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1. INTRODUZIONE 

 

Nel 1929 Alexander Fleming, mentre studiava colture batteriche, accidentalmente versò una lacrima su 

una piastra. Si stupì osservando che nel punto in cui era caduta, non c’era una proliferazione batterica; 

questo fu il punto di partenza che portò alla scoperta del primo antibiotico: la penicillina. 

Esattamente vent’anni dopo, il ricercatore americano Edward Kendall concentrò la sua attenzione su 

un prodotto derivato dalle ghiandole surrenali bovine, assunto dai piloti tedeschi e dai kamikaze 

giapponesi. Grazie a studi, durati 15 anni, riuscì a isolare varie sostanze, tra cui il composto “E”, che 

tutti ora conosciamo come cortisone.  

Questi sono solo due tra gli importantissimi traguardi raggiunti dalla medicina e dalla scienza 

farmaceutica; ma sono moltissimi gli esempi che testimoniano come grazie alla ricerca e a volte ad un 

pizzico di fortuna, sia stato possibile migliorare la salute e la vita dell’uomo. 

 

Ma a cosa si deve l’effetto benefico di un farmaco? La sua azione terapeutica è data dalla presenza di 

una o più sostanze in grado di prevenire, guarire o contrastare una patologia. 

L’efficacia della terapia dipende quindi dalla capacità del farmaco di svolgere l’azione medicale, che è 

legata alla biodisponibilità della specie attiva in grado di contrastare la malattia e alla possibilità di farla 

giungere al sito bersaglio. 

L’individuazione della specie attiva è uno degli stadi più complessi dell’iter che porta alla 

commercializzazione di un farmaco, processo che richiede ingenti investimenti di tempo, ricerca e 

capitale. Lo sviluppo di un farmaco richiede, infatti, almeno 10 anni e un investimento di capitale pari a 

500 milioni di dollari1.  
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1.1 DDS 

 

Negli ultimi anni particolare attenzione è stata dedicata allo studio e allo sviluppo dei sistemi a rilascio 

controllato del farmaco. I Drug Delivery Systems (DDS) sono formulati farmaceutici che permettono 

di controllare la modalità, la velocità ed il tempo con cui il principio attivo è rilasciato e, in alcuni casi, 

sono in grado d’indirizzare il principio attivo direttamente sul sito bersaglio. 

Anche se frutto di una ricerca relativamente recente, i DDS si possono dividere in vari gruppi in base 

alle caratteristiche che sono state potenziate nel tempo; con i DDS di prima generazione l’obiettivo era 

dare sollievo al paziente, rilasciando in modo costante nell’arco della somministrazione, una quantità di 

principio attivo appena superiore alla soglia della finestra terapeutica.  

Successivamente sono stati sintetizzati DDS di seconda generazione, differenti dai precedenti per i 

materiali impiegati, in grado di conferire maggiore resistenza e biocompatibilità al farmaco. Tuttavia, 

solo con  i DDS di terza generazione, grazie ad un formulato resistente, biodegradabile e 

biocompatibile, è stato raggiunto l’obiettivo di mantenere la concentrazione terapeutica costante di 

principio attivo nel sangue. 

Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata su DDS in grado di trasportare il principio attivo su un sito 

bersaglio (quarta generazione) e su formulati che mirino a contrastare patologie genetiche (quinta 

generazione). 

Attualmente sono numerosi i DDS in commercio e si distinguono principalmente in base alla modalità 

con cui il principio attivo è rilasciato. Nel caso di DDS formulati per un rilascio immediato, la 

concentrazione terapeutica minima, perché il farmaco esplichi la propria azione terapeutica, è raggiunta 

molto più velocemente rispetto ad un farmaco tradizionale. Questo andamento è desiderato nel caso di 

farmaci destinati a contrastare situazioni dolorose acute (ad esempio morfina). I farmaci a rilascio 

pulsato sono quelli in grado di rilasciare il principio attivo qualora il paziente ne abbia bisogno. Il 

rilascio avviene in risposta a stimoli esterni (ad esempio pH, temperatura) oppure a modificazioni 

programmate che la matrice subisce durante il periodo di somministrazione2,3. 

Il rilascio prolungato, invece, diversamente dai precedenti consente di mantenere una sufficiente 

concentrazione del principio attivo per un periodo di tempo superiore ai farmaci tradizionali, 

generalmente variabile in base alla tipologia di DDS: da 24 ore per una somministrazione orale fino ad 

alcune settimane per un DDS transdermale. Formulati di questo tipo sono adatti sia per patologie 

croniche sia per terapie che coprono un arco di tempo prolungato. 

In entrambi i casi, l’efficienza della terapia può essere raggiunta attraverso un’attenta progettazione del 

formulato farmaceutico. 
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1.1.1 Vantaggi terapeutici e Vantaggi economici dei DDS  

 

I vantaggi derivanti dall’impiego di un DDS sono molteplici.  

Il grafico, riportato in Figura 1, mostra il confronto tra l’andamento in vivo del rilascio di un farmaco 

tradizionale (curva azzurra) e di un DDS a rilascio prolungato (curva arancione). 

 

 

Figura 1: Confronto tra rilascio di un farmaco tradizionale e di un DDS in vivo. 

 

 

L’azione terapeutica del farmaco viene esplicata realmente quando la concentrazione plasmatica è 

all’interno della fascia verde, corrispondente al range terapeutico. Se infatti la concentrazione è inferiore 

(fascia gialla), significa che non vi è sufficiente principio attivo in circolo per portare benefici al 

paziente. Nel caso in cui si superi il range terapeutico, la quantità di principio attivo assunto potrebbe 

risultare tossica per l’organismo (fascia rossa). 

Entrambe le curve sono caratterizzate da una veloce crescita iniziale, necessaria perché venga raggiunta 

nel minor tempo possibile la concentrazione minima perché il farmaco risulti efficace; nel tratto 

successivo, la curva relativa al farmaco tradizionale cala velocemente dopo aver raggiunto il picco: ciò 

comporta la necessità di un’altra somministrazione. Ben diverso è il comportamento di un DDS (curva 

arancione), infatti dopo il primo tratto, caratterizzato da una crescita iniziale marcata, la concentrazione 
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di principio attivo rimane costante per un tempo prolungato, non rendendo necessarie altre 

somministrazioni; ciò riduce anche il rischio di fenomeni di sotto o sovra dosaggio. 

In questo modo sono limitati i possibili effetti collaterali ed è migliorata l’accettabilità della terapia da 

parte del paziente. L’impiego di un DDS a rilascio prolungato sarebbe, inoltre, auspicabile e risulterebbe 

estremamente vantaggioso nelle aree disagiate del mondo (secondo e terzo mondo) o colpite da 

particolari emergenze sanitarie (nel caso di conflitti, calamità naturali) in cui i centri abitati sono molto 

distanti tra loro e dove l’accesso alle strutture mediche è estremamente difficile. La possibilità di 

disporre di DDS a rilascio prolungato faciliterebbe la somministrazione dei farmaci aumentando 

l’efficacia della terapia e garantendo al tempo stesso la possibilità di curare un numero maggiore di 

pazienti.  

Non mancano, però, problematiche riguardanti questa classe di medicinali. Tutte derivano dal fatto che 

la ricerca è relativamente recente, infatti, sono passati pochi decenni dalla commercializzazione dei 

primi DDS; nel 1989 sono stati immessi nel mercato due farmaci a rilascio modificato: Zoladex e del 

Lupron Depot, farmaci destinati a contrastare il cancro alla prostata e al seno. Il tempo intercorso dal 

1989 ad oggi non è sufficiente, però, per la creazione di un banca dati e di una statistica attendibile sui 

possibili effetti collaterali del formulato4,5. 

Infatti prima di essere immesso nel mercato ogni medicinale, tradizionale o DDS deve essere esaminato 

da specifici enti, quali la FDA (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti, la EMA (European Medicines 

Agency) e l’AIFA (Agenzia Italiana del FArmaco) in Europa e in Italia. La Food and Drug Administration è 

un’agenzia statunitense che ha il compito di monitorare e garantire la salute dei cittadini attraverso il 

controllo di una vasta gamma di prodotti: alimenti, integratori alimentari e dietetici, articoli cosmetici e 

non ultimi farmaci e vaccini. Prima di essere commercializzato, un farmaco è sottoposto ad un lungo e 

complesso protocollo (test in vitro ed in vivo e test pre-clinici) finalizzato a validarne l’impiego e la 

successiva commercializzazione. Una volta che il formulato supera questo trial, la casa farmaceutica 

deve descriverne: dosi, posologia e rischi. Nel caso dei farmaci tradizionali, poi, la FDA raccoglie nel 

suo database, il FAERS (FDA Adverse Event Reporting System) reports basati su segnalazioni di case 

farmaceutiche, strutture ospedaliere, farmacisti, in cui il paziente ha subito un danno da un farmaco. Il 

CDER (Center for Drug Evaluation and Research) e il CBER (Center for Biologics Evaluation and Research) ha, 

invece, il compito di stilare classifiche e statistiche su cause e danni dei vari incidenti creati o in cui i 

farmaci sono implicati.6 Anche queste informazioni vengono verificate con test specifici dall’agenzia 

preposta. Una volta ottimizzati questi parametri, il farmaco è pronto per essere inserito nel mercato7. 

Nel caso dei DDS, invece, la FDA definisce caso per caso dose e tossicità del formulato. 

Tuttavia la ricerca, sia in ambito accademico sia nelle case farmaceutiche, è sempre più rivolta a 

superare queste limitazioni non solo per i vantaggi terapeutici descritti prima, ma anche per i molteplici 
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vantaggi economici che i DDS comportano. Come si può vedere in Figura 2, il numero di DDS 

approvati è aumentato nel tempo; inoltre, tale andamento è sintomo di quanto sia attiva la ricerca in 

questo settore.   

