteristiche autotrofe con cloroplasti 

(acquisiti mediante endosimbiosi con un’alga verde) costituiti da clorofilla a e b situati in una 

struttura collocata nella zona posteriore dell’alga chiamata stigma. Tale struttura fotorecettrice è 

responsabile della motilità delle Euglenoidi in quanto captando i raggi solari indirizza le stesse verso 

di essi. Se poste in ambienti bui tali alghe modificano il loro metabolismo ad eterotrofo con la 

corrispondente trasformazione del cloroplasto in una struttura chiamata periplasto (strato sottile ed 

elastico che riveste il citoplasma). Si caratterizzano per una riproduzione asessuata mediante 

scissione binaria longitudinale, sono privi di parete cellulare, con motilità data oltre che dallo stigma 

dalla presenza di 1-2 flagelli posizionati nel polo anteriore della cellula. Le Euglenoidi prediligono 

come habitat aree d’acqua dolce. 

Chromista: fanno parte di questo regno un gruppo di alghe unicellulari autotrofe denominate 

Chrysophita ulteriormente suddivise in tre classi principali: Chrysophyceae o alghe dorate, 

Xantophyceae o alghe giallo-verdi e le Bacillariophyceae o diatomee. Sono caratterizzate dalla 

presenza di cromoplasti contenenti clorofilla a ed e, beta-carotene e varie xantofille. Il ciclo 

riproduttivo è di tipo asessuato mediante scissione o per frammentazione nelle specie coloniali. La 

parete se presente è costituita da fibrille di cellulosa e può essere rivestita da dischi calcarei o da 

scaglie silicee che sono alla base della grande vastità di morfologie esistenti. Si muovono grazie a 

corpi cristallini estroflessi e prediligono ambienti marini.  

Secondo l’ultima revisione della classificazione dei viventi fanno parte di tale regno anche i 

dinoflagellati della classe delle Dinophyceae. Essi sono costituti da cloroplasti rivestiti da tre 

membrane e contengono come pigmenti clorofilla a e c, carotenoidi e xantofille. La riproduzione è 

di tipo vegetativo (propagazione asessuata) e sono anch’esse caratterizzate da un’ampia gamma di 

morfologie. Sono costituiti due pareti cellulari dure e corazzate tra le quali si trovano vescicole 

contenenti cellulosa e dalle quali si estendono due flagelli responsabili del movimento. Esistono 
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anche specie con parete flessibile. I dinoflagellati sono in grado di tollerare ampie escursioni di 

salinità variando così il loro habitat tra acque marine e dolci. 

Piante: vengono considerate piante tutte quelle specie algali pluricellulari (ma anche unicellulari) 

appartenenti alle classi Chlorophyta o alghe verdi, Phaecophyta o alghe brune e Rhodophyta o alghe 

rosse 

• Alghe rosse: fanno capo a tale categoria alcune tra le specie più primitive conosciute per via 

della presenza di pigmenti accessori simili a quelli dei cianobatteri e per la semplice struttura 

della membrana fotosintetica. Si tratta di organismi pluricellulari aventi struttura costituita 

da un tallo molto elaborato ricco di filamenti che interconnettono diverse zone dell’assetto 

algale chiamati Pit connections e che per tale motivo si differenziano in varie conformazioni 

morfologiche. All’interno dei cloroplasti abbondano clorofilla a e d e ficobiline associate ai 

tilacoidi i quali sono disposti invece che in lamelle, singolarmente secondo uno schema 

abbastanza regolare all’interno di un tilacoide periferico che avvolge tutti quelli interni.  

Possono trovarsi anche diverse altre quantità di pigmenti utili a garantire il processo di 

fotosintesi anche a basse profondità marine. La parete cellulare è ricca di agar e povera in 

cellulosa e tale tipologia di alghe sottostà ad una riproduzione di tipo sessuata. Vengono 

prediletti habitat caratterizzati da acque di mare calde e tropicali. 

• Alghe brune: la morfologia di questa specie algale risulta complessa, annoverando specie sia 

microscopiche che macroscopiche le quali possono raggiungere anche i 50 metri d’altezza. 

Caratteristiche dei mari freddi e ben ossigenati, le alghe brune possono raggrupparsi a 

formare una sorta di tappeto intrecciato galleggiante grazie a vescicole contenenti gas o 

ramificazioni a ventaglio. Sono caratteristiche anche di habitat marini abbastanza profondi e 

per questo motivo hanno sviluppato un apparato fotosintetico costituito da un ampio spettro 

di pigmenti accessori tra cui clorofilla a e c, carotene, xantofille e tra queste in particolare 

fucoxantina responsabile della colorazione brunastra di tali alghe. I cloroplasti sono costituiti 

da tre tilacoidi e la riproduzione avviene sia per via asessuata mediante frammentazione del 

tallo, sia in modo sessuato. La parete cellulare è costituita da algina esternamente e cellulosa 

internamente. 

• Alghe verdi: tale categoria di organismi comprende sia specie unicellulari, che possono o 

meno organizzarsi in colonie, sia pluricellulari con morfologie filamentose, laminose o 

massicce. Sono la forma di alga più simile alle piante e si ritiene infatti che da esse si siano 

sviluppate più di 300.000 specie di piante superiori terrestri. Tale ipotesi è formulata 

basandosi su analogie tra le due categorie come ad esempio la presenza in entrambe della 

stessa quantità di pigmenti quali clorofille a e b, carotenoidi ed in percentuali più basse anche 

xantofille. Alcune specie sono costituite da un grande plastidio che nella forma di cloroplasto 

racchiude da 2 a 6 tilacoidi fusi tra loro. Nel cloroplasto si trova una zona nota come 
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pirenoide in cui sono presenti enzimi in grado di aumentare la concentrazione di CO2 e la 

sua fissazione fotosintetica. La riproduzione può essere sia di tipo asessuato mediante 

zoospore, scissione binaria o per frammentazione, sia di tipo sessuato per isogamia o 

anisogamia. La parete cellulare può essere costituita da cellulosa e glicoproteine. Le alghe 

verdi si differenziano fra vari habitat: superfici degli oceani, rocce o su altri organismi, ma 

prediligono le acque dolci superficiali dove la luce è abbondante.  

 

1.3.1.3 – Fotosintesi clorofilliana e Ciclo di Calvin-Benson 

La fotosintesi è un processo unico e di fondamentale importanza che sta alla base della sopravvivenza 

di piante e sistemi algali, nel quale l’acqua viene utilizzata come substrato riducente per la produzione 

di carboidrati (CH2O) e ossigeno molecolare (O2) attraverso una serie di reazione redox che 

coinvolgono la luce solare e l’anidride carbonica, collettivamente riassunte come: 

6H2O + 6CO2   C6H12O6 + 6O2 

Negli organismi eucariotici essa avviene all’interno di un organello specifico denominato cloroplasto 

il quale è delimitato da due membrane lipidiche separate da uno spazio intermembrana. La membrana 

esterna è caratterizzata da una elevata permeabilità a diverse tipologie di molecole, mentre la 

membrana interna, molto più selettiva, è composta da svariati sistemi di trasporto specializzati. 

All’interno del cloroplasto si trova un fluido alcalino chiamato stroma ricco di enzimi coinvolti nel 

metabolismo dell’organulo, ribosomi, riserve di amido e plastidi. Immerse nello stroma sono presenti 

inoltre delle strutture di fondamentale importanza chiamate tilacoidi, organizzate in granuli o lamelle, 

sulle quali membrane avvengono le prime fasi della fotosintesi, ovverosia quei processi che hanno 

luogo nel cosiddetto stadio luce-dipendente. In tale fase ciò che si verifica è la conversione 

dell’energia luminosa proveniente dalle radiazioni solari in energia chimica sotto forma di potere 

riducente (NADPH2) e ATP (Girolomoni, 2013). I responsabili della suddetta trasformazione sono 

un insieme di complessi proteici situati sulle membrane tilacoidali che comprendono: 

• Fotosistema I e fotosistema II (PSI e PSII): sono costituiti da un core, o centro di reazione, 

contenente un dimero di clorofilla il quale una volta ricevuta l’energia solare raccolta dai 

sistemi antenna periferici ai fotosistemi (caratterizzati da pigmenti accessori), induce una 

separazione di carica che dà inizio alla catena di trasporto elettronico. 

• Citocromo b6f: contribuisce al trasporto elettronico tra i due fotosistemi e al relativo sistema 

di traslocazione dei protoni all’interno delle membrane tilacoidali (lumen) 

• ATP-Sintasi: responsabile della sintesi di ATP che avviene attraverso l’energia ricavata dal 

gradiente protonico transmembrana dei tilacoidi. 

hν 
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In generale l’andamento delle reazioni caratteristiche della fase luminosa si può riassumere nel 

cosiddetto schema a Z (Fig 7).  

Figura 7: “schema a Z” di reazioni della fotosintesi. 

 

I prodotti generati in tale stadio costituiscono il materiale di partenza per la cosiddetta fase oscura 

della fotosintesi, ovverosia quel processo denominato come Ciclo di Calvin-Benson nel quale 

l’anidride carbonica viene fissata in forma di zuccheri attraverso un ciclo di reazioni caratteristiche 

che possono riassumersi come: 

 

CO2 + 4H+ + 4e-    (CH2O) + H2O 

 

 

  

2NADPH2, 3ATP 

enzimi 
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1.3.2 – Perché le alghe  

1.3.2.1 – Utilizzi delle specie algali: microalghe 

Per quanto concerne il possibile impiego e sfruttamento della biomassa algale per fini industriali e 

alimentari, i maggiori sviluppi si sono riscontrati nell’utilizzo delle microalghe, ovverosia tutte quelle 

specie unicellulari che vivono singole o organizzate in colonie caratterizzate da dimensioni ridotte 

che variano dai pochi micrometri a qualche centinaio. Si stima che al mondo esistano dalle 200 alle 

800 mila specie differenti di microalghe delle quali solo 35.000 conosciute e studiate (Wageningen 

University, http://www.algae.wur.nl/UK/). Attraverso la loro attività fotosintetica, pari al 50% di 

quella totale sulla Terra, viene prodotto dal 30 al 50% dell’ossigeno presente in atmosfera e buona 

parte della nuova biomassa. Tali microorganismi sono alla base della catena alimentare degli 

ecosistemi acquatici sotto forma di fitoplancton in quanto produttori di una notevole quantità di 

metaboliti essenziali quali polisaccaridi, vitamine, proteine, amido, acidi grassi, molecole 

antiossidanti, enzimi, peptidi, e steroli. D’altro canto, al loro interno è possibile trovare anche alcune 

tossine come nel caso dei dinoflagellati e un elevato tenore di acidi nucleici che, se ingeriti, possono 

provocare nell’uomo malattie legate al metabolismo tra cui gotta e calcoli renali (Barbato F. et. al., 

2009)  

L’interesse da parte della collettività rispetto all’impiego di microalghe nel settore alimentare risale 

alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso in seguito al timore suscitato dall’incessante aumento 

della popolazione mondiale, motivo per il quale si iniziò a ricercare una fonte di sostentamento 

alternativa e a basso costo, anche se si hanno testimonianze del loro utilizzo in tale ambito nei paesi 

africani e del Sud America che per secoli le hanno utilizzate nella loro dieta. Le prime industrie in 

larga scala che operarono in tale settore sorsero nel continente asiatico e come specie coltivate 

vennero utilizzate alghe verdi quali Chlorella (Iwamoto H., 2004), e successivamente anche 

Dunaliella salina. Al giorno d’oggi l’impiego di microalghe come fonte di sostentamento è stata 

oggetto di numerosi sviluppi in quanto si possono trovare facilmente alimenti e integratori a base 

algale. Tra le sostanze più interessanti dal punto di vista commerciale prodotte da tali microorganismi 

si annoverano:  

• Vitamine: A, B, C, D, E e K (Beker W., 2004) 

• Acidi grassi: acido docosaesanoico (DHA), acido arachidonico (ARA), acido 

eicosapentaenoico (EPA), acido gamma-linoleico e alfa-linolenico (PUFA: Polyunsaturated 

fatty acids), e acidi grassi poli-insaturi quali Omega-3 e Omega-6. 

• Molecole antiossidanti: astaxantina, beta-carotene. 

Tra gli altri possibili impieghi legati al settore alimentare, le microalghe si possono trovare sotto 

forma di concimi e fertilizzanti a base di alghe verdi, o come additivi per via delle loro proprietà 

gelificanti, addensanti, emulsionanti e stabilizzanti. 
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Dal punto di vista dell’industria, le microalghe sono considerate la risorsa più promettente tra i 

biocarburanti di nuova generazione. Con il termine biocarburante vengono intesi tutti quei 

combustibili ottenuti in modo indiretto dalla manipolazione delle biomasse, ovverosia la frazione 

biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui derivanti dall’agricoltura (incluse piante e sostanze 

animali), dalla silvicoltura e industrie correlate, comprese la frazione biodegradabile di rifiuti 

industriali e urbani (Direttiva Europea 2001/77/EC). Tra i più noti biocarburanti si annoverano il 

bioetanolo, i biogas, biodisel ed il bioidrogeno. 

La ricerca di nuove fonti di energia rinnovabili è al giorno d’oggi una delle sfide di maggior rilevanza 

per via dell’incessante domanda derivante dal progressivo aumento della popolazione e per il grave 

impatto ambientale che le emissioni di gas serra derivanti dalla combustione di combustibili fossili 

sta generando all’equilibrio del nostro ecosistema. A questo proposito sono state introdotte diverse 

classi di biocarburanti con lo scopo di andare a sostituire i combustibili ricavati da fonti non 

rinnovabili. I primi a comparire nel mercato sotto il nome di “biocarburanti di prima generazione” 

risalgono agli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ricavati dal trattamento di piante edibili e per 

tale motivo ritenuti da più parti una pratica non sostenibile per via della competizione con il 

fabbisogno alimentare. Per ovviare a tale incompatibilità di interessi sono stati introdotti i 

“biocarburanti di seconda generazione”, ovverosia derivanti dal trattamento di sostanze di scarto 

agricole o forestali a base di prodotti ligno-cellulosici. In entrambi i casi le materie di partenza 

vengono trattate mediante processi termochimici (combustione, gasificazione, liquefazione e 

pirolisi) o biochimici (Girolomoni L., 2013). Questi ultimi comprendono un pretrattamento fisico, 

termochimico o biologico per andare ad aumentare l’accessibilità della frazione cellulosica. È infatti 

da essa che si ricavano i monomeri di zucchero attraverso idrolisi enzimatica o acidica necessari a 

generare i vari tipi di biocarburanti in seguito a fermentazione degli stessi. I biocarburanti di prima e 

seconda generazione hanno però diversi svantaggi che possono essere superati utilizzando come 

biomassa sostitutiva le microalghe. Esse infatti possono essere coltivate in aree controllate che non 

sottraggano spazio all’agricoltura come ad esempio zone paludose, aride o costiere, o in specifici 

fotobioreattori, ed oltre all’elevata produzione di biomassa hanno il vantaggio di contribuire al 

trattamento di acque di scarto eutrofiche in quanto utilizzano le sostanze in esse contenute come fonte 

di sostentamento. Utilizzare microalghe presenta altri innumerevoli vantaggi tra i quali una crescita 

rapida, l’assorbimento della CO2 atmosferica e la sua conversione in composti organici (Schenk P. 

M. et al., 2008) e la contemporanea produzione di lipidi, idrogeno e altre sostanze di interesse. 

Nonostante le microalghe siano degli ottimi candidati per la costituzione dei cosiddetti “biocarburanti 

di terza generazione” presentano anche alcuni svantaggi che sono il motivo principale del freno dato 

allo sviluppo degli stessi in un’industria di larga scala. Tra questi è compreso il processo di estrazione 

delle microalghe dal terreno di crescita che prevede vari passaggi a partire da una prima selezione e 

caratterizzazione dei ceppi con maggior efficienza produttiva, seguito dall’effettiva separazione dal 

liquido di coltura, essicazione della biomassa ed infine estrazione del prodotto di interesse. Inoltre, 
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le colture sono monospecifiche, ovverosia caratterizzate da una sola specie di alga e necessitano di 

un ambiente in cui le possibili contaminazioni possano essere controllate. Per tali motivi, e per via 

del blocco dei mercati causato dalle lobby del petrolio, i costi per la produzione di biocarburanti a 

base di microalghe superano gli effettivi profitti. Nonostante gli aspetti sfavorevoli sopra citati, 

l’entusiasmo e l’interesse da parte della collettività nel continuo sviluppo di biocarburanti derivati da 

fonti rinnovabili è in aumento. A dimostrazione di ciò, nel 2008 la Fondazione Europea per la Scienza 

ha realizzato un programma per la produzione di biocarburanti a partire da microorganismi 

fotosintetici geneticamente modificati (ESF, 2008) anche noti come “biocarburanti di quarta 

generazione”, i quali attraverso un trattamento mirato all’aumento della produzione della biomassa 

e al consumo di CO2 atmosferica forse in un futuro non troppo lontano potranno essere impiegati in 

maniera abituale nella vita quotidiana di ogni cittadino. 

 

1.3.2.2 – Specie algali oggetto di studio e di interesse commerciale 

1.3.2.2.1 – Chlamydomonas reinhardtii 

Tra le 250 mila specie di alga note al giorno d’oggi una tra le più 

studiate e conosciute è Chlamydomonas reinhardtii (Fig. 8) che per via 

delle sue semplici caratteristiche fisiologiche e grazie alla facile 

manipolazione delle sue componenti viene considerata come un’alga 

modello. Della grandezza di circa 10 μm di diametro, C. reinhardtii 

appartiene alla divisione delle Chlorophyte, o alghe verdi. È 

caratterizzata da una struttura unicellulare avente due flagelli destinati 

al movimento della stessa che protrudono dalla parete cellulare 

costituita da sette strati di proteoglicano (Woessner J.P., Goodenought 

U.W., 1994). Al suo interno si trovano gli organelli caratteristici delle 

alghe verdi ovverosia un cloroplasto singolo e a forma di tazza occupante circa i due terzi del volume 

della cellula, un pirenoide singolo localizzato nella parte basale della stessa, due vacuoli contrattili, 

mitocondri, reticolo endoplasmatico collegato alla membrana nucleare e 4 apparati del Golgi. Tale 

specie di alga è importante in quanto il suo genoma è stato sequenziato (Merchant S.S et al., 2007) 

e per questo motivo è utilizzata per comprendere svariati meccanismi tra i quali ad esempio la risposta 

della cellula a stimoli luminosi, la regolazione dell’espressione genica o i processi produttivi, 

mediante l’impiego di mutanti realizzati in seguito a trasformazione tramite elettroporazione, nel 

caso di interazione con il DNA nucleare, o attraverso un approccio biobalistico nel caso di interazione 

con il genoma degli organelli. C. reinhardtii si replica mediante mitosi, ma in condizioni di stress 

esterni può attivare una riproduzione di tipo sessuata.   

Figura 8: rappresentazione 

schematica di C. reinhardtii 
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La coltivazione è semplice in quanto cresce sia in terreno liquido che solido ad un pH neutro e ad 

una temperatura compresa tra i 20 e i 25°C senza l’ausilio di vitamine o altri fattori addizionali. La 

caratteristica che rende tale specie conveniente per la coltura è il fatto che può vivere sia in modo 

autotrofo (luce e terreno minimo), sia in modo eterotrofo (buio e terreno ricco di fonti di carbonio).  

 

1.3.2.2.2 – Haematococcus pluvialis 

Altra specie largamente diffusa ed impiegata per le sue caratteristiche relative alla produzione di 

antiossidanti è Haematococcus pluvialis noto anche come Haematococcus lacustris o Sphaerella 

lacustris. Alga unicellulare d’acqua dolce appartenente alla famiglia delle Chlorophyte presente in 

diverse tipologie di habitat, H. pluvialis è considerato la maggiore fonte naturale di astaxantina 

(Lorenz, 1999; Rao et. al., 2010), importante molecola impiegata nella produzione di cibi e sostanze 

nutritive, cosmesi e industria farmaceutica per via della sua proprietà di “spazzino” dei radicali liberi, 

65 volte più potente della Vitamina C e 10 volte più forte del beta-carotene (Shah Md. M. R. et al., 

2016). L’accumulo di tale sostanza nella cellula avviene in concomitanza alla deposizione delle 

riserve cellulari in piccole goccioline lipidiche sotto condizioni di stress derivante ad esempio da alta 

luce, salinità, presenza di ioni o mancanza di nutrienti (Solovchenko A. E., 2015). È stato stimato 

che l’accumulo di astaxantina nella cellula di H. pluvialis ricopre una percentuale pari al 4% del peso 

secco della biomassa cellulare (Shah Md. M. R. et. al., 2016). Vari tentativi sono stati effettuati e 

continuano tutt’ora con lo scopo di aumentare l’efficienza di produzione di astaxantina in H. pluvialis 

attraverso manipolazione genetica, sia mediante classica mutagenesi (Hu Z. et. al., 2008) sia per 

mezzo di ingegneria genetica (Sharon-Gojman R. et. al., 2015). 

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiologiche della specie in oggetto, si possono distinguere 

quattro differenti tipi di morfologia, ognuna associata ad un particolare momento del ciclo vitale di 

H. pluvialis ed aventi ciascuna i propri tratti distintivi. Alla morfologia sferica, ellissoidale o “a pera” 

avente due flagelli di uguale lunghezza che sporgono dalla parte anteriore della cellula si dà il nome 

di macrozoide (zoospora) (Fig 9A). Essa ha una dimensione che varia dagli 8 ai 20 μm ed è circondata 

al suo esterno da una matrice extracellulare gelatinosa di vario spessore. Al suo interno è presente un 

cloroplasto a tazza con numerosi pirenoidi sparsi e vari vacuoli contrattili localizzati vicino alla 

superficie del protoplasto (Hagen C. et. al., 2002). La cellula macrozoide è predominante in 

condizioni di coltura favorevoli ed è per questo caratterizzata da una crescita rapida nei primi stadi 

del ciclo vegetativo di H. pluvialis dividendosi in 2-32 cellule figlie attraverso mitosi (Wayama M. 

et. al., 2013). In condizioni non ottimali di crescita, la cellula macrozoide perde i suoi flagelli ed 

espande le sue dimensioni formando un multistrato amorfo spesso intorno ad essa. A questo stadio 

non motile si dà il nome di palmella (Fig 9C, 9B) ed è caratterizzato dalla presenza di cloroplasti 

molto sviluppati sulla periferia. Con il continuo aumento dello stress ambientale da palmella la 
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cellula si trasforma in aplanospora asessuata (Fig. 9D). In questo stadio chiamato anche “stadio rosso 

non motile con accumulo di astaxantina” a differenza dei precedenti facenti parte della “fase 

vegetativa verde”, la cellula contiene due strutture distinte: una guaina trilaminare spessa e rigida e 

una parete cellulare secondaria resistente all’acetolisi. Per questo motivo H. pluvialis in questa fase 

risulta molto resistente agli stress esterni. È in questo stadio che si ha il maggiore accumulo di 

astaxantina nelle goccioline lipidiche depositate nel citoplasma ed è perciò che la cellula risulta di 

colore rosso. Esiste inoltre un altro tipo di morfologia cellulare, i microzoidi, formatisi in seguito alla 

germinazione delle aplanospore dovuto al passaggio da condizioni ambientali estreme a favorevoli. 

Di dimensioni inferiori ai 10 μm i microzoidi sono caratterizzati da una elevata velocità di 

movimento ed è da essi che il ciclo vitale di H. pluvialis ricomincia. 

Figura 9: immagini al microscopio ottico del ciclo di vita di H. pluvialis (Shah Md. M. R. et al., 2016) 

 

1.3.2.2.3 – Chlorella sp.  

Chlorella è una specie algale unicellulare appartenente alla classe Chlorophyte di dimensioni 

comprese tra i 2 e i 10 μm di grande interesse scientifico, industriale e commerciale per via della sua 

elevata capacità di produrre biomassa in modo fotoautrofico, eterotrofico e mixotrofo. Inizialmente 

entrata in commercio come fonte di sostentamento per l’uomo e come mangime per gli animali, ha 

subito un brusco aumento di produttività legato alla sua capacità di sintetizzare in modo rapido grandi 

quantità di lipidi spendibili come biocarburanti a partire da CO2 e nutrienti (come azoto e fosforo) 

contribuendo in tal modo anche alla bonifica di acque di scarico e alla riduzione di gas serra 

dall’atmosfera. Inoltre, tale specie sta emergendo come “fabbrica cellulare” per la produzione di 

sostanze chimiche di alto valore quali carotenoidi e proteine ricombinanti (Amos R., Quiang H., 

2013). 

La prima specie isolata e studiata nel 1890 da Beijerinck fu Chlorella vulgaris, ritenuta per tale 

motivo un organismo modello in quanto impiegata nella comprensione di svariati meccanismi 

cellulari. Localizzata in diverse tipologie di habitat, tale organismo è caratterizzato da una 

riproduzione di tipo asessuata che prevede tre fasi principali: la crescita, in cui la cellula aumenta le 

sue dimensioni, la maturazione nella quale vengono accumulate sostanze nutritive in previsione della 

mitosi, ed infine la divisione della cellula madre in un numero di cellule figlie che va da 2 a 16 

(Morimura Y., 1950). 
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La fisiologia di tale specie algale è caratterizzata in generale dalla presenza di un grande cloroplasto 

a forma di tazza situato in periferia del citoplasma che occupa circa metà del volume cellulare, sul 

quale si affaccia il nucleo e al quale sono associati i mitocondri (Rascio N. et. al., 1979). La 

caratteristica comune a tutte le specie è la presenza di una parete cellulare rigida che rende 

particolarmente difficile la sua trasformazione atta ad aumentare la produttività di talune sostanze di 

interesse.  
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CAPITOLO 2 – OBIETTIVI 

L’impiego di microalghe per fini commerciali, industriali, alimentari e scientifici suscita al giorno 

d’oggi grande interesse per via della loro semplicità strutturale ed incredibile versatilità. Esistono 

numerose tecniche di trasformazione spendibili per la comprensione e l’incremento della produttività 

dei processi biologici legati a questa classe di microorganismi, tra le quali quella maggiormente 

diffusa risulta essere l’elettroporazione. Il presente lavoro si pone come obiettivo principale 

l’individuazione di una tecnica alternativa di trasformazione di semplice utilizzo e che annulli tutti 

quei possibili effetti di stress (meccanico, elettrico o chimico) associati alle procedure esistenti, le 

quali potrebbero causare un eventuale danneggiamento dei sistemi biologici oggetto di studio. A tale 

scopo è risultata fondamentale la ricerca di un sistema biocompatibile e non tossico che fosse in 

grado di oltrepassare la robusta parete cellulare associata alle microalghe. L’impiego si strutture di 

dimensioni estremamente ridotte capaci di infiltrarsi all’interno delle barriere biologiche si è rivelata 

l’idea di maggior successo, la quale è stata poi concretizzata nella progettazione di una nanoparticella 

costituita da un materiale che risultasse benefico alla crescita cellulare, in grado di legare, proteggere, 

veicolare ed infine rilasciare il vettore di interesse contenente il DNA oggetto della trasformazione 

all’interno della cellula algale. La biocompatibilità, biodegradabilità, elevata disponibilità e non 

tossicità associate all’uso del chitosano come sistema carrier per terapia genica sommate al suo 

possibile sfruttamento come elemento nutrizionale ed al diffuso impiego dello stesso come agente 

flocculante nei confronti delle microalghe sono risultati essere i fattori che ne hanno determinato il 

suo utilizzo nel progetto in questione.  

Nello specifico il presente lavoro è stato suddiviso in tre parti: 

1. Sintesi: la mancanza di un protocollo universale standardizzato per la produzione di 

nanoparticelle di chitosano è risultato essere il freno primario nell’utilizzo di tale classe di 

nanoparticelle. Per tale motivo in primo luogo è stata eseguita una progressiva analisi di 

tutti i parametri che influiscono sulla loro sintesi andando in tal modo ad ottimizzare la 

produzione di una nanoparticella ideale testando anche differenti tipologie di protocolli 

preesistenti. Successivamente l’attenzione è stata focalizzata nell’individuazione di una 

tecnica che ne permettesse il legame stabile al DNA e ad una proteina fluorescente con lo 

scopo di eseguire una localizzazione temporale della stessa.  

2. Caratterizzazione: le tre classi di nanoparticelle sintetizzate (CSNPs, CSNPs/DNA, 

CSNPs/proteina) sono state sottoposte a diversi tipi di caratterizzazione per determinarne 

soprattutto le dimensioni.  

