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Abstract 

 
Per disegnare validi protocolli per il rilascio di farmaci mediante nanovettori, è 

essenziale conoscerne tempi e modalità di internalizzazione cellulare, interazione 

organellare e degradazione. In questo lavoro, sono state sintetizzate e somministrate ad 

una linea cellulare in vitro (HeLa) nanoparticelle (Np) di silice mesoporosa, Np 

polimeriche, Np lipidiche non decorate e Np lipidiche coniugate con acido ialuronico. I 

test di citotossicità, eseguiti somministrando varie concentrazioni di Np per tempi 

diversi, hanno confermato per tutte assenza di tossicità a breve e a lungo termine, nel 

nostro modello sperimentale. Mediante microscopia a fluorescenza (convenzionale e 

confocale) e microscopia elettronica a trasmissione, sono state analizzate le dinamiche 

di internalizzazione, la distribuzione e la permanenza intracellulare delle Np. I risultati 

hanno dimostrato che i tre tipi di Np sono caratterizzati da specifiche interazioni con la 

cellula: le Np di silice mesoporosa entrano in ammassi per fagocitosi e permangono 

confinate in grandi vacuoli; le Np polimeriche entrano singolarmente per endocitosi e si 

distribuiscono nel citoplasma, anche in forma libera; le Np lipidiche entrano numerose 

per fusione con il plasmalemma e vanno incontro a rapida degradazione. Queste 

informazioni costituiscono la fondamentale base sperimentale per il prosieguo dei nostri 

studi sull’utilizzo di queste Np come vettori per farmaci nel trattamento di specifiche 

patologie. 
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1. Introduzione 

 
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo delle micro e nanotecnologie per 

le applicazioni biologiche e biomediche. Secondo la definizione data nel 2000 

nell'ambito della National Nanotecnology Initiative (NNI): "Nanotecnologia è lo studio 

e il controllo della materia alle dimensioni comprese fra 1 e 100 nanometri, dimensioni 

alle quali avvengono fenomeni che sono in grado di conferire ai materiali proprietà 

fisiche, chimiche e biologiche uniche e completamente diverse da quelle della materia 

di base" (Arcangeli, 2013). Negli ultimi anni la nanotecnologia sta ricoprendo un 

importante ruolo nel progresso biologico e nella ricerca biomedica per applicazioni 

cliniche e ospedaliere. Il crescente utilizzo di questi nanomateriali nel campo della 

biomedicina è dovuto a diversi motivi. In primo luogo si sono evidenziati grandi 

vantaggi nell'utilizzo di strumenti di dimensioni nanometriche. In secondo luogo negli 

ultimi anni si è assistito ad un grande progresso nel campo della biologia 

molecolare/cellulare e nelle scienze biomediche. In terzo luogo vi è una enorme spinta 

verso la ricerca multidisciplinare che coinvolge una stretta collaborazione tra ricercatori 

di varie discipline tra cui la chimica, la fisica, l'ingegneria, la biologia e la medicina. La 

nanotecnologia offre molti vantaggi rispetto alla convenzionale tecnologia 

"macroscopica" e una gran parte della ricerca nella nanotecnologia si sta orientando 

verso la fabbricazione e l'utilizzo di nanoparticelle (Np). (Lim et al., 2010) 

Apparentemente il concetto di Np è relativamente semplice; infatti, le Np si possono 

definire come frammenti approssimativamente sferici di un determinato materiale con 

un raggio compreso tra 1 e 100 nm, la stessa scala delle dimensioni di proteine e 

biomolecole. Le Np che vengono utilizzate come strumenti diagnostici e terapeutici 

comprendono un ampio spettro di materiali che possono essere di natura organica (ad 

esempio i liposomi) o inorganica (quantum dots, ossidi metallici, ecc) (Barreto et al., 

2011). Inoltre, le Np possono essere preparate in una miriade di dimensioni e di forme 

che includono nano-bastoncini, nano-gusci, nano-dischi, nano-prismi, nano-cubi, nano-

gabbie, ecc. La figura seguente (fig 1.1) mostra alcune delle strutture più comunemente 

utilizzate. 
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Figura 1.1: Diverse forme disponibili per le Np: prisma, cubo, gabbia troncata, disco, sfera, guscio su un 

nocciolo di silice, bastoncino.(Storaro 2013). 
 

1.1 Nanotecnologie applicate alla medicina 

Le prospettive rivoluzionarie associate alle nanotecnologie derivano dal fatto che, alle 

loro dimensioni, le caratteristiche e il comportamento della materia cambiano 

drasticamente. Ciò che rende le Np interessanti è il fatto che le loro proprietà fisiche 

dipendono dalla loro dimensione. Uno dei vantaggi migliori di questi materiali è la 

possibilità di essere utilizzati come una nuova strategia non invasiva per la diagnosi e 

per il trattamento del cancro. Infatti, la nanotecnologia sta offrendo prospettive future 

molto interessanti sia per quanto riguarda la valutazione che per il trattamento del 

paziente oncologico, migliorando la sensibilità delle procedure diagnostiche e la 

specificità dei trattamenti antitumorali. Una delle tante frontiere della nanotecnologia in 

campo biomedico comprende l'imaging in vivo dei tumori. Poiché il loro trattamento ha 

maggiore possibilità di riuscita nelle fasi precoci di stadiazione, l'incorporazione delle 

Np nelle tecniche di imaging è in fase di studio come metodo capace di generare agenti 

di contrasto multifunzionali e mirati che potrebbero permettere l'identificazione dei 

tumori di piccola dimensione e alla stadio precoce. L'uso di Np paramagnetiche 

utilizzate come agenti di contrasto potrebbe costituire una valida alternativa alla biopsia 

e, poiché l'internalizzazione di queste particelle da parte del tumore potrebbe essere 

correlata con il tempo di duplicazione cellulare, si potrebbe anche valutarne la cinetica 

di accrescimento. (Beverly et al., 2006). Già da un po’ di anni, si sta testando l'utilizzo 

di Np denominate quantum dot per migliorare gli esami clinici diagnostici per il 

rilevamento precoce del cancro (Gao et al., 2004). Queste piccole particelle emettono un 

segnale fluorescente e, se coniugate a marker proteici o a sonde di acidi nucleici, 

permettono di analizzare rapidamente biopsie di tessuto tumorale, in modo da 

permettere, data la loro elevata sensibilità, una diagnosi precoce ed un trattamento più 
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efficace. I quantum dot possono essere anche coniugati a peptidi o anticorpi per 

riconoscere specifiche cellule cancerose all'interno di un organismo vivente. Poiché i 

quantum dot hanno bisogno di poca energia per emettere fluorescenza, possono essere 

eccitati anche all'interno di un organismo e, poiché la loro emissione è modulabile, 

possono emettere radiazioni infrarosse che non danneggiano i tessuti e le cellule del 

paziente. Questo tipo di Np potrebbe anche essere utilizzato per veicolare farmaci in 

maniera specifica verso bersagli cellulari. Tuttavia, la dimostrazione della sicurezza in 

vivo richiede l'esecuzione di studi approfonditi. Ad esempio, Gao et al (2004) hanno 

scoperto che i quantum dot possono essere tossici dopo esposizioni prolungate ai raggi 

UV. Le radiazioni, infatti, dissolvono le particelle che altro non sono che cristalli di 

elementi semiconduttori, rilasciando ioni cadmio tossici per l'organismo. Come 

vedremo in dettaglio nel seguito, un'altra applicazione della nanotecnologia in campo 

terapeutico che ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo prevede la 

somministrazione mirata di farmaci antitumorali mediante vettori modificati sulla 

superficie con ligandi specifici per il tumore, in modo da conferire selettività per il 

rilascio nel sito di interesse. Otre alla progettazione di nanovettori per la veicolazione di 

agenti chemioterapici, negli ultimi anni si sta studiando la somministrazione mirata di 

materiale genetico nella terapia genica. Questa tecnica prevede l'uso di DNA come 

agente farmacologico per trattare le malattie: il DNA viene somministrato all'interno 

della cellula nell’organismo e, una volta internalizzato, esso si esprime per mezzo dei 

meccanismi fisiologici della cellula, con conseguente produzione della proteina 

terapeutica (Storaro 2004). 

 

1.2 Nanotecnologia per la drug delivery 

Come accennato in precedenza, un'importante applicazione della nanotecnologia nel 

campo della terapia oncologica prevede l'utilizzo di Np come carrier per la 

somministrazione controllata di farmaci antitumorali. La somministrazione mirata, 

talvolta chiamata “somministrazione intelligente”, è un metodo per somministrare un 

farmaco ad un paziente in modo che la sua concentrazione aumenti specificamente in 

alcuni organi e/o tessuti dell’organismo. L'obiettivo del sistema di somministrazione 

mirata del farmaco è di localizzare, colpire ed avere una interazione protetta e 

prolungata con il tessuto malato. I vantaggi del rilascio mirato consistono nella 

riduzione della frequenza delle dosi assunte dal paziente, con un effetto più uniforme 
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del farmaco, e nella riduzione della fluttuazione dei livelli di farmaco circolante. Inoltre, 

il targeting selettivo di cellule tumorali da parte di nanovettori caricati con farmaci 

antitumorali rappresenta una strategia potenziale che può ridurre gli effetti collaterali 

indesiderati, migliorare la penetrazione e la selettività verso l'organo bersaglio, 

rendendo così meno invasiva la cura e migliorando l'aspetto farmacocinetico. Il 

“ targeting tumorale attivo” sfrutta infatti la specificità conferita dall'interazione ligando-

recettore o antigene-anticorpo alle proteine che sono preferenzialmente espresse sulle 

cellule tumorali per direzionare specificatamente la somministrazione dell'agente 

antitumorale. Un fattore molto importante per l'efficacia del trattamento terapeutico 

consiste nel mantenimento del farmaco intatto in vivo. I carrier basati su Np possono 

rivelarsi utili anche sotto questo aspetto, dal momento che forniscono un meccanismo 

per proteggere il farmaco dalla degradazione e quindi dall'indesiderata inattivazione 

precoce.   

Per favorire la protezione e l'emivita del farmaco all'interno dell'organismo, è necessario 

innanzitutto evitare la rimozione delle Np somministrate per via endovenosa. Il 

processo di eliminazione dei sistemi colloidali (quali Np) e di qualsiasi materiale 

esogeno introdotto nella circolazione sistemica avviene mediante proteine contenute nel 

siero del sangue, chiamate opsonine, quali le immunoglobuline, i componenti del 

complemento e in particolare il C3 ed il C5, la fibronectina e le lipoproteine. Tali 

proteine plasmatiche interagiscono con i sistemi particolati con un processo di 

adsorbimento detto opsonizzazione, favorendone così la fagocitosi ad opera delle cellule 

presenti nel sistema reticolo-endoteliale (RES) (fegato, milza, polmoni e midollo osseo) 

(fig 1.2).  
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Figura 1.2: Eliminazione delle Np da parte del sistema reticolo endoteliale (RES). Quando le Np sono 
iniettate all'interno del flusso sanguigno, le opsonine coprono la loro superficie (opsonizzazione), 

consentendo alle cellule dotate di attività fagocitaria di rimuoverle.(Barreto et al., 2011). 
 

In particolare è ormai noto che il processo di eliminazione da parte del fegato, in cui le 

Np sono captate essenzialmente dalle cellule del Kupffer, è regolato dall' intervento di 

due gruppi differenti di proteine plasmatiche: le opsonine, che promuovono la 

fagocitosi, e disopsonine, che sopprimono il processo. L'interazione delle particelle con 

le proteine del sangue è, a seconda delle loro proprietà superficiali, qualitativamente e 

quantitativamente differente. Diversi infatti, sono i fattori che determinano 

l'adsorbibilità delle proteine plasmatiche sulla superficie di materiali esogeni, come la 

dimensione del particolato e le caratteristiche chimiche della superficie. Per quanto 

riguarda le dimensioni è stato dimostrato che liposomi e Np con diametro inferiore a 80 

nm sono catturati dal fegato: le loro piccole dimensioni permettono infatti il passaggio 

attraverso l'endotelio sinusoidale, raggiungendo gli epatociti. Invece, i vettori con 

diametro compreso tra 80 e 400 nm hanno un uptake da parte del fegato e della milza 

che aumenta in funzione delle dimensioni, mentre i liposomi aventi un diametro 

superiore a 400 nm sono filtrati esclusivamente dalla milza (Santoro, 2000-2001). Anche 

la carica superficiale delle Np influenza notevolmente l'interazione con le componenti 

presenti nell'ambiente circostante. In particolar modo la captazione delle Np da parte 

degli organi RES è favorita all'aumentare dell'idrofobia di superficie. Si potrebbero 

studiare le forze attrattive e repulsive tra le Np e le proteine plasmatiche mediante la 

teoria DLVO, ben nota nel campo delle scienze colloidali. A tal proposito è però 

necessario ricordare che l'ambiente biologico è assai complesso e la stabilità dei sistemi 
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colloidali (Np) è fortemente influenzata anche dalla forza ionica del mezzo che nel 

sangue risulta essere approssimativamente pari a 0.15 M (le interazioni elettrostatiche 

diminuiscono all'aumentare della forza ionica) (Stolnik et al., 1995). Gli organi del RES 

sono dunque responsabili del processo di eliminazione: essi possiedono cellule dotate di 

attività fagocitaria che presentano sulla loro superficie dei recettori per numerose 

proteine plasmatiche che si adsorbono sulla superficie dei sistemi colloidali dopo 

l'ingresso in circolo. Nella maggior parte dei casi l'opsonizzazione rappresenta un 

inconveniente poiché impedisce all'agente terapeutico di raggiungere l'organo bersaglio. 

Per ovviare dunque alla cattura da parte degli organi del RES sono state proposte alcune 

strategie: somministrazione locale delle Np, blocco dell'attività dei fagociti degli organi 

del RES e modificazione della superficie del vettore al fine di renderlo "invisibile" ai 

macrofagi (Santoro, 2000-2001). Già nel 1978, Van Oss dimostrò che molti batteri 

patogeni possiedono una superficie che consiste in uno strato idrato altamente idrofilo di 

proteine, polisaccaridi e glicoproteine, che riduce l'interazione con le proteine plasmatiche 

inibendo così la fagocitosi da parte delle cellule degli organi del RES (Stolnik et al., 1995). 

Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato l'effettivo prolungamento della 

circolazione di Np ricoprendo tali sistemi colloidali con macromolecole e lunghe catene 

polimeriche idrofiliche; in questo modo si viene a formare un guscio idrofilico sulla 

superficie che inibisce l'adsorbimento delle opsonine per interazione idrofobica e repulsione 

sterica (Santoro, 2000-2001). I materiali più utilizzati e più studiati per il rivestimento 

superficiale di Np sono i poloxameri, le poloxamine e soprattutto il polietilenglicole (PEG). 

Per quanto riguarda i poloxameri, questi sono costituiti da due blocchi di ossido di etilene 

(EO) uniti da ossido di propilene (PO) (fig. 1.3). Le poloxamine sono costituite invece da 

quattro blocchi di EO, ciascuno dei quali collegato a un PO e tutti e quattro accoppiati ad 

etilene diammina (fig. 1.3) (Storm et al., 1995). 
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Figura 1.3: Strutture molecolari di poloxameri e poloxamine utilizzati come rivestimento superficiale di 

Np al fine di evitare l'adsorbimento da parte di opsonine.(Storm et al., 1995). 
 

Nell'immagine seguente (fig. 1.4) viene riportata la rappresentazione schematica di una Np 

rivestita con poloxamero fatto adsorbire sulla superficie tramite la porzione centrale 

idrofoba (PO). Le catene di PE sporgono invece nel mezzo circostante generando una 

superficie idrofila. 