 

 

Figura 2 Alcuni dei DDS commercializzati dal 1990 al 2010 

 

Lo sviluppo di un nuovo DDS comporta un costo tra i 20 e i 50 milioni di dollari e richiede circa 4 anni 

di lavoro per essere sviluppato ed introdotto nel mercato; nel caso di un farmaco tradizionale, invece, i 

costi sono molto più alti: infatti è richiesto un investimento di oltre 500 milioni di dollari e un lavoro 

decennale1. In un DDS viene modificata la modalità con cui il principio attivo viene assunto, mentre la 

messa a punto di un nuovo formulato farmaceutico implica la scoperta e la sintesi di un nuovo 

principio attivo. 

La commercializzazione di DDS, comporta inoltra l’estensione della durata del brevetto (che garantisce 

l’esclusiva sulla produzione dei un dato farmaco per 20 anni) con i notevoli vantaggi economici 

derivanti. 8 
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Figura 3 Dati BCC sull’andamento economico sull'investimento nella ricerca su Drug Delivery Systems 

 

Una recente ricerca della BCC9 (agenzia statunitense che si occupa di indagini di mercato, in particolar 

modo nel settore scientifico e farmaceutico), a cui il grafico in Figura 3 si riferisce, stima che nel 2017 

(fascia più chiara) si investiranno, in tale settore, 30,9 miliardi di dollari, capitale decisamente superiore a 

quello impiegato nel 2012 (fascia più scura). Gli indicatori verdi mostrano, invece, l’aumento 

percentuale del tasso d’investimento annuo (CAGR) per i DDS, in relazione al tipo di 

somministrazione. Dalla media dei valori di questo parametro risulta che c’è stata un incremento del 

22% dal 2012 al 2017. Gli investimenti dedicati a questo settore, quindi, stanno aumentando in modo 

esponenziale. 
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1.2 FORMULAZIONE DI UN DDS 

 

Nella formulazione di un farmaco ogni componente svolge una funzione specifica. Nella ricerca per la 

formulazione di un nuovo farmaco è fondamentale determinare quale sia la quantità idonea di principio 

attivo contenuto all’interno del formulato affinché ogni dose sia efficace ma non eccessiva da diventare 

dannosa per l’organismo. 

La matrice contiene il principio attivo e lo conserva fino al momento della somministrazione; inoltre 

deve proteggere il principio attivo da agenti che possono danneggiarlo (pH, temperatura, idrofilicità, 

lipofilicità) e nel contempo guidarlo nel sito d’azione in modo da massimizzare l’efficacia del farmaco. 

In base alla forma farmaceutica la matrice deve avere caratteristiche chimiche, fisiche, morfologiche 

specifiche. Si pensi ad esempio ad una pastiglia e ad una pomata: in entrambe il principio attivo è 

disperso nel formulato, ma la matrice è completamente diversa.  

In un Drug Delivery System ciò che fa la differenza rispetto ad un farmaco tradizionale sono 

soprattutto la composizione e la funzione della matrice. Nei DDS, questa componente ha il ruolo 

fondamentale di controllare il rilascio nel tempo del principio attivo e deve essere in grado di 

contenerne un quantitativo differente, a seconda che serva un rilascio immediato o prolungato nel 

tempo.  

Per controllare al meglio il rilascio del principio attivo, la matrice deve avere caratteristiche chimico-

fisiche e morfologiche tali da permettere l’interazione con il principio attivo. Dalla natura della matrice 

(affinità con l’ambiente imputato al rilascio, idrofilicità/idrofobicità) e dalle sue interazioni con il 

principio attivo dipende il controllo del rilascio. Tali interazioni possono essere di diversa natura, 

attraverso l’instaurazione di legami deboli (ponte idrogeno, van der Waals, elettrostatici) o di tipo 

sterico, legate cioè alla morfologia e alla struttura della matrice stessa. Il controllo del rilascio avviene 

grazie alla sinergia di tutti questi fattori che, opportunamente modulati, devono rispondere alle finalità 

terapeutiche che il farmaco deve esplicare. 

La natura della matrice influenza anche i meccanismi che regolano il rilascio del principio attivo: la 

diffusione dalla matrice all’organismo e la disgregazione della matrice stessa. I due processi devono 

avvenire in un periodo di tempo tale da permettere al principio attivo di essere assorbito gradualmente 

dall’organismo. Inizialmente il rilascio è dovuto essenzialmente alla diffusione del principio attivo che si 

trova sulla superficie e successivamente, invece è controllato da una sinergia tra diffusione e 

disgregazione della matrice, questo meccanismo permette che anche il principio attivo contenuto 

all’interno del formulato venga liberato. 

Alla luce di quanto detto, appare chiaro come sia fondamentale e al tempo stesso estremamente 

complesso lo studio finalizzato alla progettazione della matrice ottimale. Tale studio, non solo deve 
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considerare tutti i fattori descritti in precedenza, ma deve anche considerare la via di somministrazione 

scelta per il DDS. 

In commercio è possibile trovare DDS somministrati per via orale, transdermica, parenterale, cutanea, 

nelle cui matrici interverranno, in percentuale diversa, i meccanismi di diffusione, controllo sterico e 

disgregazione. 

La somministrazione per via orale è la più diffusa sia tra i farmaci tradizionali che tra i DDS. Infatti è 

più semplice, rispetto ad altre formulazioni, controllare la dose di principio attivo, inoltre questo tipo di 

somministrazione incontra maggiormente la compliance del paziente. Tuttavia il formulato deve avere 

specifiche proprietà, che permettano al principio attivo di giungere al sito di assorbimento, ossia 

l’intestino. Deve perciò mantenere intatte le proprie caratteristiche lungo tutto il tratto gastrointestinale, 

in cui sono presenti diverse condizioni di pH (da acido a basico)10.  

I farmaci parenterali prevedono una somministrazione che può penetrare i tessuti a vari livelli: dalla 

pelle (iniezione sottocutanea) fino ai muscoli (intramuscolare). Il vantaggio principale di questo tipo di 

applicazione è la velocità con cui il farmaco entra nel sistema circolatorio. Esistono due tipi di DDS 

parenterali, quelli a iniezioni e quelli tramite impianto. Nei primi, i più diffusi, il formulato è in forma 

liquida, in soluzione acquosa o sciolto in olio (soprattutto di origine naturale); oppure sottoforma di 

microsfere. Nel secondo caso invece, sotto cute, viene impiantata una capsula contenente il farmaco.  

In una somministrazione per via transdermica il principio attivo è immesso, attraverso l’assorbimento 

cutaneo, nel sistema circolatorio. I farmaci di questo tipo sono somministrati tramite dispositivi, definiti 

appunto, cerotti transdermici. Ulteriore vantaggio derivante dall’impiego di questi sistemi è la possibilità 

di non incontrare le condizioni acide dello stomaco, comportando una maggiore sicurezza nel 

mantenimento delle caratteristiche del formulato una volta assunto, evitando l’effetto di primo passo ed 

entrando, conseguentemente, in circolo più velocemente. L’effetto di primo passo è un fenomeno per 

cui, quando si assume un farmaco per via orale, questo viene assorbito a livello intestinale ed è immesso 

nel sistema circolatorio attraverso la vena porta prima di raggiungere tutto l’organismo, riducendo 

quindi la disponibilità di principio attivo all’inizio della somministrazione. 

Nei cerotti transdermici possono esserci diverse modalità di contenimento del farmaco: Single-layer drug 

in-adhesive , Multi-layers drug in-adhesive, Reservoir, Matrix. 

La prima e la seconda modalità prevedono che lo strato adesivo abbia anche il compito di rilasciare il 

farmaco; la differenza è che nei cerotti multi-layers vi sono più strati adesivi che contengono il formulato, 

lo strato a contatto con la pelle controlla il rilascio veloce e iniziale, mentre gli altri quello nel resto della 

durata della somministrazione. Nel caso di dispositivi reservoir è presente un comparto separato dagli 

strati adesivi contente il formulato in forma liquida. Infine se il farmaco è contenuto come matrix, allora 

lo si troverà in forma semisolida, in un settore a parte del dispositivo circondato dai vari strati adesivi11. 
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Diversamente dai farmaci transdermici, i principi attivi contenuti nei farmaci ad uso cutaneo non 

raggiungono il sistema circolatorio ma concentrano la loro azione sul sito dell’applicazione e sugli strati 

più esterni della pelle. 

In base alla composizione, i farmaci cutanei possono essere suddivisi in più categorie12,13: 

 

 Creme: formulati contenenti più del 20% d’acqua e meno del 50% di cere e oli. Hanno una 

consistenza che permette al farmaco di rimanere sul sito d’applicazione e di non spandersi su 

una superficie. Non fuoriescono dal recipiente in cu sono contenute a meno che non si 

applichino delle forze di taglio sufficientemente elevate. 

 

 Pomate: si distinguono dalle creme per la composizione; in questi sistemi è presente un’alta 

percentuale di cere o oli (più del 50%) e meno del 20% di acqua. Come consistenza sono 

assimilabili alle creme 

 

 Gel: sistemi omogenei che talvolta contengono del particolato disperso. La consistenza 

semisolida è ottenuta tramite l’utilizzo di agenti di gelazione. 

 

 Oli: sono liquidi oleosi di origine minerale, vegetale o animale. Spesso sono infiammabili. 

 

 Paste: hanno una consistenza molto più densa rispetto ai precedenti per la presenza di 

particolato finemente disperso (tra il 20 e il 50%) nella matrice che spesso è composta da grassi 

e oli. 
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1.3 MATERIALI 

 

Le matrici per i Drug Delivery Systems sono nella maggior parte dei casi formulate a partire da materiali 

polimerici. La vasta gamma di pesi molecolari, l’elevato numero di funzioni superficiali, la viscosità 

modulabile e la possibilità di creare veri e propri networks rendono i polimeri assai appetibili per lo 

sviluppo dei DDS. I polimeri utilizzati per matrici DDS possono avere origine sintetica o naturale. 