3. Applicazione in vivo: una volta prodotte e studiate, le nanoparticelle sono state testate per 

la loro efficacia di trasformazione su colture di microalghe.  
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CAPITOLO 3 – MATERIALI E METODI 

3.1 – MATERIALI 

Tutti i prodotti utilizzati per gli esperimenti di sintesi sono di grado analitico e sono stati utilizzati tal 

quali senza ulteriore purificazione. Le soluzioni sono state preparate utilizzando acqua bidistillata 

purificata mediante Advantage A10 Milli-Q della ditta MILLIPORE Q-POD. Il chitosano Food 

Grade è stato procurato dalla ditta Giusto Faravelli S.p.A. Tutti gli altri reagenti sono stati acquistati 

dalla ditta Sigma-Aldrich. Tra questi si hanno: 

− Chitosano LMW (Mw 190-50 kDa; DD 75-85%) in polvere. 

− Sodio tripolifosfato (TPP; Mw 367,864 g/mol) in polvere. 

− Acido acetico glaciale (CH3COOH; Mw 60.05 g/mol) soluzione al 99.7%.  

Infiammabile e corrosivo. 

− Perossido di idrogeno (H2O2; Mw 34.01g/mol) soluzione al 35%. 

Comburente, corrosivo e irritante. 

− Idrossido di sodio (NaOH; Mw 39.99 g/mol) in pastiglie. Corrosivo 

− Solfato ferroso eptaidrato (FeSO4  7H2O; Mw 278.02 g/mol) solido cristallino nocivo. 

− Sodio Boroidruro (NaBH4; Mw 37.83 g/mol) solido cristallino altamente tossico, 

infiammabile e corrosivo 

− Metanolo (CH3OH; Mw 32.04 g/mol) altamente infiammabile, tossicità acuta e tossico a 

lungo termine 

− FITC (Mw 389.38 g/mol) 

 

  



37 
 

3.2 – PROTOCOLLI DI SINTESI DELLE NANOPARTICELLE 

3.2.1 – Sintesi CSNPs  

In tutti i differenti protocolli di sintesi, la soluzione delle nanoparticelle è stata sottoposta a 

trattamento mediante sonicazione per favorire la formazione di composti dalle dimensioni ridotte. È 

stato utilizzato il sonicatore Microson ultrasonic cell disruptor XL della ditta Misonix avente potenza 

in uscita pari a 20W. 

 

3.2.1.1 – Metodo 1: Bushra J., et al., 2016 

Per la sintesi delle CSNPs in accordo al protocollo in questione sono state preparate due soluzioni di 

partenza. La prima, costituita da chitosano LMW allo 0.3%, è stata preparata sciogliendo 0.3 g di 

chitosano in 100 mL di Acido Acetico all’1% posti in continua agitazione magnetica per 30 minuti 

alla temperatura di circa 50°C in modo da facilitarne la dissoluzione. La seconda, costituita da TPP 

all’1%, è stata preparata sciogliendo 0.1 g di TPP in 10 mL di acqua bidistillata. 4 mL di tale 

soluzione sono stati aggiunti goccia a goccia ai 100 mL di chitosano portati a temperatura ambiente 

e mantenuti in agitazione per le successive 2 ore. Successivamente il tutto è stato sonicato per 10 

minuti ed infine sottoposto a caratterizzazione.  

 

3.2.1.2 – Metodo 2: Studi precedenti 

Il protocollo in questione è stato sviluppato basandosi sul lavoro di tesi effettuato da un tirocinante 

del laboratorio di Chimica degli Alimenti del Prof. Gianni Zoccatelli dell'Università di Verona. Le 

soluzioni madri di chitosano LMW e di TPP sono state preparate sciogliendo rispettivamente 1 g di 

chitosano in 100 mL di Acido Acetico all’1% in modo da ottenere una concentrazione iniziale 

dell’1% e sciogliendo 0.1 g di TPP in 100 mL di acqua bidistillata, ottenendo in tal modo una 

soluzione allo 0.1% 

La formazione delle nanoparticelle è stata eseguita in tutte le prove aggiungendo 2 mL di TPP a 9 

mL di chitosano posti in due differenti ambienti di reazione (Falcon da 15 e 50 mL) durante 2 minuti 

di sonicazione a temperatura ambiente. In un primo momento la reazione tra chitosano e TPP è stata 

osservata mantenendo costante la concentrazione di TPP allo 0.1% e variando la concentrazione di 

chitosano (0.1 – 0.05 – 0.025%), mentre successivamente le concentrazioni dei due reagenti sono 

state mantenute identiche (es: chitosano e TPP entrambi allo 0.1%).  
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3.2.1.3 – Metodo 3: Zhao J., Wu J., 2006 

Mediante l’impiego di tale protocollo è stato possibile eseguire la degradazione del chitosano LMW 

allo scopo di ottenere un polisaccaride dalla lunghezza della catena ridotta. Per ottenere ciò sono 

state apportate delle modifiche nella procedura a causa della formazione di microincapsulati non 

desiderati.  

Inizialmente, 2.5 g di chitosano LMW sono stati sciolti in un volume totale di 75 mL di HAc al 3% 

(v/v) e messi in agitazione magnetica ad una temperatura di 40 °C mantenuta costante da un bagno 

ad acqua (concentrazione chitosano pari a 3.3%). Alla soluzione di chitosano sono stati aggiunti 25 

mL di perossido di idrogeno al 6% goccia a goccia. Successivamente, ad intervalli di 2 ore sono stati 

eseguiti 3 prelievi totali di circa 20 g di soluzione (pesati mediante bilancia tecnica) alle quali è stato 

aggiunto NaOH 10 M allo scopo di precipitare il chitosano parzialmente degradato. A causa della 

formazione di microincapsulati i primi due prelievi sono stati eliminati ed il terzo prelievo (40 g 

totali) è stato diluito con acqua bidistillata fino ad ottenere un volume di 200 mL pari ad una 

concentrazione di chitosano finale dello 0,5%. Ad essa è stato aggiunto NaOH 0.5 M fino ad un pH 

finale pari a 10 corrispondente alla formazione di un precipitato opalescente. Il chitosano così 

ottenuto è stato centrifugato con la centrifuga Allegra X-22R della ditta Beckman Coulter (rotore 

4250; giri 45000-100) successivamente lavato con una soluzione acqua/etanolo fino ad ottenere un 

pH neutro. Infine, il precipitato è stato liofilizzato (Liofilizzatore LIO5P) a temperatura ambiente. In 

seguito alla degradazione del chitosano è stato possibile sintetizzare le nanoparticelle. 0.45 g di 

chitosano liofilizzato (VLMW, Very Low Molecular Weight) sono stati sciolti in 90 mL di acido 

acetico all 1% per ottenere una soluzione allo 0.5%. Successivamente, il pH della soluzione è stato 

aggiustato a 4.6-4.7 mediante l’aggunta di NaOH 0.5M. Le nanoparticelle di chitosano sono state 

formate in seguito all’aggiunta di 1 mL di una soluzione acquosa di TPP (0.25% w/v) ai 90 mL di 

chitosano posti in agitazione magnetica. Il tutto è stato centrifugato a 14000 rpm mediante la 

centrifuga Microfuge 18 della ditta Beckman ed infine sottoposto a caratterizzazione.  

 

3.2.1.4 – Metodo 4: Ottimizzazione protocollo a partire dai risultati di Wen F., et al., 2011  

Il lavoro svolto dai ricercatori dell’Università di Hubei, Wuhan (Cina) è stato il punto di partenza per 

l’ottimizzazione di un protocollo per la sintesi di nanoparticelle di chitosano. In base ai risultati da 

essi ottenuti è stato possibile determinare le condizioni di reazione ottimali da utilizzare durante la 

procedura di messa a punto di sintesi. In particolare, differenti soluzioni madre di chitosano LMW 

allo 0.1% sono state preparate sciogliendo 0.3 g dello stesso in 300 mL di Acido Acetico allo 0.1, 

0.08 e 0.04%. Da ognuna di queste tre soluzioni di partenza sono state preparate cinque soluzioni di 

chitosano figlie allo 0.100 - 0.075 - 0.050 - 0.025 - 0.010% diluendo una quantità nota della soluzione 

madre in un volume finale di 80 mL di acqua bidistillata. A 9 mL delle 15 soluzioni di chitosano 
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risultanti portati alla temperatura di 60°C mediante un bagno ad acqua, sono stati aggiunti volumi 

differenti (2.0, 2.5 e 3.0 mL) di TPP alla stessa concentrazione portati ad una temperatura di circa 2-

4°C in due differenti tipologie di plasticheria (Falcon 15 e 50 mL) durante 2 minuti di sonicazione. 

L’ottimizzazione in questione ha reso possibile il confronto di 90 differenti tipologie di 

nanoparticelle come descritto in Figura 10.  

 

Figura 10: schema di ottimizzazione della sintesi di nanoparticelle di chitosano  

 

Le nanoparticelle così formate sono state lasciate riposare a temperatura ambiente per circa 10 minuti 

e successivamente sottoposte a caratterizzazione.  
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3.2.2 – Sintesi FeNPs cappate con chitosano 

3.2.2.1 – Sintesi FeNPs nude con metodo Changha L., et al., 2008 

La sintesi di nano-Fe0 è stata effettuata mediante la tecnica della riduzione di un sale di ferro in 

soluzione acquosa satura di N2 attraverso l’aggiunta goccia a goccia di un agente riducente durante 

sonicazione. Nello specifico 0.8 g di FeSO4  7H2O sono stati sciolti in 80 mL di acqua bidistillata in 

modo da ottenere una soluzione all’1% ed il tutto è stato trasferito in una beuta. Mediante l’impiego 

di una buretta, 20 mL di NaBH4 allo 0.8% sono stati aggiunti alla soluzione di ferro la quale era stata 

precedentemente lasciata per circa 10 minuti sotto flusso di azoto in modo da ottenere un’atmosfera 

inerte. La reazione è stata effettuata in contemporanea alla sonicazione mantenuta costante per circa 

7 minuti. La sospensione di FeNPs ottenuta in tal modo è stata centrifugata per 4 minuti a 4000 rpm 

mediante l’impiego della centrifuga Allegra X-22R della ditta Beckman Coulter ed in seguito lavata 

con acqua bidistillata saturata con N2 per 3-4 volte. Il precipitato è stato infine risospeso in circa 50 

mL di acqua bidistillata inerte. 

 

3.2.2.2 – Protocollo di capping con chitosano 

Per effettuare il capping delle nanoparticelle di ferro sono state seguite due differenti vie di sintesi. 

Nel primo caso le FeNPs invece che essere sintetizzate in soluzione acquosa sono state sintetizzate 

direttamente in soluzione di chitosano testando differenti concentrazioni dello stesso (0.1 – 0.05 – 

0.025 %) e seguendo il protocollo sopra descritto. Nel secondo caso, invece, la procedura di capping 

è stata effettuata a posteriori rispetto alla sintesi delle nanoparticelle. Nello specifico, ad un volume 

noto di chitosano pari a 9, 18 o 27 mL, vengono aggiunti rispettivamente 2, 4 e 6 mL di TPP di uguale 

concentrazione (sono state testate differenti concentrazioni) contenenti 1 o 2 mL di FeNPs, durante 

2 minuti di sonicazione.  
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3.2.3 – Sintesi CSNPs/Molecola fluorescente 

3.2.3.1 – Espressione e purificazione GFP  

La Green Fluorescent Protein è stata ricavata da cellule di E. coli precedentemente ingegnerizzate 

per la sua produzione. La procedura in breve prevedeva l’inserimento del vettore peT 28 a(+) (BL21) 

contenente la sequenza nucleotidica responsabile della sintesi di GFP all’interno delle cellule 

batteriche. Le colture trasformate sono state fatte crescere per tutta la notte a 22°C in modo da indurne 

l’espressione. Successivamente le cellule sono state rotte mediante l’impiego di un buffer di lisi 

contenente Tris 50 mM a pH 8 ed EDTA 1 mM ed in seguito poste in bagno di ghiaccio per 30 

minuti. A seguire è stata aggiunta una soluzione di DNasi 20 μg/μL e MgCl2 10 mM ed il tutto posto 

in bagno di ghiaccio per altri 30 minuti. Infine, la soluzione risultante è stata sonicata ed è stato 

recuperato il surnatante contenente la GFP purificata. 

 

3.2.3.2 – Analisi purezza, concentrazione e peso molecolare GFP mediante tecnica SDS-

PAGE 

La tecnica SDS-PAGE (Elettroforesi su Gel di PoliAcrilammide in presenza di Sodio Dodecil 

Solfato) è una procedura analitica utilizzata per la separazione di diverse proteine contenute nello 

stesso estratto proteico sulla base della loro relativa massa. Mediante l’impiego di soluzioni 

denaturanti contenute in un buffer, le proteine si aprono ed acquisiscono una carica netta negativa 

proporzionale alla loro dimensione. In tal modo tutte le catene amminoacidiche si trovano ad avere 

lo stesso rapporto carica/massa. Esse, in seguito, vengono caricate su un’apposita struttura costituita 

da un gel di poliacrilammide che costituirà il supporto sul quale avverrà l’effettiva separazione 

conseguente all’applicazione ai poli dello stesso di una differenza di potenziale. Il campo elettrico 

applicato causa infatti lo scorrimento dei vari polipeptidi carichi sul gel che funge da setaccio, i quali 

avranno velocità diverse in funzione della relativa dimensione.  

In primo luogo, è necessario preparare il supporto, ovverosia il gel, facendo polimerizzare un mix di 

sostanze all’interno di uno spazio di circa 1 mm compreso tra due lastrine di vetro. La tecnica SDS-

PAGE viene anche definita discontinua per via della formulazione stessa del gel il quale è 

caratterizzato da due differenti sezioni. La prima, anche chiamata stacking gel, è il punto nel quale 

si trovano i pozzetti sui quali vengono caricati i campioni di proteine ed è utile alla loro 

omogeneizzazione prima dell’inizio della corsa. La seconda, o running gel, è il punto nel quale le 

proteine si separano. In Tabella 2 sono descritte le formulazioni relative alla composizione del gel 

(Leamly).  

  



42 
 

Tris-Tricine SDS-PAGE (Schaegger H., von Jaggow G., 1987). 

Tabella 2: Tris Tricine gel mix 

 Running gel (15%) Stacking gel (5%) 

Acrilammide/Bis/1.5 3 mL 0.8 mL 

3M Tris HCl pH 8.45 2.5 mL 2.5 mL 

Urea* 3.6 g - 

Saccarosio 1.2 g - 

H2O Fino a 10 mL Fino a 10 mL 

TEMED 2.5 μL 2.5 μL 

APS 16 μL 16 μL 

 

Successivamente si sottopone il campione in analisi all’azione denaturante esercitata dal Loading 

Buffer il quale è costituito da β-mercaptoetanolo, responsabile della rottura dei ponti disolfuro 

caratteristici della struttura quaternaria delle proteine, ed SDS, surfattante utile oltre che alla 

denaturazione anche al conferimento di un rapporto carica/massa costante relativo alle catene 

amminoacidiche. Nel buffer sono anche contenuti glicerolo per addensare l’estratto proteico, un 

tampone costituito da Tris-HCl 0.5M pH 6.8 e blu di bromofenolo 0.05% come colorante. A 5 μL di 

GFP sono stati aggiunti 495 μL di Loading Buffer. Il tutto è stato portato ad ebollizione per 1 minuto 

ed inseguito centrifugato a temperatura ambiente per 1 minuto a 16.000 rpm mediante centrifuga 

Eppendorf 5418 (rotore FA45-18-11; giri: 16900-1000). Il campione denaturato è stato 

successivamente caricato sul gel di poliacrilammide a quattro differenti concentrazioni 

(corrispondenti a quattro volumi di caricamento pari a 5, 10, 15 e 20 μL). Alla stessa procedura è 

stata sottoposta anche una proteina a concentrazione nota (CP29 18.2 μg/μL) in modo da poter 

determinare per confronto la concentrazione di GFP. Sul gel è stato inoltre caricato un marker allo 

scopo di poter individuare il peso molecolare delle due proteine.  

Infine, l’intero apparato è stato immerso nei Buffer per la corsa, costituiti da un Tampone inferiore 

(+) di Tris-HCl 200 mM, ed uno superiore (-) costituito da Tris 100 mM, Tricina 0.1% (w/v) ed 

EDTA 1 mM. In seguito, è stata applicata una differenza di potenziale inizialmente pari a 50V utilie 

all’ingresso dei campioni nello stacking gel, la quale è stata successivamente portata a 100V per 

permettere la corsa effettiva degli stessi nel running gel. 

Le proteine in seguito alla corsa sono state colorate mediante l’aggiunta di Blu di Coomassie 

mediante il quale è in tal modo possibile aumentarne la visibilità. 
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3.2.3.3 – Sintesi CSNPs/GFP 

Data l’assenza in letteratura di un protocollo di sintesi di tale tipo di struttura nanocomposita è stato 

necessario eseguire una procedura progressiva di ottimizzazione della stessa. Per la formulazione 

delle CSNPs si è fatto riferimento al protocollo migliore risultante dall’ottimizzazione descritta nel 

paragrafo 3.2.2.4 con la modifica che prevede la dissoluzione di volumi differenti di GFP all’interno 

dei 3 mL di TPP. Nello specifico, a 9 mL di chitosano 0.025% (HAc 0.08%) posti in Falcon 50 mL 

e portati a 60°C mediante bagnomaria sono stati aggiunti durante 2 minuti di sonicazione 3 mL di 

TPP a 2-4°C ai quali erano stati precedentemente aggiunti 5, 10, 50, e 100 μL di GFP. La soluzione 

di CSNPs risultante è stata fatta riposare per circa 10-15 minuti ed in seguito sottoposta a 

caratterizzazione. 

 

3.2.3.4 – Sintesi CSNPs/FITC 

Etichettatura del chitosano con FITC (Qian W., et al., 2017) 

Il chitosano etichettato con FITC è stato sintetizzato sulla base della reazione tra i gruppi amminici 

carichi dello stesso e il gruppo isotiocianato della FITC. Brevemente, 40 mg di chitosano Food Grade 

sono stati sciolti in 20 mL di acqua bidistillata in condizioni di acidità debole conferita da HCl 0.1M 

ed il pH è stato aggiustato a 6.9 attraverso l’aggiunta di NaOH 0.05M.  

Per quanto riguarda la FITC, 4 mg della stessa sono stati dapprima sciolti in 4 mL di metanolo e 

successivamente sono stati aggiunti goccia a goccia alla soluzione di chitosano. La miscela è stata 

mantenuta in agitazione per 6 ore a temperatura ambiente sotto protezione dalla luce. In seguito alla 

reazione, la soluzione di chitosano-FITC è stata aggiunta ad una miscela di metanolo/idrossido di 

ammonio (v/v = 7/3) e centrifugata a 8000 giri per 10 minuti in modo da rimuovere il metanolo. Il 

precipitato è stato lavato con metanolo al 70% in modo da rimuovere la FITC non reagita. 

 

Sintesi delle nanoparticelle 

In seguito al processo di etichettatura del chitosano, le nanoparticelle sono state sintetizzate mediante 

il protocollo descritto nel paragrafo 3.2.1.2. 
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3.2.4 – Sintesi CSNPs/DNA 

Per la sintesi di tale classe di nanoparticelle è stato necessario in primo luogo esprimere all’interno 

di un organismo ospite (E. coli) il vettore di clonaggio contenente il DNA di interesse che nel caso 

in questione era sufficiente fosse caratterizzato da una sequenza nucleotidica contenente un 

marcatore per la resistenza ad un antibiotico. Di conseguenza è stato eseguito un saggio per 

determinare quale classe di antibiotici fosse necessario utilizzare per la selezione delle cellule 

trasformate. 

 

3.2.4.1 – Spot Test Chlorella vulgaris 

Sono stati testati 14 differenti tipologie di antibiotico ognuno analizzato a 2 differenti concentrazioni 

i quali sono stati sciolti all’interno di un volume di terreno di coltura (TAP) fatto poi solidificare in 

28 differenti petri dish. Su ognuna di esse sono stati depositati 10 μL di Chlorella vulgaris alle 

concentrazioni di 108, 107, 106, 104, 102 cell/mL. Di seguito vengono riportati gli antibiotici analizzati 

e le rispettive concentrazioni: 

− Rifampicina 25 e 50 μg/mL  −    Gentamicina 15 e 30 μg/mL 

− Cyclohexamide 5 e 10 μg/mL  −    Igromincina 25 e 50 μg/mL 

− Tetraciclina 12.5 e 25 μg/mL  −    Paronomicina 25 e 50 μg/mL 

− Ampicillina 50 e 100 μg/mL  −    Chlamidocina 17 e 34 μg/mL 

− Streptomicina 50 e 100 μg/mL  −    G418 25 e 50 μg/mL 

− Carbenicellina 50 e 100 μg/mL  −    Spectomicina 50 e 100 μg/mL 

− Zeocina 10 e 20 μg/mL   −    Kanamicina 25 e 50 μg/mL 

 

3.2.4.2 – Preparazione inoculi di E. coli contenenti vettore di clonaggio 

Le cellule di E. coli precedentemente ingegnerizzate per l’espressione del vettore di clonaggio di 

interesse e conservate a tale scopo ad una temperatura di -20°C sottoforma di glicerinato sono state 

prelevate e risospese in quattro Falcon da 50 mL ognuna contenente 30 mL di terreno di coltura LB 

preparato mediante la dissoluzione di 10 g/L di triptone, 5 g/L di estratto di lievito e 10 g/L di NaCl 

il tutto portato a volume ed avente un pH finale pari a 7. 

 

3.2.4.3 – Estrazione e purificazione DNA plasmidico di interesse  

Per eseguire l’estrazione del plasmide di interesse dalle cellule trasformate è stato utilizzato il Kit 

GeneJET Plasmid Miniprep (Thermo scientific) il quale utilizza una tecnologia basata sull’estrazione 
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in fase solida operata da delle colonnine con membrane a base di silice sulle quali si legano gli acidi 

nucleici.  

1. Centrifugare le cellule batteriche a 13.000 rpm ed eliminare il surnatante 

2. Risospendere le cellule in 250 μL di Resuspension solution contenente RNasi A in una 

eppendorf da 1,5 mL. 

3. Aggiungere 250 μL di Lysis solution e mescolare invertendo il tubo e successivamente 

agitando forte. Tale soluzione contiene SDS che mediante una lisi alcalina è in grado di 

liberare il DNA plasmidico da proteine e DNA genomico 

4. Aggiungere 350 μL di Neutralization soluton in modo da neutralizzare l’ambiente di reazione 

e rendere in tal modo competente il DNA plasmidico al legame con la membrana si silice 

della colonnina. 

5. Centrifugare il tutto nella centrifuga Eppendorf Minifuge per 5 minuti a 13.000 rpm in modo 

da pellettare i detriti cellulari e l’SDS. 

6. Trasferire il DNA plasmidico localizzato nel surnatante all’interno della colonnina e 

centrifugare per 1 minuti a 13.000 rpm. In questo passaggio il DNA viene adsorbito nella 

resina.  

7. Lavare il DNA adsorbito con 500 μL di Wash solution in modo da eliminare i possibili 

contaminanti e centrifugare per 1 minuto a 13.000 rpm 

8. Trasferire la colonnina in una eppendorf da 1.5 mL pulita e aggiungere 50 μL di Eluition 

solution in modo da risolubilizzare il DNA plasmidico. Dopo 2 minuti di incubazione il DNA 

può essere raccolto mediante 2 minuti di centrifuga a 13.000 rpm 

9. Il DNA plasmidico ottenuto deve essere conservato ad una temperatura di -20°C per poter 

essere utilizzato per i successivi trattamenti 

 

3.2.4.4 – Quantificazione DNAds mediante NanodropONE 

In seguito all’estrazione del DNA plasmidico dalle cellule di E. coli è 

stato necessario determinarne la concentrazione in modo da poter 

procedere con il protocollo di preparazione delle nanoparticelle. Per fare 

ciò è stato utilizzato lo strumento NanodropONE della ditta Thermo 

Scientifc, il quale è in grado di quantificare in pochi secondi DNA, RNA 

e proteine attraverso l’analisi spettrofotometrica di solo 1-2 μL di 

campione (Fig. 11). La lettura dell’assorbanza viene eseguita ad una 

lunghezza d’onda pari a 260 nm la quale viene divisa per l’assorbanza 

misurata a 280 nm in modo da eliminare il segnale dato 

dall’assorbimento delle proteine che possono o meno essere presenti nel 
Figura 11: ingrandimento 

della celletta di misura 

dell’assorbanza 
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campione. Inoltre, prima della lettura viene eseguita la misura del bianco per eliminare il segnale 

dato dal buffer in cui è sospeso il DNA. Una volta ottenuta l’assorbanza, mediante la legge di 

Lambert-Beer è possibile risalire alla concentrazione del campione.  

A = ε  b  C 

Nel caso di DNA ds (double strand) il coefficiente di estinzione molare ε è pari a 50 m2  mol-1, 

mentre il cammino ottico b è di 1 mm.  

 

3.2.4.5 – Taglio DNA plasmidico con Enzimi di Restrizione 

Per poter utilizzare il DNA estratto e purificato è stato necessario linearizzare il plasmide circolare 

ed eliminare tutte le sequenze nucleotidiche in eccesso. A tale scopo 12 μg di DNA plasmidico sono 

stati posti in una eppendorf da 1.5 mL. A questi sono stati aggiunti 10 μL di buffer Cut Smart New 

England BioLabs 10X e gli enzimi di restrizione specifici per il tipo di vettore. Nel caso del vettore 

pHyg3 sono stati utilizzati 6 μL di EcoRV e 6 μL di KpnI, mentre per il pBC1 sono stati utilizzati 6 

μL di XBaI e 6 μL di KpnI. Il tutto è stato portato ad un volume finale di 100 μL con acqua bidistillata.  

 

3.2.4.6 – Protocollo di sintesi CSNPs/DNA 

Per la sintesi di nanoparticelle di chitosano contenenti DNA è stato utilizzato il protocollo descritto 

nel paragrafo 3.2.4.3 con la modifica che vede al posto della dissoluzione della GFP nella soluzione 

di TPP, l’aggiunta di quantità differenti DNA nel volume totale di 3 mL. Nello specifico sono stati 

addizionati 100 μL contenenti diverse aliquote di DNA pari a 1, 7 e 12 μg.  
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3.3 – CARATTERIZZAZIONE DELLE NANOPARTICELLE 

3.3.1 – Determinazione della morfologia e della tendenza all’aggregazione 

3.3.1.1 – Dinamic Light Scattering (DLS) 

La caratterizzazione delle dimensioni delle nanoparticelle è stata effettuata attraverso lo strumento 

Zetasizer Nano ZS (Malvern), attraverso il quale tramite la tecnica del Dynamic Light Scattering 

viene misurata la velocità con cui l’intensità della radiazione laser diffusa dal campione in analisi 

varia tempo. Tale variazione è causata dallo spostamento delle nanoparticelle in soluzione le quali 

sono soggette infatti all’azione dei moti Browniani ovverosia l’insieme dei movimenti casuali delle 

particelle dovuti al bombardamento delle stesse da parte delle molecole del solvente che le 

circondano e a causa dell’energia termica intrinseca ad ognuna di esse (Malvern technical note). I 

moti Browniani sono direttamente relazionabili alla dimensione delle nanoparticelle in quanto 

strutture più grandi si muoveranno più lentamente, di conseguenza una volta ricavato il coefficiente 

di diffusione traslazionale misurato dallo strumento, attraverso la relazione di Stokes-Einstein è 

possibile calcolare la distribuzione delle dimensioni delle nanoparticelle in analisi. 

𝑅𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑑𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 =   𝑘𝑇/3𝜋𝜂𝐷 

Per l’analisi sono state utilizzate delle cellette in plastica aventi cammino ottico di 1 cm. Il campione 

è stato analizzato previa diluizione 1:90. Sono state effettuate per ogni campione 4 misurazioni 

ognuna delle quali risultata da una media di 10 letture. Prima dell’analisi il campione è stato 

equilibrato dallo strumento a 25°C per 50 secondi. 

Altro parametro determinabile mediante il DLS è il potenziale Z 

ovverosia un indice della stabilità delle nanoparticelle in soluzione. Ciò 

che viene analizzato è il valore del potenziale dato dal doppio strato 

elettrico circondante le nanoparticelle. Maggiore è il potenziale ( -20 < 

Zpot < +20) migliore è la repulsione tra nanoparticelle le quali presentano 

di conseguenza una minore tendenza ad aggregare. Per l’analisi sono state 

utilizzate particolari cellette (Fig. 12) dotate di appositi elettrodi. Le 

misurazioni sono state effettuate a 25°C in triplicato ognuno dato dalla 

media di 100 letture. Il campione prima dell’analisi è stato diluito 1:2 in 

un volume finale di 1 mL. 