 

  
 

Figura 1.4: Rappresentazione schematica di una Np ricoperta con polaxamero al fine di bypassare i 
normali processi fisiologici di eliminazione che si verificano dopo somministrazione endovenosa del 

particolato.(Storm et al., 1995). 
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Tuttavia, tra tutti i polimeri fino ad oggi testati, il più efficiente è il PEG (fig 1.5). Il 

PEG è un polimero idrofilo, flessibile e non ionico in grado di aumentare l'emivita 

plasmatica dei vettori colloidali.  

 

 
Figura 1.5 : Struttura molecolare del polietilenglicole (PEG).(Storm et al., 1995). 

 

Durante la formazione delle particelle il PEG si dispone sulla superficie orientandosi 

verso la fase acquosa circostante; esso è dunque in grado di evitare l'adsorbimento delle 

proteine plasmatiche (fig.1.6).  

 

 
Figura 1.6: Rappresentazione schematica di un vettore (sinistra) non modificato e avente proteine 

plasmatiche adsorbite in superficie e vettore (destra) modificato con catene di PEG che impediscono 
l'adsorbimento delle proteine plasmatiche.(Santoro, 2000-2001). 

 

Gran parte delle ricerche indicano che è necessario utilizzare una catena di PEG di peso 

molecolare superiore a 2000 Da. In questo modo l'emivita delle particelle all'interno 

della circolazione sanguigna risulta anche aumentata a causa della maggior flessibilità 

delle catene di PEG. In aggiunta, la densità delle catene in superficie e la conformazione 

spaziale giocano un ruolo fondamentale sulle caratteristiche finali del rivestimento. Una 

bassa copertura superficiale di PEG permette alle catene una più ampia gamma di 

movimenti portando però anche alla presenza di lacune all'interno dello stato protettivo 

in cui le opsonine possono venirsi a legare. Un’alta copertura assicura invece che 

l'intera superficie della Np sia coperta, ma limita allo stesso tempo la mobilità delle 
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catene di PEG diminuendo così le proprietà di ingombro sterico del rivestimento (fig 

1.7) (Owens et al., 2006). Ne consegue che la soluzione ottimale si colloca tra le due 

configurazioni con densità di copertura moderata in moda tale da non lasciare spazi per 

l'adsorbimento di opsonine. 

 

 
Figura 1.7 : Immagine 3D rappresentate la diversa densità (A= bassa densità; B= alta densità) di 

disposizione delle catene di PEG sulla superficie delle Np. La soluzione ottimale si colloca tra le due 
configurazioni.( Owens et al., 2006). 

 

Per garantire che tali rivestimenti idrofili non siano instabili e non vengano deadsorbiti 

in vivo, è necessario evitare di coniugarli alle Np mediante adsorbimento ma risulta 

invece opportuno realizzare un legame covalente, durante il processo di sintesi, tra la 

superficie del vettore ed il polimero idrofilo. In questo modo è possibile ottenere una 

copertura stabile ed omogenea in vivo. 

Una delle prime applicazioni nel campo della drug delivery per incrementare l'efficacia 

dei chemioterapici fu l'utilizzo di liposomi, che rappresentano la prima ed essenziale 

forma di nanovettori. Le prime formulazioni di farmaci antineoplastici veicolati da 

vettori lipidici furono la Doxorubicina e il Paclitaxel. È stato dimostrato che questi 

antitumorali somministrati all'interno di nanovettori presentano più alto grado di 

biodisponibilità. Infatti, misurando la concentrazione della Doxorubicina liposomiale è 
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stato osservato che essa presenta una emivita maggiore rispetto a quella del farmaco 

libero. Questo porta a numerosi vantaggi poiché il farmaco, circolando più a lungo 

nell'organismo, esplica per un tempo maggiore la sua d'azione. Una volta che il farmaco 

caricato nel vettore è entrato in circolo, due sono i meccanismi principali attraverso i 

quali interagisce con le cellule. Il primo prevede la fusione dei vettori con la membrana 

cellulare, con conseguente rilascio del farmaco all'interno del citosol della cellula. Il 

secondo, invece, prevede il legame della Np funzionalizzata sulla superficie con 

particolari strutture cellulari di riconoscimento quali recettori, antigeni o peptidi, con 

conseguente internalizzazione mediante particolari strutture cellulari come caveole e 

vescicole. Un buon sistema di drug delivery deve però possedere una serie di 

caratteristiche necessarie per essere utilizzato come tale. Esso deve infatti essere 

biocompatibile, non tossico, non immunogenico, inerte, biodegradabile (con prodotti di 

degradazione che devono essere ben tollerati dall'organismo e facilmente eliminabili), in 

grado di riconoscere selettivamente le cellule malate da quelle sane per rilasciare il 

farmaco nel sito di interesse. 

Bisogna considerare che la scelta di un nanoveicolo è molto più stringente della scelta 

del farmaco che si va a veicolare perché al farmaco non viene richiesta la 

biodegradabilità. Si è osservato, inoltre, che in alcune formulazioni le Np rendono meno 

cardiotossico il farmaco (Chiamulera, 2014). 

Negli ultimi anni la ricerca nel campo delle nanotecnologie è stata prevalentemente 

focalizzata sulla sintesi e la caratterizzazione di nuovi carrier in grado di incorporare il 

farmaco e di trasportarlo verso l'organo bersaglio. Tuttavia, poco sviluppata resta ancora 

la ricerca sull'impatto tossicologico e l'eventuale pericolosità delle Np per la salute 

umana. È oggi noto che la citotossicità di queste Np dipende da parametri chimico-fisici 

quali: dimensione delle particelle, forma, carica superficiale, chimica di superficie, 

composizione e stabilità. Nella progettazione e nella sintesi delle Np risulta quindi 

fondamentale analizzare dettagliatamente diversi fattori quali: la dose somministrata, la 

via di somministrazione e la distribuzione all'interno dell'organismo e, nello specifico, 

all'interno dei vari organi. Generalmente vengono condotti (come in questo lavoro di 

tesi) studi di citotossicità su cellule in vitro utilizzando dosi crescenti di Np per cercare 

di valutare il rapporto dose-tossicità. Tali correlazioni dose-risposta costituiscono la 

base per determinare i limiti di sicurezza delle concentrazioni di particelle per la 

somministrazione in vivo (Yildirimer et al., 2011). Inoltre, come descritto da Elsaesser 

et al. (2012), sistemi nanoparticellari posso compromettere l'integrità e la stabilità delle 
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membrane cellulari (fig 1.8). Ad esempio, i mitocondri sono fortemente danneggiati da 

fullereni e da nanotubi di carbonio e alcune Np (ad esempio biossido di titanio, nanotubi 

di carbonio, polistirolo e argento) sembrano essere in grado di influire sulla funzionalità 

mitocondriale fino ad indurre apoptosi. Importante è anche la valutazione della 

penetrazione di Np all'interno del nucleo, che può avvenire sia per diffusione tramite 

pori nucleari sia per trasporto attraverso recettori di membrana nucleare. 

Per quanto riguarda la via di somministrazione, le sostanze possono penetrare all'interno 

dell'organismo mediante ingestione, inalazione, penetrazione cutanea e iniezione 

intravascolare, per poi distribuirsi nei vari organi e tessuti. L'immagine seguente 

riassume i vantaggi e gli svantaggi della somministrazione attraverso queste principali 

vie (fig. 1.9). 

 
 

Figura 1.8: Interazione tra Np e cellula: distribuzione intracellulare e meccanismi tossicologici. 
(Elsaesser et al., 2012). 
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Figura 1.9 : Diverse via di somministrazione delle Np e relativi vantaggi e svantaggi.(Yildirimer et al., 

2011). 

 

Come detto in precedenza, sono stati condotti molti studi al fine di utilizzare Np come 

carrier per il trasporto di farmaci antineoplastici mirati ad indurre la morte di cellule 

tumorali. Tuttavia, in questo lavoro di tesi sono state utilizzate Np biocompatibili come 

possibili vettori per farmaci che possano curare ma non distruggere la cellula. Infatti, il 

fine ultimo della ricerca in cui si inserisce questo lavoro è l’impiego di queste Np su 

tessuto muscolare scheletrico, cardiaco e sul sistema nervoso centrale al fine di 

veicolare agenti terapeutici in grado di curare i sintomi di malattie genetiche 

neuromuscolari come la distrofia miotonica di tipo 1 e 2. Nello specifico in questo 

lavoro di tesi è stata valutata la distribuzione intracellulare di differenti tipi di Np: silice 

mesoporosa, polimeriche e liposomi. 
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1.3 Nanoparticelle di silice mesoporosa 

Le Np di silice mesoporosa (MSNp) costituiscono un ottimo sistema per la veicolazione 

di farmaci poiché non risultano tossiche in numerosi sistemi biologici, a patto che 

vengano sintetizzate con modalità tali da conferire loro opportune caratteristiche 

strutturali (Blandino, 2013-2014). Tra i numerosi vantaggi si possono elencare i bassi 

costi di produzione, l'elevata purezza dei prodotti ottenuti, il controllo ultrafine della 

struttura molecolare, l'elevata omogeneità e la possibilità di preparare Np di forma 

diversa. Queste Np infatti, risultano essere molto versatili grazie anche alla loro 

conformazione, alla superficie modificabile e alla capacità di rilasciare in maniera 

controllata agenti terapeutici verso organi bersaglio. Tra gli svantaggi vi sono invece gli 

alti costi dei materiali di partenza, gli elevati fenomeni di frattura durante le fasi di 

essicamento e sinterizzazione e i lunghi tempi del processo. Per avere silice pura, il 

biossido di silicio in ambito chimico viene sintetizzato sia a partire da soluzioni di 

silicati, sia utilizzando come reagenti alcossidi di silicio in reazioni tipicamente 

chiamate di sol-gel (Storaro, 2004). Il processo sol-gel prevede diversi passaggi per la 

sintesi delle Np: innanzitutto vengono sintetizzate soluzioni colloidali (sol) di precursori 

che, grazie a reazioni di idrolisi e condensazione, si trasformano in un gel 

(gelificazione) costituito da un reticolo inorganico continuo che ingloba il solvente 

liquido. Nella fase finale del processo (invecchiamento), si procede alla rimozione del 

solvente mediante trattamenti termici di essicamento e solidificazione che trasformano il 

gel in un ossido. In base alle condizioni di reazione, si riescono a preparare silici di 

diversa forma, dimensione e porosità. I precursori più utilizzati per questo processo 

sono dei composti metallo-alcossidi, Me(OR)x, con R costituito da un gruppo alchilico. 

Normalmente l'alcossido è solubilizzato in un solvente alcolico e fatto reagire mediante 

l'aggiunta di acqua in condizioni acide o basiche. Il gruppo -OR viene sostituito dal 

gruppo -OH mediante reazione di idrolisi, in seguito questo ligando idrossilico viene 

coinvolto nella reazione di condensazione così formando polimeri di formula generale 

Me-O-Me. In questo lavoro di tesi il precursore utilizzato nella sintesi è il 

tetraetilortosilicato (TEOS), un alcossido avente formula chimica Si(C2H5O)4 in cui il 

silicio è legato a quattro gruppi etossi disposti ai vertici di un tetraedro (fig 1.10). 
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Figura 1.10 : Struttura molecolare del tetraetilortosilicato (TEOS).(sitografia n 5). 

 

In presenza di acqua, il TEOS dà luogo ad una reazione di idrolisi che porta alla 

formazione di silanolo ed etanolo. I due silanoli derivanti dalle molecole di TEOS che 

hanno subito idrolisi condensano tra di loro per dare un silossano (Si---O---Si), network 

siliceo, con rilascio di una molecola di acqua. Questo tipo di condensazione si chiama 

condensazione acquosa. La stessa reazione di condensazione, con formazione del 

legame Si---O---Si e rilascio di una molecola di alcol, può avvenire anche facendo 

reagire la molecola di TEOS che ha subito idrolisi con una molecola di TEOS che non 

ha ancora subito idrolisi; tale tipo di condensazione prende il nome di condensazione 

alcolica. Nella figura seguente (fig.1.11) sono descritte le reazioni appena citate insieme 

alle loro reazioni inverse: rispettivamente la riesterificazione e l'alcolisi (o ulteriore 

idrolisi). 
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Figura 1.11 : Schema delle reazioni di idrolisi e condensazione coinvolte nel processo sol-gel.(Storaro, 

2014). 

 

La velocità di idrolisi aumenta con la diminuzione della densità di carica elettronica sul 

silicio. Diversi sono i parametri che possono influenzare la velocità della reazione di 

idrolisi, come il tipo di precursore, la concentrazione relativa e assoluta dei reagenti, il 

tipo di solvente, il tipo di catalizzatore e il pH. Per quanto riguarda quest'ultimo, a 
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seconda delle condizioni di reazione utilizzate è possibile ottenere diversi tipi di 

network silicei. Nella reazione di idrolisi in catalisi basica la velocità iniziale di attacco 

del nucleofilo è più bassa della corrispondente reazione in ambiente acido per via della 

mancanza di protonazione dei gruppi alcossido, tuttavia la loro lenta sostituzione con i 

gruppi -OH aumenta la carica parziale positiva del silicio rendendolo più suscettibile 

all'attacco nucleofilo e di fatto aumentando via via la velocità di idrolisi. La 

condensazione a sua volta sostituisce i gruppi idrossilici con i gruppi silanolici (-OSi), 

gruppi elettron-attrattori ancora migliori, aumentano ulteriormente l'elettrofilicità sugli 

atomi di silicio e favorendo così l'attacco sui gruppi centrali del polimero in crescita, 

formando così il network ramificato. Nell'immagine seguente (fig 1.12) viene mostrata 

la reazione di idrolisi in catalisi basica. 
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Figura 1.12: Reazione di idrolisi in catalisi basica.( Storaro, 2014). 

 

Per quanto riguarda la catalisi acida, invece, come mostrato in figura 1.13, il 

meccanismo della reazione di idrolisi coinvolge l'attacco nucleofilo da parte 

dell'ossigeno della molecola d'acqua sul silicio della molecola di TEOS. L'azione dello 

ione H+ è quindi quella di protonare i gruppi legati al silicio producendo un “miglior 

gruppo uscente” e aumentando il carattere elettrofilo del silicio che quindi è più 

suscettibile all'attacco nucleofilo dell'acqua. La condensazione, d'altro canto, è rallentata 

a causa della sostituzione dei gruppi alcossidi (elettron donatori) con gruppi OH- e SiO-

(elettron-attrattori). I gruppi Si-OH in particolare vengono protonati in ambiente acido e 

così viene a diminuire la loro capacità di attacco nucleofilo per i centri silicei. La 

condensazione rallenta quindi con l'avanzare del grado di sostituzione e procede 

principalmente per reazione di specie neutre con gruppi Si-OH protonati, portando alla 

formazione di catene poco ramificate. 
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Figura 1.13 : Reazione di idrolisi acido catalizzata.( Storaro, 2014). 

 

I network silicei ottenuti con queste reazioni possono idealmente espandersi all'infinito. 

Il motivo per cui in soluzione acida si ottengono reticoli a catena (fig 1.14 a) è perché a 

bassi valori di pH sono favorite reazioni sul silicio terminale mentre in soluzione basica 

si tendono a formare polimeri reticolati poiché ad alti pH sono favorite le reazioni sugli 

atomi di silicio centrale (1.14 b). 
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Figura 1.14 : a) Reazione in condizioni acide che porta alla formazione di un network a catena lineare 
poiché le reazioni sono favorite sugli atomi di silicio terminale. b) Reazione in condizioni basiche che 

porta alla formazione di un network finale estremamente complesso e reticolato poiché le reazioni sono 
favorite sugli atomi di silicio centrali.(Storaro, 2014). 

 

In seguito a queste reazioni si formano piccole particelle oligomeriche tridimensionali 

che presentano gruppi Si--OH nella parte esterna, che possono fungere da nuclei di 

accrescimento o agglomerarsi tra di loro, fino ad ottenere un reticolo.  

Seguendo tale procedura si ottengono Np di silice con forma sferica in una vasta gamma 

di diametri. Per poter però utilizzare tali particelle come carrier per la veicolazione di 

farmaci è necessario sintetizzare sistemi caratterizzati da pori all'interno della struttura. 