Molti polimeri già impiegati nella formulazione dei farmaci tradizionali sono stati modificati per renderli 

adatti allo sviluppo di sistemi per il rilascio controllato di farmaci14, 15. 

Tra i polimeri più utilizzati è possibile individuare l’acido lattico, l’acido poliglicolico e la loro 

combinazione. L’acido polilattico (PLA) è utilizzato, grazie alla biocompatibilità, alla biodegradabilità e 

all’elevata resistenza meccanica, come componente di impianti ossei; per quest’applicazione non è 

adatto invece l’acido poliglicolico (PGA) che, essendo idrofilo, nell’organismo ha un tempo di 

degradazione di pochi mesi. E’ invece impiegato nella produzione di fibre impiegate in strutture ad alta 

resistenza grazie all’elevata rigidità, alla resistenza meccanica e termica (superiore ai 200 °C). 

Il polimero più utilizzato nella formulazione dei DDS è l’acido polilattico-co-glicolico (PLGA) 

derivante dalla combinazione di PLA e PGA che costituiscono inseieme un network polimerico 

modulabile ad hoc a seconda dell’esigenza terapeutica. 

Negli ultimi decenni la ricerca e l’industria farmaceutica hanno concentrato l’attenzione verso la utilizzo 

di prodotti naturali e maggiormente biocompatibili. L’alginato, il chitosano e la carragenina sono alcuni 

dei polimeri più investigati.  

Il primo è un polisaccaride lineare estratto da alghe brune. Può polimerizzare in due forme diverse, 

talvolta all’interno della stessa macromolecola, in base al tipo di legame tra i monomeri, dando vita a 

due geometrie diverse: G-Block e M-Block. Particolare è la forma a diamante dei pori risultanti dalla 

interazione tra due catene G-Block. Il chitosano, invece, è un polisaccaride lineare ottenuto per 

deacetilazione della chitina, composto altamente diffuso in natura, reperibile negli esoscheletri dei 

crostacei e nei funghi. Infine, la carragenina, è un polisaccaride estratto da alghe rosse, utilizzato per 

l’alta resistenza e rigidità. Esistono varie specie di questo polimero, in base al numero di gruppi solfato 

presenti che vanno a modificare la reattività14.  

Nonostante le interessanti e numerose proprietà, i polimeri presentano anche alcuni svantaggi quali: 

scarsa resistenza termica, chimica e meccanica ed elevata degradabilità. Questi limiti possono essere 

superati attraverso la modifica dei polimeri stessi. Una possibile via consiste nella realizzazione di 

miscele polimeriche (blend) abbinando polimeri di diversa derivazione (sia sintetici che naturali). Ad 

esempio, in ambito biomedicale per la ricostruzione ossea sono state realizzate delle microsfere in 

PLGA e chitosano; questa combinazione è stata scelta perché, grazie alla modulabilità dei gruppi 
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funzionali del chitosano e alla sua biocompatibilità, è stata implementata la performance dell’acido 

polilattico-co-glicolico16,17. 

Un’altra possibilità è quella di abbinare i polimeri con materiali nanostrutturati, ad esempio nanotubi in 

carbonio, in modo da sfruttare le altissime prestazioni in termini di area superficiale, resistenza e 

conduttività di questi ultimi. E’ fondamentale, nel caso di questi sistemi, che vi sia una dispersione 

ottimale del componente nanostrutturato nella matrice polimerica al fine di evitare la formazione di 

agglomerati che andrebbero ad inibire le potenzialità del prodotto finale. Ecco perché particolare 

attenzione è dedicata al tipo di sintesi 18. 

Un’ulteriore possibilità è l’abbinamento con un materiale inorganico che porta alla realizzazione di 

sistemi ibridi. In questi sistemi vengono mantenuti i punti di forza delle due componenti, 

massimizzandone le proprietà e sopperendo, al tempo stesso, alle carenze delle singole componenti 

organica ed inorganica. Tali sistemi trovano applicazione in numerosi settori quali: ottica, catalisi, 

ambientale, preparazione di film sottili, bioreplication19. In ambito biomedicale è ampio l’utilizzo di 

materiali ibridi; un esempio è l’impiego nell’ingegneria tissutale per lo sviluppo di scaffold da utilizzare in 

impianti o nella ricostruzione del tessuto osseo.  

I materiali ibridi sono buoni candidati anche come matrici di DDS proprio per la sinergia che si crea tra 

la componente polimerica e quella inorganica. Un sistema ibrido permette di creare un network 

biocompatibile in cui biodegradabilità, resistenza chimica, meccanica e termica possono essere 

modulate opportunamente attraverso l’interazione ottimale tra le due componenti. 

I materiali inorganici più studiati in ambito farmaceutico e biomedicale, in quanto biocompatibili, sono 

la Titania (TiO2) e la Silice (SiO2)
20-22 .  

In questo lavoro sono state realizzate matrici ibride a partire da un polimero naturale, il chitosano, e da 

un materiale inorganico, la silice.  
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1.4 IL CHITOSANO 

 

Il chitosano è un polisaccaride lineare formato dalla ripetizione di molecole di D-glucosamina unite 

tramite legame β 1-4 glicosidico; ha configurazione α-elica, vi sono perciò interazioni deboli, quali 

legami a idrogeno tra i vari monomeri e tra le catene. 

In Figura 4 sono riportate le strutture della chitina (a) e del chitosano (b). 

(a)  

(b)  

 

Figura 4 Formule di struttura della chitina (a) e del chitosano (b) 

 

Il chitosano si ottiene dalla deacetilazione della chitina, anch’essa un polisaccaride, seconda al mondo 

come disponibilità alla cellulosa, reperibile da funghi, batteri e soprattutto dagli esoscheletri dei 

crostacei. L’utilizzo di questo polisaccaride, quindi, comporta il vantaggio di trasformare un materiale di 

scarto in prodotti ad alto valore aggiunto 23. 

Il chitosano, grazie alla reattività dovuta ai gruppi amminici, è impiegato in molti settori, dall’industria 

tessile come decolorante, alla purificazione da metalli pesanti in acque reflue fino ad applicazioni 

biomedicali24. 

Concentrando l’attenzione sull’impiego biomedicale, come mostrato in Figura 5, a partire dal chitosano 

è possibile ottenere un’ampia gamma di prodotti che comprendono membrane, bendaggi, gel, nano 

fibre. 
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Figura 5 Bioapplicazioni della chitina e del chitosano 

 

 

Nel 2007 è stata coniata una nuova definizione di biocompatibilità: The biocompatibility of a scaffold or 

matrix for a tissue engineering product refers to the ability to perform as a substrate that will support the appropriate 

cellular activity […] in order to optimize tissue regeneration, without eliciting any undesirable local or systemic responses 

in the eventual host. (La biocompatibilità di un struttura o di una matrice in ingegneria tissutale è l’abilità di 

avere un comportamento uguale al substrato in modo da aiutare l’attività cellulare […] in modo da 

ottimizzare la rigenerazione del tessuto, senza portare danni di natura locale o sistemica al paziente)25. 

Il chitosano risponde pienamente a questa definizione, infatti da molte indagini negli ultimi anni, risulta 

essere non tossico e in grado di favorire la funzionalità di moltissime cellule e quindi la rigenerazione 

del tessuto. 

Oltre a questa proprietà, il chitosano è una sostanza biodegradabile, infatti all’interno dell’organismo 

sono presenti la chitosanasi e la lisozima che rompono i legami tra i vari monomeri e lo rendono 

assorbibile dall’organismo26. Il chitosano esiste in varie forme, in base al grado di deacetilazione 

ottenuta per reazione della chitina con NaOH; il numero di gruppi amminici è direttamente 

proporzionale alla durata della reazione con l’idrossido di sodio. 

Il grado di deacetilazione influenza direttamente alcune proprietà del chitosano come ad esempio la 

solubilità, inversamente proporzionale al peso molecolare che diminuisce all’aumentare del grado di 

deacetilazione. Nell’ambito biomedicale, la solubilità è un fattore molto importante, in particolare il 
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chitosano si scioglie in condizioni debolmente acide (4,5<pH<6), in soluzioni di acidi organici e 

inorganici; risulta invece insolubile in solventi organici.  

Un'altra proprietà legata al grado di deacetilazione che rende il chitosano ancor più è adatto per 

applicazioni farmaceutiche è l’attività antimicrobica, qualità conferita della presenza dei gruppi amminici 

che interagiscono con i gruppi anionici delle proteine presenti sulla parete cellulare. Inoltre la presenza 

dei gruppi amminici fa si che il chitosano sia indicato anche per realizzare materiali mucoadesivi, 

dispositivi applicati su zone a carattere anionico. 

 

 

1.5 LA SILICE 

 

La silice è un ossido inorganico atossico e biocompatibile, non provoca irritazione cutanea e degrada ad 

acido silicico (H4SiO4) che viene eliminato per via renale. I materiali a base di silice possiedono 

proprietà antimicrobiche ed un’elevata resistenza chimica, meccanica, termica e scarso rigonfiamento in 

presenza di solventi organici. A seconda del tipo di metodo scelto per la loro preparazione, la silice può 

essere caratterizzata da elevata area superficiale, elevata porosità e funzioni superficiali modulabili. Tutte 

queste caratteristiche rendono questo materiale particolarmente adatto per la formulazione di farmaci e 

per l’impiego in ambito biomedicale. Infatti da tempo la silice è usata come componente di scaffold e 

impianti destinati all’ingegneria tissutale e alla formulazione dei farmaci come eccipiente. Non mancano, 

inoltre, gli esempi in cui la silice è usata come componente principale della formulazione, come nel caso 

di integratori alimentari finalizzati a potenziare l’assorbimento del silicio da parte dell’organismo (ad 

esempio Original Silicea Plus, commercializzato da Hübner, prodotto costituito da acqua e biossido di 

silicio per mantenere in salute ossa, capelli e unghie poiché favorisce l’assorbimento del silicio)27. Grazie 

alle caratteristiche descritte in precedenze la silice è potenzialmente adatta ad essere usata come matrice 

nella formulazione di sistemi per il rilascio controllato di farmaci: infatti le strutture porose che si 

possono preparare con questo materiale permettono di controllare stericamente e chimicamente la 

liberazione del principio attivo.  