 

3.3.1.2 – Atomic Force Microscopy (AFM) 

L’analisi di Microscopia a Forza Atomica è stata realizzata con un microscopio NT-MDT Solver 

Pro, utilizzando una punta di silicio cristallino drogato con antimonio e ricoperta di oro. La soluzione 

Figura 12: cuvette per 

misura del potenziale Z 
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contenente le nanoparticelle è stata depositata tal quale su dischi di mica di 20 mm e successivamente 

i substrati sono stati asciugati con un flusso di argon. Per la raccolta dei dati, l’acquisizione delle 

immagini e la loro analisi è stato utilizzato il softwere NOVA 1.1.0.1921 (2010) NT-MDT. Le analisi 

sono state condotte presso il laboratorio di Fisica Applicata dell’Università degli Studi di Verona 

diretto dal Dr. Alessandro Romeo. 

 

3.3.1.3 – Trasmission Electron Microscopy (TEM) 

Tale tipologia di tecnica analitica si basa sull’interazione tra un film sottile di campione e un fascio 

di elettroni all’interno di un’apposita camera stagna. Il potere risolutivo è pari a 0.2 nm ovverosia 

circa 500 mila volte maggiore rispetto a quello dell’occhio umano. La preparazione del campione è 

un aspetto cruciale per la corretta analisi e prevede la deposizione di una goccia dello stesso su un 

disco reticolato di nichel della grandezza di circa 20 mm. In seguito alla completa evaporazione del 

solvente è possibile procedere all’analisi.  

 

3.3.2 – Quantificazione delle nanoparticelle in soluzione 

La determinazione della quantità di nanoparticelle in soluzione è stata effettuata mediante misura del 

peso secco. 2 mL della soluzione colloidale in analisi sono stati centrifugati a 16.000 rpm per 30 

minuti mediante centrifuga Eppendorf Minifuge in modo da garantire la formazione di un pellet. In 

seguito all’eliminazione del surnatante il tutto è stato posto in stufa (Memmert) a 40 °C per una 

settimana ed infine sottoposto a pesata mediante bilancia analitica AND HR-60 (10 mg – 60 g). 

 

3.3.3 – Determinazione della capacità di loading delle CSNPs  

3.3.3.1 – Saggio BCA per GFP 

Il saggio BCA (Bicinchoninic Acid Assay) è una tecnica analitica utilizzata per la determinazione 

della concentrazione totale di proteine in una soluzione mediante analisi colorimetrica. Il 

meccanismo di detenzione prevede l’impiego di una soluzione stock (Working Reagent) contenente 

i seguenti reagenti disciolti in ambiente estremamente alcalino (pH 11.25): acido bicinconinico, sodio 

carbonato, sodio bicarbonato, sodio tartrato e solfato di rame (II) pentaidrato. Il metodo brevettato 

sfrutta l’azione chelante dell’acido bicinconinico (BCA) nei confronti di Cu+ il quale si forma in 

soluzione dalla riduzione del solfato di rame pentaidrato operata dalle proteine. Il complesso generato 

di colore viola presenta una forte assorbanza a 592 nm proporzionale alla concentrazione di proteine 

in soluzione.  
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La quantità di GFP legata alle nanoparticelle di chitosano è stata determinata mediante tale saggio 

sfruttando il kit Micro BCATM Protein Assay (Thermo Scientific). Due differenti aliquote pari a 2 

mL di soluzione di CSNPs/GFP sono state centrifugate a 16.000 rpm per 40 minuti in modo da 

separare le nanoparticelle dall’ambiente di reazione. Pellet e surnatante sono stati entrambi sottoposti 

a quantificazione in tre diluizioni differenti per due repliche ciascuno.  

1. In primo luogo, è stata predisposta una retta di taratura preparando 7 soluzioni a 

concentrazione nota di proteina BSA pari a 200, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1 e 0.5 μg/mL. 

2. Il Working Reagent è stato preparato solubilizzando 25 parti di Reagente MA con 24 parti di 

Reagente MB ed una parte di Reagente MC. Il volume di Working Reagent da utilizzare è 

stato determinato attraverso la seguente: (# standard + #campioni) x (# repliche)  

3. 100 μL di ogni standard, campione e bianco sono stati versati nei rispettivi pozzetti di una 

micropiastra da 96 wells. 

4. Ad ognuno di essi sono stati aggiunti 150 μL di Working Reagent ed il tutto incubato a 37°C 

per 2 ore. 

5. Le misurazioni di assorbanza sono state effettuate mediante Tecan Infinite M-Plex a 592 nm 

e ad ognuna sottrarre il valore del bianco. 

6. La concentrazione di GFP è stata ricavata mediante interpolazione della retta di taratura. 

Per valutare il possibile segnale associato alle molecole di chitosano è stato sottoposto allo stesso 

protocollo anche un campione di nanoparticelle vuote il quale funge in tal modo da controllo. 

 

3.3.4 – Protocolli di verifica del legame tra CSNPs e sostanza di interesse 

La verifica dell’esistenza di un legame tra CSNPs e GFP o DNA è stata effettuata mediante l’analisi 

dell’emissione di fluorescenza delle stesse. Nello specifico, i campioni sono stati centrifugati a 

16.000 rpm per 40 minuti in modo da precipitare le nanoparticelle in soluzione. Nel caso di 

CSNPs/DNA prima di eseguire tale operazione era stato aggiunto ad una aliquota di 2 mL un volume 

di agente intercalante EuroSafe (concentrazione finale 0.06 μL/mL) il quale è noto per la capacità di 

fluorescere ad una lunghezza d’onda di 537 nm se legato ad acidi nucleici. Il pellet ed il surnatante 

sono stati poi sottoposti ad analisi per l’emissione di fluorescenza in quanto nel caso in cui la 

molecola di interesse si fosse effettivamente legata alle nanoparticelle il pellet sarebbe dovuto 

risultare fluorescente. La fluorescenza delle CSNPs/GFP è stata osservata mediante l’impiego del 

Video Imaging PSI GFP – CLOSED – 800 supportato dall’ausilio del softwer Fluormax3. È stato 

utilizzato un apposito filtro per la GFP (FF01-517/20) ed una sensitivity pari al 50%. Per la 

visualizzazione della fluorescenza delle CSNPs/DNA è stato utilizzato il transilluminatore UV della 

ditta Prodotti Gianni S.p.A divisione ricerca.  



50 
 

3.4 – APPLICAZIONE IN VIVO 

3.4.1 – Preparazione dei mezzi di crescita delle microalghe 

Tutti i terreni di coltura utilizzati per la crescita delle microalghe sono stati preparati in soluzione 

acquosa con acqua milli-Q ed autoclavati con autoclave SteriStream2 a 121°C prima del loro utilizzo 

allo scopo di sterilizzarli. Sono stati definiti “Ricchi” i terreni contenenti acetato come fonte 

aggiuntiva di sostentamento mentre con il termine “Minimi” sono intesi tutti quei terreni privi di tale 

sostanza. Nel caso in cui fosse necessario utilizzare i terreni in forma solida sono stati aggiunti 15 

g/L di agar. Di seguito sono riportate le formulazioni relative ad ogni specie utilizzata alle quali è 

possibile addizionare antibiotici e/o vitamine al momento dell’uso.  

 

TAP Chlamydomonas reinhardtii (Gorman D.S., Levine R.P., 1965) 

Tabella 3: TAP (Tris Acetate Phosphate) pH finale 6.8 

Tris-HCl  2.42 g/L 

TAP salt solution 25 mL/L 

Solution P 0.375 mL/L 

Hunter’s solution 1 mL ciascuna/L 

Acetato 1 mL/L 

 

 

Tabella 4: TAP salt solution  

NH4Cl 15 g/L 

MgSO4  7H2O 4 g/L 

CaCl2  2H2O 2 g/L 

 

 

Tabella 5: P solution 

 

Le s soluzioni di oligoelementi (Hunter) sono state preparate mescolando due diverse soluzioni. La 

prima è composta da 50 g di EDTA sciolti in 250 mL di acqua mentre la seconda è composta dai vari 

elementi inclusi in Tabella 6 portati a 100°C in 550 mL di acqua. Le soluzioni vengono fatte 

raffreddare a circa 80-90°C ed il pH viene portato a 6.5-6.8 mediante KOH 20%. A tutte le soluzioni 

viene aggiunta acqua fino al volume finale di 1L ed in seguito vengono filtrate mediante filtro di 

carta a tre strati Whatman #1  

  

K2HPO4 288 g/L 

KH2PO4 144 g/L 
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Tabella 6: Hunter’s solution (Hunter et al., 1950) 

ZnSO4  7H2O 22 g/100mL 

MnCl2  4H2O 5.06 g/50mL 

CoCl2  6H2O 1.61 g/50mL  

CuSO4  5H2O 1.57 g/50mL 

(NH4)6Mo7O24  4H2O 1.10 g/50mL 

FeSO4  7H2O 4.99 g/50mL 

 

TAP Chlorella (modifica del protocollo Gorman D.S., Levine R.P., 1965) 

Per la preparazione del terreno relativo alla specie di microalga Chlorella si utilizzano le stesse dosi, 

sostanze e modalità impiegate per la preparazione del TAP per Chlamydomonas reinhardtii a 

differenza che la Hunter contenente CoCl2  6H2O è stata sostituita con una Hunter di H3BO3 11.4 

g/200mL 

 

BG-11 Medium Haematococcus pluvialis (Allen M. M., Stainer R. Y., 1968; Watanabe M. M., 

et al., 2000) 

Tale mezzo di coltura presenta una concentrazione estremamente elevata di nitrato e fosfato. Ad un 

volume noto di acqua vengono aggiunti 1.5 g di NaNO3 e successivamente 1 mL di ciascuna sostanza 

riportata nella seguente tabella. 

Tabella 7: BG-11 medium pH finale 7.4-7.8 

Acido citrico 6 g/L 

Citrato ferrico 6 g/L 

K2HPO4 39 g/L 

MgSO4  7H2O 75 g/L 

CaCl2  2H2O 27 g/L 

NaHCO3 20 g/L 

Soluzione di metalli in tracce Tabella 8 

 

Per la preparazione della soluzione di metalli in tracce è necessario in primo luogo dissolvere in un 

determinato volume di acqua 1 g di EDTA. In seguito, vengono solubilizzati i composti presenti in 

tabella 8 ed il volume finale viene portato a 1L. 

Tabella 8: soluzione di elementi in tracce 

ZnSO4  7H2O 0.22 g 

H3BO3 2.86 g 

MnCl2  4H2O 1.81 g 
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CoCl2  6H2O 0.38 g 

CuSO4  5H2O 0.79 g 

NaMoO4  2H2O 0.43 g 

 

 

3.4.2 – Misura della crescita cellulare 

Per osservare l’andamento della crescita relativa ad ogni specie algale sono state utilizzate due 

tecniche principali. La prima prevede la conta diretta manuale delle cellule attraverso la loro 

osservazione al microscopio ottico (Leica DMRB, PR Fluotar). A tale scopo, un volume pari a 100, 

150 o 200 μL è stato prelevato dalla coltura in analisi. 10 μL dello stesso sono stati posti tal quali o 

in seguito ad un’appropriata diluizione in base alla quantità di cellule presenti, su un vetrino 

opportuno (camera di conta) caratterizzato dalla presenza di una griglia microscopica disegnata sullo 

stesso (Figura 13).  

 

Figura 13: Camera di conta e ingrandimento della griglia atta alla conta cellulare  

Le cellule sono state osservate a 20 e 40 ingrandimenti ed il numero contato all’interno della griglia 

è stato moltiplicato per 105, nel caso di Chlorella e Chlamydomonas, e per 104 nel caso di 

Haematococcus. Tale valore di moltiplicazione è specifico per il tipo di camera di conta utilizzata, 

ed è determinato in base al volume di coltura depositato nello spessore compreso tra la griglia e il 

coprivetrino. 

Il secondo metodo utilizzato per la conta cellulare differisce dal primo per la sua automazione. È 

stato infatti utilizzato il CellCounter Countess II FL della ditta Life Technologies grazie al quale è 

sufficiente depositare sull’apposita camera di conta un volume pari a 10 μL di coltura cellulare. Il 

range di linearità caratteristico di tale strumento è compreso tra 104 – 107 cell/mL, ed il valore dato 

dallo strumento deve essere diviso per due.  
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3.4.3 – Protocolli di verifica ingresso nanoparticelle nelle cellule  

3.4.3.1 – CSNPs/GFP 

L’avvenuto ingresso delle nanoparticelle contenenti GFP all’interno delle cellule algali è stato 

effettuato nella seguente modalità: 

1. 1 mL di soluzione di coltura contenente le microalghe alle quali era stato addizionato 

precedentemente un volume noto di nanoparticelle è stato centrifugato a 4000 rpm per 5 

minuti ed il surnatante prelevato e conservato in una differente eppendorf da 1.5 mL. 

2. Il pellet di cellule formatosi è stato lavato con acqua milliQ ed inseguito ricentrifugato a 

4000 rpm per 5 minuti. Il surnatante è stato scartato. 

3. Le due eppendorf contenenti rispettivamente pellet e surnatante di microalghe sono stati 

sottoposti ad analisi di emissione di fluorescenza. 

Per la determinazione del segnale relativo alla GFP è stato utilizzato il Video Imaging PSI GFP – 

CLOSED – 800 supportato dall’ausilio del softwer Fluormax3 e lo Spettrofluorimetro Ocean Optic 

DW2000 equipaggiato con led a 475 nm. Per quest’ultimo le misurazioni sono state effettuata a basse 

temperature (77K) in modo da rallentare le reazioni biochimiche caratteristiche della cellula e far sì 

che l’energia associata alla radiazione di eccitazione venga unicamente sfruttata per l’emissione di 

fluorescenza.  
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CAPITOLO 4 – NANOPARTICELLE DI FERRO 

CAPPATE CON CHITOSANO 

L’idea alla base della produzione e dell’impiego di nanoparticelle di ferro zerovalente allo scopo 

della trasformazione di microalghe è strettamente dipendente dalle caratteristiche intrinseche legate 

a tale classe di nanomateriali. In primo luogo, la sintesi di nanoparticelle metalliche risulta in molti 

casi semplice e a basso costo. I prodotti sono generalmente ottenuti dalla riduzione di ioni metallici 

in soluzione e sono caratterizzati da un diametro molto piccolo compreso tra i 5 e 10 nm. È noto che 

al diminuire delle dimensioni di una particella la quantità di atomi che si dispongono sulla superficie 

della stessa aumenta, innalzando di conseguenza l’energia superficiale associata alla nanoparticella. 

In tal modo è molto probabile che questa tenda ad adsorbire, interagire o reagire con altri atomi, 

molecole o complessi allo scopo di effettuare una stabilizzazione della sua carica (Crane R. A., Scott 

T. B., 2011). Tale proprietà, associata quindi principalmente a nanoparticelle metalliche per via delle 

dimensioni molto ridotte, può essere sfruttata ai fini specifici del presente studio in primo luogo per 

l’adsorbimento di un sottile strato di chitosano con la funzione di agente cappante sulla superficie 

delle FeNPs al quale può essere facilmente legato il DNA di interesse per la trasformazione. A 

supporto di tale affermazione si ha il fatto che per quantità maggiori a 0.1 mg/mL di nanoparticelle 

in soluzione, il pH della stessa risulta tipicamente dell’ordine di circa 8-10 unità conferendo in tal 

modo alle FeNPs una carica negativa utile alla formazione di complessi con sostanze cationiche (Sun 

Y., et al., 2006). Altra caratteristica interessante sulla quale ci si è focalizzati riguarda le proprietà 

magnetiche delle FeNPs le quali possono essere fisicamente indirizzate in una specifica direzione, 

nel caso in questione all’interno di una cellula, mediante l’applicazione di un campo magnetico 

esterno. Tale meccanismo prende il nome di magnetofezione (Yan W., et al., 2014) ed è caratterizzato 

da un elevata efficienza in quanto è possibile mettere in contatto il 100% delle nanoparticelle 

associate al DNA con il genoma del microorganismo sottoposto a trasformazione. Di conseguenza, 

grazie a tutti gli aspetti positivi sopradescritti e per via delle dimensioni molto ridotte, è stato deciso 

di tentare un approccio alla trasformazione di microalghe mediante l’impiego di tale classe di 

nanoparticelle. D’altro canto, è stato anche descritto un possibile impiego delle stesse come agenti 

antimicrobici nei confronti di E. coli (Changa L., et al., 2008) la cui crescita risultava inibita in 

seguito alla loro somministrazione per via della presenza stessa del ferro in soluzione e per la 

possibile formazione di composti reattivi dell’ossigeno (ROS). Tale proprietà battericida non 

dovrebbe più di tanto influire sulla resa della trasformazione essenzialmente per due motivi: il ferro 

è un elemento indispensabile alla crescita delle microalghe ed inoltre la nanoparticella di ferro 

zerovalente pensata per l’ingresso in alga è caratterizzata da un layer di chitosano il quale oltre a 

servire al legame con il DNA di interesse funge da copertura all’azione dannosa nei confronti delle 

specie alle quali viene somministrata.  
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Il presente studio è stato incentrato inizialmente nella sintesi di nanoparticelle di ferro zerovalente 

mediante la tecnica della riduzione di un sale di ferro con sodio boro idruro. Le FeNPs prodotte sono 

state sottoposte ad analisi morfologica mediante TEM e AFM, a quantificazione attraverso misura 

del peso secco e successivamente testate per la velocità di ossidazione se esposte all’aria attraverso 

analisi di assorbimento UV-Vis. È stata effettuata inoltre una prova di verifica dell’azione che le 

stesse esercitavano sulle microalghe in differenti concentrazioni per verificare la presenza di una 

possibile azione tossica. In seguito, sono stati eseguiti vari tentativi di sintesi di un rivestimento di 

chitosano con relativa analisi delle dimensioni e della morfologia mediante TEM e DLS. 
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4.1 – RISULTATI 

4.1.1 – Sintesi FeNPs nude con metodo Changha L., et al, 2008 

La preparazione di nanoparticelle di ferro zerovalente mediante tecnica della riduzione di un sale di 

ferro attraverso l’uso di sodio boroidruro come agente riducente si è rivelata semplice e rapida 

nell’esecuzione. L’avvenuta formazione di Fe0 è stata visibile ad occhio nudo attraverso il 

cambiamento del colore della soluzione iniziale da trasparente a nero intenso avvenuta in 

concomitanza all’aggiunta dell’agente riducente (Fig. 14)  

Figura 14: comparsa della sospensione nera di nanoparticelle di ferro zerovalente in seguito all’aggiunta di NaBH4 

 

Alcuni accorgimenti sono stati necessari a garantire la formazione di un prodotto puro soprattutto 

per via dell’elevata tendenza di tale classe di nanoparticelle all’ossidazione. A tale scopo l’ambiente 

di reazione come pure tutte le soluzioni utilizzate sono state mantenute sotto flusso di azoto per 

almeno 10 minuti prima dell’inizio della sintesi. Inoltre, si è cercato di ridurre al minimo il tempo 

impiegato per effettuare i vari lavaggi del prodotto. La forte tendenza all’aggregazione riscontrata 

durante la preparazione di tali nanoparticelle è stata ridotta al minimo mediante l’uso del sonicatore 

durante l’intero processo di sintesi.  

Sono stati testati due differenti tipologie di sale di ferro, rispettivamente FeSO4  7H2O e FeCl2  

4H2O in modo da valutare i possibili vantaggi nell’utilizzo di uno rispetto all’altro sul processo di 

sintesi ma non sono state riscontrate differenze significative in quanto entrambi i sali sono risultati 

molto solubili in acqua ed adatti alla produzione di nanoparticelle. 
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4.1.2 – Caratterizzazione FeNPs nude 

La quantità di nanoparticelle prodotte è stata determinata mediante la misura del peso secco 

(procedura descritta nel capitolo 3.3.2) ed è risultata essere pari a circa 15 mg di FeNPs/ mL.  

La morfologia delle nanoparticelle è stata determinata mediante l’utilizzo del TEM. Ogni campione 

è stato osservato a diversi ingrandimenti in seguito alla procedura di preparazione descritta nel 

capitolo 3.3.1.3. Per i campioni di nanoparticelle preparati con Ferro Solfato (Fig. 15) è possibile 

osservare la presenza di strutture filamentose (Fig. 15A) relative al processo di ossidazione dello 

stesso in soluzione.  

Figura 15: immagini TEM di FeNPs preparate con Ferro Solfato a 50 mila ingrandimenti (A e B) e 400 mila 

ingrandimenti (C). 

Per lo stesso campione si può in ogni caso osservare la presenza di nanoparticelle sferiche di ferro 

zerovalente (Fig. 15B) caratterizzate da un alto grado di aggregazione. La figura 15C è 

l’ingrandimento di una sezione della figura 15B eseguito per osservare la singola nanoparticella. 

All’interno della zona più scura si può notare la presenza di un motivo a maglia regolare associato 

alla struttura cristallina del ferro stesso. Per confermare l’effettiva formulazione delle nanoparticelle 

in analisi è stata eseguita sulla sezione in figura 15C una microanalisi mediante spettroscopia EDX 

(Energy Dispersive X-ray Analysis) (Fig. 16) la quale ha confermato la natura ferrosa delle strutture 

nanoscopiche. 

Figura 16: analisi EDX della sezione in Figura 15C (il picco associato al Nichel è relativo alla griglia utilizzata per 

l’analisi) 

A B C 
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Per quanto riguarda le nanoparticelle sintetizzate con Ferro Cloruro, dalle immagini relative 

all’analisi TEM (Fig. 17) si può notare la maggiore tendenza all’ossidazione delle stesse in quanto 

in vari punti del campione analizzato sono presenti le caratteristiche strutture a filamento. In figura 

17B è possibile osservare la presenza di qualche nanoparticella sferica di ferro sparsa in quantità 

nettamente inferiore rispetto a quelle presenti nel campione di nanoparticelle sintetizzate con Ferro 

Solfato. Anche in questo caso è stata effettuata l’analisi EDX per confermare la presenza del ferro 

nel campione relativo alla sezione in figura 17C (Fig.18).  

Figura 17: immagini TEM di FeNPs preparate con Ferro Cloruro a 50 mila ingrandimenti (A e B) e 400 mila 

ingrandimenti (C). 

Figura 18: analisi EDX della sezione in figura 17C (il picco associato al Nichel è relativo alla griglia utilizzata per 

l’analisi) 

 

Nel caso di FeNPs derivate da sintesi con Ferro Cloruro le dimensioni variano dai 25 ai 40 nm di 

diametro come ricavabile dall’analisi TEM. Molto minori risultano invece i diametri relativi a 

nanoparticelle ricavate da sintesi con Ferro Solfato con valori che vanno da 15 a 30 nm. In entrambi 

i casi è possibile fare solo una stima del diametro associato alle nanoparticelle in quanto la presenza 

di grandi aggregati ne impedisce una corretta analisi. Per tale motivo è stata effettuata una seconda 

analisi delle dimensioni mediante AFM relativa solamente al campione preparato con Ferro Solfato 

in quanto in prima approssimazione sembrava avere caratteristiche più idonee agli obiettivi del 

presente studio per via della grandezza delle nanoparticelle inferiore rispetto a quelle preparate con 

Ferro Cloruro. Dalla figura 19 è possibile osservare che la dimensione associata alle nanoparticelle 

si aggira intorno ai 30 nm. 

A B C 
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Figura 19: Immagine AFM delle FeNPs preparate con Ferro Solfato 

 

A causa della forte tendenza all’ossidazione riscontrata, sono state effettuate delle misure di verifica 

della velocità con cui le nanoparticelle erano soggette a tale processo. A tale scopo un’aliquota di 

FeNPs è stata prelevata e sottoposta ad analisi di Spettroscopia UV-Vis ad intervalli di tempo regolari 

in seguito ad esposizione della stessa all’aria sotto costante agitazione. La formazione di ioni Fe2+ 

derivanti dall’ossidazione delle nanoparticelle determina una variazione di colore nella soluzione, la 

quale passa da nera a rosso-arancione nel giro di pochi minuti. Tale fenomeno può essere dunque 

monitorato tramite misura di assorbimento tra 300 e 600 nm: già dopo 5 minuti di esposizione all’aria 

compare infatti un picco molto allargato intorno ai 400 nm, indicativo della formazione di Fe2+ (Fig. 

20).  

Figura 20: spettro di assorbimento UV-Vis delle FeNPs registrato a diversi intervalli di tempo ed associato alla 

formazione di una colorazione rosso-arancione.  
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È stato inoltre eseguito un test di tossicità relativo alle nanoparticelle di ferro zerovalente nei 

confronti di due specie algali: Haematococcus pluvialis e Chlorella sorokiniana. Per l’analisi è stata 

utilizzata una concentrazione iniziale di cellule pari rispettivamente a 105 e 106 cell/mL alle quali 

sono state aggiunte differenti aliquote di FeNPs in soluzione pari a 0.12, 0.60, 1.2 e 6 mg in un 

volume finale di 4 mL ciascuna (corrispondenti a 0.03, 0.15, 0.3 e 1.5 mg/mL). 

Tale analisi è stata effettuata per poter valutare in concomitanza anche il possibile meccanismo di 

uptake delle nanoparticelle di ferro. A tale scopo infatti le microalghe in questione sono state fatte 

crescere in un mezzo preparato ad hoc caratterizzato dall’assenza di ferro. La mancanza di tale 

elemento in soluzione si è pensato potesse essere un fattore chiave nell’assimilazione dello stesso a 

partire dalle nanoparticelle somministrate le quali per sopperire al fabbisogno cellulare sarebbero 

state costrette ad entrare all’interno delle due specie in analisi.  

La valutazione dell’effetto dato dalla somministrazione di FeNPs è stata effettuata mediante il 

confronto della crescita cellulare dei campioni in analisi con quella associata al normale sviluppo in 

presenza di un terreno di coltura standard.  

Nel grafico seguente, relativo alla specie H. pluvialis (Grafico 1), si può notare come la crescita in 

terreno carente di ferro non causi sostanziali variazioni alla curva di crescita, seppure sia stato 

possibile osservare come le cellule cresciute in assenza di ferro risultino essere piccole e sbiancate 

indice di un possibile stress. Si può comunque osservare che le concentrazioni più elevate di FeNPs 

pari a 0.3 e 1.5 mg/mL hanno causato il maggiore effetto tossico visibile attraverso analisi al 

microscopio ottico dalla presenza di numerose cellule esplose già dal quarto giorno di 

somministrazione (Fig. 21A).  

Grafico 1: analisi della crescita di H. pluvialis in presenza di FeNPs sostenuta su BG-11 privo di ferro. 
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Figura 21: cellule di H. pluvialis morte in seguito all’effetto tossico esercitato dalle FeNPs (A) e loro vicinanza alla 

parete cellulare nel campione contenente 0.03 mg/mL delle stesse(B) 

Durante l’osservazione della crescita è stato possibile verificare che le nanoparticelle di ferro in 

quantità pari a 0.03 mg/mL si trovavano in gran parte disposte alla periferia delle pareti cellulari (Fig. 

21B) sottoforma di grandi agglomerati.  

Nel caso di C. Sorokiniana (Grafico 2) la crescita in presenza ferro (BG11 ricco) risulta maggiore 

rispetto a tutti gli altri, mentre quello sostenuto in terreno privo di ferro è caratterizzato dalla presenza 

di poche cellule tutte dalle dimensioni molto piccole e chiare. Nessuna delle concentrazioni di FeNPs 

somministrate è risultata letale alla vita di tale specie algale comportando una crescita della stessa 

più o meno simile in tutti casi analizzati, seppur inferiore rispetto al terreno BG11 ricco.   

Grafico 2: analisi della crescita di C. sorokiniana in presenza di FeNPs sostenuta su TAP privo di ferro. 
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4.1.3 – Prove di capping con chitosano 

4.1.3.1 – Protocollo di sintesi I 

Per la sintesi di nanoparticelle di ferro zerovalente cappate con chitosano è stato seguito il protocollo 

descritto nel capitolo 3.2.2.2. In un primo momento è stato testato il possibile meccanismo di capping 

che prevedeva la sintesi delle FeNPs direttamente in soluzione di chitosano. A tale scopo una quantità 

nota di Ferro Solfato e di Ferro Cloruro corrispondenti ad una concentrazione finale pari all’1% di 

ioni Fe2+ sono stati sciolti in 80 mL di chitosano allo 0.1, 0.05 e 0.025%. La dissoluzione del sale di 

FeSO4  7H2O è risultata difficile di conseguenza non è stato possibile proseguire con la sintesi, 

mentre nel caso di FeCl2  4H2O, nonostante sia risultato essere molto più solubile, la sintesi non ha 

portato alla realizzazione degli obiettivi prefissati a causa della formazione di un precipitato solido 

generatosi in concomitanza all’aggiunta dell’agente riducente. Di conseguenza è risultato necessario 

sintetizzare il capping di chitosano successivamente alla produzione delle FeNPs.  