Secondo la classificazione IUPAC, tali materiali vengono classificati in base alla 

dimensione del diametro dei pori in tre diverse categorie: materiali microporosi (con 
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diametro dei pori inferiore a 2 nm), materiali mesoporosi (con diametro dei pori 

compreso tra 2 e 50 nm), materiali macroporosi (con pori di diametro superiore a 50 

nm). Per ottenere silici porose, e nello specifico mesoporose, si sfrutta l'assemblaggio 

supramolecolare di molecole di tensioattivo cationiche, che vengono utilizzate some 

agente direzionante di struttura. La tecnica utilizza tre componenti principali, che sono: 

il precursore siliceo (TEOS) che forma lo scheletro inorganico di nostro interesse, il 

"templante" ed il solvente. Il templante è un tensioattivo, ovvero una molecola anfifilica 

dotata di una testa polare e una coda apolare (catena alifatica). Essi vengono classificati 

in base al gruppo presente nella testa e per questo possono essere chiamati non-ionici, 

anionici, cationici (come il CTABr), anfoteri. 

Nel presente lavoro di tesi il tensioattivo utilizzato per la sintesi delle MSNp è il 

cetilmetilammoniobromuro (CTAB), un tensioattivo cationico avente la struttura 

chimica rappresentata di seguito. 

Quando la concertazione di tensioattivo raggiunge la concentrazione micellare critica 

(CMC), si generano degli aggregati di tensioattivi detti micelle.  

Le strutture di tensioattivo così autoassemblate fungono da stampo per la struttura della 

silice in formazione: essa infatti si dispone attorno ai sistemi micellari per interazione 

elettrostatica (la silice di per sé presenta una carica negativa, mentre la testa polare delle 

micelle è carica positivamente), in modo da generare particelle mesoporose in cui il 

tensioattivo viene intrappolato. Alla fine, come è mostrato nell'immagine seguente (fig 

1.15), si ha un precursore inorganico (TEOS) disposto tutto attorno ad un tensioattivo di 

origine organica (CTAB). 

 
 

Figura 1.15 : Rappresentazione generale del meccanismo di formazione di materiali mesoporosi.(Hu et 
al., 2011). 
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L’eliminazione del CTAB per ottenere silice pura può avvenire attraverso combustione 

per calcinazione o estrazione chimica. Seguendo tale procedura si ottengono Np di silice 

che presentano cavità vuote all'interno; in superficie si osservano invece delle strutture 

silossaniche (Si-O-Si) intervallate da gruppi silanolici liberi (Si-OH) (fig 1.16). 
 

 
Figura 1.16 : Superficie di Np di silice. All'interno si possono osservare i gruppi silanolici (idrofili) e 

all'interno i gruppi silossanici (lipofili).( Blandino, 2013-2014). 

 

1.4 Nanoparticelle polimeriche  

Numerosi polimeri naturali come eparina, albumina, chitosano, collagene così come 

polimeri di origine sintetica quali PEG, acido poliglutammico (PGA) e acido polilattico 

(PLA) sono stati negli ultimi anni utilizzati per veicolare selettivamente farmaci 

tumorali verso organi bersaglio. Nella maggior parte dei casi, le Np polimeriche sono 

costituite da un nucleo idrofobo contente l'agente antitumorale e uno strato superficiale 

idrofilo per la stabilizzazione della Np nell'ambiente acquoso. Sulla base delle loro 

caratteristiche strutturali le Np vengono classificate in nanocapsule o nanosfere (fig 

1.17) (Barreto et al, 2011). Le nanosfere sono sistemi a matrice solida in cui il principio 

attivo è disperso all'interno della Np polimerica, mentre nelle nanocapsule il farmaco è 

contenuto all'interno del core circondato da una membrana polimerica. Oltre alle 

nanocapsule e alle nanosfere ci sono molti altri tipi di Np polimeriche come ad esempio 

micelle polimeriche che si autoassemblano in soluzione acquosa.  

 

 
Figura 1.17 : Diverse tipologie di Np polimeriche utilizzate come carrier per la veicolazione di farmaci. 

(Barreto et al, 2011). 
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Diversi sono i metodi con cui possono venir preparate le Np polimeriche. Nel presente 

lavoro sono state sintetizzate Np polimeriche (nanosfere) a partire da cianocrilati. Un 

tempo i cianocrilati erano utilizzati in chirurgia come colle grazie alle loro proprietà di 

bioadesione. Successivamente sono stati adoperati in campo farmaceutico come 

potenziali carrier per la veicolazione di farmaci. Essi presentano infatti numerosi 

vantaggi, quali elevata reattività dei monomeri corrispondenti, biodegradabilità e bassa 

tossicità (Santoro, 2000-2001). In questo lavoro di tesi le Np polimeriche sono state 

sintetizzante a partire da due differenti polimeri: cianocrilato con esadecile e 

cianoacrilato con PEG. Durante la formazione delle particelle le catene laterali del 

polimero anfifilico a base di policianocrilato si dispongono in modo diverso a seconda 

della loro polarità: le catene esadecile, idrofobe, vanno a formare il core solido della 

particella, mentre il PEG, idrofilo, si orienta verso la fase acquosa, formando uno strato 

idrofilo, flessibile, in grado di ridurre l'adsorbimento delle opsonine sul vettore. Nella 

seguente immagine (fig 1.18) è possibile osservare una rappresentazione grafica della 

struttura morfologica delle nanosfere polimeriche. 

 

 

Figura 1.18 : Rappresentazione schematica di una Np polimerica costituita da uno scheletro di 
cianocrilato di esadecile (core idrofobico) e PEG (idrofilico orientato verso la fase acquosa).(Santoro, 

2000-2001). 
 
La presenza del polimero idrofilico disposto sulla superficie della Np aumenta l'emivita 

plasmatica del vettore inibendo l'adsorbimento superficiale delle opsonine. Una volta 

ottenuto il polimero, le nanosfere vengono generalmente ottenute mediante il 

procedimento della nano-precipitazione. Tale metodica si basa sulla dissoluzione del 

polimero (insolubile in acqua) in un solvente organico miscibile con acqua (come 

acetone o etanolo) e successiva aggiunta ad una soluzione acquosa. In questo modo 
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l'incontro tra la fase lipofila e la fase idrofila fa sì che il polimero disponga la parte 

idrofilica verso l'esterno e quella lipofila verso l'interno; in questo modo si ha la 

formazione di Np a forma sferica, aventi dimensioni pari a 100-150 nm circa, disperse 

in una sospensione contente acqua e acetone. Generalmente il rapporto tra soluzione 

organica e acquosa è 1:2. Nello specifico, il solvente organico utilizzato è l'acetone che 

è stato poi rimosso per evaporazione a pressione ridotta. Nella seguente immagine (fig 

1.19) è riportata una rappresentazione schematica del processo di nano-precipitazione 

tramite il quale si ottengono Np polimeriche (Santoro, 2000-2001). 

 

 
 

Figura 1.19 : Preparazione delle nanosfere mediante nanoprecipitazione.(Stantoro, 2000-2001). 

 

1.5  Nanoparticelle liposomiche  

Le Np lipidiche costituiscono un sistema di veicolazione alternativo ai tradizionali 

sistemi colloidali. I liposomi sono ampiamente utilizzati come sistemi di drug delivery 

poiché presentano numerosi vantaggi, quali la capacità di caricare e veicolare farmaci, 

anche in gran quantità, e di incorporare farmaci sia idrofili che idrofobi; l’aumento di 

stabilità in vivo del farmaco veicolato; la facilità di produzione; la biodegradabilità; la 

bassa tossicità. 

Inoltre, rispetto ad altre tipologie di nanomateriali, i liposomi risultano molto meno 

tossici essendo costituiti da fosfolipidi (principali costituenti delle membrane cellulari). 

Le Np liposomiche sono costituite da vescicole sferiche formate da uno o più strati 
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fosfolipidici che racchiudono generalmente al loro interno un ambiente acquoso. I 

fosfolipidi si dispongono in modo tale da formare una sfera chiusa, proteggendo in tal 

modo dall'acqua le code idrofobe, che si attraggono tra di loro, mentre le teste idrofile si 

dispongono a contatto con l'esterno e con l'ambiente acquoso interno (la disposizione è 

analoga a quella delle micelle). In questi tipi di vettori, i farmaci di natura idrofila 

tendono a localizzarsi nel core acquoso della vescicola, mentre i farmaci idrofobi 

tendono a localizzarsi nella porzione lipidica (fig 1.20).  

 

 
Figura 1.20 : Rappresentazione schematica di un liposoma, vescicola che possiede un guscio costituito 

da un doppio strato lipidico. I liposomi possono intrappolare molecole idrofobe aventi pochi nm di 
diametro (sfere rosse) all'interno del doppio strato idrofobo, mentre sostanze idrofile (stella verde) 

vengono incorporate nel core idrofilo(Safinya et al., 2012). 
 

Generalmente le Np liposomiche vengono sintetizzate mediante idratazione di film 

lipidici precedentemente ottenuti miscelando opportune quantità di reagenti e facendo 

evaporare il solvente al rotavapor.  

Il rilascio del farmaco, la stabilità in vivo e la biodistribuzione dei liposomi all'interno 

dell'organismo costituiscono parametri dipendenti da diversi fattori quali: dimensione 

delle Np, carica superficiale e fluidità della membrana costituita dal doppio strato 

fosfolipidico. Permeabilità e fluidità della membrana possono essere adattate mediante 

l'incorporazione, all'interno del doppio strato fosfolipidico, di additivi come il 

colesterolo che conferisce maggior rigidità al composto (Mehnert et al., 2001).  
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I liposomi interagiscono facilmente con la superficie cellulare e riescono a penetrare 

all'interno della cellula generalmente mediante due meccanismi differenti: fusione con 

la membrana cellulare, ed endocitosi. In questi ultimi anni molti studi hanno dimostrato 

il successo dell'incorporazione di differenti tipi di farmaci all'interno di carrier lipidici 

(tab 1.1,  Muller et al., 2000). 

I fattori che determinano la capacità di carico del farmaco all'interno di carrier lipidici 

sono la solubilità e la miscibilità del farmaco con i lipidi, e le caratteristiche chimiche e 

fisiche della struttura solida dei lipidi. 
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Tabella 1.1 : Esempi di farmaci incorporati in Np liposmiche. I numeri tra parentesi quadra si 

riferiscono alle rispettive "reference" riportate in  Muller et al (2000). 
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1.6 Scopo della tesi 

In questo lavoro di tesi sono state sintetizzate Np di silice mesoporosa, polimeriche e 

lipidiche, che sono poi state somministrate a cellule HeLa, una linea cellulare umana 

immortalizzata largamente utilizzata per studi di base in vitro. Lo scopo dello studio, 

condotto essenzialmente mediante microscopia a fluorescenza (convenzionale e 

confocale) e microscopia elettronica a trasmissione (TEM), era ottenere informazioni su 

citotossicità, tempi e modalità di internalizzazione e distribuzione cellulare, interazione 

organellare, permanenza e degradazione intracellulare delle diverse Np. Tutte queste 

informazioni sono essenziali per disegnare validi protocolli per il rilascio di farmaci 

mediante Np (Panyam et al., 2002; Watson et al., 2005; Malatesta et al., 2014 a).  

Questo lavoro di tesi costituisce, infatti, uno studio propedeutico all’utilizzo di queste 

Np come vettori per farmaci e/o oligonucleotidi nel trattamento sperimentale di 

spliceopatie e RNApatie (malattie genetiche dovute a splicing difettoso dell’RNA 

messaggero), che affliggono particolarmente tessuti costituiti da cellule terminalmente 

differenziate che hanno perso la capacità di replicare, quali il tessuto muscolare striato e 

il tessuto nervoso (Caillet-Boudin et al., 2014; Meola e Cardani, 2015). In queste 

patologie, per le quali non è ancora disponibile un trattamento specifico, la terapia deve 

essere finalizzata alla risoluzione del danno funzionale attraverso il ripristino 

dell’integrità cellulare dei tessuti coinvolti. 
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2. Materiali e Metodi 

 
2.1 Sintesi delle Nanoparticelle 
In questo lavoro di tesi sono stati sintetizzati e testati quattro diversi tipi di Np: 

1. Np di silice mesoporosa; 

2. Np polimeriche; 

3. Liposomi non decorati sulla superficie; 

4. Liposomi coniugati con acido ialuronico (HA). 

In un secondo momento, le Np sono state rese fluorescenti adoperando due fluorocromi 

differenti: la fluorescina 5(6)-isotiocinato (FITC) e il rosso Nilo. La sintesi chimica di 

tutte e quattro le tipologie di Np è stata svolta presso il Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino, sotto la guida delle 

Prof.sse Silvia Arpicco e Barbara Stella. 

 

 2.1.1 Silice mesoporosa 

Negli ultimi anni grande attenzione hanno ricevuto le MSNp che, rispetto a molte altre, 

presentano caratteristiche e vantaggi unici. Esse infatti si distinguono per la loro elevata 

superficie, per il diverso diametro che i pori possono assumere, per le differenti 

dimensioni con cui le Np possono essere sintetizzate e per la possibilità di controllare e 

modificare la chimica di superficie. Per questi motivi vengono impiegate in diversi 

campi, quali imaging cellulare, diagnostica, bioanalisi e drug/gene delivery. Nel 

presente lavoro per la preparazione delle Np si è seguita la procedura descritta da Yu et 

al. (2013). 

 

Sintesi di nanoparticelle di silice mesoporosa non fluorescenti 

La sintesi è stata eseguita per mezzo di un processo sol-gel in soluzione acquosa 

basificata (NaOH). Si è partiti da una sospensione colloidale di particelle solide in un 

liquido, il sol, che si trasforma in un gel attraverso un processo di idrolisi e 

condensazione. In seguito, processi di essicamento e diversi trattamenti hanno 

trasformato il gel in ossido. Per la sintesi delle Np, 1,0 g (2,74 mmol) del tensioattivo 
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CTAB (Sigma-Aldrich) è stato solubilizzato in 480 ml di acqua distillata a temperatura 

ambiente; alla soluzione sono stati poi aggiunti 3,5 ml di NaOH 2 M e il tutto è stato 

riscaldato a 80 °C per circa 20 minuti. Successivamente sono stati aggiunti goccia a 

goccia 5 ml del precursore tetraetilortosilicato (TEOS da Sigma-Aldrich) e la miscela è 

stata mantenuta a 80 °C per altre due ore. Quindi, il composto è stato lasciato 

raffreddare e successivamente filtrato sotto vuoto. Il prodotto ottenuto è stato poi lavato 

con 1000 ml di acqua distillata e 500 ml di metanolo ed in seguito lasciato essiccare in 

stufa a 60 °C per circa 24 ore. A questo punto la polvere è stata posta in un forno 

tubolare a 550°C sotto flusso di azoto e, in seguito, sotto flusso di ossigeno, in modo 

tale da eliminare le micelle di tensioattivo, che costituiscono le principali strutture 

portanti del sistema (Blandino, 2013-2014).  

 

Sintesi di nanoparticelle di silice mesoporosa fluorescenti 

Le Np fluorescenti sono state ottenute utilizzando come fluorocromo la FITC (Sigma-

Aldrich), un composto organico fluorescente dotato di un gruppo isotiocianato (-

N=C=S) molto reattivo (fig 2.1). 

 

 
Figura 2.1. : Struttura molecolare della fluorescina isotiocinato (FITC).(www. it.wikipedia.org). 