Sono numerose le tecniche che possono essere utilizzate per la preparazione della silice ed è necessario 

scegliere la più idonea in base alle proprietà finali che si vogliono ottenere. Nel caso dell’applicazione 

qui considerata, risultano particolarmente interessanti le sintesi che prevedono l’impiego di agenti 

direzionali di struttura per ottenere materiali ad elevata area superficiale e porosità ordinata; nel gruppo 

di ricerca sono state condotte indagini su sistemi MCM 41, MCM 48, SBA 15  

28,29, materiali caratterizzati da un’alta area superficiale ma che si differenziano per la geometria e il 

diametro dei pori. Un’altra tecnica particolarmente interessante è la tecnica sol-gel29. 
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La tecnica sol-gel permette la modulazione e il controllo della forma finale del formulato, infatti 

permette la preparazione di compresse, gel o film; inoltre è una tecnica one step, cioè a singolo stadio. 

Ciò consente di inserire il farmaco all’interno dell’ambiente di reazione fin dall’inizio della sintesi, 

quindi, una volta ottenuto il gel, il principio attivo è già inglobato nel network polimerico. Questa tecnica 

è tanto vantaggiosa quanto estremamente delicata in quanto, la variazione anche lieve di un parametro 

(pH, temperatura, rapporto tra i reagenti, superficie dell’ambiente di reazione, presenza o meno di 

catalizzatori o agenti ritardanti di gelazione) può alterare il processo e quindi il formulato finale. 

 

 

1.6 LA TECNICA SOL-GEL 

 

La tecnica sol gel prevede il passaggio da una sospensione colloidale (sol) alla formazione di un reticolo 

tridimensionale rigonfio di solvente (gel), in cui sono presenti deboli interazione come forza di Van der 

Waals o legami a idrogeno30. 

 

 

Figura 6 Rappresentazione grafica della transizione da sol a gel 

 

Il processo coinvolge il precursore inorganico e si fonda sul raggiungimento di un equilibrio tra due 

reazioni, l’idrolisi e la condensazione 31. 

Nella prima l’ossigeno dell’acqua, nucleofilo, attacca il centro metallico; idrolizzandolo:  

 

M

OR

RO
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OR +     H2O M

OH

HO

OH

OH + 4 ROH

 

Figura 7 Reazione di idrolisi 
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Durante la condensazione si formano i legami metallo – O – metallo dovuti all’attacco nucleofilo di un 

ossigeno di un gruppo ossidrilico su un centro metallico. 

Nel caso in cui l’idrolisi sia completa si libererà acqua (a), mentre se l’attacco avviene su un metallo non 

idrolizzato, verrà liberato l’alcol corrispondente (b). 

 

 

(a)

M OH + MHO M O M + H2O

 

(b)

M OR + MHO M O M + ROH

 

 

Figura 8 Reazioni di condensazione 

 

Quando il gel si forma, il sistema non ha una struttura definitiva, ma in quel momento inizia il tempo di 

invecchiamento: la struttura del gel continua ad evolvere e raggiungerà la struttura finale solo al 

completamento della reticolazione. La durata del processo di reticolazione dipende da vari parametri 

quali: la natura del precursore alcossidico, il rapporto tra i reagenti, l’ambiente in cui il gel è lasciato 

invecchiare 

Il raggiungimento dell’equilibrio tra le reazioni di idrolisi e condensazione può richiedere tempi 

prolungati a seconda dell’elettronegatività del centro metallico e alla sua disponibilità a subire attacco 

nucleofilo. Questo limite porta spesso all’impiego di un catalizzatore, che dev’essere scelto 

accuratamente in quanto l’aumento repentino della velocità di reazione rischierebbe di compromettere 

il risultato finale; ad esempio perdendo l’omogeneità del sistema. 

La tecnica sol – gel è stata utilizzata per la formulazione di DDS a rilascio prolungato di vari principi 

attivi quali: antinfiammatori, ormoni, betabloccanti, antibiotici, anticonvulsivi32- 34.  
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1.7 SULFADIAZINA ARGENTICA 

 

Dalla scoperta della penicillina ad oggi sono stati scoperti moltissimi antibiotici, farmaci contenenti una 

sostanza prodotta da un microrganismo o una sostanza analoga (interamente o parzialmente ottenuta 

per sintesi chimica) la quale a basse concentrazioni inibisca la crescita di altri microrganismi35. 

All’interno di questa grande famiglia di medicinali è possibile definire due grandi classi in base al tipo di 

attività e al sito d’azione sulla cellula batterica; da una parte quelli ad azione battericida (soppressione 

del batterio), dall’altra quelli ad azione batteriostatica (inibizione della proliferazione batterica). 

In Figura 9 sono mostrati tutti i siti d’azione possibili all’interno della molecola. 

 

 

 

Figura 9 Raffigurazione grafica dei siti d'attacco di antibiotici 

Il principio attivo preso in esame in questo studio è la sulfadiazina argentica, antibiotico con azione 

battericida, che attacca il metabolismo della cellula batterica minando la produzione dell’acido folico 

(vitamina B9) 
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La sulfadiazina argentica contrasta lesioni gravi della pelle, come ustioni di II e III grado e piaghe da 

decubito.  

La presenza dell’argento garantisce un’azione antibatterica: infatti da secoli è nota l’azione dell’argento 

contro microorganismi che risultano essere dannosi per l’uomo36. 

In commercio si trovano farmaci tradizionali contenenti questo principio attivo sottoforma di crema in 

varie percentuali, come il Sofargen prodotto dall’industria Sofar e il Bacterinil dalla Quadex. Secondo la 

indicazioni è necessario somministrare il medicinale ogni 8 ore circa fino alla totale guarigione, 

coprendo eventualmente con una garza. 

Un DDS a rilascio prolungato permette di ridurre il numero di somministrazionie questo aspetto è 

vantaggioso dal punto di vista terapeutico per questa applicazione. Infatti col numero di 

somministrazioni si riducono anche le esposizioni della ferita ad agenti esterni e conseguentemente 

diminuisce il rischio di infezione. Inoltre un minor numero di sollecitazioni dei tessuti compromessi 

combinato con la diminuzione delle somministrazioni assicura maggiormente la rigenerazione della 

cute. 

Visti i potenziali vantaggi derivanti dall’impiego di un formulato a rilascio prolungato a base di 

sulfadiazina argentica, recentemente sono stati pubblicati diversi studi relativi a tale argomento. In tali 

ricerche vengono investigate principalmente matrici polimeriche o compositi a base di argilla e polimeri 

naturali e la ricerca si focalizza essenzialmente su uno studio farmacocinetico 37- 39. Al meglio della 

nostra conoscenza, manca, però, uno studio sistematico relativo alla formulazione del DDS attraverso 

la messa a punto di un metodo che sia effettivo e che permetta la preparazione di un sistema che sia 

biodisponibile ed abbia una consistenza adatta all’applicazione finale. 

 

 

 

Figura 10 Formula di struttura della sulfadiazina argentica 
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1.8 ASSORBIMENTO CUTANEO 

 

Visto il principio attivo preso in esame è necessario soffermarci su come avviene l’assorbimento di una 

sostanza all’interno della pelle. 

La cute è il tessuto più esteso del corpo umano ed è costituita da due parti principali: l’epidermide più in 

superficie (composta da vari strati) e il derma.40 

  

 

 

Figura 11 Struttura della cute 

 

L’epidermide è prevalentemente composta da cellule ricche di cheratina, e si suddivide in vari strati: 

 lo strato corneo: è lo strato più esterno, che funge da barriera in quanto protegge dall’acqua e 

dai gas esterni, essendo selettivamente impermeabile; si rinnova eliminando le cellule vecchie. 

 strato lucido: ha uno spessore maggiore nelle zone più esposte all’attrito, ed è anch’esso 

responsabile dell’impermeabilità della cute 

 strato granuloso: è lo strato di passaggio tra i livelli più superficiali, contenenti solo cheratina, e 

quelli inferiori costituiti da cellule vitali 

 strato germinativo: come dice il nome stesso è lo strato in cui vengono generate nuove cellule, 

che crescendo spingono verso l’esterno quelle dei livelli superiori, comportando quindi il 

ricambio nello strato corneo.  
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Il derma, situato sotto l’epidermide, ha la funzione di regolare la temperatura corporea e al suo 

interno, come mostrato in Figura 11, sono presenti ghiandole sudoripare e follicoli piliferi. 

 

Sia l’epidermide che il derma sono coinvolti nell’assorbimento di sostanze, tra cui i farmaci. 

L’assorbimento inizia dalla superficie, quindi dallo strato corneo per poi continuare nei livelli 

sottostanti. 

La penetrazione del principio attivo avviene grazie alla diffusione passiva, che, come mostrato in 

Figura 12, può avvenire seguendo tre vie diverse:  

 via transcellulare (curva blu): in cui il principio attivo attraversa i vari strati sfruttando gli 

spazi tra le cellule 

 via intercellulare (curva verde) il principio attivo penetra le cellule;  

 via pilo sebacea: il principio attivo sfrutta il canale dovuto alla presenza di una ghiandola o 

di un pelo per giungere agli strati più interni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Rappresentazione grafica delle possibili vie di assorbimento cutaneo 

 

Vista l’applicazione del formuato finale, risulta fondamentale mimare il meccanismo biologico con cui 

la pelle assorbe il farmaco. A questo scopo si è scelto di utilizzare una cella a diffusione verticale di 

Franz. 
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1.9 SCOPO 

 

L’obiettivo di questo lavoro è la formulazione di un gel destinato ad un’applicazione biomedicale, nello 

specifico un Drug Delivery System a rilascio prolungato. 