 

4.1.3.2 – Protocollo di sintesi II 

Data la mancanza in letteratura di protocolli di sintesi di tali strutture nanocomposite sono state 

eseguite diverse prove per valutare l’effetto esercitato dai seguenti parametri sulle dimensioni finali 

delle nanoparticelle: 

• Volume di reazione: testati 9, 18 e 27 mL 

• Concentrazione di chitosano: testate 0.30, 0.17, 0.08, 0.05, 0.025, 0.0125 e 0.005% 

• Rapporto Chitosano/Ferro (w/w): sono stati testati differenti rapporti sia mantenendo la 

concentrazione di chitosano costante e variando la quantità di ferro che viceversa.  

In seguito ad ogni prova di sintesi effettuata sono state analizzate le dimensioni della nanoparticella 

risultante mediante DLS previa diluizione 1:90 in acqua bidistillata. 

 

Prova di capping I 

Le prime prove di capping eseguite sulle nanoparticelle di ferro zerovalente sono state effettuate per 

determinare il volume di chitosano da utilizzare e la concentrazione dello stesso responsabile della 

formazione di un capping dallo spessore il più ridotto possibile. A tale scopo sono stati introdotti 

nella soluzione di TPP 24 mg di FeNPs precedentemente preparate ed il tutto è stato sottoposto alla 

procedura di sintesi descritta nel paragrafo 3.2.2.2 eseguita per concentrazioni iniziali di chitosano 

pari a 0.1, 0.05, 0.025 e 0.005% (Fig. 22). 
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Figura 22: prima prova di capping eseguita su volumi di chitosano pari a 18 e 27 mL. La prova effettuata su 9 mL 

di chitosano è stata condotta in falcon da 15 mL. 

Per quanto riguarda la scelta del volume della soluzione di chitosano da utilizzare è stato osservato 

che i diametri medi relativi alla prima prova eseguita risultavano inferiori nel caso di reazione tra 

chitosano e agente cross-linkante rispettivamente in volumi pari a 18 mL e 4 mL (Grafico 3). 

Grafico 3: dimensioni delle FeNPs cappate con chitosano in funzione del volume e della concentrazione di 

chitosano (CS) utilizzato 

 

Dalla stessa prova è possibile osservare che le concentrazioni di chitosano responsabili della 

formazione di nanoparticelle con capping di diametro minore ai 200 nm risultano essere 

rispettivamente pari allo 0.05% con formazione di FeNPs di 166 nm, e 0.025% con FeNPs di 

diametro pari a 146 nm (evidenziate in giallo). In entrambi i casi l’indice di polidispersione risulta 

essere maggiore di 0.3 ad indicazione del fatto che la popolazione di nanoparticelle formatesi non 

risulta omogenea, con la possibile presenza di larghi aggregati.  
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Prova di capping II 

Per verificare la veridicità dei dati ottenuti nella prima prova è stata eseguita una seconda prova in 

cui sono stati ripetuti i protocolli di sintesi relativi ai due risultati migliori sopradescritti (evidenziati 

nel Grafico 3 in giallo) con la differenza che in questo caso sono stati introdotti nei 4 mL di TPP non 

più 24 mg di FeNPs ma bensì 36 mg. La seguente tabella (Tab. 9) riassume i risultati ottenuti da tale 

prova. 

Tabella 9: dati relativi alla ripetibilità del protocollo di sintesi eseguito per i risultati migliori evidenziati dalla 

prima prova di capping. (CS = Chitosano) 

V
er

if
ic

a
 r

ip
et
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il
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à
  Fe (mg) CS (%) 

CS/Fe 

(mg) 
Size (nm) PDI 

Prova 1 24 
0,05 0,38 166 0,423 

0,025 0,19 146 0,384 

Prova 2 36 
0,05 0,25 187 0,354 

0,025 0,13 180 0,502 

 

Dai risultati ottenuti si possono ricavare due informazioni preliminari importanti:  

1. La concentrazione di chitosano che ha prodotto nanoparticelle di FeNPs cappate aventi 

diametro medio più piccolo è risultata essere pari allo 0.025% come confermato anche dalla 

prima prova di capping. 

2. In tal caso è stata modificata la quantità di ferro in soluzione rispetto alla prima prova, 

tenendo costante la concentrazione di chitosano. Si può notare che diminuendo il rapporto 

CS/Fe, che significa per contro diminuire la quantità di chitosano per mg di FeNPs, porta ad 

un aumento delle dimensioni. 

3. L’indice di polidispersione risulta anche in questo caso molto elevato ad indicazione della 

presenza di nanoparticelle dalle dimensioni molto differenti.  
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Prova di capping III 

È stata dunque eseguita una terza prova per verificare i risultati soprariportati in cui sono state 

analizzate un range di concentrazioni di chitosano di partenza più ampio e in cui è stato verificato 

l’effetto causato dalla modifica della quantità di chitosano in soluzione tenendo costante la 

concentrazione di FeNPs (Tab. 10). 

Tabella 10: risultati relativi alla terza prova di capping (CS = Chitosano)  

Fe (mg) CS (%) CS/Fe (mg) Size (nm) PDI 

30 

0,30% 1,8 355 0,370 

0,17% 1 231 0,357 

0,08% 0,5 191 0,310 

15 

0,05% 0,6 170 0,333 

0,025% 0,3 145 0,375 

0,0125% 0,15 128 0,309 

 

Dai risultati soprariportati si nota che: 

1. In tutti i casi la distribuzione delle dimensioni delle nanoparticelle cappate con chitosano 

risulta disomogenea per via dell’elevato indice di polidispersione.  

2. La concentrazione di chitosano che produce nanoparticelle con diametro minore è pari allo 

0.0125%. 

3. Le dimensioni seguono un andamento praticamente lineare (Grafico 4) all’aumentare della 

concentrazione di chitosano (proporzionale anche all’aumento del rapporto CS/Fe). 

Grafico 4: andamento delle dimensioni delle nanoparticelle all’aumentare del rapporto CS/Fe 

 

È stata inoltre eseguita un’analisi della morfologia delle nanoparticelle di ferro zerovalente cappate 

con chitosano 0.0125% (Fig. 23) e 0.025% (Fig. 24) mediante osservazione di tali campioni al TEM 

in modo da verificare come il chitosano si disponesse intorno alla nanoparticella di ferro.  
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Figura 23: analisi TEM delle nanoparticelle di ferro cappate con chitosano allo 0.0125%. (A) 50 mila ingrandimenti, 

(B) e (C) 400 mila ingrandimenti.  

Dalle immagini relative alle nanoparticelle cappate con chitosano 0.0125% si può notare la scarsa 

concentrazione delle stesse in soluzione e la presenza di un composto amorfo di chitosano con 

all’interno qualche particella di ferro (Fig. 23A) contraddistinta da una tonalità più scura. La figura 

23B e 23C sono degli ingrandimenti della figura 23A nelle quali si può osservare rispettivamente 

una singola nanoparticella di ferro dalle dimensioni di circa 15 nm, la quale composizione è stata 

confermata da analisi EDX (Fig. 25), ed una sezione di matrice di chitosano anch’essa contenente 

ferro riconoscibile per via del reticolo cristallino regolare e confermata da analisi EDX (Fig. 26).  

Figura 25: analisi EDX della sezione di campione di nanoparticelle in figura 23B 

Figura 26: analisi EDX della sezione di campione di nanoparticelle in figura 23C 

 

In figura 24 sono presenti le immagini relative al campione di nanoparticelle di ferro zerovalente 

preparate con chitosano allo 0.025%. Dalle immagini si può notare una concentrazione di prodotto 

in soluzione decisamente superiore rispetto al precedente campione il quale è caratterizzato da un 

core di ferro avente dimensione media di circa 10 nm. Anche in questo caso comunque le 

A B C 
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nanoparticelle non sono ben distinguibili a causa della presenza di una maglia polisaccaridica 

contenente le FeNPs in modo casuale e sparso.  

Figura 24: analisi TEM delle nanoparticelle di ferro cappate con chitosano allo 0.025%. (A) 50 mila 

ingrandimenti, (B) e (C) 400 mila ingrandimenti. 

L’analisi EDX effettuata sulla sezione in figura 24B (Fig. 27) conferma la presenza di ferro 

all’interno del campione. Inoltre, su tale sezione è visibile il rivestimento di chitosano avente 

spessore di circa 5 nm.  

Figura 27: analisi EDX della sezione di campione di nanoparticelle in figura 23B 
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4.2 – DISCUSSIONE 

4.2.1 – FeNPs nude 

Il protocollo di sintesi utilizzato per la preparazione di nanoparticelle di ferro zerovalente si è rivelato 

semplice e veloce. È stato riscontrato che il tipo di sale di ferro utilizzato a tale scopo influisce in 

maniera visibile sulla morfologia e sulla velocità di ossidazione di tale classe di nanoparticelle, 

producendo, nel caso dell’impiego di ferro cloruro, un prodotto dalle dimensioni maggiori (25-40 

nm invece di 15-30 nm nel caso di ferro solfato) e da un più elevato grado di reattività se esposto 

all’aria. Caratteristica comune a tutte le nanoparticelle di ferro zerovalente prodotte è infatti l’elevata 

tendenza delle stesse ad essere ossidate sia ad opera dell’aria, sia in seguito a reazione con l’acqua 

nella quale sono disperse. Per tale motivo le soluzioni utilizzate sono state tutte sottoposte a 

trattamento con azoto gassoso allo scopo di renderle il più possibile inerti. La reazione caratteristica 

del processo ossidativo è la seguente (Sun Y., et al., 2006): 

Fe0
(s) + 2H2O(aq) → Fe2+

(aq) + H2(g) + 2OH-
(aq) 

2Fe0
(s) + 4H+

(aq) + O2(aq) → 2Fe2+
(aq) + 2H2O(l) 

Ciò che accade è quindi l’ossidazione della superficie della nanoparticella la quale cede elettroni alle 

sostanze circostanti riducendole. Tale processo porta alla formazione di ioni Fe2+ i quali si distaccano 

dalla nanoparticella metallica dissolvendosi nella soluzione acquosa circostante. La concomitante 

formazione di ioni OH- provoca inoltre l’innalzamento del pH della soluzione. Il processo dissolutivo 

delle nanoparticelle è visibile anche ad occhio nudo in quanto durante la misura della velocità di 

ossidazione delle stesse (Figura 20) la soluzione è passata da una colorazione nera data dalle 

sospensioni di nanoparticelle, ad un arancione intenso limpido in cui non era più visibile nessuna 

sospensione associata agli aggregati delle FeNPs. L’elevata attività riduttiva associata a tale classe 

di nanoparticelle è il motivo principale per il quale esse sono utilizzate prevalentemente come agenti 

per il trattamento di acque di scarico (Crane R. A., Scott T. B., 2012). Nello specifico viene descritto 

che il meccanismo principale attraverso il quale vengono rimossi i contaminanti prevede la riduzione 

chimica degli stessi in seguito al loro adsorbimento sulla superficie. Le FeNPs hanno infatti natura 

duale. Da un lato garantiscono la riduzione delle sostanze con le quali entrano in contatto e dall’altro 

ne causano il loro adsorbimento sulla superficie formando in tal modo dei complessi. È infatti stato 

determinato mediante analisi XRD (Sun Y., et al., 2006) che la superficie delle FeNPs è costituita 

prevalentemente da uno strato di ossidi di ferro prodotti in seguito all’adsorbimento di specie 

idrossiliche date dalla dissociazione dell’acqua. L’elevata reattività associata alle nanoparticelle di 

ferro zerovalente è probabilmente correlata anche all’elevata aggregazione riscontrata in soluzione e 

visibile in tutti i campioni analizzati (Fig. 15 e 17).  
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Per quanto riguarda l’azione che le FeNPs nude esercitano su H. pluvialis e C. sorokiniana è stato 

osservato che si ha rispettivamente una massima concentrazione tollerabile delle stesse compresa tra 

0.15 e 0.3 mg/mL per il primo e maggiore di 1.5 mg/mL per la seconda. 

Nel caso di H. pluvialis, l’assenza di ferro nel mezzo di coltura non ha causato effetti negativi sulla 

crescita probabilmente a causa della presenza di sufficienti riserve dello stesso all’interno delle 

cellule. L’effetto tossico riscontrato per le concentrazioni maggiori di FeNPs somministrate 

(corrispondenti a 0.3 e 1.5 mg/mL) è tuttavia spiegabile sia per via dell’aumento del pH del mezzo a 

causa dell’ossidazione delle nanoparticelle (produzione di ioni OH-) sia se si considera l’eventualità 

del meccanismo di uptake delle stesse. Le cellule nei terreni in questione sono state osservate essere 

esplose (Fig. 21A) ed attraverso una semplice analisi al microscopio ottico è visibile la presenza di 

macchie nere fuori e dentro il perimetro della cellula morta. Di conseguenza è ipotizzabile che le 

nanoparticelle vengano effettivamente assimilate dall’alga ma abbiano poi un effetto tossico. Tale 

affermazione è supportata ulteriormente dalla crescita nettamente superiore relativa alle specie alle 

quali erano state addizionate le due concentrazioni minori di nanoparticelle. È possibile infatti che in 

questi ultimi casi le microalghe siano comunque riuscite a replicarsi per via della minore quantità di 

ferro assimilato, avvenuta probabilmente sia mediante l’uptake delle nanoparticelle stesse, sia 

mediante l’ingresso di ioni Fe2+ prodotti in seguito all’ossidazione delle FeNPs in soluzione, o se si 

ipotizza che le cellule contenessero già al loro interno le riserve di tale sostanza sufficienti a garantire 

la replicazione. Dalla figura 21B è osservabile la presenza di aggregati neri posti alla periferia della 

cellula. Il motivo per il quale essi siano visibili soltanto nel campione in cui era stata somministrata 

la concentrazione minore di FeNPs (pari a 0.03 mg/mL) è probabilmente dovuto ad un effetto legato 

al pH della soluzione e alle cariche in gioco relative alla superficie della FeNPs e alla parete cellulare 

delle cellule algali. È stato infatti riportato che per concentrazioni di FeNPs maggiori a 0.1 mg/mL il 

pH della soluzione risultante è compreso tra 8-10 unità (Sun Y., et al., 2006), caratteristica che 

conferisce alle nanoparticelle una carica di tipo anionica. Se però la concentrazione in soluzione è 

inferiore a tale valore, come nel caso in questione, la nanoparticella acquista carica positiva in quanto 

al di sotto del punto isoelettrico. Si verifica in tal modo un’attrazione di tipo elettrostatica tra la 

nanoparticella positiva e la parete cellulare negativa motivo per il quale si ha la presenza di aggregati 

visibili sulla superficie della stessa.  

Per quanto riguarda C. sorokiniana l’avvenuta crescita della stessa in presenza di tutte le diverse 

concentrazioni di nanoparticelle avvenuta in maniera minore rispetto alla condizione con ferro 

disponibile nel terreno è indice di un possibile uptake delle stesse all’interno della cellula non 

sufficiente però a ristabilire la quantità di ferro necessaria per le funzioni cellulari o con un parziale 

effetto tossico.  
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4.2.2 – FeNPs cappate con chitosano 

La presenza di un rivestimento attorno alle nanoparticelle di ferro zerovalente è risultato essere un 

elemento di fondamentale importanza sia per ridurre al minimo i problemi legati ad ossidazione e 

aggregazione delle FeNPs sia per poter associare alle stesse il DNA di interesse. A tale scopo sono 

state effettuate diverse prove di capping sia mediante la sintesi delle nanoparticelle direttamente in 

soluzione di chitosano sia attraverso il loro rivestimento a posteriori della produzione delle stesse in 

soluzione acquosa. Nel primo caso la sintesi si è rivelata inconcludente in quanto i sali di ferro solfato 

non si sono sciolti in soluzione di chitosano, probabilmente a causa della precipitazione dello stesso 

in seguito al legame tra SO4
2- e i gruppi amminici carichi del chitosano responsabili della formazione 

di un composto insolubile. Nel caso di ferro cloruro invece, nonostante la maggiore solubilità dello 

stesso nella soluzione polisaccaridica non è stato possibile ottenere il prodotto desiderato per via 

della formazione di larghi aggregati precipitati conseguentemente all’aggiunta dell’agente riducente 

del ferro. Di conseguenza è risultato necessario procedere seguendo una differente metodologia di 

sintesi.  

La seconda tecnica di produzione di un capping di chitosano uniforme intorno alle nanoparticelle di 

ferro zerovalente è stata realizzata analizzando l’influenza operata da vari parametri sulla procedura 

in questione. In prima analisi è stato determinato il volume di chitosano all’interno del quale far 

avvenire la procedura di rivestimento delle nanoparticelle. I risultati migliori sono stati ottenuti in 

seguito all’impiego di un volume pari a 18 mL in quanto nei casi delle prove effettuate con 9 e 27 

mL sono stati ottenuti dei precipitati in soluzione o la formazione di particelle con diametri maggiori 

di 300 nm. Successivamente è stato analizzato come il rapporto in peso tra chitosano e ferro influisse 

sul protocollo di capping. In un primo momento è stata mantenuta costante la quantità di chitosano 

in soluzione ed è stato aumentato il valore di FeNPs disciolte (diminuzione del rapporto CS/Fe) (Tab. 

9). Tale modifica si riflette nella presenza all’interno dell’ambiente di reazione di una minore quantità 

di polisaccaride per mg di ferro, il che dovrebbe portare in linea teorica alla formazione di uno strato 

più sottile di rivestimento attorno alle nanoparticelle (andamento delle dimensioni proporzionale al 

rapporto CS/Fe).  Dai risultati ricavati in seguito all’analisi delle dimensioni eseguita mediante DLS 

è stato però osservato un aumento delle stesse indice di un andamento inversamente proporzionale 

tra i due parametri. Tale affermazione trova spiegazione se si considera la possibile formazione di 

aggregati generati dal legame tra un numero variabile di nanoparticelle cappate o dalla presenza di 

una maglia di chitosano all’interno della quale si dispongono le FeNPs. Da tale prova è stato inoltre 

possibile osservare che concentrazioni di chitosano iniziali ridotte portano alla formazione di 

nanocompositi dalle dimensioni più piccole. Per valutare la veridicità di tali risultati è stata effettuata 

una terza analisi in cui però è stata mantenuta costante la quantità di FeNPs in soluzione al variare 

della quantità di chitosano (Tab. 10). Anche in questo caso è stato possibile osservare che soluzioni 

di chitosano il più possibile diluite hanno portato alla formazione di nanoparticelle dalle dimensioni 
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inferiori, mentre l’andamento delle stesse all’aumentare della quantità di chitosano (o anche 

all’aumentare del rapporto CS/Fe) ha causato un aumento proporzionale anche delle relative 

dimensioni. Tale risultato conferma l’ipotesi secondo la quale il chitosano forma in soluzione una 

rete polisaccaridica all’interno della quale di dispongono in modo del tutto aspecifico le 

nanoparticelle di ferro zerovalente. Di conseguenza un aumento (o una diminuzione) del rapporto 

CS/Fe, corrispondente ad una maggiore (o minore) quantità di chitosano per mg di FeNPs porta alla 

formazione di nanoparticelle composite più grandi (o più piccole) unicamente correlate alla sintesi 

di nanoparticelle di chitosano ed indipendenti dalla presenza delle FeNPs. Il tutto è stato confermato 

dall’analisi TEM dei campioni di nanoparticelle preparati con le soluzioni di chitosano più diluite 

mediante i quali è stato possibile affermare che tale classe di nanoparticelle non è adeguata alla 

trasformazione di microorganismi per via dell’impossibilità di sintetizzare uno strato uniforme e 

sottile di chitosano a rivestimento delle FeNPs.  

 

4.2.3 – Prospettive 

Dall’analisi dei dati relativa alle nanoparticelle di ferro zerovalente nude è emerso che per quantità 

inferiori a 0.1 mg/mL delle stesse in soluzione la loro carica superficiale assume natura positiva. Tale 

proprietà potrebbe essere sfruttata per il legame diretto del DNA alla nanoparticella, infatti, come 

descritto anche da altri studi (Crane R. A., Scott T. B., 2012; Sun Y., et al., 2006), sostanze anioniche 

quali cloruri e fosfati, potrebbero essere utilizzate come ligandi a causa della presenza nella loro 

struttura di uno o più atomi aventi una coppia di elettroni spaiati che potrebbero essere sfruttati 

nell’instaurazione di un legame di coordinazione. La superficie delle FeNPs è inoltre caratterizzata 

da uno strato di ossidi sui quali i ligandi potrebbero essere adsorbiti in maniera specifica (1 e 2) o 

non specifica (3). 

≡FeOH + L-  ≡FeL + OH-         (1) 

≡(FeOH)2 + L-   ≡Fe2L
+ + 2OH-        (2) 

≡FeOH + L- + H+  ≡Fe(OH)2
+ L-        (3) 

Lo sviluppo di una nanoparticella caratterizzata dalle suddette proprietà sarebbe ideale per la 

trasformazione in quanto grazie alla natura magnetica ad essa associata potrebbe essere veicolata in 

modo semplice all’interno del perimetro cellulare. Per il suo utilizzo in vivo sarebbe necessario in 

primo luogo effettuare ulteriori test per determinare il possibile effetto tossico nei confronti delle 

specie algali e successivamente valutare quale sia la dose più opportuna delle stesse per effettuare la 

trasformazione.  
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CAPITOLO 5 – NANOPARTICELLE DI CHITOSANO 

Il chitosano è noto per le sue proprietà quali elevata disponibilità, biodegradabilità, biocompatibilità 

e tossicità nulla. In numerosi studi esso viene impiegato sottoforma di micro o nanoparticella per il 

legame, il trasporto, la protezione ed il rilascio mirato di DNA (MacLaughlin F. C. et. al., 1998; 

Erbacher P. et. al., 1998; Moràn M.C. et. al., 2014; Ye Y. et al., 2013), proteine o altre sostanze di 

interesse (Yongmei X., Yumin D., 2002; Bushra J., et al., 2016; Wang Q., et al., 2017) in cellule 

soprattutto di tipo animale.  

Per via di tali proprietà uniche ed indispensabili agli obiettivi prefissati è stato deciso di utilizzare 

tale classe di nanoparticelle allo scopo di trasformare microalghe. L’utilizzo del chitosano tal quale 

con tale tipologia di microorganismi era stato precedentemente testato allo scopo di utilizzarlo come 

agente flocculante per la raccolta delle stesse da bacini o vasche industriali (Divakaran R., Pillai V. 

N. S., 2002) ma non esistono in letteratura documenti relativi all’impiego di chitosano sottoforma di 

nanoparticelle a tale scopo.  

Nel presente studio sono state testate differenti metodologie di sintesi di nanoparticelle di chitosano 

(CSNPs) in modo da valutare quale tra esse producesse una struttura dalle dimensioni il più ridotte 

possibile. A tale scopo i prodotti ottenuti sono stati analizzati mediante DLS ed il migliore tra tutti è 

stato impiegato per le successive modificazioni.  
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5.1 – RISULTATI 

5.1.1 – Scelta e ottimizzazione del protocollo di sintesi  

In seguito alla produzione delle nanoparticelle di chitosano sintetizzate seguendo le linee guida dei 

primi tre metodi descritti nel capitolo 3.2.1 sono state analizzate le rispettive dimensioni le quali sono 

riassunte schematicamente nella seguente tabella (Tab.11). Il chitosano utilizzato per la sintesi è il 

LMW (Mw 190-50 kDa; DD 75-85%) ed in tutti i casi è stato solubilizzato mediante una soluzione 

di Acido Acetico con concentrazione maggiore all’1%. Il pH della risultante soluzione iniziale di 

chitosano è stato misurato essere pari a circa 3.5-4.0. In tali prove sono stati analizzati differenti 

rapporti v/v e differenti concentrazioni di chitosano e TPP. È stato inoltre valutato l’effetto dato dal 

volume dell’ambiente di reazione.  

Tabella 11: risultati ottenuti dalla sintesi delle CSNPs mediante i primi tre metodi testati e relativi parametri 

impiegati. 

METODO V. RX 
CS/TPP 

(v/v) 
CS (%) TPP (%) 

DIMENSIONE 

MEDIA (nm) 
PDI 

Bushra J., et al 

2016 
Bottiglia 25 0.3 1 

659.1 0.341 

588.6 0.300 

Metodo 2 

(cap. 3.2.1.2) 

Falcon 

15 
4.5 

0.1 0.1 

185.8 0.329 

216.5 0.220 

211.6 0.205 

208.6 0.213 

0.05 
0.1 

157.6 0.320 

0.025 167.3 0.271 

0.05 0.05 125.9 0.278 

Falcon 

50 
4.5 

0.1 0.1 

227.6 0.226 

208.8 0.252 

191.6 0.214 

0.05 
0.1 

168.5 0.509 

0.025 205.1 0.348 

0.025 0.025 106.3 0.285 

Zhao J., Wu J., 

2006 
Becher 90 0.5 0.25 463.15 0.548 

 

Per quanto riguarda il quarto metodo (Wen F., et al., 2011) (capitolo 3.2.2.4), esso è stato ottimizzato 

sfruttando le informazioni salienti riguardanti i risultati migliori ottenuti in prima analisi dalla tabella 

11. Il pH della soluzione di chitosano LMW è stato portato intorno a 5, la concentrazione di chitosano 

è stata mantenuta uguale a quella di TPP e le due soluzioni sono state portate rispettivamente a 60 e 

2-4°C. Sono stati in tal modo analizzati i seguenti parametri:  

• Volume dell’ambiente di reazione 

• Concentrazione di chitosano (e TPP) 

• Rapporto CS/TPP 

• Effetto dell’acido acetico utilizzato per solubilizzare il chitosano 
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Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati relativi all’ottimizzazione del protocollo di sintesi delle 

nanoparticelle di chitosano a partire dal metodo di Wen F., et al. (2011). 

Con “P” sono identificati tutti i casi in cui si ha la formazione di un precipitato flocculento. 

Con “Polidisperso” e “Diluito” vengono identificati tutti quei campioni la cui determinazione del 

diametro e dell’indice di polidispersione mediante analisi DLS non sono stati possibili a causa 

rispettivamente della disomogeneità del campione e della scarsità di CSNPs in soluzione. 