 

Per ottenere Np fluorescenti si è ricorso alla funzionalizzazione mediante gruppi 

amminici, i quali reagiscono molto bene con la FITC utilizzata nel presente lavoro. Per 

la sintesi sono stati pesati 0,627 g di MSNp-OH e mantenuti alla temperatura di 120°C 

in stufa per una notte. In seguito, sono stati risospesi in 30 ml di toluene anidro 

mediante sonicazione in bagno ad ultrasuoni ed agitazione magnetica. La sospensione è 

stata poi riscaldata a 120 °C sotto agitazione magnetica e sono stati aggiunti goccia a 

goccia 0,180 ml di APTS (Sigma-Aldrich). Dopo mezz'ora sono stati nuovamente 
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aggiunti 0,180 ml di APTS goccia a goccia, poi la miscela è stata portata a 130 °C e 

lasciata ricadere per una notte. Il mattino successivo il composto è stato lasciato 

raffreddare e filtrato sotto vuoto; il solido ottenuto è stato poi lavato con 100 ml di 

toluene ed in seguito trasferito in stufa dove è stato lasciato essiccare per 24 ore a 120 

°C. La reazione che avviene durante questo processo è illustrata nella figura riportata di 

seguito (fig 2.2). 

 

 
Figura 2.2 : Funzionalizzazione delle Np di silice con APTS.(Storaro 2014). 

 

Per marcare le MSNp amminiche con la FITC per studi di trafficking intracellulare è 

stata eseguita la procedura descritta da Yu et al. (2013). Un mg di MSN-NH2 è stato 

risospeso in 150 µl di acqua deionizzata; la sospensione è stata unita poi a 250 µl di una 

soluzione di FITC in etanolo (0,3 mg ml -1) preparata solubilizzando 1 mg di FITC in 

3,3 ml di etanolo. In seguito, il composto è stato lasciato al buio per sei ore sotto 

continua agitazione. Successivamente le MSN sono state centrifugate e lavate con 

etanolo tre volte al fine di eliminare la FITC non legata, ottenendo così un surnatante 

incolore (Blandino, 2013-2014).  

In questo modo si sono ottenute MSNp con diametro dei pori compreso tra 2 e 50 nm. 

Queste Np sono visibili in microscopia a fluorescenza poiché la FITC è un colorante 

che presenta un picco di assorbimento all'incirca a 495 nm (assorbe nella regione del blu 

e del verde) mentre quello di emissione si trova intorno ai 521 nm (emissione verde-

gialla). 
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2.1.2  Sintesi di nanoparticelle polimeriche 

Le Np polimeriche sono polimeri a base di cianocrilati. Per ottenere il copolimero 

biodegradabile anfifilico poli (metossipolietilenglicolecianoacrilato-co-

esadecilcianoacrilato) (poli(MePEGCA-co-HDCA)) sono stati dapprima sintetizzati i 

corrispondenti monomeri cianoacetici che sono stati successivamente uniti mediante 

una reazione di copolimerizzazione. A partire dai copolimeri ottenuti sono state poi 

preparate le Np e, nello specifico, nanosfere con il metodo della nanoprecipitazione. 

 

Sintesi di nanoparticelle polimeriche non fluorescenti 

Sintesi del monomero cianoacetato di n-esadecile (HDCA) 

 

La sintesi del HDCA è stata condotta seguendo il procedimento indicato nello studio di 

Peracchia et al. (1997). Una quantità di 1,0 g (4,1 mmol) di n-esadecanolo (Sigma-

Aldrich) è stata sciolta in 25 ml di diclorometano e, in 2,5 ml di acetato di etile sono 

stati aggiunti 0,38 g (4,5 mmol) di acido cianoacetico (purezza 99%, fornito da Fluka). 

E’ stata poi aggiunta una quantità catalitica di 1,4-(dimetilamino) piridina (DMAP) 

sciolta precedentemente in diclorometano. Utilizzando un bagno di ghiaccio, la miscela 

di reazione è stata portata alla temperatura di 4 °C e sono stati aggiunti goccia a goccia 

0,93 g (4,5 mmol) di 1,3 dicicloesilcarbodiimide (DCC) precedentemente sciolto in 

diclorometano. Dopo aver agitato la miscela a temperatura ambiente e in atmosfera di 

azoto, è stato aggiunto dell'esano. La miscela formata è stata poi filtrata per purificare il 

prodotto grezzo con flash cromatografia (Silica gel 60, 230-400 mesh acquistata da 

Merck) utilizzando come eluente la miscela esano/etilacetato (90:100 v/v). Seguendo 

tale procedura si è ottenuto 1,2 g di cianoacetato di esadecanolo puro (PHDCA), che si 

presenta come un solido amorfo bianco.  

I polimeri di PHDCA sono stati poi ottenuti sciogliendo 3,1g (10 mmol) di cianoacetato 

di n- esadecile in 30 ml di etanolo assoluto, al quale è stato aggiunto del diclorometano 

in quantità sufficiente per solubilizzare il composto. In seguito sono stati aggiunti 0,45 g 

(15 mmol) di formaldeide e 0,135 g (3,0 mmol) di dimetilamina (DMA). La reazione di 

condensazione e polimerizzazione è stata lasciata per 24 ore sotto agitazione a 

temperatura ambiente e in atmosfera di azoto. Il prodotto grezzo è stato poi purificato 

mediante estrazione con diclorometano. Si sono ottenuti così 3,15 g di PHDCA puro 
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sotto forma di un solido bianco amorfo. L'immagine seguente (fig 2.3) fornisce una 

rappresentazione grafica delle reazioni avvenute in questo processo di sintesi. 

 

 
Figura 2.3: Sintesi del poli(esadecilcianocrilato) (PHDCA).(Santoro 2000-2001). 

 

Sintesi del monomero cianoacetato di metossipolietilenglicole (MePEGCA) 

 

La sintesi del MePEGCA è stata condotta seguendo un procedimento analogo a quello 

svolto per ottenere l'HDCA. 

Una quantità pari a 11 g (5,5 mmol) di MePEG2000-OH è stata sciolta in 25 ml di 

diclorometano. Successivamente, a questa soluzione vengono aggiunti 0,9 g di acido 

cianoacetico (11 mmol) in acetato di etile, e poi una quantità catalitica di DMAP sciolta 

precedentemente in diclorometano. La miscela di reazione è stata portata a 4 °C tramite 

bagno di ghiaccio addizionando goccia a goccia 2,3 g di DCC (11 mmol), sciolta in 

diclorometano. La miscela è stata lasciata sotto agitazione magentica a temperatura e in 

atmosfera di azoto per 24 ore. Il prodotto grezzo è stato poi purificato per 

cristallizzazione da isopropanolo. Infine, facendo evaporare il solvente organico a 
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pressione ridotta, si sono ottenuti 9,3 g di cianoacetato di MePEGCA puro, che si 

presentava come un solido giallo pallido di consistenza cerosa. 

 

Sintesi del copolimero (poli(MePEGCA-co-HDCA) 

Il copolimero poli(MePEGCA-co-HDCA) (fig 2.4) è stato sintetizzato per 

condensazione dei due monomeri: MePEGCA e HDCA (rapporto molare 1:5). Tale 

reazione è stata eseguita in etanolo, in presenza di formaldeide e pirrolidina. Per la 

sintesi, 2,0 g di MePEGCA (5 mmol) sono stati solubilizzati in una miscela costituita da 

10 ml di etanolo assoluto e 20 ml di diclorometano. In seguito sono stati aggiunti 0,75 g 

di formaldeide (25 mmol) e 0,085 g di pirrolidina (1,2 mmol) come catalizzatore. La 

miscela è stata concentrata a pressione ridotta ed il prodotto grezzo è stato purificato per 

estrazione con diclorometano. Le fasi organiche sono state riunite ed anidrificate con 

solfato di magnesio. Infine, facendo evaporare il solvente organico a pressione ridotta, 

si sono ottenuti 2,3 g di copolimero puro avente un aspetto giallo pallido e consistenza 

cerosa. 

 
Figura 2.4 Sintesi del (poli(MePEGCA-co-HDCA).(Santoro 2000-2001). 

 

La lunghezza della catena polimerica ottenuta è determinata dall'addizione del 

cianoacetato di PEG che apporta un ingombro sterico e che determina l'arresto della 

polimerizzazione. Generalmente il rapporto prevede più catene di esadecile rispetto al 

PEG, nello specifico il rapporto utilizzato nel presente lavoro di tesi è 4:1. 
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Dopo queste fasi di sintesi, una volta ottenuto il polimero, si è passati alla preparazione 

delle Np mediante una procedura nota come nanoprecipitazione. Sono stati pesati 12 mg 

di polimero poli(MePEGCA-co-HDCA) e sono stati sciolti in 2 ml di acetone mediante 

agitazione magnetica e leggero riscaldamento. La soluzione organica è stata poi 

aggiunta lentamente a 4 ml di acqua MilliQ sotto agitazione magnetica (conc. finale 3 

mg/ml di polimero in acqua). La soluzione acquosa è apparsa immediatamente 

lattescente come conseguenza della formazione di Np aventi una dimensione di circa 

100-150 nm. L'acetone, che diffonde rapidamente verso la fase acquosa, è stato 

successivamente rimosso al rotavapor. Nell'immagine seguente (fig 2.5) è possibile 

avere una rappresentazione grafica del processo di sintesi che porta alla formazione 

delle Np polimeriche a base di cianocrilato in cui le catene esadeciliche, idrofobe, vanno 

a formare il core solido della particella, mentre il PEG idrofilo si orienta verso la fase 

acquosa, formando uno stato idrofilo, flessibile, in grado di ridurre l'adsorbimento da 

parte delle opsonine sul vettore.  

 

 

 

 
Figura 2.5 : Ottenimento di una microsospensione di Np attraverso il metodo della nanoprecipitazione. 

Nell'immagine a sx sono rappresentate le catene idrofiliche di PEG aventi gruppo amminico terminale, e  
le catene idrofobiche di esadecile. 

 

Sintesi di nanoparticelle polimeriche fluorescenti 

Per ottenere Np polimeriche fluorescenti è stato seguito il medesimo procedimento di 

sintesi sopra indicato. In questo modo sono sempre state ottenute nanosfere costituite da 

un polimero anfifilico aventi esposte sulle superficie esterna le catene idrofiliche di 

PEG. 
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Le Np sono state rese fluorescenti utilizzando il fluorocromo rosso Nilo, un colorante 

lipofilo che non tende a disperdersi in soluzione acquosa, penetrando così all'interno del 

core idrofobo della Np polimerica. 

 

2.1.3 Sintesi di liposomi non decorati e liposomi coniugati con acido 

ialuronico 

Sono stati sintetizzati sia liposomi non decorati sulla superficie, sia liposomi coniugati 

con HA. Lo scopo era quello di osservare l'eventuale differente captazione da parte 

delle cellule HeLa. Nello studio condotto da Arpicco et al (2013) è stato infatti 

dimostrato che l'utilizzo di Np liposomiche coniugate con HA, sostanza biodegradabile 

e biocompatibile, favorisce il riconoscimento delle Np da parte delle cellule, garantendo 

una miglior somministrazione del farmaco gemcitabina. Questa maggior efficienza è 

dovuta al fatto che le cellule sane esprimono a bassi livelli il recettore CD44 per HA, 

mentre cellule cancerogene presentano una over-espressione di questi recettori, 

favorendo l'interazione con la Np veicolante il principio attivo. 

 

Sintesi di liposomi non decorati, non fluorescenti e fluorescenti 

I liposomi sono stati preparati a partire da sottili film lipidici (forniti da Avanti Polar 

Lipids distribuiti da Spectra 2000) per idratazione ed estrusione. Per la sintesi è stata 

preparata una soluzione di Dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), colesterolo 

(Sigma-Aldrich) e L-α fosfatidil-DL-glicerolo (PG) in rapporto 70:30:3. Il tutto è stato 

poi sciolto in cloroformio e la soluzione è stata fatta evaporare al rotavapor. 

Successivamente il film lipidico risultante è stato essiccato sotto vuoto per una notte. A 

questo punto, se si vogliono ottenere Np non fluorescenti il film lipidico viene idratato 

risospendendolo in 900 µl di tampone PB; invece, per ottenere Np fluorescenti il pellet 

lipidico viene risospeso in 450 µl di phosphate buffered saline (PBS) e 450 µl della 

soluzione contenente il fluorescente (FITC). La soluzione fluorescente è stata ottenuta 

sciogliendo 4,5 mg di FITC in 400 µl di soluzione tampone PBS. In questo modo si 

sono ottenute Np lipidiche con dimensioni comprese tra 150 e 190 nm. La formulazione 

è stata poi estrusa (Extruder, Lipex) a pressione di azoto a 60 °C in modo tale da 

omogeneizzare la dimensione delle Np. Durante il processo di estrusione le Np vengono 

fatte passare attraverso un filtro avente una maglia di dimensioni pari a 0,4 µm e 

successivamente vengono filtrare una seconda volta utilizzando una maglia con 
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dimensioni pari a 0,22 µm. Per ottenere Np fluorescenti il composto è stato filtrato 

utilizzando una colonna di gel al fine di eliminare il fluorescente presente in eccesso. 

 

Sintesi di liposomi coniugati con acido ialuronico (HA) non fluorescenti e fluorescenti 

Per preparare i liposomi con HA (Lifecore Biomedical) è stato eseguito un 

procedimento analogo a quello per sintesi dei liposomi non decorati (Arpicco et al., 

2013). Il film lipidico è stato però ottenuto facendo evaporare al rotavapor una 

soluzione costituita da Dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) e colesterolo in 

rapporto 70:30. Si ottiene così un film lipidico che viene lasciato essiccare sotto vuoto 

per una notte. Nel frattempo è stato sintetizzato il coniugato fosfolipide e acido 

ialuronico che serve per direzionare l'HA sulla superficie delle Np liposomiche. Per la 

sintesi del coniugato è stato seguito il procedimento indicato da Ruhela et al. (2006) 

apportando delle piccole modifiche. Seguendo tale procedura, 0,3 g di HA4800 sono stati 

quasi completamente disciolti in 20 ml di metanolo e dimetil solfossido (1:1 v/v) e il 

tutto è stato agitato a 60 °C. Dopo circa 30 minuti 0,038 g (0.060 mmol) di 1,2-

dipalmitolo-sn-glicero-3-fosfoetanolamine (DPPE) disciolto in 2 ml di cloroformio ed 

etanolo è stato aggiunto alla soluzione contenente HA. In questo modo, scaldando alla 

temperatura di 60°C si apre l'estremità dello zucchero (HA) e si fa in modo che il 

gruppo aldeidico dell'HA reagisca con il fosfolipide formando un legame amminico tra i 

due. In seguito, 0,038 g (0,180 mmol) di NaBH(OAc)3 sono stati disciolti in 2 ml di 

cloroformio e metanolo (1:1 v/v) e aggiunti alla soluzione precedentemente formatasi. 

In fig 2.6 è possibile osservare una rappresentazione grafica delle reazioni descritte. 

Una volta ottenuto il film lipidico al rotavapor in fase di idratazione viene aggiunto il 

coniugato in modo tale che il fosfolipide DPPE si inserisce all'interno del bilayer 

fosfolipidico disponendo l' HA verso la superficie esterna a contatto con l'ambiente. Per 

ottenere Np non fluorescenti il composto coniugato e il film lipidico vengono idratati 

con 900 µl di tampone PBS, mentre per ottenere Np fluorescenti sono stati utilizzati 450 

µl di tampone PBS e 450 µl di soluzione contente il fluoroforo. 
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Figura 2.6 : Schema rappresentante la reazione per la sintesi del coniugato HA-DPPE.(Arpicco et al., 

2013).  
 

2.2 Coltura cellulare in vitro 

2.2.1 Coltivazione delle cellule 

La linea cellulare HeLa (cellule epiteliali umane da tumore della cervice uterina), 

utilizzata nel presente studio per il monitoraggio dell’internalizzazione e distribuzione 

intracellulare dei diversi tipi di Np, è stata gentilmente fornita dal Dipartimento di 

Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia. Le cellule sono state conservate in 

azoto liquido (-196 °C) e scongelate al momento dell'utilizzo. Esse sono state coltivate 

in DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) integrato con siero fetale bovino 10%, 

glutammina 1% e penicillina-streptomicina 1 % (Celbio) a 37 °C, in atmosfera 

umidificata con 5 % di CO2.  