Il formulato, contenente un antibiotico, quale la Sulfadiazina Argentica, prevede una somministrazione 

per via cutanea e serve a contrastare lesioni gravi quali ustioni e piaghe da decubito. 

L’attenzione sarà focalizzata sull’individuazione di un approccio sintetico che permetta di ottimizzare al 

meglio le proprietà finali del formulato che deve essere biocompatibile, stabile ed in grado di controllare 

al meglio il rilascio del principio attivo (rilascio graduale, prolungato in un arco temporale pari a 24-48 

ore, e totale). La tecnica sol-gel è stata individuata come quella che meglio risponde a queste 

prerogative. 

Nel presente lavoro, ci si propone quindi di ottimizzare un approccio sol-gel a singolo stadio, 

facilmente attuabile, riproducibile e modulabile, per la preparazione di formulati a matrice ibrida 

organica-inorganica a base di chitosano e silice.  

Al fine di ottenere un controllo ottimale del rilascio verrà effettuato uno screening su alcuni parametri 

chiave di processo. In particolare, l’attenzione sarà posta, sulla natura dei precursori di silice (alcossidi di 

silicio contenenti diversi gruppi sostituenti), sui rapporti tra i reagenti, sulla tipologia degli eccipienti 

introdotti e sulla quantità di principio attivo presente nel formulato finale.  

Per verificare la performance dei formulati saranno effettuate delle prove di rilascio secondo un metodo 

standard e sui campioni migliori sarà simulato l’assorbimento cutaneo tramite una cella a diffusione 

verticale di Franz con una membrana sintetica. 
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2. PARTE SPERIMENTALE 

 

2.1 OTTIMAZIONE DEL METODO 

 

Con lo scopo di ottenere gel ibridi, a base di silice e chitosano, è stata ottimizzato un approccio sol-gel a 

singolo stadio. La formulazione è stata messa a punto con l’obiettivo di ottenere gel omogenei, 

compatti, stabili, contenenti opportune quantità di principio attivo e con proprietà reologiche adatte 

all’applicazione finale (formulato da somministrare per via cutanea)  

 

2.2 PROCEDIMENTO 

 

Tutti i gel sono stati preparati mantenendo costante il rapporto in peso tra silice e chitosano: 80:20. Tale 

rapporto è stato scelto sulla base di un precedente lavoro di tesi in cui sono stati investigati formulati a 

base di silice e chitosano, preparati variando il rapporti tra componente organica ed inorganica, da 

impiegare nel rilascio controllato di ibuprofene e metaprololo tartrato 41.  

Sono stati presi in esame quattro alcossidi diversi, per valutare come i differenti gruppi sostituenti 

possano influenzare le caratteristiche finali del gel e quindi il rilascio. 

Gli alcossidi di silicio utilizzati sono il Tetraetossisilano (TEOS, 98%, Sigma Aldrich), il 

Metiltrietossisilano (MTES, 99%, Sigma Aldrich), il Tetrametossisilano (TMOS, 99%, Sigma Aldrich) e 

l’Amminopropiltrietossisilano (APTES, 99%, Sigma Aldrich) 

 

 

             a)
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                    Figura 13 Formula di struttura di a) TEOS, b) MTES, c) TMOS, d) APTES 
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Oltre agli alcossidi di silicio gli altri reagenti utilizzati sono: chitosano a medio peso molecolare (Sigma 

Aldrich), acido acetico glaciale (Prolabo), acido cloridrico (37%, Sigma Aldrich), ammoniaca (33%, 

Sigma Aldrich), etanolo assoluto (VWR Chemicals), soluzione tampone fosfato (PBS, Tris Buffered 

Saline, Sigma Aldrich, pH=7,4), sulfadiazina argentica (98%, Sigma Aldrich), glicole etilenico (99,5%, 

Fluka). 

 

Inizialmente è stata preparata una soluzione di sulfadiazina argentica in 1 ml di tampone fosfato. La 

soluzione è stata conservata in un ambiente protetto dalla luce in quanto l’argento è fotosensibile. La 

quantità di principio attivo utilizzata è quella necessaria per ottenere un formulato finale contenente un 

tenore di sulfadiazina argentica pari allo 0,6% in peso, percentuale che si avvicina a quella dei farmaci 

tradizionali..  

Alla soluzione di principio attivo è stato addizionato l’opportuno volume di alcossido e catalizzatore di 

gelazione (rapporto molare SiO2: tampone fosfato = 1:10). La notevole differenza nella reattività dei 

precursori silicei ha richiesto di volta in volta l’ottimizzazione del tipo di catalisi (quantità e tipo di 

catalizzatore). Nel caso del TEOS è stato utilizzato acido cloridrico 0,6 M; il TMOS ha richiesto 

l’utilizzo di ammoniaca 33%; nei campioni contenenti MTES e APTES non è stato utilizzato invece 

nessun catalizzatore. La sospensione ottenuta è stata immersa in un bagno ad ultrasuoni per 30 minuti 

per favorire l’omogeneizzazione della stessa e al tempo stesso la pre-idrolisi del precursore siliceo. 

Durante questo tempo è stato preparato il sol di chitosano sciogliendo 80 mg di chitosano a medio 

peso molecolare in una soluzione contenente 3 ml di acido acetico al 2% e 0,5 ml di HCl 0,6 M (pH 

soluzione pari a 4). Il chitosano non si scioglie in ambiente basico o neutro a causa delle interazioni 

idrofobiche presenti in catena ma solo in ambiente acido, grazie alla protonazione dei gruppi amminici. 

Passati i 30 minuti, la sospensione del precursore inorganico contenente il farmaco è stata addizionata al 

sol del bio-polimero sotto vigorosa agitazione. Nel caso di TEOS, MTES e TMOS sono stati ottenute 

sospensioni omogenee; nel caso dell’APTES invece il sol è risultato disomogeneo con isole bianche.  

Le sospensioni ibride ottenute sono lasciate gelare all’aria a temperatura ambiente. A seconda della 

natura del precursore sono stati osservati tempi di gelazione diversi, in particolare: 3 giorni per il TEOS, 

5 giorni per il MTES, qualche ora nel caso del TMOS, tempi variabili (da qualche ora a qualche giorno) 

per l’APTES, probabilmente a causa della disomogeneità del sol iniziale. 

I gel ottenuti devono essere necessariamente ricoperti con un solvente per evitare che, durante la 

reticolazione, diventino vetrosi a causa dell’ evaporazione dell’alcol formatosi durante il processo di 

formazione del gel. Inizialmente è stato aggiunto 1 ml dell’alcol corrispondente al precursore siliceo 

(etanolo nel caso di TEOS, MTES e APTES, metanolo nel caso di TMOS). Successivamente, in 

analogia alle formulazioni farmaceutiche in commercio, è stato utilizzato 1 ml di etilenglicole; 
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quest’ultimo, vista l’elevata tensione di vapore, assicura che il gel non si essicchi mantenendo elasticità e 

spalmabilità. 

I gel ottenuti sono conservati in frigo in vial di vetro oscurato da 10 ml dotati di tappo a vite.  

Poiché l’obiettivo finale di questo studio è la sintesi di un gel da utilizzare per uso topico e il rilascio 

prolungato di un antibiotico (24-48 h), una volta ottimizzata la sintesi ed individuato il precursore 

siliceo più adatto alla formulazione, il metodo è stato ottimizzato al fine di aumentare la quantità di 

principio attivo presente nel gel.  

Concentrandosi sui gel migliori, cioè quelli preparati con il TEOS, il tenore di sulfadiazina argentica è 

incrementato fino ad arrivare al 2,5% rispetto al peso del formulato totale. Per raggiungere l’obiettivo è 

necessario ottimizzare alcuni parametri: l’attenzione è stata concentrata sul rapporto molare tra 

tampone fosfato e silice, sul tempo di sonicazione al fine di ottenere un gel omogeneo e con una 

consistenza idonea per l’applicazione. Si è osservato che i tempi di gelazione dei campioni contenenti il 

2.5% in peso di principio attivo è pari a 2 giorni, anch’essi sono stati ricoperti con etilen glicole e 

conservati in frigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diagramma del procedimento di sintesi di gel ibridi da silice e chitosano con sulfadiazina argentica 

 

Prerogativa imprescindibile di un formulato farmaceutico è la stabilità nel tempo; perché questa 

condizione sia soddisfatta nel caso di un DDS derivante da un approccio sol-gel, il processo di 

reticolazione deve essere completo e le proprietà chimico-fisiche e morfologiche strutturali del gel, 

acquisite al termine della reticolazione, devono essere mantenute nel tempo. Tali condizioni sono state 
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verificate attraverso test di rilascio condotti dopo tempi diversi di invecchiamento del gel. Tali prove 

sono state effettuate anche su un campione commerciale e su due campioni di riferimento, costituiti da 

100% chitosano e 100% silice. 

 

 

2.3 PROVE DI RILASCIO 

 

L’omogeneità, la riproducibilità e la stabilità delle formulazioni ottimizzate sono state valutate attraverso 

prove di rilascio condotte secondo un metodo standard basato su dati di letteratura e successivamente 

ottimizzato nel nostro gruppo di ricerca42,43. Le prove di rilascio sono state effettuate a tempi 

d’invecchiamento diversi, rispettivamente dopo un giorno, una settimana, un mese e 50 giorni dalla 

gelazione di ciascun campione, al fine di valutare il tempo necessario per il completamento della 

reticolazione del gel e la successiva stabilità nel tempo. 

Ogni test è stato effettuato in doppio per valutare l’omogeneità del campione, nel caso le porzioni 

provenissero dello stesso gel, e riproducibilità del metodo, se le porzioni erano prelevate da gel diversi a 

parità di invecchiamento.  