 

Tabella 11: dati relativi alle prove ottenute a partire da chitosano sciolto in HAc 0.04% 

FALCON CS (%) 
TPP 

(mL) 
CS/TPP pH SIZE (nm) PDI 

15 

0
,1

0
0
 

2,00 4,50 5,04 770,5 0,081 

2,50 3,60 5,04 P P 

3,00 3,00 5,04 P P 

50 

2,00 4,50 5,04 131,6 0,263 

2,50 3,60 5,26 P P 

3,00 3,00 5,26 P P 

15 

0
,0

7
5
 

2,00 4,50 5,08 178,5 0,241 

2,50 3,60 5,08 P P 

3,00 3,00 5,08 P P 

50 

2,00 4,50 5,08 128,8 0,220 

2,50 3,60 5,09 P P 

3,00 3,00 5,09 P P 

15 

0
,0

5
0
 

2,00 4,50 5,55 > 600 Polidisperso 

2,50 3,60 5,55 P P 

3,00 3,00 5,55 P P 

50 

2,00 4,50 5,55 > 500 Polidisperso 

2,50 3,60 5,50 P P 

3,00 3,00 5,50 P P 

15 

0
,0

2
5
 

2,00 4,50 5,48 142,4 0,098 

2,50 3,60 5,48 218,1 0,122 

3,00 3,00 5,48 285,0 0,212 

50 

2,00 4,50 5,48 118,1 0,096 

2,50 3,60 5,37 269,9 0,180 

3,00 3,00 5,37 349,2 0,230 

15 

0
,0

1
0
 

2,00 4,50 5,07 Diluito Diluito 

2,50 3,60 5,07 92,1 0,155 

3,00 3,00 5,07 112,1 0,140 

50 

2,00 4,50 5,07 Polidisperso Polidisperso 

2,50 3,60 4,82 Polidisperso Polidisperso 

3,00 3,00 4,82 101,8 0,128 
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Tabella 12: dati relativi alle prove ottenute a partire da chitosano sciolto in HAc 0.08% 

FALCON CS (%) 
TPP 

(mL) 
CS/TPP pH SIZE (nm) PDI 

15 

0
,1

0
0
 

2,00 4,50 4,92 220,7 0,252 

2,50 3,60 4,92 197,9 0,418 

3,00 3,00 4,92 > 400 0,377 

50 

2,00 4,50 4,92 180,5 0,339 

2,50 3,60 5,06 118,9 0,230 

3,00 3,00 5,06 > 500 0,449 

15 

0
,0

7
5
 

2,00 4,50 4,87 220,5 0,287 

2,50 3,60 4,87 181,4 0,308 

3,00 3,00 4,87 171,3 0,281 

50 

2,00 4,50 4,87 171,3 0,281 

2,50 3,60 4,87 122,2 0,245 

3,00 3,00 4,87 121,7 0,164 

15 

0
,0

5
0
 

2,00 4,50 4,85 221,6 0,300 

2,50 3,60 4,85 140,9 0,259 

3,00 3,00 4,85 152,8 0,246 

50 

2,00 4,50 4,85 143,9 0,290 

2,50 3,60 4,85 103,0 0,223 

3,00 3,00 4,85 109,8 0,187 

15 

0
,0

2
5
 

2,00 4,50 4,89 110,7 0,142 

2,50 3,60 4,48 145,4 0,106 

3,00 3,00 4,48 171,9 0,117 

50 

2,00 4,50 4,48 94,5 0,102 

2,50 3,60 5,28 98,4 0,323 

3,00 3,00 5,28 98,4 0,159 

15 

0
,0

1
0
 

2,00 4,50 4,86 154,1 0,370 

2,50 3,60 4,86 75,2 0,434 

3,00 3,00 4,86 84,7 0,243 

50 

2,00 4,50 4,86 Diluito Diluito 

2,50 3,60 4,95 Polidisperso Polidisperso 

3,00 3,00 4,95 Polidisperso Polidisperso 
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Tabella 13: dati relativi alle prove ottenute a partire da chitosano sciolto in HAc 0.1% 

FALCON CS (%) 
TPP 

(mL) 
CS/TPP pH SIZE (nm) PDI 

15 

0
,1

0
0
 

2,00 4,50 4,85 229,6 0,264 

2,50 3,60 4,85 162,3 0,300 

3,00 3,00 4,85 170,7 0,273 

50 

2,00 4,50 4,85 166,6 0,292 

2,50 3,60 4,85 115,5 0,240 

3,00 3,00 4,85 142,3 0,160 

15 

0
,0

7
5
 

2,00 4,50 4,92 239,9 0,350 

2,50 3,60 4,92 151,8 0,270 

3,00 3,00 4,92 161,2 0,244 

50 

2,00 4,50 4,92 141,3 0,331 

2,50 3,60 4,92 116,6 0,264 

3,00 3,00 4,92 120,0 0,132 

15 

0
,0

5
0
 

2,00 4,50 4,95 216,4 0,321 

2,50 3,60 4,95 130,5 0,302 

3,00 3,00 4,95 137,6 0,216 

50 

2,00 4,50 4,95 150,7 0,390 

2,50 3,60 4,95 115,3 0,260 

3,00 3,00 4,95 116,0 0,173 

15 

0
,0

2
5
 

2,00 4,50 4,84 136,5 0,372 

2,50 3,60 4,84 114,8 0,370 

3,00 3,00 4,84 104,9 0,281 

50 

2,00 4,50 4,84 Polidisperso Polidisperso 

2,50 3,60 4,84 94,5 0,278 

3,00 3,00 4,84 75,0 0,196 

15 

0
,0

1
0
 

2,00 4,50 5,10 Polidisperso Polidisperso 

2,50 3,60 5,10 Polidisperso Polidisperso 

3,00 3,00 5,10 Polidisperso Polidisperso 

50 

2,00 4,50 5,10 Polidisperso Polidisperso 

2,50 3,60 5,10 Polidisperso Polidisperso 

3,00 3,00 5,10 Polidisperso Polidisperso 
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5.2 – DISCUSSIONE 

Dai dati ottenuti mediante l’analisi delle nanoparticelle sintetizzate attraverso le prime tre metodiche 

descritte nel paragrafo 3.2.1 si può facilmente notare che i protocolli definiti da Bushra J., et al. 

(2016) e da Zhao J., e Wu J. (2006) hanno prodotto i risultati peggiori sia in quanto a dimensioni 

delle nanoparticelle, tutte superiori ai 400 nm, sia in merito alla loro uniformità di dispersione 

(PDI>0.3). In entrambi i casi viene utilizzato un rapporto tra chitosano e TPP decisamente elevato 

come pure la loro relativa concentrazione. Secondo Wen F., et al. (2011), la concentrazione di 

chitosano iniziale è un parametro di cruciale importanza in quanto nella soluzione di partenza si ha 

l’effetto contrastante di due forze. Da un lato si ha la repulsione associata ai gruppi amminici carichi 

tra diverse molecole di chitosano, mentre dall’altro lato si ha l’effetto di attrazione tra le molecole 

del polisaccaride dovuto all’instaurazione di numerosi legami idrogeno. Al di sotto di una 

determinata concentrazione iniziale di chitosano LMW, pari allo 0.2%, l’attrazione intermolecolare 

dovuta ai legami idrogeno e la repulsione intermolecolare associata ai gruppi amminici carichi si 

trovano in equilibrio (Qun G., et al., 2006). Perciò, al di sotto di tale concentrazione, all’aumentare 

della quantità di chitosano le molecole dello stesso approcciano l’un l’altra rispettando tale limite il 

quale si riflette nella formazione di strutture dell’ordine dei nanometri anche se caratterizzate da 

dimensioni abbastanza elevate. Sopra alla concentrazione limite precedentemente definita 

(CS>0.2%) vengono facilmente prodotte microparticelle a causa della prevalenza delle forze di 

attrazione date dai legami idrogeno i quali sono generati per via dell’abbondanza in soluzione di 

molecole di chitosano coinvolte nella formazione di una singola particella. Di conseguenza si è 

rivelato fondamentale abbassare la concentrazione di chitosano iniziale al di sotto dello 0.2%.  

Altro parametro che necessita delle modifiche rispetto ai protocolli in questione è il volume di TPP 

addizionato alla soluzione di chitosano. Se infatti esso risulta essere eccessivamente inferiore rispetto 

al volume del polisaccaride (rapporto CS/TPP elevato) si avrà che i pochi gruppi fosfato presenti 

subiranno la forza attrattiva esercitata da diverse molecole di chitosano il che porterà alla formazione 

di grandi aggregati. 

Per quanto riguarda il protocollo di sintesi definito nel capitolo 3.2.1.2 (Metodo 2) è stato possibile 

osservare che, nel caso in cui la concentrazione di TPP venga mantenuta costante e pari allo 0.1%, 

vengono prodotte nanoparticelle dal diametro superiore ai 150 nm (Grafico 5). In tale condizione di 

sintesi pare che l’ambiente di reazione più opportuno risulti essere associato alla Falcon da 15 mL. 

Si può notare dallo stesso grafico che per concentrazioni di chitosano maggiori dello 0.05% le 

dimensioni crescono in maniera proporzionale all’aumento della quantità dello stesso in soluzione, 

mentre al di sotto di tale concentrazione l’andamento diventa inversamente proporzionale per 

entrambi i volumi di reazione testati. Tale trend è probabilmente causato dal fatto che una 

concentrazione di TPP pari allo 0.1% è troppo elevata se messa in contatto con chitosano diluito allo 

0.025%. La grande quantità di ioni fosfato in soluzione funge da calamita nei confronti delle 
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numerose molecole di chitosano le quali si addensano le une sulle altre attorno al TPP. Tale 

condizione non si verifica per concentrazioni di chitosano maggiori dello 0.05% in quanto i rapporti 

tra anioni e cationi in soluzione probabilmente si bilanciano. Se però la concentrazione di TPP viene 

abbassata in modo proporzionale alla diminuzione della concentrazione di chitosano si ha la 

possibilità di formare nanoparticelle dalle dimensioni inferiori come dimostrato dai dati in tabella 11 

(concentrazione TPP = concentrazione chitosano). 

Grafico 5: andamento delle dimensioni delle CSNPs al variare della concentrazione di chitosano mantenendo 

costante la concentrazione di TPP (0.1%) 

 

Esiste un altro parametro molto importante legato alla formazione di nanoparticelle dalle dimensioni 

ridotte. La concentrazione di acido acetico utilizzata per solubilizzare il chitosano è infatti un aspetto 

decisamente importante nella realizzazione di tali sistemi nano strutturati in quanto è direttamente 

correlata alla forza ionica del mezzo. In tutti i protocolli finora descritti la concentrazione di HAc 

utilizzata inizialmente è sempre stata maggiore dell’1%. Concentrazioni così elevate se da un lato 

determinano una maggiore protonazione dei gruppi amminici con conseguente aumento della 

solubilità del chitosano, dall’altro causano l’introduzione in soluzione un numero elevato di contro 

ioni (CH3COO-) i quali generano un effetto di schermatura nei confronti dei gruppi -NH3
+ del 

chitosano. Tale schermatura agisce a discapito del TPP il quale per formare le nanoparticelle deve 

essere in grado di gelificare mediante il legame con i gruppi amminici positivi. D’altro canto, è stato 

osservato che se la forza ionica del mezzo è troppo bassa (pochi ioni in soluzione) tra le molecole di 

chitosano dominano le forze relative alla repulsione dei gruppi amminici carichi costringendo il 

chitosano a disporsi in forma più distesa e diminuendo di conseguenza la probabilità che questo si 

compatti nella formazione di una nanoparticella (Shu X. Z., Zhu A., 2000). Probabilmente a causa 

dell’eccessiva concentrazione di acido acetico utilizzata non è stato possibile ottenere risultati 

soddisfacenti per nessuna delle prime tre metodiche descritte nel paragrafo 3.2.2 nonostante in una 

di queste (Zhao J., Wu J., 2006) si è anche tentato di ridurre le dimensioni iniziali delle catene 

polisaccaridiche con formazione di chitosano Very Low Molecular Weight. Per tale motivo mediante 
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il quarto protocollo utilizzato (Wen F., et al., 2011) è stato analizzato l’effetto che la concentrazione 

di HAc iniziale provoca nella sinesi delle CSNPs. 

Secondo Wen F., et al. (2011), esiste un pH ottimale da raggiungere a posteriori della 

solubilizzazione del polisaccaride mediante il quale la forza ionica della soluzione di chitosano viene 

bilanciata allo scopo di equilibrare il numero di siti liberi e deschermati utili al cross-linking con il 

TPP e che risulta essere pari a 5.2.  

Altro accorgimento ritenuto indispensabile alla sintesi di CSNPs dalle piccole dimensioni è 

l’aumento della temperatura relativa alla soluzione di chitosano di partenza fino a 60°C. Ciò che si 

verifica è la diminuzione del volume occupato dalle molecole di chitosano che essendo più compatte 

garantiscono la formazione di nanoparticelle dal diametro limitato. 

È stato possibile in tal modo sviluppare un protocollo di sintesi ottimale (capitolo 3.2.1.4) mediante 

i vari accorgimenti soprariportati il quali ha prodotto i risultati presenti nelle tabelle 11, 12 e 13.  

In primo luogo, è stato determinato il volume dell’ambiente di reazione migliore per la sintesi 

confrontando tutti i risultati ottenuti (Grafici 6 e 7).  

Grafico 6: media delle dimensioni delle CSNPs sintetizzate in falcon 50 pari a 160.5 nm 

Grafico 7: media delle dimensioni delle CSNPs sintetizzate in falcon 15 200.1 nm 
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Dalle medie risultanti pari rispettivamente a 160.5 nm, nel caso dell’utilizzo di falcon da 50 mL, e a 

200.1 nm nel caso di falcon da 15 mL è stato di conseguenza appurato che un volume associato 

all’ambiente di reazione maggiore determina la formazione di nanoparticelle più compatte nel caso 

in cui la concentrazione di chitosano sia uguale a quella di TPP probabilmente per via della 

rilassatezza con cui avviene l’interazione tra i due reagenti. 

Per quanto riguarda invece il rapporto CS/TPP, ovverosia il volume rispettivo da utilizzare per 

ognuno dei due reagenti, dai grafici sotto riportati (Grafici 8, 9 e 10) è possibile osservare che, 

indipendentemente dalla concentrazione di acido acetico utilizzata per solubilizzare il chitosano, e 

quindi anche indipendentemente dalla forza ionica del mezzo, le nanoparticelle dal diametro minore 

sono state prodotte nel caso in cui a 9 mL di chitosano sono stati aggiunti 3 mL di TPP (CS/TPP=3).  

Da tale affermazione si deduce che un volume di TPP molto inferiore a quello di chitosano, 

corrispondente in tal caso ad un rapporto CS/TPP>4.5, porta alla formazione di nanoparticelle più 

grandi in quanto i vari siti protonati vengono sottoposti all’azione di cross-linking di poche molecole 

il che si riflette nella formazione di aggregati o microparticelle. Man mano che il rapporto CS/TPP 

diminuisce le due cariche opposte in soluzione di bilanciano portando alla formazione di 

nanoparticelle più piccole e stabili. Nei casi analizzati infatti le differenze tra un rapporto CS/TPP 

pari a 3 o pari a 3.6 sono minime. 

Grafico 8: andamento delle dimensioni delle CSNPs in funzione della concentrazione di CS sciolto in HAc 0.1% 

per differenti rapporti CS/TPP  
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Grafico 9: andamento delle dimensioni delle CSNPs in funzione della concentrazione di CS sciolto in HAc 0.08% 

per differenti rapporti CS/TPP  

 

 

Grafico 10: andamento delle dimensioni delle CSNPs in funzione della concentrazione di CS sciolto in HAc 0.04% 

per differenti rapporti CS/TPP  
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la ripetibilità e mediante l’analisi delle stesse al DLS in due differenti periodi di tempo (il primo 
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prodotte fossero stabili nel tempo (Tab. 15). 
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Tabella 14: protocolli selezionati mediante osservazione delle dimensioni e del PDI delle CSNPs risultanti 

HAc (%) Falcon CS (%) CS/TPP pH 
Dimensione 

media (nm) 
PDI 

0.04 
15 

0.010 
3.6 5.07 92.1 0.155 

50 3.0 4.82 101.8 0.128 

0.08 

50 0.025 
4.5 4.48 94.5 0.102 

3.0 5.28 98.4 0.159 

15 0.010 
3.6 4.86 75.2 0.434 

3.0 4.86 84.7 0.234 

0.1 50 0.025 3.0 4.84 75.0 0.196 

  

Tabella 15: verifica ripetibilità e stabilità protocolli migliori descritti in tabella 14 

     Tempo 0 Tempo 10 min 

HAc 

(%) 
Falcon CS (%) CS/TPP pH 

Dimensione 

media (nm) 
PDI 

Dimensione 

media (nm) 
PDI 

0.04 
15 

0.010 
3.6 5.07 131.2 0.485 / / 

50 3.0 4.82 / / / / 

0.08 

50 0.025 
4.5 4.48 127.4 0.396 137.8 0.402 

3.0 5.28 95.3 0.184 92.9 0.180 

15 0.010 
3.6 4.86 / / / / 

3.0 4.86 / / / / 

0.1 50 0.025 3.0 4.84 88.1 0.323 80.8 0.251 

 

Dall’osservazione delle tabelle 14 e 15 è possibile ricavare le seguenti informazioni: 

1. Tutti i protocolli che hanno portato alla formazione di CSNPs dalle dimensioni il più ridotte 

possibile sono stati eseguiti con concentrazioni di chitosano molto basse. 
2. Dimensioni eccessivamente ridotte come nel caso dei protocolli che hanno prodotto CSNPs 

dell’ordine di circa 75 nm si sono rivelati non ripetibili probabilmente per via della ridotta 

stabilità delle stesse in soluzione 
3. Tra i 7 protocolli testati (Tab. 14) solo 4 hanno prodotto delle CSNPs sufficientemente stabili 

e misurabili mediante tecnica DLS. L’assenza di dati relativa ai protocolli contrassegnati con 

la “/” è infatti dovuta ad una eccessiva polidispersione e diluizione delle nanoparticelle in 

soluzione 
4. La misura della stabilità della sospensione colloidale si è rivelata adeguata solo per 3 dei 

protocolli selezionati. Tra questi, le dimensioni minori raggiunte sono pari a 92.9 e 80.8 nm.  
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Per scegliere in definitiva il protocollo da utilizzare per la preparazione di CSNPs è stato osservato 

l’indice di polidispersione. Di conseguenza le nanoparticelle prodotte in falcon da 50 mL utilizzando 

chitosano allo 0.025% sciolto in HAc 0.08% alle quali è stato addizionato un volume pari a 3 mL di 

TPP sono risultate essere le migliori allo scopo del presente studio.  

Per confermare ulteriormente tale scelta è stata effettuata una terza prova di ripetibilità delle stesse 

la quale ha prodotto nanoparticelle di 82.8 nm e PDI 0.251. Le dimensioni sono state 

successivamente misurate a distanza di un giorno dalla sintesi ed i risultati pari a 84 nm e 0.168 come 

PDI hanno confermato la stabilità di tali nanoparticelle in soluzione. 

In conclusione, è stato deciso di utilizzare tale protocollo di sintesi anche per lo sviluppo di 

CSNPs/GFP, e CSNPs/DNA adattando in antrambi i casi il volume di proteina e acido nucleico 

utulizzati modo da ottenere nanoparticelle dalle dimensioni il più ridotte possibile.  
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CAPITOLO 6 – NANOPARTICELLE DI 

CHITOSANO/MOLECOLA FLUORESCENTE 

Lo scopo della presente tesi è quello di riuscire ad inserire all’interno delle cellule di microalga delle 

nanoparticelle contenenti un vettore di clonaggio utile alla modifica, l’incremento o l’annullamento 

dei processi cellulari ad essa associati. Data la difficoltà dell’obiettivo da raggiungere per via 

dell’impenetrabilità associata alle pareti cellulari di tale classe di microorganismi si è cercato di 

verificare inizialmente se la nanoparticella carrier entrasse o meno nelle cellule.  

In molti lavori (Csaba N., et al., 2009; Mao H. Q., et al., 2001) la localizzazione temporale e spaziale 

delle nanoparticelle introdotte in vari organismi ospiti viene effettuata caricando sulle stesse una 

sequenza nucleotidica responsabile della sintesi di proteine fluorescenti come ad esempio GFP. Ma 

nel caso in questione non è possibile seguire tale logica per via della non conoscenza dell’efficienza 

relativa al processo di trasformazone. 

Di conseguenza si è rivelato necessario effettuare la localizzazione della nanoparticella di chitosano 

carrier all’interno dell’organismo ospite mediante la tecnica dell’etichettatura della stessa. Esistono 

numerosi studi (Zhao J., Wu J., 2006; Malatesta M., et al., 2015; Ye Y., et al., 2013; Qian W., et al., 

2017) in cui a tale scopo viene utilizzata una sostanza fluorescente. Tra queste, quella maggiormente 

diffusa ed impiegata per l’individuazione di nanoparticelle di chitosano è la FITC, o fluoresceina 

isotiocianato. 

Ciò che è stato fatto in merito al presente obiettivo, è stata in primo luogo la sintesi di nanoparticelle 

di chitsano-FITC e la loro successiva caratterizzazione mediante DLS, per determinarne le 

dimensioni, e mediante spettrofluorimetro Jasco FP8200 per valutare l’intensità della radiazione di 

fluorescenza emessa dalle stesse. In seguito, è stato sviluppato un protocollo di sintesi di 

nanoparticelle di chitosano-GFP previa caratterizzazione della stessa. Le nanoparticelle prodotte 

sono state sottoposte ad analisi per valutare o meno la presenza di un legame con la proteina 

fluorescente e per verificare la quantità di GFP caricata sulle stesse (saggio BCA).  
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6.1 – CSNPs/FITC RISULTATI 

6.1.1 – Caratterizzazione delle nanoparticelle 

Le nanoparticelle sono state sintetizzate mediante il protocollo descritto nel paragrafo 3.2.3.4. a 

partire da chitosano Food Grade sciolto in HCl 0.35%.  Nella seguente tabella sono riportati i valori 

relativi ai diametri delle nanoparticelle ricavati mediante analisi al DLS. 

Tabella 16: dimensioni delle CSNPs/FITC  

V. rx CS (%) TPP (%) 
Dimensione 

media (nm) 
PDI 

Falcon 15 mL 
0.1 0.1 

167.4 0.206 

Falcon 50 mL 151.5 0.218 

 

6.1.2 – Verifica emissione di fluorescenza 

In primo luogo, è stata analizzata l’emissione relativa alla soluzione madre di chitosano-FITC in 

modo da verificare se fosse visibile o meno un segnale relativo alla fluorescenza del campione (Fig. 

28A). Successivamente sono state sottoposte ad analisi anche le due soluzioni di nanoparticelle 

descritte in Tabella 16 (Fig. 28B e 28C). L’eccitazione è stata fatta ad una lunghezza d’onda di 495 

nm. 

Figura 28: spettro di emissione del campione di chitosano-FITC concentrato (A), delle CSNPs sintetizzate in 

Falcon da 15 mL (B) e in Falcon da 50 mL (C)  

C 

A 
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6.2 – DISCUSSIONE 

La sintesi di nanoparticelle di chitosano etichettate con FITC si è rivelata relativamente semplice e 

veloce. Essa è stata svolta realizzando in primo luogo l’etichettatura del chitosano libero mediante il 

protocollo descritto da Qian W., et al., (2017) (capitolo 3.2.3.4) e successivamente a partire da questo 

è stato possibile sintetizzare le nanoparticelle mediante la tecnica relativa al Metodo 2 (capitolo 

3.2.1.2). Sono stati testati due differenti volumi associati all’ambiente di reazione, rispettivamente 

falcon da 15 e 50 mL, e per entrambi è stato generato un prodotto dalle dimensioni medio elevate ma 

con una buona polidispersione. Anche in questo caso la concentrazione di acido utilizzata 

inizialmente per disciogliere il chitosano è relativamente alta se confrontata a quella riscontrata 

essere ottimale per la sintesi (vedi capitolo 5.2) come pure le concentrazioni iniziali dei rispettivi due 

reagenti. In ogni caso l’andamento delle dimensioni delle nanoparticelle rispetto al volume 

dell’ambiente di reazione si è rivelato concorde a quanto precedentemente riscontrato durante la 

sintesi di nanoparticelle di chitosano vuote, ovverosia maggiore esso è (Falcon 50 mL) più piccole 

risultano le CSNPs prodotte.  

Per quanto riguarda l’emissione di fluorescenza registrata per i tre campioni analizzati, è possibile 

osservare dagli spettri in figura 28 che l’intensità associata alla fluorescenza data dalla soluzione 

madre di chitosano-FITC (Fig 28A) è molto maggiore rispetto a quella registrata per i campioni di 

nanoparticelle, nei quali praticamente non è visibile. Tale risultato è probabilmente causato dalla 

diluizione elevata delle soluzioni di CSNPs le quali a differenza della soluzione madre risultano 

visibilmente meno viscose e di un colore trasparente a differenza della colorazione gialla associata 

alla madre. In ogni caso il picco di emissione per la soluzione madre di chitosano-FITC e per il 

campione di nanoparticelle sintetizzate in falcon da 15 mL si trova centrato intorno ai 520 nm come 

ci si aspettava. Nel caso invece delle nanoparticelle sintetizzate in falcon da 50 mL il picco di 

emissione assume una forma molto più allargata e frastagliata a causa del limite di sensibilità dello 

strumento utilizzato. 

A causa della scarsa fluorescenza associata ai campioni di nanoparticelle di chitosano-FITC è 

risultato indispensabile tentare un approccio differente tramite l’utilizzo di GFP per l’etichettatura 

delle nanoparticelle di chitosano, come descritto nel successivo capitolo.  
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6.3 – CSNPs/GFP RISULTATI 

6.3.1 – Caratterizzazione GFP 

La Green Fluorescent Protein è stata ottenuta in seguito alla trasformazione di cellule di E. coli con 

il vettore di espressione contenente la sequenza codificante per la proteina in questione. La proteina 

GFP ricombinante è stata poi purificata dalla cellule batteriche con descritto al capitolo 3.2.3.1. 

Successivamente all’estrazione dalle cellule è risultato necessario verificarne la purezza, il peso 

molecolare e la concentrazione mediante tecnica SDS-PAGE. Di seguito è raffigurata l’immagine 

dell’SDS-PAGE colorata con Blu di Coomassie attraverso il quale è stato possibile osservare come 

la proteina GFP purificata sia caratterizzata da un peso molecolare di circa 35kDa. Il confronto per 

densitometria con uno standard (CP29) ha permesso poi di quantificare la concentrazione della GFP 

purificata (Fig. 29). Inoltre, è stato determinato lo spettro di assorbimento e di emissione relativo alla 

GFP ricavata in seguito ad estrazione da E. coli (Grafico 11). 

Figura 29: gel Leamly 12% risultante da corsa elettroforetica (SDS-PAGE) delle proteine GFP e CP29. 

Colorazione delle proteine effettuata mediante Comassie. 

Grafico 11: spettro di assorbimento e di emissione della GFP ricavata da protocollo di estrazione da cellule 

ingegnerizzate di E. coli. 
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6.3.2 – Scelta e ottimizzazione del protocollo di sintesi  

Per la sintesi di nanoparticelle di chitosano etichettate con GFP è stato necessario sviluppare un 

protocollo di ottimizzazione a causa dell’assenza di linee guida in letteratura (capitolo 3.2.3.3). Nello 

specifico sono stati introdotti volumi differenti di GFP, pari a 5, 10, 50 e 100 μL, all’interno dei 3 

mL di TPP utilizzato per il cross-linking dei gruppi amminici carichi positivamente del chitosano. I 

volumi di GFP utilizzati corrispondono a concentrazioni finali della stessa in soluzione pari a 

rispettivamente 0.01, 0.021, 0.104, e 0.208 μg/μL. Le nanoparticelle in tal modo sintetizzate sono 

state sottoposte ad analisi delle dimensioni mediante DLS. Inoltre, per verificare la presenza di un 

segnale di fluorescenza visibile tutte le soluzioni di nanoparticelle sintetizzate sono state osservate 

al Video Imaging (Fig. 30). I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella (Tab. 17). 

 

Tabella 17: dimensioni relative alle soluzioni di CSNPs/GFP  

GFP (μL) 0 5 10 50 100 

GFP (μg/μL) finali 0 0.01 0.021 0.104 0.208 

Dimensione media (nm) 82.3 92.4 105.9 129.1 134.7 

PDI 0.195 0.283 0.233 0.260 0.145 

 

 Figura 30: immagini al Video Imaging della fluorescenza associata ai campioni di CSNPs/GFP sintetizzati 

 

6.3.3 – Verifica della stabilità del legame  

A partire dalle soluzioni di CSNPs/GFP sintetizzate è risultato fondamentale verificare se la proteina 

fluorescente si fosse effettivamente legata alla nanoparticella di chitosano in modo stabile o se invece 

vi si fosse solo aderita o intrappolata. A tale scopo le soluzioni sono state centrifugate in modo da 

precipitare le nanoparticelle (protocollo cap. 3.3.4) ed il pellet e surnatante formatosi sono stati 

visualizzati al Video Imaging per determinare la presenza o meno di GFP al loro interno (Fig. 31). 
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Tale procedura è stata ripetuta anche 24 ore dopo la sintesi in modo da verificare la stabilità del 

legame e del segnale di fluorescenza nel tempo (Fig. 32). 

Figura 31: analisi al Video Imaging della fluorescenza della GFP associata a pellet e surnatante 

delle soluzioni di CSNPs/GFP in seguito a centrifuga a 16.000 rpm 40 minuti eseguta subito 

dopo la sintesi  
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Figura 32: analisi di verifica della presenza e 

della stabilità del legame tra CSNPs e GFP   
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6.3.4 – Capacità di loading (saggio BCA) 

La determinazione della quantità di proteina legata alle nanoparticelle di chitosano è stata effettuata 

seguendo i passaggi previsti dal protocollo descritto nel paragrafo 3.3.3.1. In seguito alle letture di 

assorbanza associata ai rispettivi campioni analizzati, è stato possibile ricavare i corrispondenti valori 

di concentrazione mediante estrapolazione dei dati utilizzando la retta di taratura appositamente 

predisposta (Grafico 12).  

 Grafico 12: retta di taratura ricavata da misure di assorbanza relative a campioni di proteina BSA a 

concentrazione nota 

 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori di assorbanza relativi alle tre diverse diluizioni 

predisposte per i campioni in analisi costituiti da CSNPs vuote, al fine di valutare il possibile segnale 

associato alle molecole di chitosano, e CSNPs/GFP. Tali valori sono stati moltiplicati per il fattore 

di diluizione corrispondente (rispettivamente 1, 3 e 9) in modo tale da poter calcolare una media 

rappresentativa delle stesse (Tab. 18). In seguito, mediante la retta ricavata nel Grafico 12 è stato 

possibile calcolare la concentrazione di GFP finale sottraendo alle assorbanze relative ai primi 

quattro campioni della tabella sottostante i valori dati dall’assorbimento di pellet e surnatante del 

campione di CSNPs vuote in modo da rimuovere il segnale ad esse associato (Tab. 18.1). 