Le cellule sono state coltivate in monostrato all'interno di fiasche dotate di tappi 

ventilati. Generalmente in questo tipo di coltura le cellule tendono a crescere aderendo 

alla superficie del recipiente formando, in seguito alla replicazione, un monostrato 

cellulare adeso alla parete di plastica della fiasca. Per far crescere il campione in vitro è 
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stato necessario utilizzare un terreno di coltura liquido contenente tutti i prodotti 

necessari alla crescita e al mantenimento delle condizioni fisico-chimiche (pH, 

osmolarità) atte a garantire uno sviluppo cellulare ottimale. Le fiasche contenenti le 

cellule sono state conservate all'interno di un incubatore nel quale sono state mantenute 

costanti le condizioni ambientali necessarie per la crescita cellulare quali temperatura 

(37 °C), ossigeno (20.5 %) e CO2
 ( 5% ). Il terreno utilizzato per la crescita delle cellule 

HeLa è il DMEM: tale terreno è stato sviluppato a partire dal BME o Eagle's Basal 

Medium, il primo terreno a composizione definita e, rispetto a quest'ultimo, il DMEM 

presenta una maggior concentrazione di amminoacidi e di vitamine. A questa soluzione 

di base sono stati aggiunti altri elementi quali: siero fetale bovino (10%), glutammina 

(1%) e penicillina-streptomicina (1 %). Il siero fetale bovino rappresenta il supplemento 

più utilizzato per il mantenimento in vitro di colture cellulari. La sua addizione al 

terreno di coltura è fondamentale per l'apporto di fattori di crescita, ormoni, proteine 

plasmatiche, fattori di adesione, sali minerali, chelanti, vitamine, elettroliti e sostanze 

detossificanti che consentono il mantenimento e la proliferazione delle cellule. Il siero è 

conservato congelato per preservare la stabilità dei componenti. La glutammina 

rappresenta la principale fonte di carbonio dato che, non solo fornisce precursori per la 

biosintesi e per la sintesi proteica ma rappresenta anche una fonte principale di energia. 

Penicillina e streptomicina sono antibiotici e servono per evitare contaminazioni 

batteriche. 

Il mezzo è stato cambiato ogni tre giorni e le cellule sono state mantenute all'interno di 

fiasche e staccate e divise al momento del raggiungimento del 70-80% di confluenza. Le 

cellule sono state staccate dal substrato utilizzando 2 ml di tripsina, un enzima della 

classe delle idrolasi, disattivata poi con altrettanti ml di terreno DMEM completo. Dopo 

di che, la sospensione cellulare è stata centrifugata, il pellet è stato risospeso in terreno 

DMEM completo e si è proceduto poi alla conta cellulare. È stata utilizzata una camera 

di Burker al fine di determinare il numero di cellule presenti nella sospensione e 

stabilire quanti ml di sospensione cellulare riseminare. Nell'immagine seguente viene 

riportato lo stato di confluenza di cellule HeLa cresciute in incubatore per 24 ore (fig 

2.7).  
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Figura 2.7 : Foto al microscopio ottico rovesciato di cellule HeLa in adesione dopo 24 ore di 

incubazione. 
 

2.2.2 Congelamento delle cellule 

Il congelamento delle cellule in azoto liquido rappresenta una metodologia che consente 

di conservare e mantenere le cellule vive in uno stato di quiescenza anche per diversi 

anni. Le cellule vengono congelate durante la fase di crescita esponenziale, fase in cui 

godono di uno stato di salute ottimale. Mediante il congelamento è possibile quindi 

mantenere costanti le caratteristiche fisiologiche e biochimiche delle cellule di partenza. 

Le cellule sono state conservate in azoto liquido all'interno di Cryovial contenenti 900 

µl di sospensione cellulare e 100 µl del crioprotettore DMSO (dimetilsolfossido) 

aggiunto goccia a goccia nella cryovial. Il congelamento di norma viene sempre fatto in 

presenza, oltre che del terreno di crescita, di un agente crioprotettivo indispensabile a 

proteggere le cellule dai danni causati dal congelamento. Le cryovial sono state 

dapprima messe all'interno di un congelatore alla temperatura di -80 °C per circa 24 ore, 

e poi portate alla temperatura dell'azoto liquido ( -196 °C). La rapidità con cui il 

campione viene congelato è molto importante; bisogna infatti evitare che si formino 

cristalli di ghiaccio all'interno delle cellule, che comprometterebbero l'integrità 

causando lisi e quindi, morte cellulare. Al momento dell'utilizzo, la cryovial contenente 

il campione è stata estratta dalla bombola dell'azoto liquido. Per portare le cellule dalla 

temperatura di -196 °C (temperatura dell'azoto liquido) alla temperatura di circa 37 °C 

(temperatura fisiologica di coltivazione), la cryovial è stata posta per qualche minuto 

all'interno dell'incubatore, a 37°C. Una volta raggiunta la temperatura sono stati 
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aggiunti, direttamente nella cryovial, 800 µl di terreno completo. Tutto il contenuto è 

stato poi posto all'interno di una fiasca contente 8 ml di terreno DMEM completo, che è 

stata poi messa in incubatore. Dopo 24 ore si è eseguito un cambio terreno per eliminare 

le cellule morte e per permettere a quelle vive di crescere nelle migliori condizioni.   

Tutte le procedure di coltivazione, congelamento e scongelamento sono state svolte 

rigorosamente sotto cappa a flusso laminare e in condizioni di massima sterilità al fine 

di prevenire la contaminazione durante la manipolazione delle colture. 

 

2.3 Studi di citotossicità in vitro 

2.3.1 Modalità di somministrazione delle Np 

Per testare la citotossicità dei diversi tipi di Np considerati nel presente studio, si è 

proceduto a seminare le cellule HeLa all'interno di piastre multiwell in plastica in 

triplicato (tre pozzetti) per ogni tempo di trattamento. Il test di vitalità cellulare è stato 

eseguito esponendo le cellule al contatto con le Np rispettivamente per 2, 24 e 48 ore. 

Per ogni tempo il test è stato effettuato in triplicato al fine di ottenere risultati il più 

possibile attendibili contenendo al massimo l'effetto della variabilità sperimentale. La 

significatività statistica tra i diversi gruppi è stata poi analizzata utilizzando il test non 

parametrico di Kruskal Wallis. Le differenze sono state considerate significative per 

valori di p < 0,05. Il numero di cellule seminate in ogni pozzetto è stato diverso a 

seconda dei tempi di esposizione alle Np; infatti, si sono seminate meno cellule 

all'interno dei pozzetti per i quali era previsto un tempo di esposizione alle Np 

maggiore, in modo da evitare un’eccessiva confluenza nei tempi più lunghi (le cellule a 

confluenza possono avere capacità di internalizzazione diminuita). Nella tabella 

seguente (tab 2.1) vengono riportati, per ogni tipo di Np, i dati relativi al numero di 

cellule (per pozzetto) seminate e fatte crescere in multiwell contenenti terreno DMEM 

completo. 

Le cellule sono state incubate per 24 ore prima della somministrazione delle Np per 

permetterne l'adesione e la crescita. Allo scadere delle 24 ore sono state aggiunte, in 

tutti i pozzetti delle multiwell, le Np a diverse concentrazioni. Cellule incubate in 

assenza di Np sono state utilizzate come controllo. 
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 Liposomi MSNp Np polimeriche 

 
N° cellule µl terreno N° cellule µl terreno N° cellule µl terreno 

2h 30.000 500  35.000 500  20.000 100  
24h 20.000 500  35.000 500  20.000 100 
48h 15.000 500  35.000 500  20.000 100 

 
Tabella 2.1 : La tabella rappresenta il numero di cellule seminate all'interno di ogni pozzetto per il test di 

citotossicità  dei diversi tipi di Np. 
 

Le concentrazioni delle diverse Np utilizzate in questo lavoro sono basate sui risultati 

degli studi delle Proff. Arpicco e Stella (Yu et al., 2013; Arpicco et al., 2013; Stella et 

al., 2007; Stella et al., 2000). 

La concentrazione di partenza delle sospensioni di liposomi non decorati e liposomi con 

acido ialuronico era rispettivamente 5 mg/ml e 2 mg/ml. A patire da questa 

concentrazione inziale, si è deciso di somministrare, in un volume totale di 500 µl di 

DMEM puro, una concentrazione pari a 0,5 mg/ml sia per quanto riguarda i liposomi 

non decorati che i liposomi coniugati con HA.  

Per quanto riguarda le MSNp, 10 mg di polvere sono stati risospesi in 10 ml di acqua 

sterile. I test con le MSNp sono stati condotti somministrando in un volume totale di 

500 µl di DMEM puro due diverse concentrazioni: 10 µg/ml e 50 µg/ml. 

La concentrazione iniziale delle Np polimeriche era di 3 mg/ml e sono state utilizzate in 

un primo momento ad una concentrazione pari a 0,8 mg/ml. Tuttavia, già dopo 4 ore 

dalla somministrazione, osservando al microscopio ottico le cellule apparivano 

sofferenti e in gran parte morte, indice di una concentrazione troppo elevata e quindi 

tossica per la linea cellulare. L'esperimento è stato quindi ripetuto adoperando le Np 

polimeriche a due diverse concentrazioni, 50 µg/ml e 100 µg/ml, somministrate in un 

volume totale di 500 µl di DMEM puro. 

Nella tabella seguente (tab 2.2) vengono riassunte le concentrazioni relative ai diversi 

tipi di Np e il volume totale di DMEM puro adoperato. In tutte le procedure di 

somministrazione delle Np è importante utilizzare terreno puro (costituito 

prevalentemente da glucosio e amminoacidi) poiché siero e FBS possono causare 

l'aggregazione delle Np. 
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 Liposomi MSNp Np polimeriche 

 Np (mg/ml) µl DMEM Np (µg/ml) µl DMEM Np (µg/ml) µl DMEM 

2h 

24h 

48h 

0,5  

0,5  

0,5  

300  

300  

300  

10 o 50 

10 o 50 

10 o 50 

500 

500 

500 

50 o 100 

50 o 100 

50 o 100 

500 

500 

500 

 

Tabella 2.2 : La tabella riporta la concentrazione delle rispettive Np ed il volume totale di DMEM 
utilizzati per effettuare i test di citotossicità cellulare. 

 
2.3.2 Test di vitalità e proliferazione cellulare 

Per valutare l'effetto delle Np sulla vitalità cellulare, le cellule HeLa sono state staccate 

con 0,25% tripsina in PBS contenente 0,05 % EDTA e colorate con 0,1 % di Trypan 

blue (0,1% in PBS) per qualche minuto.  

In dettaglio, dopo aver somministrato a diverse concentrazioni e a diversi tempi di 

incubazione le Np, si è proceduto a valutare la vitalità e la proliferazione cellulare. La 

conta cellulare è stata eseguita al microscopio ottico rovesciato Olympus BX51 

utilizzando un obiettivo 40x. Prima del conteggio le cellule sono state staccate dalla 

piastra mediante un blando trattamento enzimatico (tripsina). Inoltre, per discriminare le 

cellule vive da quelle morte si è ricorso all'utilizzo di Trypan blue, un colorante carico 

negativamente che è in grado di colorare di blu selettivamente le cellule morte. Il 

motivo per cui questo colorante non colora le cellule vive è da ricercarsi nell'estrema 

selettività della membrana cellulare. Le cellule vitali infatti, avendo una membrana 

intatta, non permettono la penetrazione del colorante nel citoplasma; al contrario nelle 

cellule morte questo penetra facilmente distinguendole dalle vive mediante una rapida 

analisi al microscopio. La conta del numero di cellule è stata effettuata utilizzando la 

camera di Burker. Questa è costituita da un vetro spesso, in cui è ricavata una camera 

capillare e la parete superiore della camera è costituita da un vetrino coprioggetto 

bloccato da due graffe laterali. Sulla superficie di queste camere è disegnata una griglia, 

con una serie di linee ortogonali tra di loro, che risulta ben visibile al microscopio. 

Quando un vetrino coprioggetto è posto sopra la camera, ciascun riquadro della griglia 

definisce un’area e, quindi, di volume noto (lo spazio tra il reticolo e il vetrino è 

generalmente di 0,02 mm). Nell'immagine seguente (fig 2.8) è riportata la struttura della 

camera di Burker e della griglia di conta. 

 



46 
 

 
Figura 2.8: Procedura di conta diretta al microscopio usando la camera di Burker.( Madigan et al, 

2012). 
 

Per eseguire la conta sono stati prelevati 10 µl di sospensione cellulare e si è appoggiata 

la punta della pipetta contro il bordo del vetrino coprioggetto, lasciando fuoriuscire una 

goccia della sospensione che per capillarità si è diffusa all'interno della camera di 

Burker. Sono stati contati cinque quadrati (fig 2.9 a) della camera di Burker, seguendo 

la modalità di conta illustrata nell'immagine riportata in seguito (fig 2.9 b). Dopo di che 

è stata fatta una media del numero di cellule contate e si è ricavato il numero totale di 

cellule moltiplicando il numero ottenuto per il fattore di diluizione (in questo caso 104) 

che tiene conto del loro volume. Questo valore è stato poi corretto moltiplicandolo per il 

volume totale della sospensione (altrimenti il numero totale di cellule ottenuto sarebbe 

riferito solo ad un 1 ml della soluzione originale).  

 

 
Figura 2.9 a): L'immagine illustra i 

quadrati contati per stimare il numero 
di cellule totali contenute nel 

campione. 

 
 

Figura 2.9 b): L'immagine riporta il 
criterio con cui vengono contate le 

cellule; bisogna prestare molta 
attenzione nel contare le cellule che si 

trovano su una linea della griglia. 
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2.4 Preparazione dei campioni per microscopia a fluorescenza 

convenzionale e confocale 

I campioni cellulari sono stati trattati con le quattro tipologie di Np rese fluorescenti per 

poter essere osservati in microscopia a fluorescenza. Le cellule HeLa sono state 

incubate con le Np fluorescenti per tempi crescenti: 1, 2, 4 e 24 ore. Allo scadere di ogni 

tempo, sono stati preparati i vetrini per l'osservazione al microscopio ottico 

convenzionale e confocale. Lo scopo era quello di visualizzare la distribuzione 

intracellulare delle Np all'aumentare del tempo e di verificare la loro possibile 

localizzazione intranucleare. Sono state seminate 10.000 cellule su 20 vetrini 

coprioggetto (Ø 15 mm), precedentemente sterilizzati e posti all'interno di piastre 

multiwell da 6 pozzetti contenenti 1 ml di DMEM completo ciascuno. Si è lasciato tutto 

in incubatore per una notte. Il giorno seguente si è provveduto a somministrare le 

diverse tipologie di Np, eccetto per i campioni di controllo. Sulla base dei risultati dei 

test di citotossicità, sono state somministrate le seguenti concentrazioni: 0,5 mg/ml per i 

liposomi, 50 µg/ml per le MSNp e 100 µg/ml per le Np polimeriche.  

