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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni sta prendendo sempre più campo l’utilizzo di sostanze di 

origine naturale, comunemente assunte con la dieta, come coadiuvanti dei 

farmaci classici nel trattamento di diverse patologie. Tra queste ricoprono 

notevole importanza i polifenoli contenuti in frutta, verdura, vino rosso, tè 

verde, ecc. I polifenoli sono tra gli agenti fitochimici di maggiore rilevanza 

come antiossidanti; le sostanze più rappresentative della classe di composti 

fenolici sono le catechine. Le catechine, a loro volta, sono suddivise in: 

epicatechina (EC, 6.4%), epigallocatechina (EGC, 19%), epicatechina-3-

gallato (ECG, 13%) ed epigallocatechina-3-gallato (EGCG 59%) (Chacko S. 

M. et al., 2010). L’EGCG, su cui si è incentrato questo lavoro di tesi, è il 

composto fenolico maggiormente presente nelle foglie di tè verde; ad esso si 

devono le sue vantaggiose proprietà. Il tè verde è una delle bevande più 

consumate al mondo ed offre molteplici benefici per la salute umana anche 

grazie alla presenza di sostanze bioattive. Esso deve le sue caratteristiche alla 

peculiare lavorazione subita dalle sue foglie, la quale permette il 

mantenimento delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze in esse 

contenute: proteine (~ 20%), carboidrati (~ 7%), minerali (~ 5%), vitamine (in 

tracce) e, soprattutto, polifenoli (~ 30%) (Chacko S. M. et al., 2010). 

L’EGCG, ha un’elevata attività antiossidante; essa funge da scavenger di 



specie reattive dell’ossigeno (ROS) e da chelante di ioni metallici, 

proteggendo, dunque, le cellule dagli effetti deleteri dello stress ossidativo 

(Chacko S. M. et al., 2010). Questo fa dell’EGCG un potente 

antinfiammatorio; inoltre, studi in vitro e in vivo, hanno dimostrato come la 

molecola sia anche in grado di prevenire l’insorgenza di un’ampia gamma di 

patologie. L’EGCG ha, infatti, un importante potere cardio-, nefro- e neuro-

protettivo (Singh G. et al., 2015). Questo composto fenolico può, inoltre, 

apportare vantaggi nei confronti di disordini metabolici come il diabete, 

potenziando l’azione dell’insulina, e l’obesità, minimizzando l’accumulo 

lipidico (Chacko S. M. et al., 2010). Non di minore importanza è l’attività 

antifunginea, antibatterica ed antivirale che l’EGCG offre. In questo lavoro di 

tesi è stata valutata soprattutto la sua attività antitumorale nei confronti di 

cellule tumorali polmonari (A549). Il cancro del polmone rappresenta la terza 

neoplasia maligna più comune in Europa, preceduta solamente dal cancro alla 

prostata negli uomini e dal cancro al seno e al colon-retto nelle donne; è la 

tipologia di tumore con la maggior incidenza nel mondo. L’attività 

antitumorale dell’EGCG è dovuta alla sua capacità di interferire con i 

principali pathways di trasduzione del segnale coinvolti nel processo di 

carcinogenesi polmonare. Tra questi, l’EGCG è in grado di inibire l’EGFR 

(Epidermal Growth Factor Receptor), con conseguente inibizione 



dell’incontrollata proliferazione cellulare e promozione dell’arresto del ciclo 

cellulare in fase G0/G1 (Ma Y. et al., 2014). L’EGCG promuove inoltre 

l’espressione del gene p53, il così detto “guardiano del genoma” (Suvarna V. 

et al., 2018), e l’apoptosi delle cellule tumorali ristabilendo l’equilibrio tra 

fattori pro- e anti- apoptotici (Gu J. J. et al., 2018); essa è in grado di inibire 

angiogenesi e metastatizzazione (Sakamoto Y. et al., 2013). Le caratteristiche 

chimiche dell’EGCG fanno di essa una promettente molecola terapeutica, ma 

la penalizzano in quanto a stabilità e biodisponibilità. Per ovviare a questo 

problema è possibile inglobare il composto in questione all’interno di sistemi 

di drug delivery biocompatibili che ne permettano il rilascio controllato, ne 

aumentino l’emivita e, al contempo, diminuiscano le dosi minime necessarie e 

gli eventuali effetti collaterali (Granja A. et al., 2017). In questo studio è stata 

sperimentata la possibilità di inglobare l’EGCG all’interno di cubosomi; essi 

sono nanocarriers di origine lipidica ottenuti per dispersione in acqua di fasi 

cubiche auto-assemblate costituite, nel nostro caso, da sistemi GMO-

Poloxamer 407. Le nanoparticelle ottenute sono state caratterizzate tramite 

analisi di DLS (Dynamic Light Scattering), di diffrazione di neutroni e di 

raggi X. La capacità delle nanodispersioni di inglobare l’EGCG è stata 

valutata dopo aver separato l’EGCG non incapsulato tramite cromatografia ad 

esclusione molecolare.  In seguito, con il metodo della dialisi, è stato valutato 



il rilascio del composto dal sistema nell’arco di 24h. Tramite saggio MTT, è 

stata valutata la citotossicità delle nanodispersioni sulla linea cellulare A549, 

cellule del tumore polmonare non a piccole cellule. Al fine di stabilire le 

massime concentrazioni di GMO ed EGCG da poter somministrare alle 

cellule, come prima cosa è stata valutata la tossicità delle singole componenti, 

vale a dire il solo lipide e la molecola libera. Successivamente, a seguito di 

un’incubazione di 72h, è stata valutata la citotossicità, sulle cellule A549, 

delle nanodispersioni contenenti EGCG alla concentrazione di 4 e 7 mg/mL. 