Tabella 18: analisi dei dati relativi alla quantità di GFP ripartita tra pellet di nanoparticelle e surnatante  

 dil 1 dil 2 dil 3 Abs tot (x FD) Media 

Pellet CSNPs/GFP 

(1) 
0.508 0.146 0.055 0.508 0.439 0.496 0.481 

Pellet CSNPs/GFP 

(2) 
0.537 0.162 0.050 0.537 0.488 0.458 0.495 

Surnatante 

CSNPs/GFP (1) 
0.249 0.080 0.033 0.249 0.242 0.301 0.264 

Surnatante 

CSNPs/GFP (2) 
0.291 0.134 0.031 0.291 0.403 0.285 0.327 

Pellet 

CSNPs vuote 
0.113 0.062 0.024 0.113 0.186 0.216 0.171 

Surnatante  

CSNPs vuote 
0.068 0.018 0.009 0.068 0.054 0.081 0.067 
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Tabella 18.1: analisi dei dati finale per la determinazione della concentrazione di GFP associata alle nanoparticelle 

di chitosano 

 Media Abs 
Media 

Effetiva 

GFP 

(μg/μL) 
% 

Pellet  

CSNPs/GFP (1) 
0.481 0.310 59.4 61.5 

Pellet  

CSNPs/GFP (2) 
0.495 0.324 62.1 55.6 

Surnatante 

CSNPs/GFP (1) 
0.264 0.197 37.2 38.5 

Surnatante 

CSNPs/GFP (2) 
0.327 0.260 49.5 44.4 

 

Dai dati ricavati si può dedurre che la quantità di GFP associata alle nanoparticelle di chitosano 

corrisponde a circa il 58.5% di quella totale, mentre il restante 41.5% rimane libera in soluzione.   



92 
 

6.4 – DISCUSSIONE 

L’utilizzo della GFP nella produzione di nanoparticelle di chitosano facilmente localizzabili 

all’interno di un organismo ospite si è rivelato semplice e rapido con ottimi risultati già dal primo 

tentativo di sintesi. In primo luogo, è stata valutata la purezza relativa a tale proteina mediante corsa 

elettroforetica su gel di poliacrilammide (tecnica SDS-PAGE). L’assenza di bande associabili a 

contaminanti o residui derivanti dal processo di estrazione da cellule ingegnerizzate di E. coli ha 

rivelato l’elevata purezza associata alla proteina in analisi (Fig. 29). Mediante la stessa procedura 

analitica è stato possibile determinare anche il peso molecolare e la concentrazione della stessa. Per 

quanto riguarda l’individuazione del peso molecolare, è stato riscontrato essere pari a circa 35 kDa 

mediante confronto con un apposito marker. Tale valore è leggermente maggiore rispetto a quello 

definito dalla letteratura (pari a circa 27 kDa) in quanto la GFP sintetizzata ed estratta da E. coli è 

caratterizzata dalla presenza nella sua struttura di una coda di istidine (Fig. 33). La concentrazione 

della soluzione stock di proteina è stata determinata mediante 

l’analisi dell’intensità delle bande createsi in seguito alla corsa 

elettroforetica utilizzando il software ImageLab2 il quale mediante il 

confronto tra i dati ottenuti rispetto ad una proteina a concentrazione 

nota (CP29) e quelli relativi alla GFP ha fornito come risultato un 

valore pari a 25 μg/mL. Occorre tuttavia considerare come tale valore 

di concentrazione sia comunque impreciso in quanto le proteine GFP 

e CP29 hanno un diverso contenuto in amminoacidi basici, i quali sono il substrato a cui si lega il 

colorante Coomassie utilizzato per l’analisi densitometrica quantitiativa Per quanto riguarda le 

proprietà di fluorescenza associate alla proteina in questione, mediante l’osservazione dello spettro 

di assorbimento ed emissione (Grafico 11) è possibile stabilire che i due fenomeni avvengono 

rispettivamente ad una lunghezza d’onda pari a 501.6 nm (corrispondente alla radiazione blu) e a 514 

nm, valore associato alla caratteristica colorazione verde relativa al fenomeno di fluorescenza. 

La sintesi delle nanoparticelle è stata svolta aggiungendo alla soluzione di TPP differenti volumi di 

GFP in un range molto ampio di valori in modo tale da osservare il risultante andamento delle 

dimensioni associate alle CSNPs/GFP prodotte ed eventualmente procedere all’ottimizzazione del 

protocollo nei dintorni della concentrazione associata alle dimensioni preferibili.  

Come si può osservare dai dati ricavati in seguito all’analisi DLS delle nanoparticelle sintetizzate 

(Tab. 17), tutti i campioni sono caratterizzati da un indice di polidispersione molto basso a 

dimostrazione di una buona uniformità delle dimensioni. Le nanoparticelle prodotte con le due 

concentrazioni di GFP minori (corrispondenti a 0.01, 0.021 μg/μL finali) sono caratterizzate da un 

diametro che non si discosta in maniera sostanziale da quello relativo alle nanoparticelle di chitosano 

vuote a causa probabilmente del fatto che quantità di proteina così basse non sono sufficienti a 

generare i prodotti desiderati. Per quanto riguarda invece le nanoparticelle sintetizzate attraverso 

Figura 33: struttura relativa 

all’istidina 
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l’aggiunta di 50 e 100 μL di GFP (corrispondenti alla concentrazione finale della stessa in soluzione 

pari a 0.104, e 0.208 μg/μL) è possibile notare un netto aumento nelle dimensioni relative ai due 

composti ottenuti. Tale incremento è probabilmente causato dall’incapsulazione o dal legame della 

proteina fluorescente alla nano struttura di chitosano. È risultato fondamentale a questo punto 

valutare quale delle due quantità di GFP fosse più appropriata da utilizzare nella definizione del 

protocollo di sintesi finale, in quanto nel caso in questione, la dimensione ridotta è un parametro 

indispensabile ma non sufficiente alla stabilizzazione della più adeguata procedura di sintesi. La 

nanoparticella ideale infatti, deve essere caratterizzata anche da un’intensità di emissione idonea alla 

sua individuazione all’interno delle strutture cellulari. Per tale motivo i campioni sintetizzati sono 

stati sottoposti ad analisi mediante Video Imaging (Fig. 30). Come si può osservare il segnale più 

intenso è associato alle nanoparticelle prodotte con la quantità maggiore di GFP, di conseguenza in 

prima analisi, è stato possibile sostenere che la nanoparticella che più si avvicina alle caratteristiche 

definite dagli obiettivi del presente studio è quella prodotta mediante l’aggiunta di 0.208 μg/μL finali 

di GFP nell’ambiente di reazione. 

Per valutare la stabilità del legame associato alle nanoparticelle sintetizzate è stata sfruttata la 

seguente idea: la GFP è una proteina solubile in ambiente acquoso che se sottoposta a centrifugazione 

non dovrebbe depositarsi sul fondo del recipiente sulla quale si trova disciolta. Di conseguenza, se 

essa è stata effettivamente inglobata o se si trova associata alle nanoparticelle mediante 

l’instaurazione di un legame stabile e sufficientemente forte, in seguito a centrifugazione per un 

tempo adeguato e ad una velocità abbastanza elevata, dovrebbe precipitare insieme alla struttura di 

chitosano alla quale è associata. Questa prova, e il fatto che le dimensioni delle nanoparticelle 

sintetizzate subiscano un incremento in presenza di determinate concentrazioni di GFP, costituiscono 

un elemento sicuro dell’avvenuta associazione tra CSNPs e proteina fluorescente. 

Nelle immagini raffigurate in Figura 32 sono presenti i pellet e i surnatanti relativi alle CSNPs/GFP 

sintetizzate mediante il protocollo descritto nel paragrafo 3.2.3.3, ottenuti in seguito all’analisi 

sopradescritta ed osservati mediante Video Imaging in modo da valutare la presenza o meno della 

proteina fluorescente in uno o nell’altro. Come si può osservare i pellet ricavati dai campioni di 

nanoparticelle in cui sono stati disciolti i volumi maggiori di GFP e che hanno subito un netto 

aumento delle dimensioni ad esse associate in confronto alle CSNPs vuote, risultano fluorescenti, a 

conferma dell’avvenuta incapsulazione o instaurazione di un legame stabile. È possibile anche notare 

che la fluorescenza relativa ai surnatanti dei due campioni in questione risulta maggiore nel caso 

delle nanoparticelle contenenti 50 μL di GFP. Tale dato è spiegabile se si suppone che la quantità di 

proteina legata alle CSNPs di tale campione sia inferiore rispetto a quella legata alle CSNPs alle quali 

era stato addizionato un volume pari a 100 μL della stessa. Di conseguenza è possibile formulare le 

seguenti affermazioni: 
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1. Per concentrazioni di GFP finali in soluzione pari a 0.01 e 0.021 μg/μL non è possibile 

ottenere l’incapsulazione della stessa nelle CSNPs. 
2. I campioni di CSNPs/GFP sintetizzati mediante l’aggiunta 0.104 e 0.208 μg/μL finali di GFP 

producono un composto caratterizzato dall’incapsulazione della stessa con un’efficienza in 

merito molto maggiore nel caso dell’utilizzo di 0.208 μg/μL di GFP. 

3. L’analisi della stabilità del legame tra i due composti in questione eseguita mediante lo stesso 

protocollo utilizzato per la valutazione della presenza o meno del legame e praticato a 

distanza di un giorno dalla sintesi (Fig. 33) ha dimostrato la permanenza dello stesso anche 

nelle successive 24 ore. 

Per concludere, è stata valutata l’efficienza di incapsulazione delle CSNPs nei confronti della GFP 

determinando la quantità di proteina effettivamente legata alle nanoparticelle sintetizzate la quale è 

risultata essere pari a circa il 58.5% di quella inizialmente introdotta.  
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CAPITOLO 7 – NANOPARTICELLE DI 

CHITOSANO/DNA 

Per la sintesi di nanoparticelle di chitosano contenenti DNA è stato sfruttato il meccanismo di 

attrazione relativo ai gruppi amminici primari carichi positivamente del polisaccaride con i gruppi 

fosfato carichi negativamente associati alla struttura intrinseca degli acidi nucleici. 

La produzione di tale classe di nanoparticelle è stata effettuata allo scopo di valutare il loro possibile 

impiego come tecnica alternativa alla trasformazione di microalghe per via delle loro dimensioni 

ridotte e tossicità nulla.  

L’efficienza del processo in questione viene determinata in quanto all’interno del frammento di DNA 

trasportato dalla nanoparticella di chitosano viene inserita una sequenza nucleotidica che se tradotta 

dall’organismo trasformato gli conferisce proprietà di resistenza ad un determinato antibiotico il 

quale in caso contrario ne causerebbe la morte.  

Nel caso in questione è stato in primo luogo valutato quale antibiotico fosse più appropriato utilizzare 

ai fini della selezione delle cellule sopra citata. Successivamente è stato sviluppato il vettore di 

clonaggio contenente la resistenza all’antibiotico mediante cellule di E. coli ingegnerizzate a tale 

scopo. Il vettore così prodotto è stato estratto, tagliato ed infine utilizzato per la sintesi delle 

nanoparticelle carrier di chitosano. In seguito, tali nanoparticelle sono state caratterizzate per 

valutarne le dimensioni mediante analisi al DLS, capacità di loading del DNA e verifica della 

presenza o meno di un legame stabile tra i due.  
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7.1 – RISULTATI  

7.1.1 – Spot test di antibiotico resistenza 

 Al fine di procedere alle prove di trasformazione, la selezione dei putative transformanti può essere 

fatta tramite crescita su terreno selettivo. Per questo motivo è stato necessario identificare gli 

antibiotici in grado di indurre inibizione della crescita nelle speice selezionate per le prove di 

trasformazione.  

Per Haematococcus pluvialis e Chlorella vulgaris l’antibiotico che induce mortaità era già stato 

precedentemente identificato essere l’Igromicina  

 Nel caso di C. sorokiniana è stato invece necessario determinare la resistenza da inserire all’interno 

del vettore di clonaggio utile alla selezione delle cellule trasformate mediante Spot Test come 

descritto nel protocollo al capitolo 3.2.4.1. I risultati ottenuti sono riportati nella seguente immagine 

(Fig.34) 

Figura 34: Spot test per antibiotico resistenza nei confronti di C. sorokiniana. Concentrazione antibiotico in μg/mL 

 

Gli antibiotici mediante i quali è stato possibile riscontrare un effetto di inibizione alla crescita più 

elevato sono Cyclohexamide, Paromomicina e G418. Considerando i vettori disponibili e gli 

antibiotici selezionati per le altre specie algali è stato deciso di utilizzare sequenze di DNA codificanti 

per resistenza a Paromicina e Hygromicina per la successiva sintesi di nanoparticelle leganti DNA. 
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7.1.2 – Scelta e ottimizzazione del protocollo di sintesi  

La sintesi delle nanoparticelle carrier di chitosano è stata effettuata mediante il protocollo descritto 

al capitolo 3.2.4.6. La scelta del volume e della quantità di DNA da utilizzare è stata valutata in 

seguito all’integrazione di diverse metodologie di sintesi preesistenti (Csaba N., et al., 2009; Koping-

Hoggard M., et al., 2003; Qian W., et al 2017). Nelle prove di sintesi praticate è stato deciso di 

addizionare ai 3 mL di TPP 100 μL di DNA contenenti 12, 7 e 1 μg dello stesso. Il DNA utilizzato 

al presente scopo è stato in primo luogo estratto da cellule di E. coli ingegnerizzate per la sua 

produzione e successivamente tagliato in modo da ottenere il frammento di nucleotidi di interesse in 

forma lineare e separata dal restante DNA. È stato deciso in prima analisi di purificare il frammento 

in questione dal restante vettore tagliato perciò nella sintesi delle nanoparticelle si è supposto che 

solo metà delle stesse contenessero la sequenza nucleotidica responsabile del conferimento di 

proprietà di resistenza all’antibiotico identificato per la selezione. Nelle successive tabelle sono 

riportati i dati relativi alle dimensioni associate alle nanoparticelle prodotte nei due tentativi di sintesi 

effettuati allo scopo dell’ottimizzazione del presente protocollo (Tab.19 e 20). 

 

Tabella 19: risultati ottenuti dalla prima prova di sintesi di CSNPs/DNA. Volume addizionato pari a 100 μL 

DNA (μg) in 100 μL Dimensione media (nm) PDI 

0 98.8 0.354 

12 (Hyg) 
Picco 1: circa 70 nm 

Picco 2: circa 400 nm 
Polidisperse 

12 (Paro) 
Picco 1: circa 70 nm 

Picco 2: circa 400 nm 
Polidisperse 

 

 

Tabella 20: risultati ottenuti dalla seconda prova di sintesi di CSNPs/DNA. Volume addizionato pari a 100 μL  

DNA (μg) in 100 μL Dimensione media (nm) PDI 

0 81.6 0.251 

1 (Hyg) 91.5 0.306 

7 (Hyg) 76.3 0.376 

12 (Hyg) 97.7 0.355 
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7.1.3 – Verifica della stabilità del legame 

Per confermare la presenza di un legame tra il DNA e le nanoparticelle carrier di chitosano è stato 

eseguito un test come descritto nel capitolo 3.3.4. Nello specifico è stata osservata l’emissione di 

fluorescenza associata al pellet di CSNPs/DNA e al relativo surnatante costituito dalla soluzione 

nella quale si trovano disciolte. La misurazione è stata effettuata in seguito all’aggiunta nella 

soluzione delle stesse di una quantità opportuna di agente intercalante EuroSafe, il quale se legato ad 

acidi nucleici fluoresce. 

Successivamente alla centrifugazione delle nanoparticelle non è stato possibile effettuare un’analisi 

accurata della presenza di fluorescenza in quanto essa è stata rilevata anche all’interno dei surnatanti 

dei controlli predisposti, costituiti da acqua (segnale di background) e nanoparticelle di chitosano 

vuote (controllo negativo) (Fig. 35A). Di conseguenza anche se è visibile un piccolo pellet di 

CSNPs/DNA (Fig. 35B) non si può confermare in modo certo l’avvenuta interazione tra le due 

sostanze. 

Figura 35: fluorescenza associata ai surnatanti (A) e ai pellet (B) delle CSNPs/DNA conferita mediante l’aggiunta 

alle stesse dell’agente intercalante EuroSafe 

 

  

CSNPs + 

7 μg DNA 

CSNPs + 

12 μg DNA 
CSNPs + 

1 μg DNA H2O 
CSNPs 

vuote 
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7.2 – DISCUSSIONE 

La produzione di nanoparticelle carrier di DNA è stata attuata previa determinazione della classe di 

antibiotici da utilizzare per la successiva analisi di avvenuta trasformazione delle cellule di 

microalga. Nel caso in questione sono state utilizzate due differenti sequenze nucleotidiche in quanto 

a specie differenti è associato un diverso tipo di antibiotico utile alla selezione. Per Haematococcus 

pluvialis e Chlorella vulgaris, da studi precedenti effettuati dal laboratorio “SoleLab” del Prof. 

Matteo Ballottari è stata selezionata la resistenza all’antibiotico Igromicina, mentre per Chlorella 

sorokiniana è stata utilizzata la resistenza all’antibiotico Paronomicina (Fig. 34).  

Una volta accertata la tipologia di frammento di DNA da utilizzare è stato possibile proseguire alle 

prove di sintesi delle nanoparticelle. I vettori di clonaggio impiegati (Fig. 36 e 37) sono stati estratti 

da E. coli, tagliati mediante gli appostiti enzimi di restrizione ed infine utilizzati senza successive 

purificazioni nel processo di sintesi.  

Figura 36: vettore di clonaggio pHyg3 contenente la sequenza per la resistenza all’igromicina 
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Figura 37: vettore di clonaggio pBC1 contenente la sequenza per la resistenza alla paronomicina 

 

In un primo momento sono state prodotte delle strutture caratterizzate da un’uniformità di 

dimensione molto scarsa (PDI > 0.3) per via della presenza in soluzione di particelle di circa 70 nm 

e di altre dalla grandezza molto maggiore corrispondente a circa 400 nm (Tab. 19). Tale risultato non 

è da considerarsi fuorviante in quanto è possibile che le prime siano state generate in seguito alla 

normale reazione tra chitosano e TPP, o tra chitosano e il frammento di DNA più corto, mentre le 

altre siano derivate dall’attrazione elettrostatica tra le molecole del polisaccaride ed il frammento di 

DNA più lungo o gli enzimi di restrizione ancora presenti nell’ambiente di reazione.  

È stata quindi eseguita una seconda prova di sintesi in cui è stato valutato l’effetto associato 

all’utilizzo di diverse quantità di DNA. I risultati relativi alle dimensioni (Tab.20) delle 

nanoparticelle prodotte sono interpretabili in vari modi. Il fatto che non si noti una modifica 

sostanziale del diametro associato alle particelle prodotte è un fattore positivo, in quanto il DNA 

dovrebbe in linea teorica andare a sostituire l’azione cross-linkante esercitata dal TPP, di 

conseguenza un’uniformità nelle grandezze risultanti se confrontate alle CSNPs vuote è ciò che ci si 

dovrebbe aspettare come risultato dell’avvenuta formazione di CSNPs/DNA. È possibile però che in 

realtà queste non si siano formate, in quanto la sintesi della nanoparticella in sé non è un fattore 

sufficiente a confermare l’esito positivo della prova per via della presenza in soluzione in ogni caso 

di una determinata quantità di TPP. Se tale reagente fosse stato del tutto rimosso (Koping-Hoggard 
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M., et al., 2003; Qian W., et al 2017) allora la formazione delle nanoparticelle sarebbe sicuramente 

associata all’avvenuta gelificazione ionotropica tra chitosano e DNA.  

Di conseguenza per valutare in modo più sicuro l’avvenuta formazione dei complessi desiderati sono 

stati eseguiti dei test di accertamento della presenza del DNA all’interno del pellet di nanoparticelle 

di chitosano. Dalla figura 35 è possibile osservare però la presenza di un segnale di fluorescenza 

anche nei surnatanti dei campioni utili alla verifica dell’emissione associata al controllo negativo 

(CSNPs vuote) e al segnale di background delle soluzioni (acqua), i quali sarebbero dovuti risultare 

trasparenti. Si è rivelato quindi impossibile affermare con certezza l’avvenuta interazione tra 

chitosano e DNA nonostante in Figura 35B sia possibile osservare la presenza di un segnale di 

fluorescenza associato al pellet delle CSNPs/DNA, crescente in intensità al crescere della quantità di 

DNA somministrata.  

L’unico protocollo trovato in letteratura nel quale la formazione di CSNPs/DNA viene effettuata in 

modo similare a quello praticato nella presente tesi, ovverosia la dissoluzione del DNA all’interno 

della soluzione di TPP (Csaba N., et al, 2009), utilizza come strumento di verifica dell’avvenuta 

interazione tra i due reagenti in questione la corsa elettroforetica delle nanoparticelle sintetizzate su 

gel di agarosio all’1% contenente bromuro di etidio (agente intercalante del DNA dall’azione simile 

all’Eurosafe utilizzato in tale tesi). Si potrebbe quindi tentare un’analisi similare allo scopo di 

valutare il legame o meno tra DNA e chitosano.  

In ogni caso l’approccio di sintesi utilizzato nella presente tesi è risultato essere anche l’unico 

possibile in quanto se fosse stato deciso di eliminare completamente il TPP sostituendolo con un 

soluzione equivalente di DNA, la quantità dello stesso da utilizzare per avere 3 mL allo 0.025% 

sarebbe risultata decisamente molto elevata. Se invece fosse stato tentato l’approccio di sintesi in cui 

invece di solubilizzare il DNA nella soluzione di TPP, fosse stato aggiunto direttamente alla 

soluzione di chitosano (Lee D., et al., 2007) la nanoparticella che si sarebbe formata sarebbe stata 

sicuramente inadeguata per via della non conformità del rapporto tra gruppi amminci e gruppi 

fosfato, dei volumi e delle concentrazioni dei due reagenti  

Per valutare ulteriormente l’efficienza del protocollo di sintesi delle nanoparticelle in questione 

sarebbe necessario effettuare delle altre prove di verifica come per esempio la corsa elettroforetica 

sopra descritta o la formazione di un pellet visibile e sufficientemente denso di CSNPs/DNA 

attraverso la centrifugazione delle stesse a velocità superiori e per tempi maggiori rispetto a quelli 

praticati nella presente tesi. A causa della dubbia formazione di tale classe di nanoparticelle non sono 

stati effettuati successivi test in vivo.  
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CAPITOLO 8 – TEST IN VIVO  

Nel presente capitolo vengono analizzati tutti gli aspetti riguardanti la somministrazione in vivo su 

cellule di microalga di varie classi di sostanze, ognuna avente il proprio fine caratteristico. Non 

esistono in letteratura studi in cui la suddetta tipologia di microorganismi venga sottoposta all’azione 

di sostanze esterne, soprattutto in forma di nanoparticelle, ad eccezione dei test effettuati con 

chitosano libero utilizzato come agente flocculante delle stesse (Chen G., et al., 2014; Moreno L. M., 

et al., 2015; Lavoie A., de la Noue J., 1983) mediante i quali è stata comprovata la sua efficacia a 

tale scopo soprattutto esercitata ad un pH pari a 7. 

Nello specifico è stato in primo luogo verificato l’effetto associato alla presenza del chitosano libero 

in colture di microalghe quali Haematococcus pluvialis, Chlorella sorokiniana e Chlorella vulgaris. 

In seguito, sono state somministrate le tre differenti categorie di nanoparticelle prodotte (CSNPs 

vuote, CSNPs/FITC e CSNPs/GFP) allo scopo innanzitutto di valutare quale fosse il dosaggio 

opportuno delle stesse, e successivamente quale fosse l’effetto risultante relativo in particolare alla 

crescita cellulare e al loro possibile ingresso nelle cellule di microalga.  

È stato inoltre testato l’impiego di maltodestrine come agenti di rivestimento delle nanoparticelle 

allo scopo di contrastare i possibili fenomeni di aggregazione associati all’uso di chitosano, 

valutando la loro azione sulle colture di C. sorokiniana ed H. pluvialis.  
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8.1 - RISULTATI 

8.1.1 – Effetto del chitosano libero su microalghe  

Come primo test di somministrazione di composti esterni a colture di microalghe è stato osservato 

l’effetto associato a diverse concentrazioni di chitosano libero, pari a 0.100, 0.075, 0.050, 0.025 e 

0.010%, su 105 cellule di H. pluvialis e 106 cellule di C. sorokiniana e C. vulgaris, poste all’interno 

dei pozzetti di una titer in un volume finale pari a 1 mL ciascuno. Le varie soluzioni di chitosano 

sono state preparate attraverso diluizioni opportune di una soluzione madre dello stesso ottenuta 

mediante la dissoluzione di 1 g/L di chitosano direttamente nel rispettivo terreno di coltura, al quale 

è stato addizionato un volume di acido acetico tale da ottenere una concentrazione finale dello stesso 

pari allo 0.04%. Inoltre, è stato valutato l’effetto dato dalla concentrazione massima di acido acetico 

impiegata per disciogliere il polisaccaride pari rispettivamente allo 0.04%. Di seguito è riportata 

l’immagine relativa all’allestimento di tale prova (Fig. 38) ed i risultati ottenuti per le varie specie 

analizzate (Fig. 39, 40, 41 e 42). 

Figura 38: raffigurazione del contenuto associato ai vari pozzetti predisposti all’analisi dell’effetto del chitosano 

libero sulle cellule di microalga. In ogni pozzetto è stato introdotto 1 mL di soluzione di chitosano sciolto 

direttamente nel corrispettivo terreno di coltura. 

 

Figura 39: effetto del chitosano su 105 cellule di H. pluvialis 

Figura 40: osservazione al microscopio ottico di cellule di H. pluvialis della prova in Figura 39 nel controllo (A), con 

0.010% di chitosano libero (B) e 0.025% di chitosano libero (C) 

A 

B C
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Figura 41 (sinistra) e 42 (destra): effetto del chitosano su 106 cellule di C. vulgaris e 106 cellule di C. sorokiniana 

 

Dalle immagini relative alle crescite delle tre specie algali analizzate nella presente prova, è possibile 

osservare che entrambe le Chlorelle non sono riuscite a replicarsi in nessuno dei terreni predisposti 

contenenti chitosano, infatti la presenza di cellule è riscontrabile unicamente nel pozzetto all’interno 

del quale è stato posto solamente il terreno minimo. Per quanto riguarda invece H. pluvialis è 

possibile osservare che a differenza della specie Chlorella, esso è riuscito a sostenere la crescita nei 

terreni costituiti dalle concentrazioni più basse di chitosano, pari allo 0.025% e 0.010%. All’interno 

di tali terreni Haematococcus si trova soggetto ad una forte tendenza all’aggregazione il che 

conferma quanto precedentemente riscontrato in letteratura.  

 

8.1.2 – Effetto delle CSNPs 

8.1.2.1 – Effetto esercitato dalle CSNPs sul pH del terreno di coltura 

In seguito alla sintesi delle nanoparticelle di chitosano effettuata mediante il protocollo identificato 

più opportuno per gli obiettivi del presente studio descritto al capitolo 5.2, è stato deciso di osservare 

quale fosse l’effetto che le CSNPs esercitavano sulle cellule di microalga.  

In primo luogo, è stato analizzato quale fosse l’effetto prodotto dalla somministrazione di volumi 

differenti di CSNPs sul pH del mezzo di crescita di H. pluvialis, e delle due specie di Chlorella, 

ovverosia BG11 e TAP. Tale procedura è stata effettuata in quanto le CSNPs per essere sintetizzate 

necessitano di un pH della soluzione di chitosano di partenza pari a circa 4.8-5.2. il quale viene 

aumentato leggermente in seguito all’aggiunta del TPP (pH 9) nell’ambiente di reazione. 

Tutte le specie di microalghe analizzate necessitano per svilupparsi di un pH neutro, nello specifico 

per H. pluvialis il terreno di coltura (BG-11) è caratterizzato da un pH compreso tra 7.4 e 7.8, mentre 

per le due specie di Chlorella il mezzo di crescita (TAP) si trova ad un pH di circa 6.8 (capitolo 

3.4.1) 
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È risultato quindi indispensabile osservare se l’introduzione delle CSNPs nei terreni di crescita delle 

microlaghe comportasse o meno una variazione sostanziale dell’acidità del mezzo stesso. 

A tale scopo 1 e 3 mL di CSNPs sono stati introdotti all’interno dei due differenti terreni di coltura 

ed il tutto è stato portato ad un volume finale complessivo pari a 20 mL. Le nanoparticelle aggiunte 

sono caratterizzate da una dimensione media pari a 96.47 nm ed un pH della soluzione di 5.17 

ottenuto in seguito all’aggiunta del TPP. Nella seguente tabella (Tab.21) sono riportate le variazioni 

di pH riscontrate in seguito a tale procedura. 