Dopo aver eseguito la somministrazione delle Np, le piastre sono state ricoperte con 

alluminio e messe in incubatore. Allo scadere di ogni tempo di incubazione è stato 

aspirato il terreno dai pozzetti e sono stati fatti due lavaggi in PBS. Successivamente le 

cellule sono state fissate immergendo i vetrini in paraformaldeide al 2 % in PBS per 30 

minuti a 4°C. Dopo un paio di lavaggi in PBS, si è proceduto a colorare le cellule 

utilizzando fluorocromi differenti a seconda della fluorescenza emessa dalle rispettive 

Np. Si ricorda che le Np di liposomi e le MSNp fluorescono nel verde mentre le Np 

polimeriche fluorescono nel rosso. Quindi, le cellule di controllo e le cellule incubate 

con liposomi non decorati, liposomi con HA e MSNp (tutti fluorescenti nel verde) sono 

state colorate con Trypan blue (0,1% in PBS): su ogni vetrino è stata posta qualche 

goccia del colorante per qualche secondo e successivamente si è lavato 

abbondantemente con PBS. Il Trypan blue è in grado di penetrare la membrana cellulare 

delle cellule fissate e di legarsi alle proteine citoplasmatiche fluorescendo nel rosso. Per 

quel che riguarda, invece, gli esperimenti con le Np polimeriche (fluorescenti nel rosso), 

le cellule sono state visualizzate in campo chiaro. Dopo i lavaggi, tutti i vetrini sono 

stati immersi in pozzetti contenenti 1 ml di Hoechst 33342 (1 µg/ml in PBS) (Sigma-

Aldrich) per 5 minuti a temperatura ambiente e poi lavati con PBS. L'Hoechst 

appartiene alla famiglia dei coloranti fluorescenti blu e viene utilizzato per colorare il 
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DNA. Questo colorante è eccitato dalla luce UV a circa 350 nm e, avendo un massimo 

di emissione intorno a 461 nm, fluoresce nel blu. In particolare, l'Hoechst ha la capacità 

di legarsi all'interno del solco minore della molecola del DNA a doppio filamento, con 

una preferenza per le sequenze ricche in adenina e timina (fig 2.10). 

 

 
Figura 2.10: Immagine che mostra come il colorante Hoechst penetra all'interno del solco minore del 

DNA permettendone la visualizzazione in microscopia fluorescente.(sitografia n 4).  
 

A questo punto si è provveduto a montare i vetrini per l'osservazione in fluorescenza 

convenzionale e confocale. Ogni vetrino è stato appoggiato su di un vetrino 

portaoggetto (con le cellule rivolte verso l’alto) e coperto con qualche goccia di 

glicerolo-PBS 1:1; quindi è stato ricoperto da un vetrino coprioggetto lutato con 

Entellan. I campioni così preparati sono stati conservati a -20°C fino all’osservazione. 

Per l'osservazione dei campioni in microscopia di fluorescenza convenzionale, è stato 

utilizzato un microscopio Olympus BX51 dotato di una lampada da 100W a mercurio, 

nelle seguenti condizioni: per la FITC, filtro di eccitazione (exc) a 450-480 nm, 

specchio dicroico (dm) a 500 nm e filtro di sbarramento (bf) a 515 nm; per la 

fluorescenza rossa (rosso Nilo e Trypan blue) exc 520-550 nm, dm 565 nm e bf  580; 

per l' Hoechst 33342, exc 330-385 nm, dm 400 nm e bf 420 nm. E’ stato impiegato un 

obiettivo 40x a secco, e le immagini sono state registrate ed elaborate con il programma 

Image Pro-Plus.   

Per la microscopia confocale a scansione laser è stato utilizzato un microscopio invertito 

Leica TCS-SP5 (Leica Microsystems). Per l'eccitazione della fluorescenza è stato 

utilizzato un laser a 405 per l'Hoechst 33342, a 488 nm per la FITC e per il campo 

chiaro, a 543 per il rosso Nilo e il Trypan blue. Le immagini sono state acquisite 

utilizzando un obiettivo 40x a immersione in acqua e il fotomoltiplicatore è stato 

impostato nel range 746-800 nm. Le immagini sono state memorizzate mediante il 

software Leica LAS AF. 
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2.5 Preparazione dei campioni per microscopia elettronica a 

trasmissione 

Nel presente lavoro sono stati preparati campioni per l'osservazione al TEM delle 

cellule HeLa incubate con Np. Lo scopo era quello di comprendere in dettaglio il 

meccanismo di internalizzazione delle diverse tipologie di Np e della loro distribuzione 

all'interno delle cellule HeLa. Le cellule sono state seminate su vetrini coprioggetto (Ø 

15 mm), precedentemente sterilizzati con etanolo e posti all'interno di piastre mutiwell 

da 6 pozzetti (10.000 cellule per pozzetto) contenenti ciascuno 1 ml di DMEM 

completo. Si è posto tutto in incubatore per 24 ore in modo che le cellule aderissero e 

proliferassero all'interno di ogni pozzetto. Il giorno seguente si è proceduto a 

somministrare le Np alle cellule HeLa per la durata di 2 ore e 24 ore. Campioni di 

cellule non esposte al contatto con le Np sono stati utilizzati come controllo. Alle cellule 

trattate sono state somministrate le stesse quantità di Np utilizzate nelle analisi in 

microscopia a fluorescenza. 

Allo scadere delle 2 ore e delle 24 ore si è proceduto a fissare i campioni. La fissazione 

ha lo scopo di bloccare quasi istantaneamente tutti i processi metabolici, consentendo la 

conservazione delle singole strutture e dei rapporti tra esse, ed è un passaggio 

particolarmente delicato per i campioni destinati alla microscopia elettronica. Il terreno 

di coltura è stato tolto dai pozzetti ed è stato immediatamente sostituito dalla soluzione 

fissativa. Nello specifico, le cellule HeLa sono state fissate con glutaraldeide al 2,5 % e 

paraformaledide al 2% in tampone fosfato 0,1 M a pH 7,4 per 2 ore a 4 °C.  Trascorse le 

2 ore sono stati effettuati tre lavaggi per dieci minuti in tampone fosfato a 4°C al fine di 

eliminare ogni residuo di fissativo. E’ stata poi effettuata una post fissazione in una 

soluzione acquosa di tetrossido di osmio all’1% e ferrocianuro di potassio all'1,5 % per 

2 ore a 4 °C al fine di preservare le strutture lipo-proteiche, in particolare le membrane. 

I campioni sono stati lavati 2 volte per 10 minuti in tampone fosfato, quindi sono stati 

sottoposti ad una graduale disidratazione a temperature ambiente utilizzando 

concentrazioni crescenti di acetone: sono stati effettuati 5 lavaggi da 5 minuti in acetone 

60% e 5 lavaggi da 5 minuti in acetone 100%. Si è quindi proceduto all’impregnazione 

dei campioni con la resina epossidica (Epon). Per facilitare l'impregnazione del 

campione con la resina, che è assai viscosa, sono state preparate delle miscele di 

acetone-resina a concentrazioni crescenti di resina ed il campione è stato incubato a 

temperatura elevata (60 °C) onde favorire la penetrazione. Nello specifico è stato fatto 
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un passaggio in acetone-resina in rapporto 1:1, uno in acetone-resina 1:3 e uno in resina 

pura, ognuno della durata di 15 minuti a 60 °C. Per l'inclusione sono state utilizzate 

capsule di gelatina monouso: le capsule sono state riempite di resina e capovolte sui 

vetrini sui quali si trovavano adese le cellule fissate. Per la polimerizzazione i campioni 

sono stati lasciati in stufa per 24 ore a 60 °C. I campioni son o stati quindi sezionati: per 

ottenere le sezioni fini di 50-90 nm osservabili al TEM si è utilizzato un ultramicrotomo 

Reichert e una lama di diamantate Diatome. Le sezioni così ottenute sono state raccolte 

su griglie di rame, da 200 mesh. Per aumentare il contrasto del preparato si è utilizzato 

un cosiddetto “colorante elettronico”, il citrato di piombo, che si lega a proteine, glucidi 

e acidi nucleici del campione biologico.  

Per verificare le caratteristiche morfologiche ultrastrutturali, le Np sono state 

visualizzate al TEM anche prima della somministrazione alle cellule. In questo caso, 

una griglia di rame coperta da una pellicola di formvar è stata immersa nella 

sospensione nanoparticellare; la griglia è stata quindi lasciata asciugare, permettendo 

alle Np di aderire al formvar. Una goccia di uranile acetato, un altro colorante 

elettronico, è stata quindi posta sulla griglia e lasciata asciugare. In questo modo il 

colorante si deposita intorno alle Np formando un alone scuro che le mette in evidenza 

(colorazione negativa). 

Tutti i campioni sono stati osservati al microscopio elettronico Philips Morgagni (FEI) 

operante a 80 kV ed equipaggiato con una telecamera Megaview II (FEI) per 

l’acquisizione di immagini digitali. 
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3. Risultati 

 
3.1 Sintesi delle nanoparticelle 

3.1.1 Nanoparticelle di silice mesoporosa 

Le MSNp sono state caratterizzate presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 

Farmaco dell'Università degli Studi di Torino. Le analisi sono state condotte al fine di 

valutare il diametro medio dei pori (nm) e la rispettiva dimensione delle MSN (nm). 

Secondo i dati raccolti le Np, con funzionalizzazione amminica, possiedono una 

dimensione pari a 95 ± 13 nm con pori aventi 3,0 nm di diametro e potenziale Z di + 

11.3 mV. L'osservazione in microscopia a fluorescenza ha dimostrato l'efficace 

incorporazione della FITC per gli studi di trafficking intracellulare. Dalle immagini al 

TEM (fig 3.1) è possibile osservare la tipica morfologia sferica delle Np con mesopori 

ben ordinati al loro interno e con media elettrondensità. 

 

 
Figura 3.1: Immagini al TEM delle MSNp.  

 

3.1.2 Nanoparticelle polimeriche 

Le Np polimeriche sono state caratterizzate presso il Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino. Esse presentano 

distribuzione uniforme delle dimensioni con un diametro pari a 104.3 ± 35.1 nm (indice 

di polidispersione 0.115) e un potenziale Z di 41.13 ± 0.50 mV. L'osservazione in 

microscopia a fluorescenza ha dimostrato l'efficace incorporazione all'interno delle Np 

del rosso Nilo testimoniata da una chiara ed evidente fluorescenza rossa.  
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Al TEM (fig 3.2) le Np appaiono sferiche con moderata elettrondensità. 

 

    
Figura 3.2 : Immagini al TEM nelle Np polimeriche 

 

3.1.3 Liposomi non coniugati e coniugati con acido ialuronico 

I liposomi, sia non decorati sia coniugati con HA, sono stati caratterizzati presso il 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino.  

Essi mostrano forma sferica e presentano un range dimensionale compreso tra 150 e 190 

nm (liposomi non coniugati, 147 ± 6 nm; liposomi coniugati con HA, 154 ± 3 nm). 

Come annotato nell'articolo di Arpicco et al., (2013) la dimensione dei liposomi 

coniugati con HA tende a crescere con l'aumentare del peso molecolare del polimero. I 

liposomi possiedono un potenziale Z negativo ed in particolar modo quelli coniugati 

con HA a causa della presenza di gruppi carbossilici (liposomi non coniugati, Z = -15 ± 

1; liposomi coniugati con HA, Z = -31 ± 1). L'osservazione in microscopia a 

fluorescenza ha dimostrato l'efficace incorporazione della FITC testimoniata da una 

evidente fluorescenza verde.  

Al TEM (fig 3.3) le Np appaiono sotto forma di vescicole sferiche con moderata 

elettrondensità.  
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Figura 3.3 : Immagini al TEM di liposomi non decorati (a) e coniugati con HA (b). 

 

3.2 Vitalità e proliferazione cellulare 

3.2.1 Nanoparticelle di silice mesoporosa 

L'incubazione delle cellule HeLa con MSNp è stata condotta in vari tempi nell'arco 

delle 48 ore. Dall'analisi eseguita  mediante il test statistico di KrusKal-Wallis non è 

stata rilevata alcuna differenza significativa, indice che le cellule di controllo, non 

trattate con Np, e le cellule HeLa trattate con MSNp hanno tassi di mortalità simili (fig 

3.4). 

 

 
 

Figura 3.4.: Valori medi±SD della percentuale di cellule morte (Trypan blue positive) in campioni di 
controllo (CTR) e campioni trattati con MSNp (10 e 50 µg/ml) per 2, 24 e 48 ore. Non sono state trovate 

differenze statisticamente significative (Kruskal Wallis). 

 

Anche la proliferazione cellulare non ha subito variazioni significative rispetto ai 

controlli, come dimostrato dalla figura seguente (fig 3.5). 
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Figura 3.5 :Valori medi±SD del numero totale di cellule in campioni di controllo (CTR) e campioni 
trattati con MSNp (10 e 50 µg/ml) per 2, 24 e 48 ore. Non sono state trovate differenze statisticamente 

significative (Kruskal Wallis). 
 

3.2.2 Nanoparticelle polimeriche 

L'incubazione delle cellule HeLa con le Np polimeriche da 2 ore a 48 ore non ha 

aumentato significativamente la mortalità cellulare: il test con il Trypan blue ha 

mostrato una mortalità simile a quella osservata nelle cellule di controllo (fig 3.6) 

 

 
 

Figura 3.6 : Valori medi±SD della percentuale di cellule morte (Trypan blue positive) in campioni di 
controllo (CTR) e campioni trattati con Np polimeriche (50 e 100 µg/ml) per 2, 24 e 48 ore. Non sono 

state trovate differenze statisticamente significative (Kruskal Wallis). 

 

Anche la proliferazione cellulare non ha subito variazioni significative rispetto ai 

controlli, come dimostrato dalla figura seguente (fig 3.7). 
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Figura 3.7: Valori medi±SD del numero totale di cellule in campioni di controllo (CTR) e campioni 
trattati con Np polimeriche (50 e 100 µg/ml) per 2, 24 e 48 ore. Non sono state trovate differenze 

statisticamente significative (Kruskal Wallis). 
 

3.2.3 Liposomi non decorati e coniugati con acido ialuronico 

L'incubazione delle cellule HeLa con liposomi non decorati da 2 ore a 48 ore non ha 

aumentato significativamente la mortalità cellulare: il test con il Trypan blue ha 

mostrato una mortalità simile a quella osservata nelle cellule non trattate con le Np. Per 

quanto riguarda i liposomi coniugati con acido ialuronico, è stato trovato un aumento 

della mortalità a 48 ore, anche se tale aumento risulta significativo solo nei confronti 

delle cellule trattate con liposomi non decorati e non dei controlli (fig 3.8). 

 

 
 

Figura 3.8 : Valori medi±SD della percentuale di cellule morte (Trypan blue positive) in campioni di 
controllo (CTR) e campioni trattati con liposomi non decorati  e coniugati con acido ialuronico 

(0.5mg/ml) per 2, 24 e 48 ore. Gli asterischi indicano valori significativamente diversi tra loro (Kruskal 
Wallis). 
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In accordo con i risultati sulla mortalità, la proliferazione cellulare non ha subito 

variazioni significative rispetto ai controlli a nessun tempo di incubazione. I campioni 

trattati con liposomi coniugati ad acido ialuronico per 48 ore mostrano una drastica 

riduzione della popolazione (fig 3.9); tuttavia, il test statistico di Kruskal Wallis ha 

dimostrato che il numero di cellule trattate con liposomi HA non è statisticamente 

diverso dai valori ottenuti per il campione di controllo (P=0,065). 

 

 
 

Figura 3.9: Valori medi±SD del numero totale di cellule in campioni di controllo (CTR) e campioni 
trattati con liposomi non decorati e coniugati con acido ialuronico (0.5 mg/ml) per 2, 24 e 48 ore. Non 

sono state trovate differenze statisticamente significative (Kruskal Wallis). 

 

3.3 Microscopia a fluorescenza convenzionale e confocale  

Sono state raccolte immagini in fluorescenza convenzionale a diversi tempi al fine di 

visualizzare la localizzazione, la distribuzione e il progressivo accumulo delle Np 

all'interno della cellule HeLa con l'avanzare del tempo. Le immagini in microscopia 

confocale sono state acquisite osservando la cellula a diversi piani focali, confermando 

così l'avvenuta internalizzazione delle Np e la distribuzione relativa.  