Le prove sono condotte in vitro, simulando le condizioni (pH, composizione plasmatica e temperatura) 

che il farmaco incontrerebbe nell’organismo. A tale scopo i campioni sono posti in palloni da 50 ml, 

contenenti 20 ml di una soluzione salina (Tris Buffered Saline) a pH 7,4 (pH plasmatico), immersi in un 

bagno termostatato a 37°C. In ciascun pallone è inserito 1 g di gel e a tempi prestabiliti, ravvicinati 

entro la prima ora e poi più distanziati fino alle 72 h, è prelevato 1 ml di soluzione, ogni volta 

reintegrato con 1 ml di soluzione fresca, per mantenere costante il volume totale del mezzo di rilascio.  

In Figura 15 è mostrato il sistema in cui sono state condotte le prove di rilascio. 
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Figura 15 Sistema utilizzato per lo studio del rilascio di sulfadiazina argentica in matrici ibride silice – chitosano 

 

 

La concentrazione di sulfadiazina argentica è determinata attraverso spettrofotometria UV-Visibile, il 

dato però è espresso come concentrazione apparente, a causa delle diluizioni conseguenti ai reintegri 

durante le prove di rilascio, 

Per il calcolo della concentrazione effettiva di principio attivo si ricorre ad un’equazione, riportata in 

letteratura44:  

           
 

 
     

   

 

 

Dove Ceff è la concentrazione reale di sulfadiazina argentica, Capp è la concentrazione misurata al tempo 

t, v è il volume prelevato e V è il volume totale. 

 

  

Bagno ad acqua, 37°C 
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2.4 CELLE A DIFFUSIONE VERTIVCALE DI FRANZ 

 

L’obiettivo del presente lavoro è la sintesi di DDS somministrati per via cutanea, per questo è 

necessario valutare se i gel ottenuti siano realmente in grado di rilasciare il principio attivo sulla cute. 

Per simulare l’assorbimento cutaneo sono state effettuate prove di rilascio con una cella a diffusione 

verticale di Franz. È stato scelto questo metodo perché da letteratura è il più utilizzato ed è stato 

indicato dalla FDA come il test più adatto per analizzare l’efficacia di un farmaco nel rilasciare un 

principio attivo per via cutanea45.  

In Figura 16 è riportata la struttura della cella di Franz utilizzata:  

 

a) b) 

Figura 16 Struttura di una Cella di Franz (a); cella di Franz utilizzata (b) 

 

La cella è costituita da 2 parti principali, il comparto donatore, che copre e protegge il gel e il comparto 

accettore, termostato a 37°C con camicia esterna, in cui sono inseriti 25,5 ml di soluzione tampone 

fosfato a pH 7,4. I parametri di pH e temperatura sono stati scelti in modo da simulare quanto più 

possibile quelli caratteristici di una lesione da ustione, in cui è presente un ambiente alcalino (pH=8)46.  

Tra i due comparti è posta una membrana porosa, che nel sistema simula la cute; quella utilizzata in 

questo lavoro è una membrana in polivinidenfluoruro (PVDF), polimero inerte, resistente 

termicamente, chimicamente e meccanicamente. Le membrane sono caratterizzate da uno spessore pari 

a 125 μm, porosità al 70% e pori di 0,45 μm; attualmente le membrane sintetiche sono le uniche che 

assicurano riproducibilità, in quanto le membrane di derivazione animale o umana (che sarebbero le più 

indicate) non lo consentono perché non esiste una metodologia standardizzato per il loro trattamento 

prima dell’utilizzo47. Sulla membrana è possibile applicare fino a 0,5 g di gel. Ogni prova di rilascio 

prevede la stesura di uno strato uniforme di gel sopra la membrana che è a contatto con la soluzione 
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salina sottostante, blandamente agitata (150 rpm) per consentirne l’omogeneizzazione. Il gel viene 

coperto con il comparto donatore che è chiuso ermeticamente.  

E’ stato condotto uno screening su vari spessori di gel applicati sulla membrana in modo da verificare 

come questo parametro influisca sul rilascio. Ciò è stato effettuato stendendo sulla membrana, quindi 

mantenendo constante la superficie, porzioni di gel di 200mg, 350 mg, 500mg (Figura 17). 

 

 

Figura 17 Rappresentazione grafica di applicazione di spessori diversi di gel testati con cella di Franz 

 

Come nelle prove di rilascio standard, attraverso un setto poroso è prelevato 1 ml di soluzione salina, 

che è reintegrato con ml di soluzione fresca. La concentrazione di sulfadiazina argentica è determinata 

attraverso spettrofotometria UV-Visibile. 
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2.5 SPETTROFOTOMETRIA UV-Visibile 

 

Per determinare la concentrazione della sulfadiazina argentica ci si è avvalsi della tecnica di 

spettrofotometria UV-Vis, tecnica qualitativa e quantitativa che permette la determinazione di un analita 

all’interno di una soluzione grazie all’assorbimento di una radiazione elettromagnetica. Lo strumento 

utilizzato è Lambda 35 (Perkin Elmer). 

La presenza di gruppi cromofori nella sulfadiazina argentica(anelli benzenici, la presenza della carica 

negativa che può essere delocalizzata sul gruppo solfonico) permette di rivelarne la concentrazione 

attraverso detector UV-Vis, utilizzando la lunghezza d'onda di massimo adsorbimento (254 nm). 

Lo strumento invia una radiazione luminosa a lunghezza d’onda fissa al campione rilevandone poi 

l’assorbanza, da cui si risale alla concentrazione attraverso la legge di Lambert Beer: 

 

         

 

Dove A è l’assorbanza, C è la concentrazione, b è il cammino ottico e ε il coefficiente di assorbimento 

molare. 

Per definire la lunghezza d’onda più adatta, è stata condotta una scansione tra 200 e 500 nm; dalla 

scansione si osserva che la lunghezza d’onda di massimo assorbimento è 254 nm. 

Per determinare la concentrazione in ogni campione è stato necessario costruire una retta di taratura 

mettendo in relazione assorbanza e concentrazione. 

Per ottenere la retta sono stati preparati degli standard di sulfadiazina argentica sciolta in soluzione 

salina (Tris Buffered Saline) a 20, 30, 40, 50 ppm. 
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La retta ottenuta è riportata in Figura 18: 

 

 

Figura 18 Retta di taratura per determinare la concentrazione di sulfadiazina argentica 

 

 

2.6 FT-IR 

 

Le analisi FT-IR sono state eseguite presso il laboratorio della Dr.ssa Giuseppina Cerrato del 

Dipartimento di Chimica IFM dell’Università di Torino, impiegando uno spettrofotometro Bruker 

OIFS 113 v. Il campione è stato disperso in KBr, materiale trasparente alla radiazione IR. Il campione è 

stato posto in una cella di quarzo dotata di finestre di Kbr e di rubinetto per la connessione alle linee da 

vuoto. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

3.1 FORMULAZIONE 

3.1.1 Effetto del precursore siliceo  

 

I formulati preparati sono destinati ad essere DDS somministrati per via cutanea, quindi devono 

mantenere una consistenza tale da essere facilmente applicabili sul sito d’azione, essere stabili e 

rilasciare il principio attivo in modo controllato e prolungato nel tempo. 

Per riuscire a formulare un DDS con queste caratteristiche si è optato per la preparazione, attraverso la 

tecnica sol-gel, di matrici ibride a partire da chitosano e un alcossido siliceo. Inizialmente quindi, si è 

concentrata l’attenzione sulla matrice mantenendo fissa la componente polimerica e variando il 

precursore della componente inorganica, per valutare se e in che modo i diversi gruppi sostituenti 

potessero influenzare il prodotto finale. 

In precedenti lavori del gruppo è stato investigato come l’impiego di alcossidi di silice contenenti gruppi 

funzionali diversi andavano ad influenzare le caratteristiche del formulato finale e quindi la performance 

dello stesso 20,Errore. Il segnalibro non è definito.. In particolare, l’attenzione è stata concentrata sull’impiego di 

lcossidi contenenti gruppi metilici e amminici. Nel primo caso sono stati preparati DDS per il rilascio 

prolungato di ibuprofene con matrici a base di silice preparate a partire da TEOS (tetraetossisilano) e 

MTES (metiltrietossisilano) in diversi rapporti in peso. Tale lavoro ha evidenziato che la presenza dei 

gruppi metilici andava a modificare la texture finale dei gel preparati e l’affinità degli stessi verso il mezzo 

di rilascio. Il principio attivo era maggiormente trattenuto e rilasciato in modo più controllato dalla una 

matrice TEOS/MTES rispetto ad una derivante puramente da tetraetossisilano, purtroppo il rilascio 

non era totale probabilmente a causa dell’elevata idrofobicità della matrice42.  

In un altro lavoro si è invece studiato l’effetto dell’uso di APTES (amminopropiltrietossisilano) e 

TEOS. In questo caso la presenza dei gruppi amminici facilitava la penetrazione della soluzione 

fisiologica all’interno della matrice, favorendo la diffusione del principio attivo. Inoltre, la maggiore 

idrofilicità dell’APTES ha reso più affine la matrice con il mezzo di rilascio, facilitando la disgregazione 

della matrice stessa. Entrambi questi fattori hanno permesso di ottenere un rilascio controllato nel 

tempo e totale 20. Dagli studi citati è evidente come i diversi precursori, la loro reattività ed i gruppi 

funzionali in essi presenti, influenzano il formulato e il rilascio del principio attivo; anche in questo 

studio si è voluto indagare questo aspetto. 

Gli alcossidi di silicio presi in considerazione sono stati il TEOS, il MTES, il TMOS e l’APTES. Per 

quest’ultimo, vista la maggiore basicità rispetto agli altri precursori e quindi la difficile 
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omogeneizzazione con il sol acido del chitosano, è stato necessario ricorrere ad una miscela con il 

TEOS (il rapporto TEOS:APTES è 80:20). 