Tabella 21: variazione del pH del mezzo di crescita in seguito alla somministrazione di CSNPs 

 pH iniziale pH 1 mL CSNPs pH 3 mL CSNPs 

BG11 7.26 7.03 6.74 

TAP 6.82 6.80 6.77 

 

È stata inoltre valutata la stabilità relativa alle nanoparticelle in seguito alla loro dissoluzione nei 

terreni di coltura (BG11 e TAP) mediante la misurazione dello Z potential ad esse associate effettuata 

successivamente all’aggiunta negli stessi di 1 e 3 mL di CSNPs. I risultati ottenuti sono riportati nella 

seguente tabella (Tab. 22) 

Tabella 22: variazione dello Z potential delle CSNPs in seguito alla loro dissoluzione nei mezzi di crescita 

 Z pot iniziale (mV) Z pot 1 mL CSNPs (mV) Z pot 3 mL CSNPs (mV) 

BG11 29.4 ± 3.15 7.60 ± 2.91 12.3 ± 3.19 

TAP 29.4 ± 3.15 13.1 ± 2.84 15.1 ± 3.22 

 

Il problema relativo al pH della soluzione in cui le nanoparticelle di trovano disperse è stato 

analizzato anche nel caso di CSNPs/GFP. Nello specifico è stato osservato in primo luogo quale 

fosse la variazione di pH associato ai due terreni di coltura utilizzati, nel caso dell’aggiunta al loro 

interno di 1 e 3 mL di nanoparticelle (Tab.23). Le CSNPs/GFP aggiunte sono caratterizzate da una 

dimensione media pari a 150.5 nm ed un pH della soluzione iniziale pati a 5.64 ottenuto in seguito 

all’aggiunta del TPP. 

Tabella 23: variazione del pH del mezzo di crescita in seguito alla somministrazione di CSNPs/GFP 

 pH iniziale 
pH 1 mL 

CSNPs/GFP 

pH 3 mL 

CSNPs/GFP 

BG11 7.25 7.08 6.88 

TAP 6.82 6.81 6.81 

 

È stata inoltre valutata la stabilità relativa alle nanoparticelle stesse in seguito alla loro dissoluzione 

nei terreni di coltura (BG11 e TAP) mediante la misurazione dello Z potential successiva all’aggiunta 
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al loro interno di 1 e 3 mL di CSNPs/GFP. I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella 

(Tab. 24) 

Tabella 24: variazione dello Z potential delle CSNPs/GFP in seguito alla loro dissoluzione nei mezzi di crescita 

 Z pot iniziale (mV) Z pot 1 mL CSNPs/GFP 

(mV) 

Z pot 3 mL CSNPs/GFP 

(mV) 

BG11 32.8 ± 3.93 8.13 ± 3.01 11.9 ± 3.49 

TAP 32.8 ± 3.93 14.1 ± 3.38 15.1 ± 3.30 

 

 

8.1.2.2 – Manipolazione della soluzione di CSNPs 

Nonostante il pH dei mezzi di crescita delle microalghe non subiscano considerevoli variazioni è 

stato in ogni caso effettuato un tentativo per ridurre al minimo gli effetti associati all’acidità della 

sospensione di nanoparticelle. A tale scopo sono state eseguite le seguenti procedure: 

1. Lavaggio delle CSNPs in acqua: i 12 mL di nanoparticelle prodotti sono stati suddivisi in 6 

aliquote da 2 mL ciascuna i quali sono stati centrifugati a 16.000 rpm per 40 minuti in modo 

da formare un precipitato delle stesse. Successivamente, è stato tentato di risospendere il 

pellet formatosi in un mezzo acquoso ma come prevedibile tale processo non è andato a buon 

fine per via della non solubilità associata al polisaccaride in acqua.  

 

2. Modifica del pH della soluzione di CSNPs post sintesi: ai 12 mL di nanoparticelle prodotti 

è stato aggiunto mediante una pipetta Pasteur un volume di NaOH allo 0.1% tale da portare 

il pH della soluzione ad un valore maggiore. In concomitanza all’aggiunta della sostanza 

basica sono state misurate le variazioni relative alle dimensioni associate alle nanoparticelle 

ed il Z potential, il quale costituisce un ottimo indice della loro stabilità in soluzione.  

È stata inoltre misurata agli stessi intervalli di tempo in cui sono state misurate le grandezze 

delle nanoparticelle pHate, la dimensione associata ad un campione di CSNPs tal quale (TQ) 

in modo da avere un confronto nel caso della presenza di dati anomali. Nella seguente tabella 

sono riportati i dati associati alle suddette misurazioni (Tab. 25)  

Tabella 25: dati relativi a dimensioni e Z potential delle CSNPs misurati a pH della soluzione crescenti  

 Z potential 

(mV) 

Dimensione 

media  

(nm) 

PDI Dimensione 

CSNPs TQ 

(nm) 

PDI 

CSNPs 

TQ 

5.15 28.7 ± 3.34 77.3 0.257 77.3 0.257 

5.55 23.7 ± 5.42 89.3 0.314 93.7 0.379 

6.60 9.66 ± 3.69 102.7 0.288 88.7 0.345 

7.00 6.96 ± 3.40 135.7 0.271 83.7 0.313 
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Come visibile dai risultati riportati nella tabella 24, all’aumentare del pH della soluzione di CSNPs 

aumentano rispettivamente dimensioni e grado di instabilità.  

 

8.1.2.3 – Somministrazione CSNPs TQ e a pH 6.6 

É stato fatto in ogni caso un tentativo preliminare per valutare cosa accadesse effettivamente alle 

cellule di microalga in presenza di nanoparticelle di chitosano TQ, ovverosia senza modifica del pH 

della soluzione nella quale sono contenute, e a pH 6.6. Nello specifico sono stati somministrati a 20 

mL di coltura di microalghe contenenti rispettivamente 1.72  107 cell/mL di C. vulgaris, 3.2  107 

cell/mL di C. sorokinina e 2.1  105 cell/mL di H. pluvialis, 1 e 3 mL di ciascun campione di 

nanoparticelle. I risultati sono rappresentati nella seguenti immagini (Fig.43, 44 e 45). È stata inoltre 

misurata la crescita associata ai campioni predisposti la quale è visibile dai rispettivi grafici 13, 1 e 

15. 

Le nanoparticelle utilizzate per il presente esperimento sono caratterizzate dai seguenti parametri: 

CSNPs TQ → pH 5.17; Dimensione 96.47 nm; Z pot iniziale 29.4 ± 3.15 mV (Tab. 25) 

CSNPs pH 6.6 (Tab. 23) → Dimensioni 102.7 nm; Z pot iniziale 9.66 ± 3.69 mV 

 

C. vulgaris 

Figura 43: beute di crescita di C. vulgaris 

con 1 mL (beuta sin) e 3 mL (beuta dx) di 

CSNPs 

Grafico13: curva di crescita di C. vulgaris 

dei campioni non aggregati (1 mL di 

CSNPs ad entrambi i pH) 



108 
 

 

  

C. sorokiniana 

Figura 44: beute di crescita di C. 

sorokiniana con 1 mL (beuta sin) e 3 mL 

(beuta dx) di CSNPs 

Grafico14: curva di crescita di C. 

sorokiniana dei campioni non aggregati (1 

mL di CSNPs ad entrambi i pH) 

H. pluvialis 

Figura 45: beute di crescita di H. pluvialis 

con 1 mL (beuta sin) e 3 mL (beuta dx) di 

CSNPs 

Grafico15: curva di crescita di H. pluvialis 

dei campioni non aggregati (3 mL di 

CSNPs ad entrambi i pH) 
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8.1.3 – Effetto CSNPs/FITC 

Nonostante le nanoparticelle di chitosano contenenti FITC come agente di localizzazione non 

abbiano prodotto un segnale di fluorescenza sufficientemente intenso (capitolo 6.1.2) è stato eseguito 

in ogni caso un test di somministrazione delle stesse su cellule di H. pluvialis. Le cellule sono state 

fatte crescere al buio allo scopo di aumentare il grado di assimilazione delle nanoparticelle in quanto 

costituite da zuccheri e di conseguenza sfruttabili come agenti di nutrizione. In questo caso è stata 

scelta la specie H. pluvialis in quanto si è rivelata essere la più tollerante a concentrazioni crescenti 

di chitosano (Fig. 45). Nello specifico ad una concentrazione pari a 5  104 cell/mL della specie in 

analisi contenute in un volume di 3 mL di terreno minimo (BG11) sono stati addizionati 1 mL di 

CSNPs/FITC sintetizzate sia in Falcon da 15 mL sia in Falcon da 50 mL (capitolo 6.1.1), fino ad 

arrivare ad un volume finale pari a 4 mL. La crescita è stata monitorata per 14 giorni ed i risultati 

sono riportati nelle seguenti immagini e grafici (Grafico 16) (Fig. 46). Come si può notare la 

somministrazione di CSNPs ha permesso di ottenere una maggiore densità cellulare dopo 8 giorni di 

crescita rispetto ai campioni cresciuti in BG11, suggerendo quindi l’entrata delle CSNPs all’interno 

delle cellule. La bassa fluorescenza della FITC legata alle CSNPs non ha permesso tuttavia di 

confermare l’avvenuto inserimento delle stesse in cellule di H.p. 

Grafico 16: crescita relativa ad H. pluvialis in presenza di CSNPs/FITC. 

  

Figura 46: cellule di H. pluvialis visualizzate mediante 

microscopio ottico a 10X ingrandimenti relative al 

quinto giorno di crescita 
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8.1.4 – Effetto CSNPs/GFP: Prova 1 

8.1.4.1 – Somministrazione nanoparticelle 

La determinazione della quantità di CSNPs/GFP da somministrare alle cellule di microalga è stata 

effettuata osservando i risultati migliori ottenuti nella prova descritta nel precedente capitolo 8.1.2.3. 

Nello specifico sono stati introdotti in 20 mL del rispettivo terreno di coltura contenente 1.72  107 

cell/mL di C. vulgaris e 3.2  107 cell/mL di C. sorokinina 1 mL di nanoparticelle, mentre a 2.1  105 

cell/mL di H. pluvialis sono stati somministrati 3 mL delle stesse. Sono state effettuate in 

contemporanea anche delle prove di controllo eseguite nelle stesse identiche condizione ma in 

presenza di CSNPs vuote invece che di CSNPs/GFP. In Figura 47, 48 e 49 è rappresentato l’effetto 

associato alla somministrazione di tale classe di nanoparticelle relativo ai primi 30 minuti di 

somministrazione. 

Figura 47: effetto delle CSNPs/GFP sulla crescita di C. sorokiniana 

 

 

Figura 48: effetto delle CSNPs/GFP sulla crescita di C. vulgaris 

C. sorokiniana 

C. vulgaris 
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Figura 49: effetto delle CSNPs/GFP sulla crescita di H. pluvialis 

 

8.1.4.2 – Verifica ingresso in alga  

Le cellule di microalga relative all’esperimento descritto nel precedente capitolo (8.1.4.1) sono state 

testate per la verifica dell’avvenuto ingresso delle nanoparticelle contenenti GFP al loro interno a 

partire dal secondo giorno di crescita. A tale scopo è stato eseguito il protocollo descritto al capitolo 

3.4.3.1. I risultati relativi alla fluorescenza di pellet e surnatante delle varie aliquote prelevate e 

analizzate mediante Video Imaging sono raffigurati nella seguente immagine (Fig. 50). È stato inoltre 

effettuato anche un test di verifica di tracce di fluorescenza associate ai pellet di cellule mediante 

spettrofluorimetro a basse temperature ma non è stato rilevato nessun segnale. 

Figura 50: immagini al Video Imaging della fluorescenza associata a pellet e surnatante di cellule di microalga 

analizzati in diversi periodi di tempo 

H. pluvialis 
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La differenza di intensità associata alla fluorescenza della GFP nei surnatanti delle due specie 

analizzate è dovuta alla diversa quantità di CSNPs/GFP inizialmente introdotte nei 20 mL di terreno 

di coltura, corrispondente a 3 mL nel caso di H. pluvialis e 1 mL nel caso delle due specie di 

Chlorella. 

La prima eppendorf raffigurata nell’immagine soprastante (Fig. 50) è costituita da una soluzione 

acquosa di GFP in uguale concentrazione a quella somministrata alle diverse specie e utilizzata come 

controllo per confronto tra le intensità di fluorescenza dei vari surnatanti. 

 

8.1.5 – Effetto CSNPs/GFP: Prova 2 

8.1.5.1 – Somministrazione nanoparticelle 

La seconda prova di somministrazione di nanoparticelle di chitosano contenenti GFP su cellule di 

microalga è stata effettuata nelle stesse condizioni descritte per la precedente prova (capitolo 8.1.4.1) 

in quanto a volumi e concentrazioni utilizzati, a differenza che per tutte le specie testate sono stati 

introdotti nei 20 mL di coltura sia 1 che 3 mL di nanoparticelle in modo tale da avere una conferma 

o meno della validità dei risultati ottenuti al capitolo 8.1.2.3. Nelle seguenti immagini (Fig. 51 e 52) 

sono raffigurati gli effetti dati dalle CSNPs vuote e CSNPs/GFP sulla crescita delle specie algali 

analizzate osservati nei 7 giorni successivi alla loro messa a punto.  

Figura 51: effetto dato dall’aggiunta di 1 e 3 mL di 

CSNPs/GFP e CSNPs vuote su cellule di C. vulgaris 

 

C. vulgaris H. pluvialis 

Figura 52: effetto dato dall’aggiunta di 1 e 3 mL di 

CSNPs/GFP e CSNPs vuote su cellule di H. pluvialis 
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8.1.5.2 – Verifica ingresso in alga 

Le specie algali analizzate nel precedente capitolo 8.1.5.1 sono state sottoposte a verifica della 

presenza della GFP all’interno del pellet di cellule preparato mediante la procedura descritta al 

capitolo 3.4.3.1. L’analisi è stata effettuata mediante lo spettrofluorimetro impostato a basse 

temperature (77 K) ed i risultati ottenuti sono raffigurati nei seguente grafici (Grafico 17 e 18). 

Grafico 17: emissione di fluorescenza associata al pellet di cellule di C. vulgaris analizzato a basse temperature 

 

 

Grafico 18: emissione di fluorescenza associata al pellet di cellule di H. pluvialis analizzato a basse temperature 
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8.1.6 – Effetto della presenza di Maltodestrine sulla crescita delle microalghe 

Per valutare il possibile impiego di tale classe di polisaccaridi come agenti di rivestimento di 

nanoparticelle in generale in veste di possibili agenti anti-aggregazione è stato osservato l’effetto che 

essi producevano se somministrati in diverse concentrazioni (0.1, 0.25 e 0.5%) a colture di 

microalghe fatte crescere al buio. In tal modo l’eventuale proliferazione riscontrata sarebbe stata 

unicamente correlabile all’azione delle maltodestrine in soluzione le quali andrebbero a sostituire il 

fabbisogno energetico delle alghe derivante da processi di fotosintesi. Nei seguenti grafici (Grafico 

19 e 20) e nelle seguenti tabelle (Tab. 26 e 27) viene riportata la crescita rispettivamente di C. 

sorokiniana e di H. pluvialis osservata per 14 e 7 giorni dal momento di somministrazione delle 

maltodestrine (MD). Nello specifico, è stato testato l’effetto di due differenti tipologie di zuccheri 

differenziati in base alla lunghezza della catena polisaccaridica. Maggiore è il numero associato alla 

maltodestrina (da 2 a 19) più corta sarà la catena ad essa associata. 

Grafico 19: crescita di C. sorokiniana in presenza di concentrazioni differenti di maltodestrina 3 

 

Grafico 20: crescita di C. sorokiniana in presenza di concentrazioni differenti di maltodestrina 19 
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Tabella 26: crescita relativa ad H. pluvialis in presenza di diverse concentrazioni di maltodestrina 3 

 

 Giorno 0 Giorno 3 Giorno 7 

Controllo 1  105 4.17  104 4.50  104 

0.10% MD3 1  105 5.50  104 1.67  104 

0.25% MD3 1  105 7.17  104 1.83  104 

0.50% MD3 1  105 7.33  104 3.17  104 

 

Tabella 27: crescita relativa ad H. pluvialis in presenza di diverse concentrazioni di maltodestrina 19 

 

 Giorno 0 Giorno 3 Giorno 7 

Controllo 1  105 4.33  104 1.58  105 

0.10% MD19 1  105 7.50  104 5.00  103 

0.25% MD19 1  105 6.17  104 1.00 104 

0.50% MD19 1  105 6.83  104 - 
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8.2 – DISCUSSIONE  

8.2.1 – Effetto del chitosano su cellule di microalghe 

Nel capitolo 8.1.1 è stato verificato l’effetto associato alla somministrazione di molecole di chitosano 

in diverse concentrazioni su cellule di microalga. Dalle immagini 39 e 40 relative alla specie H. 

pluvialis si può notare che solo nel caso in cui venga somministrata una concentrazione di 

polisaccaride pari allo 0.025% e 0.010% è possibile sostenere la crescita cellulare. Tale risultato 

potrebbe essere causato anche dall’effetto associato alla presenza di acido acetico in soluzione il 

quale risulta essere pari rispettivamente allo: 

− 0.04% nel caso di chitosano 0.1% 

− 0.03% nel caso di chitosano 0.075% 

− 0.02% nel caso di chitosano 0.05%  

− 0.01% nel caso di chitosano 0.025% 

− 0.004% nel caso di chitosano 0.010% 

Di conseguenza per le due soluzioni polisaccaridiche a concentrazione inferiore, anche l’acido 

acetico risulta essere presente in quantità al di sotto dello 0.01% motivo per il quale H. pluvialis 

potrebbe essere in grado di svilupparsi. Nei due campioni in questione è inoltre visibile un elevato 

effetto di flocculazione delle cellule a dimostrazione delle evidenti proprietà agglomeranti associate 

al chitosano.  

Nel caso delle due specie di Chlorella analizzate è possibile notare che per nessuna delle 

concentrazioni di chitosano utilizzate si ha lo sviluppo cellulare. Tale risultato potrebbe essere 

spiegabile se si considera un possibile meccanismo di uptake delle molecole di zucchero da parte 

delle cellule, il quale risulterebbe facilitato nel caso in cui le stesse fossero caratterizzate da 

dimensioni il più elevate possibile. Per tale motivo è anche possibile che H. pluvialis riesca a 

sostenere la crescita cellulare a differenze delle Chlorelle le quali per l’appunto possiedono 

dimensioni molto più piccole. 

È probabile quindi che se le dimensioni delle molecole di chitosano fossero state più ridotte (ad 

esempio se somministrato in forma di nanoparticella) anche C. vulgaris e C. sorokiniana sarebbero 

potute sopravvivere. 

Nel capitolo 8.1.2 è stato dunque valutato l’effetto associato alla somministrazione di CSNPs su 

cellule di microalghe.  

È stato effettuato in primo luogo un test preliminare per osservare l’effetto che nanoparticelle di 

chitosano tal quali e nanoparticelle di chitosano dal pH del mezzo modificato producevano se 

somministrate a cellule di microalga (capitolo 8.1.2.3) 
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Nello specifico sono state utilizzate CSNPs TQ dalle dimensioni di 96.47 nm, Z potential prima della 

somministrazione pari a 28.7 ± 3.34 mV contenute in una soluzione avente pH 5.17, e nanoparticelle 

dal pH della souzione pari a 6.6 di dimensioni di circa 102 nm e Z potential pari a 9.66 ± 3.69 mV. 

Ciò che è stato riscontrato è riassunto come segue. 

Le CSNPs TQ, successivamente alla loro aggiunta ai 20 mL di terreno di coltura, hanno subito un 

calo della stabilità ad esse associata sia in BG11 sia in TAP, confermato da una diminuzione relativa 

al valore dello Z potential, il quale risultando inferiore ai 20 mV è indice di una maggiore tendenza 

delle stesse all’aggregazione. Nel caso del terreno utilizzato per H. pluvialis le CSNPs TQ risultano 

essere in ogni caso molto più stabili in merito ad aggregazione relativa se somministrate in un volume 

di 3 mL rispetto a quello di 1 mL (Tab. 22) ed è probabilmente per questo motivo che tale specie 

algale risulta avere una crescita relativa alle cellule in soluzione simile a quella del controllo (alghe 

senza nanoparticelle) nel caso in cui vengano impiegati proprio 3 mL di CSNPs (lo stesso risultato 

si ottiene anche nel caso di CSNPs a pH 6.6) (Grafico15). Nel caso invece dell’introduzione delle 

nanoparticelle in terreno TAP la loro stabilità relativa risulta essere all’incirca la stessa sia in seguito 

all’aggiunta di 1 mL sia di 3 mL (Tab. 22). Di conseguenza il fatto che per enrambe le specie di 

Chlorella, ad un volume aggiunto pari a 3 mL corrisponda la flocculazione (C. vulgaris) o 

l’inibizione della crescita (C. sorokiniana) deve essere causato da fattori differenti da quello in 

questione che verranno successivamente analizzati. 

Per quanto riguarda invece l’effetto che le CSNPs TQ producono sul pH del terreno di crescita è 

risultato essere praticamente trascurabile in quanto in entrambi i mezzi analizzati risulta non inferiore 

a 6.7 (Tab 21). Di conseguenza è possibile affermare che: 

• L’effetto dannoso riscontrato nel caso della somministrazione di chitosano libero su cellule 

di microalga è possibile che sia causato dal fatto che in soluzione non sono state introdotte 

un numero sufficientemente elevato di cellule o che il chitosano inducendo l’aggregazione 

non permetta alle stesse di praticare una corretta divisione cellulare. 

• L’introduzione in soluzione di CSNPs pHate a 6.6 ha determinato una minore inibizione 

della crescita cellulare soprattutto nel caso delle due specie di Chlorella (Grafici 13 e 14) se 

confrontate con le crescite in presenza di CSNPs TQ. L’effetto in questione è osservabile 

successivamente al terzo giorno di incubazione probabilmente per via dall’elevata instabilità 

associata a nanoparticelle pHate (Z potential prima della somministrazione pari a 9.66± 3.69 

mV) la quale nelle prime fasi della crescita ha determinato un rallentamento della stessa. 

È inoltre possibile notare che per volumi pari a 3 mL di entrambe le tipologie di CSNPs 

somministrate a cellule della specie Chlorella, è stato riscontrato il loro effetto flocculante, visibile 

soprattutto per C. vulgaris. Dato che la stabilità delle nanoparticelle in terreno TAP non risulta essere 

molto differente nel caso di somministrazione di 1 o 3 mL delle stesse, e che l’acidità del mezzo di 
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coltura non influisce particolarmente nello sviluppo delle cellule in soluzione, è possibile che 

l’effetto flocculante associato ad un volume di CSNPs somministrate pari a 3 mL sia esculsivamente 

causato dalla quantità delle stesse in soluzione.  

In conclusione, dalla prova in questione è stato possibile ricavare le seguenti informazioni: 

• Nel caso di H. pluvialis il volume ottimale di nanoparticelle sintetizzate mediante protocollo 

descritto al capitolo 5.2, da somministrare a 20 mL (finali) di terreno di coltura BG11 ricco 

contenente 2.1  105 cell/mL risulta essere pari a 3 mL al fine di massimizzare la diponibilità 

di CSNPs per l’eventuale assimilazione all’interno della cellula. 

• Nel caso di C. vulgaris e di C. sorokinina il volume ottimale di nanoparticelle sintetizzate 

mediante protocollo descritto al capitolo 5.2, da somministrare a 20 mL (finali) di terreno di 

coltura TAP contenenti rispettivamente 1.72  107 cell/mL e 3.2  107 cell/mL delle stesse, 

risulta essere pari a 1 mL, in quanto per quantità maggiori l’effetto di flocculazione associato 

al chitosano risulta preponderante.  

• Per quanto riguarda le due specie di Chlorella analizzate è indifferente ai fini degli obiettivi 

del presente studio praticare o meno una modifica del pH della soluzione delle nanoparticelle 

di chitosano post sintesi in quanto l’eventuale ingresso in alga si suppone avvenga nei primi 

giorni successivi alla somministrazione. In tali giorni come visibile nei Grafici 13 e 14, la 

crescita associata a tali specie non varia in maniera sostanziale tra uno o l’altro tipo di 

nanoparticelle utilizzate. Inoltre, sarebbe in realtà preferibile impiegare le CSNPs TQ in 

quanto sono caratterizzate da una dimensione inferiore.  

La possibilità di usare CSNPs per inserire DNA all’interno di cellule di microalghe è stata dunque 

testata utlizzando sonde fluorescenti come FITC e GFP legate alle CSNPs. In seguito alla 

somministrazione di nanoparticelle di chitosano contenenti FITC come agente di localizzazione 

(capitolo 8.1.3) a cellule di H. pluvialis, è stato possibile osservare la crescita di tale specie algale 

nei successivi 14 giorni. La presenza di nanoparticelle di chitosano in soluzione ha determinato uno 

sviluppo, seppur minimo, delle cellule in entrambi i casi testati, indice del possibile impiego di tale 

classe di sostanze come fonte nutrizionale e in conseguenza del loro eventuale uptake da parte delle 

cellule. Occorre tuttavia considerare, come nel caso di utilizzo di CSNPs, che le cellule di H. pluvialis 

si presentano nella caratteristica forma di palmella (Fig. 9C e 46) indice dello stress associato alla 

crescita al buio ed in terreno minimo.  

È possibile sostenere in conclusione che le CSNPs/FITC sono un possibile candidato per gli obiettivi 

del presente studio in quanto è molto probabile che vengano assimilate dalle cellule algali almeno 

nel caso di H. pluvialis. Resta da valutare l’effetto di tali CSNPs in altre specie e l’effettiva possibilità 

di inserimento di DNA per la trasformazione cellulare.  
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Nel caso di somministrazione di CSNPs/GFP sono state effettuate delle prove preliminari per 

valutare se i risultati relativi ai test effettuati nel capitolo 8.1.2.3 fossero corretti e conformi a quelli 

associati alla tipologia di nanoparticelle in questone. Dai risultati ottenuti da misurazioni dello Z 

potential associato alla stabilità di tale classe di nanoparticelle riportati in Tabella 24 è possibile 

osservare che una volta disciolte nei terreni di coltura le CSNPs/GFP subiscono una diminuzione 

della loro stabilità paragonabile a quella riscontrata per CSNPs vuote (Tab. 22). Inoltre, la variazione 

del pH associato al mezzo di crescita, osservata in seguito all’introduzione delle nanoparticelle 

(Tab.23), non indica la possibile presenza di un’eventuale inibizione della crescita cellulare 

associabile all’acidità dei terreni, in quanto il pH è sempre maggiore a 6.8.  

È stato quindi possibile proseguire alla somministrazione delle CSNPs/GFP su cellule di H. pluvialis, 

C. vulgaris e C. sorokiniana.(capitolo 8.1.4) Anche in questo caso il campione di C. vulgaris risulta 

essere quello maggiormente soggetto all’azione flocculante del chitosano il quale effetto è visibile 

gia nei successvi 30 minuti dall’inizio dell’esperimento (Fig.48).  

I campioni predisposti sono stati analizzati al Video Imaging per visualizzare l’emissione di 

fluorescenza associata a pellet e surnatante delle cellule di microalga i quali però non hanno rivelato 

l’esito positivo di tale obiettivo in quanto il segnale di fluorescenza è visibile soltanto nel surnatante 

(Fig. 50). Ciò è probabilmente causato da diversi fattori tra i quali una dimensione eccessiva delle 

nanoparticelle (pari a circa 150 nm), l’instabilità associata alle CSNPs/GFP nei terreni di coltura 

causa probabile di fenomeni di aggregazione delle stesse, o semplicemente il mancato uptake di tale 

classe di sostanze da parte di cellule di microalga.  

È stata di conseguenza eseguita una seconda prova allo scopo di valutare l’eventuale ingresso delle 

CSNPs/GFP all’interno di cellule di microalga (8.1.5). Nello specifico sono state analizzati C. 

vulgaris e H. pluvialis. Dalle immagini 51 e 52 può notare che l’andamento della crescita in presenza 

di CSNPs vuote somministrate TQ è uguale a quello riscontrato nell’analisi effettuata al capitolo 

8.1.2.3, e quello relativo alla crescita in presenza di CSNPs/GFP non si discosta almeno a livello 

qualitativo dal suddetto. Per accertarsi in maniera definitiva dell’avvenuto ingresso delle 

CSNPs/GFP all’interno delle cellule di microalga in questione è stata effettuata una misurazione 

della presenza di fluorescenza nei pellet delle stesse ottenuti come descritto al capitolo 3.4.3.1 e 

misurati in vari periodi di tempo durante il periodo di incubazione. Le misurazioni sono state 

effettuate mediante l’utilizzo dello spettrofluorimetro Ocean Optic DW2000 equipaggiato con LED 

a 475 nm, alla temperatura di 77K in modo da rallentare le reazioni biochimiche caratteristiche della 

cellula e far sì che l’energia associata alla radiazione utilizzata per l’eccitazione venga sfuttata in 

maniera preponderante dal fenomeno di fluorescenza. I risultati ottenuti sono riportati nei grafici 17 

e 18. In entrambi è visibile ad una lunghezza d’onda di circa 500 nm la coda relativa al picco di 

eccitazione della GFP, la quale viene effettuata a 475 nm. Tra 500 e 650 nm in entrambi gli spettri è 

visibil il segnale relativo al rumore di fondo dello strumento. A lunghezze superori a 650 nm si trova 



120 
 

prima il segnale di emissione relativo alle clorofille o alle antenne legate al fotosistema I (670 nm) e 

successivamente il segnale di emissione relativo al fotosistema II (720 nm). In entrambi i casi non è 

visibile nessun picco associabile all’emissione caratteristica della GFP (circa 514 nm) indice del 

mancato ingresso della stessa all’interno delle cellule di H. pluvalis e C. vulgaris. 