 

3.3.1 Nanoparticelle di silice mesoporosa 

L'osservazione in microscopia a fluorescenza convenzionale (fig 3.10) ha rilevato che 

già dopo 1 ora di incubazione le Np di silice mesoporosa (fluorescenza verde) si 

presentano numerose all'interno delle cellule HeLa. Esse appaiono sotto forma di 

ammassi, la cui quantità risulta particolarmente abbondante dopo 24 ore. Inoltre, dalle 

immagini è possibile osservare la presenza di accumuli di Np adese alla superficie 
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cellulare esterna, sia a tempi brevi che lunghi. Le cellule sono state colorate con Trypan 

blue (fluorescenza rossa) per individuare il citoplasma e con Hoechst 33342 per 

visualizzare il DNA nucleare.  

 

 
Figura 3.10 : Microscopia a fluorescenza convenzionale. Cellule HeLa incubate con MSNp (fluorescenza 
verde) per 1 ora (a), 4 ore (b) e 24 ore (c). Le cellule sono state colorate con Trypan blue (fluorescenza 

rossa) e il DNA con Hoechst 33342 (fluorescenza blu). Barra: 20 µm. 
 
Le immagini in microscopia confocale confermano ciò che è stato osservato in 

fluorescenza convenzionale. Inoltre, è possibile vedere come le Np siano diffuse nel 

citoplasma, ma non siano mai collocate all'interno del nucleo (fig 3.11). Le immagini 

sono state ottenute effettuando sezioni ottiche di 0,5 µm. 

 

 
Figura 3.11 : Microscopio confocale: sezioni ottiche (0,5 µm) di cellule HeLa incubate con MSNp 

(fluorescenza verde) per 24 ore. Le cellule sono state colorate con Trypan blue (fluorescenza rossa) e il 
DNA con Hoechst 33342 (fluorescenza blu). Barra: 10 µm. 

 

3.3.2 Nanoparticelle polimeriche 

L'osservazione in microscopia a fluorescenza convenzionale (fig 3.12) ha rilevato che 

già dopo 1 ora di incubazione le Np polimeriche (fluorescenza rossa) sono presenti 

all'interno delle cellule HeLa. Esse si presentano prevalentemente isolate, ma dopo 24 

ore, quando la loro quantità risulta sensibilmente aumentata, appaiono raggruppate in 

posizione perinucleare. Il DNA è stato colorato con Hoechst 33342.  
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Figura 3.12 : Microscopia a fluorescenza convenzionale. Cellule HeLa incubate con Np polimeriche 
(fluorescenza rossa) per 1 ora (a), 4 ore (b)  e 24 ore (c).  Il DNA è stato colorato con Hoechst 33342 

(fluorescenza blu). Barra: 20 µm. 
 

Le immagini in microscopia confocale confermano ciò che è stato osservato in 

fluorescenza convenzionale. Anche qui è possibile notare come le Np siano diffuse in 

tutto il citoplasma ma non siano mai state osservate all'interno del nucleo. Per mostrare i 

contorni cellulari le immagini sono state acquisite in campo chiaro (fig 3.13). Le 

diapositive sono state ottenute effettuando sezioni ottiche di 0,5 µm. 

 

 
Figura 3.13 : Microscopia confocale: sezioni ottiche (0,5 µm) di cellule HeLa incubate con Np 

polimeriche (fluorescenza rossa) per 24 ore. Il DNA è stato colorato con Hoechst 33342 (fluorescenza 
blu). Le immagini in fluorescenza sono state sovrapposte a quelle in campo chiaro. Barra: 10 µm.  

 

3.3.3 Liposomi non decorati e coniugati con acido ialuronico 

Le osservazioni in microscopia a fluorescenza convenzionale e confocale hanno fornito 

risultati del tutto sovrapponibili per le due differenti tipologie di Np liposomiche. La 

microscopia a fluorescenza ha rivelato che dopo 1 ora di incubazione i liposomi, sia non 

decorati che coniugati con HA, (fluorescenza verde) sono presenti all'interno delle 

cellule HeLa. Essi appaiono isolati e poco numerosi e, anche se dopo 24 ore il loro 

numero aumenta, non formano mai ammassi. Dalle seguenti immagini è possibile 

osservare come le Np liposomiche non si accumulino con il passare del tempo (fig 
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3.14). Questo è dovuto, come dimostrato dalle immagini al TEM (vedi paragrafo 3.4.3), 

al fatto che esse vengano rapidamente degradate nel citoplasma. Le cellule sono state 

colorate con Trypan blue (fluorescenza rossa) per individuare il citoplasma e con 

Hoechst 33342 per visualizzare il DNA nucleare.  

 

 
Figura 3.14 : Microscopio a fluorescenza convenzionale. Cellule HeLa incubate con liposomi non 

decorati (fluorescenza verde) per 1 ora (a), 4 ore (b) e 24 ore (c). Le cellule sono state colorate con 
Trypan blue (fluorescenza rossa) e il DNA con Hoechst 33342 (fluorescenza blu). Barra. 20 µm.  

 

La microscopia a fluorescenza confocale ha dimostrato che i liposomi rimangono 

sempre confinati nella regione periferica del citoplasma e non sono mai presenti né in 

posizione perinucleare né all'interno del nucleo (fig 3.15). 

 

 
Figura 3.15 : Microscopia confocale: sezioni ottiche (0,5 µm) di una cellula HeLa incubata con liposomi 
non decorati (fluorescenza verde) per 24 ore. La cellula è stata colorata con Trypan blue (fluorescenza 

rossa) e il DNA con Hoechst 33342 (fluorescenza blu). Barra: 10 µm.  
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3.4 Microscopia elettronica a trasmissione 
 
L'osservazione delle cellule HeLa al TEM ha permesso di osservare in dettaglio la 

modalità di internalizzazione e distribuzione intracellulare dei diversi tipi di Np.  

 

3.4.1 Nanoparticelle di silice mesoporosa 

Al TEM le MSNp appaiono rotondeggianti e fortemente elettrondense, quindi 

facilmente individuabili anche all'interno delle cellule. In accordo con quanto osservato 

in microscopia a fluorescenza, numerose Np sono state osservate adese, anche aggregate 

in grossi ammassi, alla periferia della cellula (fig 3.16). 

 

 
Figura 3.16: Immagine TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con MSNp. E’ possibile osservare la 

presenza di grandi ammassi di Np che si accumulano alla periferia della cellula.  

  

Le immagini mostrano due differenti meccanismi di internalizzazione. In alcune zone è 

possibile identificare evidenti invaginazioni della membrana cellulare, indice che 

singole o piccoli gruppi di Np vengono internalizzate mediante endocitosi (fig 3.17). 

Altrove è invece evidente la deformazione del plasmalemma con emissione di 

prolungamenti citoplasmatici (pseudopodi) che progressivamente circondano e 

inglobano grandi ammassi di Np (fig 3.18).  
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Figura 3.17 : Immagine TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con MSNp. Dall'immagine è possibile 
osservare come le Np di silice mesoporosa vengano internalizzate nella cellula mediante endocitosi.  

 

 

 
Figura 3.18 : Immagini TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con MSNp. E’possibile osservare grandi 

quantità di Np internalizzate per fagocitosi mediante protrusione di pseudopodi.  
 

 

Una volta all'interno del citoplasma, le Np sono state sempre osservate inglobate in 

vacuoli, sia di piccole che grandi dimensioni, e mai libere nel citosol (figg. 3.19 e 3.20) .  
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Figura 3.19 : Immagine TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con MSNp. Vescicole contenti Np si 

distribuiscono in tutto il citoplasma, senza stabilire contatto con alcun organulo. L, gocce lipidiche; M, 
mitocondri, frecce, reticolo endoplasmatico. 

 

 
Figura 3.20 : Immagine TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con MSNp. E’ possibile osservare come 
le Np si accumulino all'interno della cellula anche in grandi ammassi, sempre circondati da membrana.  

 

Vacuoli contenenti le Np sono stati osservati anche in stretta prossimità dell'involucro 

nucleare e persino all'interno di invaginazioni, ma non sono mai state trovate Np 

all'interno del nucleo (fig 3.21). 
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Figura 3.21 : Immagine TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con MSNp. Vescicole contenti Np sono 
presenti in stretta prossimità dell'involucro nucleare, anche all'interno di invaginazioni, ma non sono 

state mai osservate nel nucleo. N, nucleo; L, gocce lipidiche. 
 

Dopo 24 ore di incubazione, alcuni vacuoli contenti Np sono stati osservati mentre si 

fondono con lisosomi secondari contenti materiale eterogeneo (fig 3.22). 

 

 
Figura 3.22 : Immagine TEM di cellule HeLa trattate per 24 ore con MSNp. Una vescicola contente Np 
prende contatto (freccia) con un grande vacuolo contente Np insieme a materiale granulare eterogeneo. 

 

3.4.2 Nanoparticelle polimeriche 

L'osservazione al TEM delle Np polimeriche ha presentato qualche difficoltà soprattutto 

a causa della loro moderata elettrondensità, che le rende difficilmente distinguibili dai 

numerosi vacuoli normalmente presenti all'interno della cellula. La loro forma 

regolarmente tondeggiante e il confronto con le cellule HeLa di controllo (non trattate 

con le Np) ha comunque consentito di individuarle con certezza. Le Np polimeriche 

vengono internalizzate mediante endocitosi e si presentano distribuite nel citoplasma, 
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ma senza stabilire contatti con gli organuli cellulari, e mai all'interno del nucleo. Dalle 

immagini riportate di seguito è possibile osservare sia Np polimeriche libere nel citosol 

(fig 3.23 freccia sottile), sia Np polimeriche all'interno di endosomi e quindi circondate 

da membrana (fig 3.24 freccia sottile). 

 

 
Figura 3.23 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con Np polimeriche. E’ possibile 

osservare una Np adesa alla superficie cellulare (freccia spessa) e una internalizzata, libera nel citosol 
(freccia sottile).  

 

Alcune Np vanno incontro ad autofagia; è infatti possibile osservare (fig 3.24 freccia 

spessa) delle Np polimeriche tipicamente circondate da membrane concentriche 

(Klionsky et al., 2008). 
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Figura 3.24 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con Np polimeriche. E’ possibile 
notare Np circondate da membrana (freccia sottile) e una Np parzialmente inglobata in un autofagosoma 
(freccia spessa). L'inset mostra l’ingrandimento di una Np circondata da membrana e di una inglobate in 

un autofagosoma. L, goccia lipidica; M, mitocondri, frecce piccole, reticolo endoplasmatico. 
 

Dopo 24 ore di incubazione, nel citoplasma è possibile osservare numerosi corpi residui 

elettrondensi, probabile indice di Np polimeriche in via di degradazione (fig 3.25). 

 

 
Figura 3.25 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 24 ore con Np polimeriche. È possibile 

osservare la presenza di numerosi corpi residui elettrondensi (frecce). N, nucleo. 
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3.4.3 Liposomi non decorati e coniugati con acido ialuronico 

L’osservazione al TEM ha fornito risultati analoghi per le due tipologie di liposomi. 

Essi appaiono rotondeggianti e fortemente elettrondensi, anche se privi di un contorno 

netto. Essi risultano dunque facilmente individuabili nell'ambiente intracellulare. Dalle 

immagini è possibile osservare come numerosi liposomi rimangano adesi esternamente 

alla membrana cellulare. Essi entrano numerosi in massa senza apparenti fenomeni di 

endocitosi o fagocitosi ed appaiono liberi nel citosol. In accordo con quanto osservato in 

microscopia confocale, i liposomi sono stati riscontrati solo alla periferia della cellula e 

mai in prossimità, né tantomeno all'interno del nucleo (fig 3.26). 

 

 
Figura 3.26 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con liposomi non decorati. E’ possibile 

osservare come essi entrino in massa nella cellula senza apparenti fenomeni di endocitosi o fagocitosi. 
 

Dopo l'internalizzazione, molti liposomi mostrano un contenuto rarefatto e filamentoso, 

mentre in loro prossimità si osserva del materiale elettrondenso finemente granulare 

libero nel citosol. Questo suggerisce una rapida degradazione dei liposomi, in accordo 

con la loro scarsa permanenza nel citoplasma (fig 3.27). 
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Figura 3.27 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 2 ore con liposomi non decorati. E’ possibile 

osservare come, una volta entrati nella cellula, essi si distribuiscano liberi nel citoplasma. Le frecce 
indicano liposomi in via di degradazione.  

 
Sono state osservate inoltre numerose gocce lipidiche (figg 3.28 e 3.29) contenti lo 

stesso materiale elettrondenso, preferenzialmente ma non esclusivamente distribuito 

nella loro regione periferica.  

 

 
Figura 3.28 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 24 ore con liposomi non decorati. E’ 

possibile osservare materiale granulare elettrondenso derivante dai liposomi diffuso nel citoplasma 
(freccia sottile) e all'interno (frecce spesse) di gocce lipidiche (L). 
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Figura 3.29 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 24 ore con liposomi decorati. E’ evidente la 
presenza di gocce lipidiche (L) contenenti abbondante materiale granulare elettrondenso.  

 

Queste gocce lipidiche appaiono abbondanti alla periferia della cellula, talora 

immediatamente al di sotto della membrana cellulare, e spesso vicine ai liposomi. Dalle 

immagini seguenti (fig 3.30) è possibile osservare come tali gocce lipidiche, una volta 

arrivate in prossimità della superficie cellulare, protrudono e vengono estruse dalla 

cellula. 

 

 
Figura 3.30 : Immagine al TEM di cellule HeLa trattate per 24 ore con liposomi decorati. Gocce 

lipidiche si accumulano in prossimità della superficie cellulare protrudono (inset) e vengono estruse 
dalla cellula (freccia sottile).  
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Non sono state osservate relazioni spaziali tra liposomi e organuli citoplasmatici. Va 

sottolineato che le cellule HeLa incubate con i liposomi mostrano una ultrastruttura 

alterata, con organuli difficilmente riconoscibili; tuttavia non sono stati osservati 

fenomeni necrotici o apoptotici. Questo fenomeno è accentuato nelle cellule incubate 

per 24 ore ed è più evidente nelle cellule incubate con i liposomi coniugati con HA.
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4. Discussione 

 
Grazie ai processi di sintesi già validati dalle Proff. Arpicco e Stella (Guan et al., 2013; 

Arpicco et al., 2013; Stella et al., 2007; Stella et al., 2000), tutte le Np testate si sono 

rivelate biocompatibili con le cellule HeLa alle concentrazioni utilizzate, e tecnicamente 

idonee all'utilizzo anche in forma fluorescente. Infatti, alle concentrazioni utilizzate, il 

test statistico di Kruskal-Wallis non ha evidenziato differenze significative per quanto 

riguarda la mortalità o la proliferazione cellulare tra i campioni utilizzati come controllo 

(non trattati con le Np) e quelli testati con i tre tipi di Np. Questo costituisce un 

parametro di fondamentale importanza quando si cerca di utilizzare Np capaci di 

veicolare molecole terapeutiche per patologie in cui sia necessario favorire la 

sopravvivenza delle cellule e non la loro eliminazione.  

L'analisi microscopica in fluorescenza convenzionale e confocale ha dimostrato che per 

tutte le Np l'internalizzazione da parte delle cellule HeLa risulta piuttosto rapida, anche 

se con evidenti differenze sia per quanto riguarda la modalità di captazione, sia per 

quanto riguarda la distribuzione e la permanenza intracellulare. Analizzando questi 

diversi tipi di Np è stato possibile osservare tre differenti modi di internalizzazione, 

distribuzione e degradazione. Risulta quindi chiaro come sia estremamente importante 

valutare le potenzialità intracellulari di queste Np al fine di utilizzarle come veicolo per 

la somministrazione di agenti terapeutici nella modalità e quantità desiderata. 
Per comprendere nel dettaglio le interazioni Np-cellula, i campioni, trattati con le Np a 

diversi tempi, sono stati analizzati al TEM.  