In Figura 19 sono riportati i gel ottenuti: 

 

 

Figura 19 Immagini dei gel ibridi da diversi alcossidi di silicio e chitosano, contenenti 0,6% in peso di sulfadiazina 
argentica 

 

I campioni hanno consistenze molto diverse e, ricordando che sono destinati ad una somministrazione 

per via cutanea, è necessario stabilire quale di questi sia il più adatto dal punto di vista della spalmabilità. 

Il gel contenente il TMOS risulta essere vetroso e difficilmente spalmabile; questi fattori non rendono 

adatto questo gel all’applicazione finale. Il formulato preparato a partire da APTES e TEOS, invece, 

oltre a non essere del tutto omogeneo, si presenta molto compatto e difficilmente divisibile in più 

porzioni.  

I campioni ibridi sintetizzati da TEOS e MTES appaiono simili e con una consistenza adatta 

all’applicazione finale. Tuttavia il primo è più denso e per questo sembra, dal punto di vista della 

consistenza e delle proprietà reologiche, il più idoneo per un DDS da somministrare per via cutanea. 

Infatti, pensando alla somministrazione su una lesione il farmaco deve rimanere sul sito d’azione e non 

spandersi sulla regione circostante, comportamento che invece contraddistingue il gel ottenuto dal 

MTES.  
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Il formulato che si vuole ottenere, oltre ad avere un’adeguata consistenza, deve anche rilasciare in modo 

controllato nel tempo il principio attivo, per questo sono state condotte delle prove di rilascio secondo 

il test standard riportato nella parte sperimentale, utilizzando una soluzione salina a pH 7.4 e 37 °C; le 

prove sono state condotte sui campioni sintetizzati a partire da TEOS e MTES. Inizialmente sono state 

effettuate su entrambi i formulati prove a tempi diversi d’invecchiamento, rispettivamente dopo un 

giorno, una settimana e un mese dalla gelazione per verificare il tempo necessario al raggiungimento 

della completa reticolazione dei gel e quindi della stabilità, requisito imprescindibile per un formulato 

farmaceutico. Indipendentemente dal precursore la reticolazione è risultata completa dopo una 

settimana dalla gelazione (cinetiche di rilascio ad una settimana ed un mese d’invecchiamento 

corrispondenti). Inoltre i test effettuati su porzioni di gel diverse appartenenti allo stesso batch di 

preparazione o porzioni di gel provenienti da bacht diversi, allo stesso tempo d’invecchiamento, hanno 

confermato l’omogeneità dei campioni e la riproducibilità del metodo preparativo. Alla luce di tali 

risultati, il confronto tra le curve di rilascio tra gel ibridi derivanti da TEOS e MTES è riportato ad una 

settimana d’invecchiamento.  

Nel grafico (Figura 20), in cui si pone in ascissa il tempo in ore (0 – 48 h) e in ordinata la percentuale di 

farmaco rilasciata nella soluzione salina, in nero è rappresentata la curva di rilascio ideale in vitro per un 

DDS a rilascio prolungato20, in verde la curva di rilascio dell’ibrido derivante da TEOS ed in rosso 

quella del campione preparato da MTES.  

 

 

 

Figura 20 Curve di rilascio di gel ibridi da TEOS (verde) e MTES (rossa) a una settimana d'invecchiamento,  

a confronto la curva ideale (nera) 
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Entrambe le curve di rilascio sono caratterizzate da un tratto inziale in cui la cinetica di rilascio è più 

veloce, permettendo, quindi, di raggiungere in tempi adeguati la concentrazione terapeutica minima. 

Successivamente, però, le cinetiche di rilascio sono nettamente diverse. Nel caso del campione 

derivante dal MTES il principio attivo è rilasciato molto velocemente raggiungendo il 100 % 

probabilmente già prima delle 24 ore; il gel ibrido ottenuto a partire dal tetraetossisilano invece 

permette di ottenere un andamento molto simile a quello della curva ideale: più graduale e controllato 

con la totale liberazione del principio attivo alle 48 ore. Inoltre, come mostrato, in Figura 21, l’impiego 

di una matrice ibrida chitosano-silice permette di migliorare nettamente il controllo del rilascio rispetto 

all’uso di matrici costituite unicamente dalle singole componenti, 100% chitosano e 100% silice. Infatti, 

il formulato totalmente polimerico rilascia senza alcun controllo tutto il principio attivo già dopo le 

prime ore successive all’inizio del rilascio, probabilmente a causa della rapida e totale disgregazione della 

matrice; al contrario la matrice silicea permette un controllo del rilascio, ma non consente la liberazione 

di tutto il principio attivo in essa contenuto: la curva di rilascio raggiunge il plateau già alle 6 ore con 

una quantità di principio attivo rilasciata pari al 65%.  

 

 

 

Figura 21 Confronto tra le curve di rilascio di un campione polimerico (verde), siliceo (rossa) e ibrido (blu) 

 

Le considerazioni riguardanti la consistenza dei formulati e i dati sperimentali, derivanti dalle prove di 

rilascio, mostrano che il gel ibrido preparato, impiegando il TEOS quale precursore della silice, è quello 

che meglio risponde alle finalità del lavoro. 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 

%
 in

 p
e

so
 p

ri
n

ci
p

io
 d

i a
tt

iv
o

 r
ila

sc
ia

to
 

Time (h) 

IBRIDO 

100% SILICE 

100% CHITOSANO 



 

35 

 

3.1.2. Effetto degli eccipienti 

 

In un DDS oltre alla matrice e al principio attivo è presente un’altra componente: gli eccipienti che 

servono per dare forma, colore e sapore al formulato. Nel caso di un DDS come quello preso in esame 

è fondamentale che il formulato mantenga nel tempo la consistenza di un gel spalmabile. Durante la 

reticolazione e l’invecchaimento dei gel, il solvente presente all’interno del reticolo evapora 

incrementando progressivamente la “vetrosità” del formulato, che non sarebbe più idoneo per 

l’applicazione finale. Si è voluto quindi condurre uno screening per valutare quale fosse l’eccipiente più 

idoneo per ovviare a tale problematica. L’aggiunta di un eccipiente vuole impedire l’evaporazione del 

solvente, mantenendo il gel bagnato e conservandone inalterata la consistenza. Inizialmente non si è 

addizionato nessun eccipiente e dopo pochi giorni dalla gelazione, il formulato assumeva la consistenza 

di un solido secco e vetroso; quindi si è optato, ad avvenuta gelazione, per l’aggiunta di 1 ml dell’alcol 

corrispondente al precursore siliceo utilizzato; ciò non si è rivelato un accorgimento idoneo, in quanto, 

anche se più lentamente, il gel diveniva vetroso dopo quindici giorni dalla gelazione. Per questo, dopo 

aver preparato dei nuovi gel, si è aggiunto 1 ml di etilenglicole, scelto perché già presente in molte 

formulazioni farmaceutiche e, grazie all’elevata tensione di vapore, crea una barriera tra il gel e l’esterno, 

evitando l’evaporazione del solvente. Con l’aggiunta di questo eccipiente si è osservato che la 

consistenza iniziale dei formulati è inalterata nel tempo per almeno 4 mesi, tempo in cui è stato 

possibile monitorare questo parametro. 

 

3.1.3 Effetto della quantità di principio attivo 

 

Il gel ibrido preparato è un DDS a rilascio prolungato, quindi deve contenere una quantità di principio 

attivo superiore rispetto alle formulazioni tradizionali. Nel caso della sulfadiazina argentica, i formulati 

ora in commercio (Bacternil e Sofargen) possiedono l’1% di principio attivo, quindi il goal successivo 

del lavoro è stato l’aumentare il quantitativo di sulfadiazina argentica mantenendo le caratteristiche di 

omogeneità e consistenza del formulato, precedentemente ottimizzate. L’attenzione è stata concentrata 

sui gel ibridi più performanti, derivanti da chitosano e TEOS. Come già evidenziato la tecnica sol-gel è 

estremamente sensibile a molti parametri e la minima variazione di un parametro sintetico può alterare 

il risultato finale; ecco perché per raggiungere l’obiettivo è stata necessaria un’attenta messa a punta 

della procedura sintetica rivedendo e modificando ad hoc alcuni parametri preparativi.  

In particolare, sono stati leggermente modificati i rapporti tra i reagenti (il rapporto molare tra silice e 

tampone fosfato) e il tempo di sonicazione. Si è ottenuto un formulato con il 2,5% in peso di 

sulfadiazina argentica, nella forma di un gel omogeneo e spalmabile. Sui gel sono state condotte le 
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prove di rilascio con la metodologia standard per verificare nuovamente l’omogeneità e la 

riproducibilità e determinare il tempo necessario perché il gel diventasse stabile. I gel sono risultati 

omogenei e l’approccio sintetico è risultato riproducibile. L’incremento della quantità di principio 

attivo, ha comportato, però, un aumento del tempo necessario, da una settimana ad un mese, perché il 

gel si stabilizzasse. Nel grafico 22 sono riportate le curve di rilascio ad un mese dalla gelazione e dopo 

50 giorni.  