Nonostante l’ingresso in alga delle CSNPs/GFP non sia andato a buon fine, lo sviluppo di tale classe 

di sostanze si è rivelato rapido e semplice nell’esecuzione. Il legame tra le due componenti è stato 

confermato essere stabile e duraturo nel tempo (capitolo 6.4) di conseguenza tali nanoparticelle si 

prospettano delle ottime candidate per la localizzazione delle stesse all’interno degli organismi alle 

quali vengono somministrate. È necessario in ogni caso approfondire tutti quegli aspetti legati al loro 

impiego in vivo in modo tale da garantine l’utilizzo sicuro per gli scopi desiderati.  

 

8.2.2– Maltodestrine come agenti per il capping di nanoparticelle 

Le maltodestrine analizzate nella prova descritta al capitolo 8.1.6 sono caratterizzate rispettivamente 

da una lunghezza della catena polisaccaridica molto elevata, nel caso di MD3, e molto ridotta nel 

caso di MD19. Tale differenza si ripercuote nella loro differente assimilazione all’interno delle 

cellule di microalga, come visibile dai grafici relativi alla crescita di C. sorokiniana in presenza di 

concentrazioni differenti delle due sostanze in questione (Grafico 19 e 20). Nel caso infatti di 

somministrazione di MD3 a tale specie algale si può notare un andamento delle crescite decisamente 

meno regolare rispetto a quello riscontrato in presenza di MD19. Quest’ultimo infatti, oltre che essere 

caratterizzato da una concentrazione di cellule in soluzione nettamente superiore a quelle presenti in 

terreni contenenti MD3, è caratterizzato da una diretta proporzionalità tra concentrazione dello 

zucchero in soluzione e rispettiva crescita cellulare. Tale andamento è spiegabile solo se si assume 

che C. sorokiniana riconosca le maltodestrine come fonte di nutrizione (la crescita è stata impostata 

in modo tale da massimizzare l’uptake degli zuccheri in quanto al buio ed in terreno minimo risultano 

essere l’unica fonte di sostentamento accessibile) e così facendo ne permetta l’assimilazione, la quale 

risulta essere decisamente più facilitata nel caso in cui la molecola da assumere sia caratterizzata da 

una grandezza inferiore. Di conseguenza è possibile sostenere che l’uso di MD19 come ipotetica 

sostanza cappante nei confronti di nanoparticelle in generale risulterebbe favorevole al loro 

successivo uptake da parte delle cellule di C. sorokiniana, in qualsiasi concentrazione il polisaccaride 

venga somministrato. Nel caso invece di MD3 è possibile affermare che anch’esse sono 

ipoteticamente sfruttabili per gli obiettivi in questione, in quanto la crescita cellulare è comunque 

visibile per concentrazioni delle stesse pari a 0.1% e 0.5%, anche se in misura decisamente inferiore 

rispetto ad MD19.  

Per quanto riguarda invece la crescita relativa ad H. pluvialis in presenza di MD3 e MD19, si può 

osservare (Tabelle 26 e 27) che la presenza in soluzione di tale classe di sostanze non determina 
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nessun miglioramento visibile. È possibile che tale risultato sia dovuto ad una concentrazione di 

cellule iniziali troppo scarsa, o che la crescita al buio ed in terreno minimo causino la morte cellulare 

in quanto lo stress associato a tali condizioni risulta essere eccessivo. È infatti risaputo che le cellule 

di C. sorokinina siano decisamente più resistenti a condizioni di crescita non favorevoli rispetto a 

qualsiasi altra specie analizzata nel presente studio.  
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CAPITOLO 9 – CONCLUSIONI  

L’obiettivo della presente tesi è quello di sviluppare un sistema alternativo per la trasformazione di 

cellule di microalga che sia semplice, a basso costo e che possa sostituire i già esistenti metodi 

utilizzati, i quali non risultano essere efficienti nel caso delle microalghe usate a livello industriale 

come Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana o Haematococcus pluvialis. A tale scopo si è pensato 

di utilizzare le nanoparticelle, le quali per via delle dimensioni estremamente ridotte potrebbero 

riuscire ad oltrepassare la robusta parete cellulare associata a tali specie di organismi. In particolare 

le nanoparticelle di chitosano (CSNPs) si sono rivelate essere delle ottime candidate per gli obiettivi 

in questione in quanto già largamente impiegate in trattamenti di terapia genica e per via delle loro 

intrinseche proprietà di biocompatibilità, tossicità nulla ed elevata disponibilità dei materiali.  

Inizialmente si è pensato di sviluppare un sistema facilmente manipolabile mediante l’azione di un 

campo magnetico esterno grazie al quale fosse quindi possibile guidare la nanoparticella nel suo 

ingresso in alga. Nello specifico si è cercato di sintetizzare una nanoparticella costituita da un core 

magnetico di ferro zerovalente ed uno shell di chitosano che mediasse il legame con il DNA di 

interesse. Tale sistema però si è rivelato inadeguato in quanto durante la procedura di capping della 

FeNPs ciò che avveniva in soluzione era la formazione di una maglia polisaccaridica all’interno della 

quale le nanoparticelle di ferro zerovalente di disponevano in modo del tutto casuale, andando perciò 

ad inficiare la sintesi di un sistema dalle dimensioni ridotte.  

È stata a questo punto praticata l’ottimizzazione del protocollo di sintesi di CSNPs mediante l’analisi 

di tutti i possibili fattori influenti su tale procedura. La metodologia che si è rivelata essere migliore 

in quanto a stabilità, dimensione e uniformità di struttura delle nanoparticelle risultanti prevede la 

reazione tra 9 mL di chitosano allo 0.025% ottenuti mediante dissoluzione dello stesso in HAc 0.08% 

e portati a 60°C all’interno di una Falcon da 50 mL, con 3 mL di TPP allo 0.025% introdotti durante 

2 minuti di sonicazione ed a una temperatura di 2-4°C. In tal modo vengono prodotte nanoparticelle 

dalle dimensioni medie di circa 80 nm con un indice di polidispersione inferiore a 0.2. Le CSNPs 

sintetizzate secondo la suddetta procedura sono state utilizzate anche per la sintesi di CSNPs/GFP e 

CSNPs/DNA. In particolare, sono stati aggiunti ai 3 mL di TPP rispettivamente 100 μL di GFP in 

concentrazione iniziale pari a 25 μg/μL, e 100 μL di DNA contenenti 1, 7 e 12 μg dello stesso.  

Per quanto riguarda le CSNPs/GFP, di dimensioni variabili tra i 130 e 150 nm, è stato confermato il 

legame tra polisaccaride e proteina il quale risulta stabile anche a distanza di un giorno dalla sintesi, 

ed aventi capacità di loading della stessa pari a circa il 58.5%. Nonostante non sia stato possibile 

osservare nelle prove preliminari il loro ingresso in cellule di microalga, tale classe di nanoparticelle 

sono delle ottime candidate da utilizzare per la localizzazione delle stesse all’interno di organismi.  

Diversamente, nel caso delle CSNPs associate a FITC, è stato possibile osservare il loro uptake da 

parte di cellule di H. pluvialis cresciute in modo tale da massimizzarne l’assimilazione (terreno 
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minimo e al buio). Tali CSNPs/FITC presentano dimensioni non troppo elevate (circa 155 nm) e 

risultano quindi essere dei potenziali candidati per l’implementazione di tecniche di trasformazione 

in microalghe. 

In merito allo sviluppo di CSNPs/DNA, di dimensioni paragonabili alle CSNPs vuote, non è stato 

possibile confermare l’avvenuta interazione tra le due componenti la quale potrebbe essere 

determinata mediante ulteriori analisi quali ad esempio corsa elettroforetica su gel di agarosio all’1% 

contenente bromuro di etidio 

È possibile quindi concludere che, in merito agli obiettivi iniziali sopradescritti, lo sviluppo di 

CSNPs, CSNPs/GFP e CSNPs/FITC è da considerarsi congruo al loro possibile impiego come 

sistemi alternativi per la trasformazione di microorganismi di dimensioni comprese tra i 2 e i 30 μm, 

come nel caso delle specie di microalghe analizzate in questa tesi. Tale affermazione potrebbe essere 

ulteriormente confermata tramite l’inserimento delle suddette nanoparticelle all’interno delle cellule 

algali mediante elettroporazione o tecniche biolistiche in modo tale da poter valutare più 

approfonditamente l’effetto dato da tali sistemi una volta all’interno del compartimento cellulare.  

Mentre per H. pluvialis sono stati ottenuti alcuni risultati preliminari che dimostrano l’ingresso delle 

CSNPs nelle cellule, ulteriori attività sperimentali di verifica andrebbero effettuati nei confronti delle 

altre specie analizzate. Nel caso specifico delle microalghe è necessario in ogni caso approfondire 

l’effetto in vivo dato dalle nanoparticelle sviluppate, in modo tale da poter in un futuro utilizzarle per 

gli obiettivi desiderati. 

  



124 
 

BIBLIOGRAFIA 

Allen M. M., Stainer R. Y. (1968). Growth and division of some unicellular blue-green algae. J. Gen. 

Microbiol. 51, 199-202. 

Barbato F., Campiotti C. A., Giagnacovo G., Pignatelli V, Tumminelli D, Viola C., Diorato E. S. 

(2009): I possibili usi delle microalghe, in particolare nel settore energetico: Sfruttamento Delle 

Microalghe: Tra Realtà e Prospettive. 

Barsanti L., Gualtieri P. (2005): Algae. Anatomy, Biochemistry and Biotecnology - Taylor & Francis  

Becker W. (2004): Nutritional Value of Microalgae for Aquaculture. In: Handbook of Microalgal 

Culture: Biotechnology and Applied Phycology. Ed. A. Richmond – Blackwell Science, pp. 

380-391. 

Bold H. C., Wynne M. J. (1978): Introduction to the Algae - Englewood Cliffs NJ. Prentice-Hall 

Bordignon C., Notarangelo L. D., Nobili N., Ferrari G., Casorati G., Panina P. (1995). Gene therapy 
in peripheral blood lymphocytes and bone marrow for ADA immunodeficient patients. Science, 

270,470-475. 

Bushra J., Rashda A., Shahid A., Muhammad I., Siffat U. K., Ayesha I., Sundus J., Habib B., 

Muhammad I. (2016). Encapsulation of Cardamom Essential Oil in Chitosan Nano-composites: 

in-vitro Efficacy on Antibiotic-Resistant Bacterial Pathogens and Cytotoxicity Studies. 

Frontiers in Microbiology, 7: 1580.  

Carl R. Woese, Otto Kandler, Mark L. Wheelis (1990): Towards a Natural System of Organisms: 

Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya, doi:10.1073/pnas.87.12.4576. 

Caroli Linnaei (1735): Systemae Naturae, sive regna tria naturae, systematics proposita per classes, 

ordines, genera & species. Ex typographia Joannis Wilhelmi de Groot. (1ª Ed.) 

Cavalier-Smith T. (1998): A revised six-kingdom system of life. Evolutionary Biology Programme, 

Canadian Institute for Advanced Research, Department of Botany, University of British 

Columbia, Vancouver, EC, Canada V6T 1Z4. 

Cavalier-Smith T. (2004): Only six kingdoms of life. Proc. R. Soc. Lond. B 271: 1251-1262. 

Chatton E. (1925): Pansporella perplexa. Réflexions sur la biologie et la phylogénie des protozoaires. 

Ann. Sci. Nat. Zool. 10e serie, VII:1-84 

Chen G., Zhao L., Qi Y., Cui Y. L. (2014). Chitosan and Its Derivatives Applied in Harvesting 

Microalgae for Biodisel Production: An Outlook. Journal of Nanomaterials, ID 217537. 

Copeland H. (1938): The kingdoms of organisms - Quarterly Review of Biology v.13, p. 383-420. 

Copeland H. (1956): The classification of lower organisms, Palo Alto, California, Pacific Books 

Corsi K., Challet F., Yahia L., Fernandes J. C. (2003). Mesenchymal stem cells, MG63 and HEK293 

transfection using chitosan-DNA nanoparticles. Biomaterials, 24, 1255-1264. 

Crane R. A., Scott T. B. (2011). Nanoscale zero-valent iron: Future prospects for an emerging water 

treatment technology. Journal of Hazardous Material, 211/212, 112-125. 

Csaba N., Koping-Hoggard M., Alonso M. J. (2009). Ionically crosslinked chitosan/tripolyphosphate 

nanoparticles for oligonucleotide and plasmid DNA delivery. International Journal of 

Pharmaceutics, 382, 205-214. 

Dang J. M., Leong K. W. (2006). Natural polymers for gene delivey and tissue engineering. 

Advanced Drug Delivery Reviews, 58, 487-499. 



125 
 

Defez R. (2017). La Corte di Giustizia europea condanna i pregiudizi anti-Ogm dell’Italia. Il Foglio. 

Deshpande D., Blezinger P., Pillai R., Duguid J., Freimark B., Rolland A. (1998). Target specific 

optimization of cationic lipid-based system for pulmonary gene therapy. Pharmaceutical 

Research, 15, 1340-1347. 

Diffidenti E. (2013). Ogm, De Girolamo: firmato il decreto che vieta la coltivazione du mais 

Monsanto. Il Sole 24 Ore: Impresa e Territori, Agricoltura. 

Divakaran R., Pillai V. N. S. (2002). Flocculation of algae using chitosan. Journal of Applied 

Phycology, 14, 419-422. 

Erbacher P., Zou S., Bettinger T., Steffan A., Remy J. (1998): Chitosan-Based Vector/DNA 

Complexes for Gene Delivery: Biophysical Characteristics and Transfection Ability. 

Pharmaceutical Research, 15 No 9 

Gill D. R., Southern K. W., Mofford K. A., Seddon T., Huang L., Sorgi F. (1997). A placebo-
controlled study of liposome-mediated gene transfer to the nasal epithelium of patients with 

cystic fibrosis. Gene Therapy, 4, 199-209. 

Girolomoni L. (2013): Function of specific antenna protein subunits in regulation of photosynthesis 

and light use efficiency in Chlamydomonas reinhardtii. Università degli studi di Verona 

Gorman D.S. and Levine R.P. (1965). Cytochrome f and plastocyanin: their sequence in the 
photosynthetic electron transport chain of Chlamydomonas reinhardtii. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. 54: 1665-1669 

Graham, Wilcox (2000): Algae - Prentice-Hall 

Haeckel E. (1866): Generelle Morphologie der Organismen. Reimer, Berlin. 

Hagen C., Siegmund S., Braune W. (2002): Ultrastructural and chemical changes in the cell wall of 

Haematococcus pluvialis (Volvocales, Chlorophyta) during aplanospore formation. Eur. J. 

Phycol. 37, 217-226. doi: 10.1017/S0967026202003669 

Hammou A., Moussout H., Boukhlifi F., Echetna M., Naciri Bennani M., My Slimane S. (2013): 
Kinetics of N-Deacetylation of Chitin Extracted from Shrimp Shells Collected from Coastal 

Area of Morocco - Mediterranean Journal of Chemistry, 2, 503–13 

Hu Z., Li Y., Sommerfeld M., Chen F., Hu Q. (2008): Enhanced protection against oxidative stress 

in an astaxanthin-overproduction Haematococcus mutant (Chlorophyceae). Eur. J. Phycol. 43, 

365-376. doi:10.1080/09670260802227736 

Hutner S.H., Provasoli L., Schatz A. and Haskins C.P. (1950) Some approaches to the study of the 

role of metals in the metabolism of microorganisms. Proc. Am. Philos. Soc. 94:152-170 

Institute of Medicine and National Research Council. (2004). Safety of Genetically Engineered 

Foods: Approaches to Assessing Unintended Health Effects. Washington, DC: The National 

Academies Press. https://doi.org/10.17226/10977. 

Iwamoto H. (2004): Industrial production of microalgal cell-mass and secondary products - major 
industrial species – Chlorella. In Richmond, A. (ed.) Handbook of microalgal culture. 

Blackwell, Oxford, UK. p. 225-263. 

Key S., Ma J.K., Drake P. M. (2008). Genetically modified plants and human health. J R Soc Med, 

101/6, 290–8, DOI:10.1258/jrsm.2008.070372 

Lavoie A., de la Noue J. (1983) Harvesting microalgae with chitosan. Journal of the World 

Aquaculture Society, 14, 1-4. 



126 
 

Lee. D., Zhang W., Shirley S. A., Kong X., Hellermann G. R., Lockey R. F. (2007). Thiolated 

chitosan/DNA nanocomplexes exhibit enhanced and sustained gene delivey. Pharmaceutical 

Researc, 24, 157-167. 

Lee K. Y., Kwon I. C., Kim Y. H., Jo W. H., Jeong S. Y. (1998). Preparation of chitosan self-

aggregates as a gene delivery system. Journal of Controlled Release, 51, 213-220.  

Lorenz R. T. (1999): A Technical Review of Haematococcus Algae. NatuRose Technical Bulletin 

60. Kailua-Kona, HI: Cyanotech Corporation. 

MacLaughlin F. C., Mumper R. J., Wang J., Tagliaferri J. M., Grill I., Hinchcliffe M., Rolland A. P. 

(1998): Chitosan and depolymerized chitosan oligomers as condensing carriers for in vivo 

plasmid delivery. Journal of Controlled Realease 56, 259-272. 

Malatesta M., Grecchi S., Chiesa E., Cisterna B., Costanzo M., Zancanaro C. (2015). Internalized 

chitosan nanoparticles persist for long time in cultured cells. European Journal of 

Histochemistry, 59, 2492. 

Mansouri S., Lavigne P., Corsi K., Benderdour M., Beaumont E., Fernandes J. C. (2004). Chitosan-

DNA nanoparticles as non-viral vector in gene therapy: Strategies to improve transfection 

efficacy. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 57, 1-8. 

Mao H. Q., Roy K., Troung-Le V. L., Janes K. A., Lin K. Y., Wang Y. (2001). Chitosan-DNA 

nanoparticles as gene carriers: Synthesis, characterization and transfection efficacy. Journal of 

Controlled Release, 70, 399-421. 

Margulis, L., Corliss, J.O., Melkonian, M., Chapman, D.J. (1990): Handbook of Protoctista: The 

structure, cultivation, habitats and life histories of the eukaryotic microorganisms and their 
descendants exclusive of animals, plants and fungi: A guide to the algae, ciliates, foraminifera, 

sporozoa, water molds, slime molds and the other protoctists. Jones and Bartlett Publishers, 

Boston. 

Melikov K. C.; Frolov V. A., Shcherbakov A., Samsonov A. V., Chizmadzhev Y. A., Chernomordik 
L. V. (2001). Voltage-Induced Nonconductive Pre-Pores and Metastable Single Pores in 

Unmodified Planar Lipid Bilayer. Biophysical Journal. 80 (4), 1829–1836. 

Merchant S.S., Prochnik S.E., Vallon O., Harris E.H., Karpowicz S.J., Witman G.B., Terry A., 

Salamov A., Fritz-Laylin L.K., Maréchal-Drouard L., Marshall W.F., Qu L.H., Nelson D.R., 

Sanderfoot A.A., Spalding M.H., Kapitonov V.V., Ren Q., Ferris P., Lindquist E., Shapiro H., 
Lucas S.M., Grimwood J., Schmutz J., Cardol P., Cerutti H., Chanfreau G., Chen C.L., Cognat 

V., Croft M.T., Dent R., Dutcher S., Fernández E., Fukuzawa H., González-Ballester D., 

González-Halphen D., Hallmann A., Hanikenne M., Hippler M., Inwood W., Jabbari K., 
Kalanon M., Kuras R., Lefebvre P.A., Lemaire S.D., Lobanov A.V., Lohr M., Manuell A., Meier 

I., Mets L., Mittag M., Mittelmeier T., Moroney J.V., Moseley J., Napoli C., Nedelcu A.M., 

Niyogi K., Novoselov S.V., Paulsen I.T., Pazour G., Purton S., Ral J.P., Riaño-Pachón D.M., 
Riekhof W., Rymarquis L., Schroda M., Stern D., Umen J., Willows R., Wilson N., Zimmer 

S.L., Allmer J., Balk J., Bisova K., Chen C.J., Elias M., Gendler K., Hauser C., Lamb M.R., 

Ledford H., Long J.C., Minagawa J., Page M.D., Pan J., Pootakham W., Roje S., Rose A., 

Stahlberg E., Terauchi A.M., Yang P., Ball S., Bowler C., Dieckmann C.L., Gladyshev V.N., 
Green P., Jorgensen R., Mayfield S., Mueller-Roeber B., Rajamani S. and Sayre R.T., (2007) 

The Chlamydomonas genome reveals the evolution of key animal and plant functions. Science. 

318, 245-50. 

Morán, M. Carmen, Andreia F. Jorge, and M. Pilar Vinardell. (2014): ‘Sustainable DNA Release 

from Chitosan/Protein Based-DNA Gel Particles’, Biomacromolecules, 15, 3953-3964.  

Moreno L. M., Munoz Prieto E., Casanova H. (2015). Flocculation with Chitosan of Microalgae 

Native of the Colombian Plateau. Revista Ciencia en Desarrollo, 6, 25-31. 

Morimura, Y. (1959). Synchronous culture of Chlorella. Plant Cell Physiol. 1, 49–62. 



127 
 

Nicolia A., Manzo A., Veronesi F., Rosellini D. (2013). An overview of the last 10 years of 

genetically engineered crop safety research. Critical Review Biotechnology, 1, 77-88. 

Neumann, E., Schaefer-Ridder M. Wang, Y., Hofschneider P. H. (1982). Gene transfer into mouse 

lyoma cells by electroporation in high electric fields. The EMBO Journal, 1 (7), 841–845. 

Ohya Y., Shiratani M., Kobayashi H., Ouchi T. (1994). Release behavior of 5-fluorouracil from 
chitosan-gel nanospheres immobilizing 5-fluorouracil coated with polysaccharides and their cell 

specific cytotoxicity. Pure Appl. Chem, A 31, 629-642 

Oligno T. J., Yao Q., Ghivizzani S. C., Robbins P. (2000). Vector systhem for gene transfer to joints. 

Clinical Orthopedics, 379, S17-S30. 

Qian W., Yingyuan Z., Lei G., Yaping Z., Qifeng D., Ping D., Jing L., Xingguo L. (2017). 
Preparation of astaxanthin-loaded DNA/chitosan nanoparticles for improved cellular uptake and 

antioxidation capability. Food Chemistry, 227, 9-15 

Qun G., Ajun W. (2006). Effects of molecular weight, degree of acetylation and ionic strenght on 

surface tension of chitosan in diluite solution. Carbohydrate Polymers, 64, 29-36 

Ranga Rao A., Harshvardhan Reddy A., Aradhya S. M. (2010): Antibacterial properties of Spirulina 

platensis, Haematococcus pluvialis, Botrycoccus braunii micrialgal extracts. Curr. Trends 

Biotechnol. Pharm. 4, 809-819 

Rascio, N., Casadoro, G. & Andreoli, C. (1979) Ultrastructural features of Chlorella nana sp. nov. 

Botanica Marina 22: 223–228. 

Ruggiero, Michael A., Dennis P. Gordon, Thomas M. Orrell, Nicolas Bailly, Thierry Bourgoin, 

Richard C. Brusca (2015): A Higher Level Classification of All Living Organisms - PLoS ONE, 

10, 1–60 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119248 

Sadava, Heller, Orians, Purves, Hills (2010): Biologia la scienza della vita - Zanichelli 

Schaegger H., von Jaggow G. (1987). Tricine-Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis for the Separation of Proteins in the Range from 1 to 100 kDa. Anal. Biochem. 

166, 368-379. 

Schenk P. M., Thomas-Hall S. R., Stephens E., Marx U. C., Mussgnung J. H., Prosten C., Kruse O., 

Hankamer B. (2008): Second Generation Biofuels: High Efficiency Microalgae for Biodisel 

Production. Bioenerg. Res. 1:20-43. 

Schouten H. J., Krens F.A., Jacobsen E. (2006). Cisgenic plants are similar to traditionally bred 
plants: International regulations for genetically modified organisms should be altered to exempt 

cisgenesis. EMBO reports, 7, 8, 750–753. 

Shah, Md. Mahfuzur R., Yuanmei Liang, Jay J. Cheng, and Maurycy Daroch, (2016): Astaxanthin-

Producing Green Microalga Haematococcus Pluvialis: From Single Cell to to High Value 

Commercial Products. Frontiers in Plant Science, 7.  

Sharon-Gojman R., Maimon E., Leu S., Zarka A., Boussiba S. (2015): Advanced methods for genetic 

engineering of Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae, Volvocales). Algal Res. 10, 8-15. 

doi:10.1016/j.algal.2015.03.022 

Shu X. Z., Zhu K. J. (2000). A new approach to prepare tripolyphosphate/chitosan complex beads 

for controlled drug delivery. International Journal of Pharmaceutics, 201, 51-58.  

Solovchenko A. E. (2015): Recent breakthroughs in the biology of astaxanthin accumulation by 

microalgal cell. Photosynth. Res. 125, 437-449. doi: 10.1007/s1112-015-0156-3 

Sun Y., Li X., Cao J., Zhang W., Wang H. P. (2006). Characterization of zero-valent iron 

nanoparticles. Advanced in Colloid and Interface Science, 120, 47-56. 



128 
 

Turan S., Aral C., Kabasakal L., Uysal M. K. (2003). Coencapsulation of two plasmids in chitosan 

microspheres as a nonviral gene delivery vehicle. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences, 1, 27-32. 

Van Den Hoek et al. (1995). Algae. An introduction to Phycology - Cambridge University Press  

Yan W., Haixin C., Kui L., Changjiao S., Wei D., Jinhui C., Xiang Z., Wenjie C. (2014). A Magnetic 
Nanoparticle-Based Multiple-Gene Delivery Systhem for Transfection of Porcine Kidney Cells. 

PLoS ONE 9(7): e102886.  

Ye Y., Xu Y., Liang W, Leung P. H. G., Cheung K., Zheng C., Chen F., Lam J. K. W. (2013): ‘DNA-

Loaded Chitosan Oligosaccharide Nanoparticles with Enhanced Permeability across Calu-3 

Cells’, Journal of Drug Targeting, 21, 474–486  

Yongmei X., Yumin D. (2002). Effect of molecular structure of chitosan on protein delivery 

properties of chitosan nanoparticles. International Journal of Pharmaceutics, 250, 215-226. 

Watanabe M. M., Kawachi M., Hiroki M., Kasai F. (2000). NIES-Collection List of Strains Sixth 

Edition 2000 Microalgae and Protozoa. Microbial Culture Collections, National Institute for 

Enviromental studies, Tsukuba, 159 pp. 

Wayama M., Ota S., Matsuura H., Nango N., Hirata A., Kawano S. (2013): Three-dimensional 
ultrastructural study of oil and astaxanthin accumulation during encystment in the green alga 

Haematococcus pluvialis. PLoS ONE 8:e53618. doi:10.1371/journal.pone.0053618 

Wen F., Wei Y., Zushun X., Hong N. (2011). Formation mechanism of monodisperse, low molecular 

weight chitosan nanoparticles by ionic gelation technique. Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces, 90, 21-27. 

Whittaker R. H. (1969): New concepts of kingdoms of organisms. Science 163: 150–160. 

Woese C. R., Fox G. E. (1977): Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: The primary 
kingdoms (archaebacteria/ eubacteria/urkaryote/16S ribosomal RNA/molecular phylogeny). 

Department of Genetics and Development, University of Illinois. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

Vol. 74, No. 11, 5088–5090. 

Woessner J.P. Goodenought U.W. (1994): Volvocine cell wall and their constituent glycoproteins: 

an evolutionary perspective. Protoplasma. 181: 245-58 

Zhao J., Wu J. (2006). Preparation and Characterization of the Fluorescent Chitosan Nanoparticle 

Probe. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 34, 11. 