Per quanto riguarda le MSNp, si è potuto osservare che queste entrano in grandi 

quantità nella cellula per endocitosi e fagocitosi. All'interno di essa permangono, a 

piccoli gruppi o in grandi ammassi, confinate in compartimenti membranosi, dunque 

separate dal citosol e dagli organuli cellulari. È possibile quindi affermare che, in 

riferimento alle condizioni sperimentali adottate, le Np non sembrerebbero in grado di 

attuare endosomal escape (Malatesta et al., 2012). A conferma di tale ipotesi è il fatto 

che, a tempi lunghi, le Np sono state trovate all'interno di grandi vacuoli dal contenuto 

eterogeneo, probabilmente lisosomi secondari e/o corpi residui e mai libere nel citosol. 

Questa localizzazione suggerisce anche che le Np siano state sottoposte all'azione degli 
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enzimi lisosomiali. Di tutto questo va tenuto conto per la scelta dei composti da caricare 

in futuro all'interno di queste Np, che dovranno sia subire l'azione degli enzimi 

lisosomiali, sia essere poi capaci di attraversare la membrana del lisosoma per 

diffondere nella cellula per raggiungere lo specifico bersaglio. A tempi lunghi non si è 

osservato alcun apparente degrado delle Np, neanche all’interno dei corpi residui. Esse, 

dunque, permangono a lungo e in gran numero all'interno della cellula: ciò potrebbe 

renderle particolarmente idonee per il rilascio lento e prolungato di una gran quantità di 

farmaco. Dall'osservazione con i diversi tipi di microscopia, nessuna Np è stata trovata 

all'interno del nucleo, neanche a tempi lunghi, quando le cellule sono andate incontro a 

mitosi.  È infatti noto che alcuni tipi di Np, pur non essendo capaci di superare 

l’involucro nucleare, possono trovarsi all’interno del nucleo perché incluse in esso alla 

fine della mitosi, quando l’involucro si riforma nelle cellule figlie (Guan et al., 2012; 

Malatesta et al., 2015),. Il fatto che le MSNp non siano in grado di entrare nel nucleo 

cellulare rappresenta da un lato un aspetto positivo, poiché ancora non si conoscono gli 

effetti di tali Np sugli acidi nucleici e sui vari componenti nucleari; d’altro canto, se il 

bersaglio molecolare è situato all'interno del nucleo, è indispensabile che la molecola 

veicolata sia capace di superare l'involucro nucleare per esplicare la propria azione 

terapeutica. Tuttavia, la presenza di molte Np in prossimità dell'involucro nucleare e 

all’interno di invaginazioni nucleari può comunque rappresentare un vantaggio. Va 

sottolineato che, nonostante il grande accumulo di Np, anche dopo 24 ore di 

incubazione nessun organulo cellulare mostra segni di sofferenza o danni; indice 

dell'ottima biocompatibilità di questi nanovettori. Sulla base dei dati finora ottenuti, si 

può ipotizzare che tali Np siano utilizzabili per la veicolazione di agenti terapeutici in 

grandi quantità, non solo grazie all'elevato numero di Np internalizzate già dopo poche 

ore dalla somministrazione, ma anche grazie alla diversa dimensione dei pori che può 

essere ottenuta variando i parametri del processo di sintesi.  

Le Np polimeriche entrano singolarmente per endocitosi e si distribuiscono nel 

citoplasma. Nel citosol sono state rinvenute contemporaneamente sia Np avvolte da 

membrana, sia Np libere; ciò suggerisce la capacità di attuare endosomal escape, come 

già dimostrato per altre particelle polimeriche (Varkouhi  et al., 2011; Malatesta et al., 

2012, 2014a). Questa capacità delle Np polimeriche può essere attribuita al cosiddetto 

“proton sponge effect”: alcuni polimeri cationici possono sequestrare ioni H+ la cui 

aumentata concentrazione all’interno dell’endosoma è responsabile dell’acidificazione 

che avviene durante il processo di fusione endo-lisosomiale; di conseguenza, l’entrata di 
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ioni Cl- e di acqua (che accompagnano gli ioni H+ per mantenere la neutralità del 

mezzo) può causare il rigonfiamento dell’endosoma fino alla sua rottura. Tuttavia, la 

rottura degli endosomi non sembra provocare morte cellulare, forse grazie alla rapida 

riparazione della membrana endo-lisosomiale dopo il rilascio della Np, prevenendo così 

la massiccia fuoriuscita degli enzimi lisosomiali, oppure per l’incapacità degli enzimi 

lisosomiali di attivarsi al pH neutro del citosol. Nonostante il processo di endosomal 

escape consenta alle Np si sfuggire alla via degradativa lisosomiale, le Np polimeriche 

non sembrano permanere a lungo all'interno della cellula; esse infatti vanno incontro a 

degradazione in gran quantità già 24 ore dopo la somministrazione, come dimostrato dal 

notevole accumulo di corpi residui. Infatti, le Np rimaste all'interno di endosomi vanno 

incontro alla normale via litica mediante fusione con lisosomi primari, mentre quelle 

libere nel citosol grazie all’endosomal escape vengono dapprima inglobate in 

autofagosomi per poi rientrare nella via litica usuale. Le osservazioni in microscopia a 

fluorescenza ed elettronica hanno evidenziato anche per le Np polimeriche una 

incapacità di penetrare all'interno del nucleo, ma il loro accumulo in posizione 

perinucleare rappresenta comunque un vantaggio nel caso in cui dovessero veicolare 

agenti terapeutici destinati a bersagli intranucleari. Anche per le Np polimeriche non 

sono state trovate alterazioni ultrastrutturali dei componenti cellulari, sia a breve che a 

lungo termine, a riprova della loro biocompatibiltà. Dai dati ottenuti emerge quindi che 

l'internalizzazione delle Np polimeriche da parte della cellula non è molto elevata come 

per le MSNp; inoltre è stato rilevato un rapido processo degradativo. Questo implica 

che, affinché la somministrazione di agenti terapici con Np polimeriche sia efficace, il 

rilascio debba avvenire rapidamente e il farmaco (liberato all’interno dell’endosoma o 

direttamente nel citosol) sia in grado di esplicare la propria azione terapeutica a basse 

concentrazioni.  

I due tipi di liposomi testati mostrano le stesse caratteristiche di internalizzazione e 

biodistribuzione, indipendentemente dalla coniugazione con HA. In accordo con 

precedenti studi, condotti utilizzando MSNp (Yu et al., 2013), i  risultati ottenuti 

suggeriscono che l’HA possa influire solo sulla quantità e/o velocità di 

internalizzazione. L'HA infatti, altro non è che un glicosaminoglicano biodegradabile, 

biocompatibile e non immunogenico. Esso costituisce uno dei maggior componenti 

della matrice extracellulare ed è essenziale per la crescita, per l'organizzazione cellulare 

e per la stabilità strutturale degli organuli. Negli ultimi anni è stato ampiamente studiato 

al fine di essere applicato in campo biomedico e farmaceutico, in particolare l’HA è 
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stato coniugato a Np destinate a bersagli tumorali. È noto infatti, che le cellule tumorali 

over-esprimono sulla superficie cellulare recettori specifici (CD44) per l'HA e questo 

determina un maggior accumulo intracellulare delle Np. Ciò è stato ampiamente 

dimostrato nel lavoro di Yu et al., (2013), in cui è stato comparato l'uptake di MSNp 

senza o con HA da parte della linea cellulare tumorale HCT-116. Più recentemente 

l’elevata affinità dell’HA per cellule tumorali è stata utilizzata per veicolare 

specificamente nanostar metalliche per termoterapia tumorale (Li et al., 2015). I 

risultati ottenuti in questo studio somministrando alle cellule HeLa liposomi non 

coniugati e coniugati con HA confermano il ruolo dell’HA nel facilitare l’entrata delle 

Np in cellule tumorali che over esprimono il recettore CD44 (Bruno et al., 2000), 

indipendentemente dalla tipologia del nanovettore. La maggiore efficacia di 

internalizzazione delle Np coniugate ad HA è stata confermata anche dall'osservazione 

al TEM: infatti, le cellule HeLa trattate con liposomi coniugati ad HA apparivano più 

sofferenti rispetto a quelle trattate con i liposomi non coniugati. Questa caratteristica va 

considerata nella determinazione del dosaggio delle Np, dato che, come dimostrato dal 

nostro sistema sperimentale, una internalizzazione eccessivamente rapida e massiva può 

provocare sofferenza cellulare. È necessario ricordare tuttavia che lo scopo di questo 

lavoro è individuare Np idonee per veicolare agenti terapeutici mirati non a cellule 

tumorali da distruggere ma a cellule muscolari o nervose allo scopo preservarle e 

ripristinarne la normale funzionalità fisiologica. I dati riportati dimostrano che i 

liposomi entrano massivamente, probabilmente per fusione con la membrana cellulare e 

vanno incontro a rapida degradazione già a partire dalla regione periferica. La presenza 

di materiale granulare libero e di gocce lipidiche presenti nel citosol suggerisce che le 

componenti liposomiali delle Np, rilasciate durante la lisi, migrino e si accumulino in 

gocce lipidiche probabilmente per affinità chimica. Allo stato attuale non siamo in 

grado di definire se il processo di disfacimento dei liposomi sia dovuto a specifici 

enzimi citosolici o ad altri fattori, ma si tratta di un fenomeno da tenere ben presente per 

l’utilizzo di questi nanovettori. Infatti, la loro rapida degradazione potrebbe essere 

sfruttata per rilasciare rapidamente e in modo massivo l'agente terapeutico nel 

citoplasma cellulare. L'accumulo di gocce lipidiche e la loro successiva estrusione 

rappresentano probabilmente le varie fasi di eliminazione di materiale esogeno da parte 

della cellula. Questa attività di eliminazione, tuttavia, non è sufficiente ad evitare una 

certa sofferenza cellulare, testimoniata dalla cattiva preservazione degli organuli, in 

particolar modo nelle cellule trattate con Np coniugate con HA, in cui si verifica una 
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maggiore internalizzazione. Nonostante questo, sono state comunque trovate poche 

cellule in necrosi o apoptosi, in accordo con i dati relativi alla vitalità cellulare.  
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5. Conclusioni 

 
In questo lavoro sono state utilizzate tecniche di microscopia ottica ed elettronica per 

studiare i meccanismi di internalizzazione, la distribuzione e la permanenza 

intracellulare di diversi tipi di Np (MSNp, Np polimeriche, e liposomi non decorati o 

coniugati con HA) in un modello cellulare in vitro.  

Tutte le Np hanno confermato la loro biocompatibilità alle concentrazioni somministrate 

nel nostro modello sperimentale, condizione indispensabile se si intende utilizzare 

questi nanovettori per veicolari farmaci destinati a curare la cellula bersaglio senza 

danneggiarla né tantomeno distruggerla. Le osservazioni al microscopio hanno 

dimostrato che tutte le Np entrano rapidamente e abbondantemente (seppure con 

differenze quantitative tra i vari tipi) e l’elevata risoluzione della microscopia 

elettronica ha rivelato che, mentre le MSNp e le Np polimeriche non provocano alcun 

danno cellulare, i liposomi (in particolare quelli coniugati con HA) inducono sofferenza 

cellulare, suggerendo per i futuri studi un utilizzo a concentrazioni più basse. 

L’impiego di tecniche microscopiche ha consentito di documentare le specifiche 

interazioni che i tre tipi di Np stabiliscono con la cellula: le MSNp entrano in ammassi 

per endocitosi e fagocitosi e permangono confinate, apparentemente inalterate, in grandi 

vacuoli; le Np polimeriche entrano singolarmente per endocitosi e si distribuiscono nel 

citoplasma, sia incluse in endosomi che libere nel citosol, per poi essere degradate in 

lisosomi secondari; le Np lipidiche entrano numerose per fusione con il plasmalemma e 

vanno incontro a rapida degradazione disgregandosi nel citoplasma periferico. 

Nonostante queste profonde differenze, tutte le Np non stabiliscono alcun rapporto 

spaziale con organuli cellulari né sono capaci di penetrare all’interno del nucleo.  

Nel loro complesso, i dati ottenuti su tempi e modalità di internalizzazione cellulare, 

interazione organellare e degradazione costituiscono informazioni essenziali per 

disegnare validi protocolli per la somministrazione controllata di farmaci mediante 

questi nanovettori. 

Questo lavoro di tesi costituisce, infatti, uno studio pilota i cui risultati sono già stati 

utilizzati per intraprendere la sperimentazione delle stesse Np su cellule muscolari 

scheletriche (mioblasti) in vitro, attualmente in corso nei nostri laboratori. Il fine ultimo 
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della ricerca nella quale si inserisce questo lavoro di tesi è, infatti, l’identificazione di 

opportuni nanovettori biocompatibili e biodegradabili per la somministrazione 

controllata di agenti terapici sperimentali (farmaci e oligonucleotidi) per la cura di 

malattie genetiche neuromuscolari degenerative, quali la distrofia miotonica (Meola e 

Cardani, 2015). Queste patologie, per le quali non è ancora disponibile alcun 

trattamento specifico, affliggono preferenzialmente i tessuti composti da cellule 

altamente differenziate non ciclanti (cellule muscolari scheletriche e cardiache e 

neuroni), motivo per cui occorre individuare agenti terapici in grado di risolvere o 

ridurre il danno mantenendo allo stesso tempo integra la cellula. 

Prima di raggiungere tale obbiettivo, devono essere ancora condotti ulteriori studi al 

fine di comprendere le interazioni tra Np e cellula muscolare, per poter poi disegnare le 

strategie di drug delivery più opportune:  

Analisi della permanenza a lungo termine (per settimane) delle Np all'interno delle 

cellule. In questo lavoro di tesi è stato possibile osservare evidenti fenomeni degradativi 

relativi ai liposomi, con eliminazione di materiale esogeno da parte della cellula; 

tuttavia è necessario chiarire gli effetti a lungo termine della diffusione delle 

componenti liposomiche nel citosol e dell’eventuale scambio di componenti lipidiche 

tra Np e plasmalemma (vedi punto successivo). Per quanto riguarda le Np polimeriche, 

è stato possibile osservare la formazione di numerosi i corpi residui, probabilmente 

derivati dalla degradazione delle Np; nulla ancora però si sa sugli effetti dell’accumulo 

di questo materiale. Altra incognita è quella del destino dei grandi ammassi di MSNp 

accumulati all'interno della cellula. 

Studio del meccanismo di internalizzazione dei liposomi. Le osservazioni condotte in 

questo lavoro suggeriscono che i liposomi entrino per fusione con il plasmalemma, 

tuttavia modalità ed effetti rimangono da chiarire. Per comprendere il meccanismo di 

entrata dei liposomi e verificare l’eventuale scambio di componenti lipidiche si 

potrebbero utilizzare Np fluorescenti in combinazione con marcatori di membrana 

lipofili e fluorescenti (Malatesta et al., 2012; Grecchi e Malatesta, 2014), oppure 

applicare la tecnica della foto-ossidazione della diaminobenzidina (Malatesta et al., 

2014b). Anche la tecnica del freeze-fracture potrebbe rivelarsi utile per visualizzare i 

rapporti tra componenti liposomiche e membranose (Fujita et al., 2010). 

Analisi delle relazioni delle Np con cellule differenziate non ciclanti. Finora tutte le 

indagini sono state condotte su cellule ciclanti (HeLa e mioblasti); tuttavia sarà 

necessario verificare le interrelazioni tra Np e cellule terminalmente differenziate e 
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quindi incapaci di proliferare. E’ noto che i processi endocitotici risultano rallentati in 

cellule non proliferanti (Berlin et al., 1980; Fielding e Royle, 2013) ed è, dunque, 

possibile che l’arresto della proliferazione possa alterare la cinetica di internalizzazione 

delle Np; inoltre, in assenza di divisione cellulare (che porta alla suddivisione delle Np 

internalizzate tra le cellule figlie) si potrebbe verificare, nel tempo, un accumulo 

citotossico di Np con conseguente compromissione dell’efficacia terapeutica. Non va, 

infatti, dimenticato che l’obiettivo finale è somministrare le Np in vivo per curare 

tessuto muscolare e nervoso. 
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