 

 

 

Figura 22 Curve di rilascio ad un mese e ai 50 giorni dalla gelazione 

 

Le curve di rilascio dopo 1 mese e 50 giorni dalla preparazione appaiono identiche. Questo indica che il 

formulato risulta stabile nel tempo, requisito molto importante vista l’applicazione finale. Entrando nel 

dettaglio della cinetica di rilascio, possiamo notare come il principio attivo sia liberato in modo 

controllato e graduale nel tempo, ma contrariamente a quanto osservato nel caso del  formulato 

contenente una minore quantità di principio attivo, in questo caso, non tutta la sulfadiazina argentica è 

rilasciata. Il network ibrido formatosi è evidentemente caratterizzato da una texture diversa rispetto ai gel 

precedenti e inibisce, in queste condizioni sperimentali, il rilascio totale delle molecole attive 
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3.2 CELLE A DIFFUSIONE VERTICALE DI FRANZ 

 

Il DDS preso in esame è stato formulato nell’ottica di una somministrazione per via cutanea, quindi i 

test che permettono di definire maggiormente se i gel ottenuti siano adatti a questa applicazione, sono 

le prove di rilascio con celle a diffusione verticale di Franz, in cui si simula l’assorbimento cutaneo 

attraverso l’utilizzo di una membrana sintetica in PVDF. Questi test sono stati condotti sui gel preparati 

con TEOS e chitosano contenenti il 2,5 wt% di sulfadiazina argentica per una durata di 48 ore, ovvero 

il tempo in cui questi formulati dovrebbero esplicare la loro azione terapeutica. Come per tutti i farmaci 

da somministrare per via cutanea, ciò che influisce sulla terapia e viene indicato nei foglietti illustrativi è 

lo spessore dell’applicazione; si è voluto quindi indagare su come spessori diversi di gel sulla membrana 

influenzassero il rilascio. I diversi spessori sono stati ottenuti spalmando sulla membrana 500 mg, 350 

mg e 200 mg di gel (Figura 23). 

 

 

Figura 23 Rappresentazione grafica dei 3 spessori diversi ottenuti 
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Nel grafico (Figura 24) sono riportate le curve ottenute dalle prove di rilascio con cella a diffusione 

verticale di Franz. 

 

 

Figura 24 Curve di rilascio corrispondenti ai tre spessori di gel considerati  

 

Questo test, più adatto delle prove di rilascio standard per questa applicazione, ha dimostrato che, 

indipendentemente dallo spessore, tutto il principio attivo contenuto nel gel è rilasciato. Le curve 

corrispondenti ai tre spessori considerati hanno un andamento molto simile a quello auspicato per un 

DDS ideale, e la velocità di rilascio è inversamente proporzionale allo spessore.  

Per verificare che i gel siano realmente efficaci come DDS per somministrazione cutanea, la prova di 

rilascio è stata condotta nelle stesse condizioni sperimentali anche su un campione commerciale all’1% 

di sulfadiazina argentica (Sofargen) ponendo sulla membrana 0,38 g di formulato. I risultati vengono 

riportati in Figura 25 nella quale  il tempo (ascissa) è plottato contro i mg di principio attivo rilasciati 

(ordinata) e non rispetto alla percentuale in peso.  
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Figura 25 Confronto tra i mg rilasciati durante le prove di rilascio dal campione commerciale e dai gel ibridi  

applicati con spessori diversi (in parentesi sono riportati i mg totali all’interno della porzione di gel analizzata) 

 

 

È possibile notare come, nella prima ora, indipendentemente dallo spessore, è rilasciata nei tre casi 

un’uguale quantità di principio attivo; inoltre è interessante osservare come tale quantità (1,8-2,0 mg) sia 

la stessa che è liberata dal formulato tradizionale (serie arancio). Quindi, è plausibile affermare che il 

DDS ibrido raggiunga la concentrazione terapeutica nello stesso tempo del farmaco tradizionale. Nel 

caso di quest’ultimo, però, è liberato solo il 60% del principio attivo contenuto. Nel caso dei gel ibridi, 

invece, il rilascio è crescente fino alle 48 ore e, in tutti e tre i casi, è liberato il 100% del principio attivo 

contenuto in modo graduale e controllato. 
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4. CONCLUSIONI 

 

Negli ultimi anni la ricerca in ambito farmaceutico ha focalizzato l’attenzione sullo sviluppo di sistemi 

per il rilascio prolungato dei farmaci (Drug Delivery Systems, DDS ). La progettazione di  formulati 

contenenti principi attivi già noti nella forma di sistemi a rilascio controllato comporta numerosi ed 

indiscutibili vantaggi dal punto di vista terapeutico, economico e pratico. 

In questo lavoro è stato sviluppato un  sistema per il rilascio prolungato di sulfadiazina argentica, 

antibiotico usato per trattare lesioni severe della cute, derivanti da ustioni o piaghe da decubito. Nel 

trattamento di tali problematiche sarebbe particolarmente auspicabile ed indicato l’uso di un DDS che 

permetta di migliorare l’efficienza della terapia, minimizzando il rischio di infezioni (sono ridotte il 

numero di esposizioni della zona da trattare) e aumentando l’accettabilità della terapia da parte del 

paziente. In commercio non esiste ancora un formulato di questo tipo (i formulati presenti, esempio 

Sofargen, sono a rilascio tradizionale), ma in letteratura sono diversi gli studi che affrontano tale 

problematica con la finalità di sviluppare sistemi a rilascio controllato a base di sulfadiazina argentica. 

Tuttavia, al meglio della nostra conoscenza, il lavoro che è stato presentato in questa tesi è il primo nel 

quale il problema è approcciato attraverso uno studio analitico per ottimizzare il rilascio del principio 

attivo.  

L’obiettivo di questo lavoro era la sintesi di un formulato da applicare per via cutanea che fosse 

biocompatibile, stabile ed in grado di controllare al meglio il rilascio del principio attivo. La tecnica sol-

gel è stata individuata come la più adatta per il raggiungimento degli obiettivi, e il chitosano e la silice 

sono risultati i materiali che meglio rispondevano alle prerogative di biocompatibilità e stabilità richieste 

da un formulato farmaceutico. Attraverso uno studio sistematico dei parametri di sintesi è stato 

possibile ottimizzare un approccio sintetico a singolo stadio, riproducibile ed effettivo per la sintesi di 

gel ibridi omogenei contenenti un elevato quantitativo di sulfadiazina argentica (adatto ad un rilascio 

prolungato) con la consistenza idonea al tipo di applicazione. La scelta dell’eccipiente opportuno ha 

reso i gel stabili nel tempo; la consistenza e l’efficienza nel controllo del rilascio sono state mantenute 

anche a distanza di quattro mesi dalla preparazione. 

Inoltre, i gel migliori, testati in vitro con le celle a diffusione verticale di Franz, hanno dimostrato di 

controllare in modo ottimale il rilascio, con un andamento graduale e controllato nel tempo e liberando 

tutto il principio attivo, in essi contenuto, dopo 48 ore, indipendentemente dallo spessore del formulato 

applicato.  

I risultati presentati mostrano come il formulato risponda a tutti gli obiettivi proposti. 
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Anche se ulteriori studi (in particolare test cellulari ex vivo, farmacocinetica, test pre-clinici e modalità di 

accumulo e rilascio dell’argento) sono necessari e auspicabili, il formulato qui ottimizzato è 

potenzialmente adatto ad un reale impiego.  
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5. APPENDICE 

 

5.1 FT-IR 

 

La caratterizzazione tramite spettroscopia FT-IR è state eseguita su una campioni preparati a partire da 

TEOS e chitosano, per verificare la natura delle interazioni presenti rispettivamente tra silice e 

chitosano e quella tra matrice e principio attivo. 

Le analisi sono state condotte nell’intervallo 4000 – 400 cm-1, il Figura 26 sono riportati gli spettri 

rispettivamente di un bianco, matrice TEOS+chitosano senza principio attivo (curva nera), su un gel 

contenente sulfadiazina argentica allo 0,6% (curva rossa) e su un campione contenente 2,5% di 

principio attivo (curva blu). 

 

 

Figura 26 Spettri di assorbimento IR di una matrice silice chitosano, di un gel con 0,6% di sulfadiazina argentica, 
di un gel con 2,5% di sulfadiazina argentica. a) spettro differenziale tra gli spettri dei campioni contenenti 

principio attivo e la matrice tal quale. b) spettro di gel siliceo derivante da TEOS nella zona spettrale dai 2000-
13000 cm-1 
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Lo spettro relativo alla matrice ibrida mostra le bande vibrazionali caratteristiche sia della componente 

silicea che del chitosano. In particolare, nella zona compresa tra i 1100 e i 400 cm-1 si possono osservare 

i segnali tipici della struttura silicea relativi alle vibrazioni di stretching antisimmetrico e simmetrico dei 

legami Si-O-Si. Queste bande sono chiaramente visibili anche nei campioni nei quali è stato aggiunto il 

principio attivo. A 2960 e 2830 cm-1 si osservano, invece, le bande tipiche dei modi vibrazionali di 

stretching dei gruppi C-H del chitosano; inoltre, le bande a ν≈1260 e 1160 cm-1 sono attribuibili ai modi 

vibrazionali di stretching dei gruppi C-N, C-O, C-O-C sempre del chitosano. Inoltre, il profilo spettrale 

dell’ibrido è caratterizzato dalla presenza di un picco centrato ad una frequenza di circa 1400 cm-1, 

caratteristico del legame Si-C48. Considerando che il gel siliceo derivante da TEOS non presenta bande 

di assorbimento nell’intervallo tra 1430 e 1390 cm-1 (vedi in-set b), è possibile affermare che la banda a 

1400 cm-1 sia dovuta alla formazione del legame tra atomi di silicio della matrice inorganica ed atomi di 

carbonio del polimero naturale. Risulta comunque estremamente difficile stabilire il tipo di interazioni 

che si instaurano tra le diverse componenti del sistema ibrido. 

Dallo spettro differenziale (in-set a) tra gel ibrido contenente il principio attivo e matrice 

(silice+chitosano) si possono osservare i segnali caratteristici della sulfadiazina argentica. In particolare 

sono evidenti a 1465 e 1410 cm-1 i segnali caratteristici rispettivamente, di banding di gruppi C-H e dei 

streching dei gruppi S=O. L’inviluppo di bande tra 900 e 600 cm-1 è invece caratteristico dei bending 

del legame N-H. Anche in questo caso è difficile stabilire la natura delle interazioni tra principio attivo e 

matrice ibrida; sono da escludere interazioni a ponte idrogeno perché non si hanno variazioni 

sostanziali negli ossidrili liberi dopo aggiunta del principio attivo. È plausibile che la molecola attiva sia  

dispersa nel formulato e che interagisca con la matrice tramite interazioni deboli di natura elettrostatica. 
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