  



1. CANCRO 

1.1 Generalità 

Per tumore si intende una condizione patologica caratterizzata dalla presenza, 

in un determinato distretto dell’organismo, di una massa di cellule che si 

moltiplicano in maniera incontrollata in seguito a mutazioni genetiche che 

alterano la normale funzionalità di geni normalmente deputati alla regolazione 

della proliferazione, della sopravvivenza, dell’adesione e della mobilità 

cellulare (Fig. 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Normale processo di formazione di un tessuto, B) Carcinogenesi.  

 



Alla base della carcinogenesi, quindi, risiede l’accumulo di numerosi eventi, 

apparentemente silenti, ai danni del corredo genetico del soggetto. Eventi che 

possono originarsi casualmente durante il processo replicativo o in seguito ad 

esposizione ad agenti cancerogeni esterni. Questi ultimi possono essere di 

natura fisica (es. radiazioni ionizzanti, ultraviolette), chimica (es. amianto, 

diossine) o biologica (es. infezioni croniche di origine virale, come HBV, 

HCV, HIV e HPV, o batterica). Non di minore importanza sono i fattori di 

rischio con cui si entra in contatto nella quotidianità, quali l’inquinamento 

atmosferico, le abitudini alimentari scorrette ed uno stile di vita poco sano, in 

cui rientrano vizi come l’alcol ed il fumo. La presenza di suddette mutazioni 

nel genoma di un individuo non implica necessariamente lo sviluppo del 

tumore, ma ne aumenta la predisposizione. Esse, inoltre, raramente sono di 

origine ereditaria; per questo, quando si parla di cancro, si parla solamente di 

predisposizione genetica ad esso o, al massimo, di familiarità. Il genitore, 

infatti, trasferendo geni mutati ai figli, non trasmette loro direttamente la 

malattia ma una maggiore suscettibilità al suo sviluppo. Tutte le cellule 

tumorali, indipendentemente dal distretto interessato, sono caratterizzate da 

una peculiare autonomia moltiplicativa, causata da alterazioni nel 

meccanismo di controllo della proliferazione cellulare; questo fa sì che le 

cellule tumorali possano moltiplicarsi indefinitamente nel tempo e nello 



spazio. Le mutazioni maggiormente responsabili dello sviluppo di varie forme 

di cancro sono quelle a carico di particolari tipologie di geni, quali: 

• Geni oncogeni: in condizioni normali dicono alla cellula quando è 

opportuno moltiplicarsi (es. riparazione del tessuto a cui appartiene) 

ma, se alterati, inviano alla cellula un costante segnale di proliferazione 

incontrollata;  

• Geni oncosoppressori: in condizioni normali bloccano la replicazione 

cellulare quando questa non è più necessaria, ostacolando la 

carcinogenesi;  

• Geni coinvolti nell’apoptosi: se alterati, fanno sì che la cellula non 

vada mai incontro a morte cellulare programmata, continuando così a 

moltiplicarsi incorrettamente; 

• Geni implicati nei meccanismi di riparazione del DNA: in 

condizioni normali correggono eventuali mutazioni prima che avvenga 

la replicazione; quando questo controllo viene meno, gli errori, non 

essendo corretti, si accumulano portando alla trasformazione della 

cellula normale in neoplastica; 

• Geni che codificano per le telomerasi: se sovra-espressi, permettono 

alle cellule di rinnovarsi continuamente e di replicarsi infinitamente; 



• Geni coinvolti nell’inibizione da contatto: fanno sì che le cellule 

neoplastiche non rispettino i confini anatomo-fisiologici del tessuto nel 

quale il tumore si è sviluppato e riescano ad invadere tessuti limitrofi. 

Ulteriori elementi da tenere in considerazione nel processo della 

carcinogenesi, nonostante non siano vere e proprie mutazioni genetiche, 

comprendono: 

• Polimorfismi del DNA: varianti genetiche che sembrerebbero 

predisporre il soggetto al cancro; non si tratta di mutazioni direttamente 

responsabili di anomalie nel funzionamento della cellula, ma di 

particolari sequenze di DNA associate ad una determinata condizione, 

come appunto il cancro. 

• Modificazioni epigenetiche (es. metilazione del DNA): agiscono 

sull’espressione dei geni limitandone l’accesso ai fattori proteici 

coinvolti nella trascrizione o traduzione, senza però modificare la 

sequenza delle basi di DNA; esse mostrano stretta correlazione con 

l’invecchiamento e gli stili di vita. 

• Ulteriori importanti mutazioni sono quelle a carico di geni che 

influiscono sull’adesività delle cellule, promuovendo la 

metastatizzazione del tumore (Fig. 2). Questa è una proprietà esclusiva 

dei tumori maligni, in cui le cellule riescono a staccarsi ed infiltrarsi nei 



tessuti circostanti, arrivando così a colonizzare distretti dell’organismo 

diversi da quelli di origine sfruttando il torrente circolatorio e/o 

linfatico. Le metastasi rappresentano la fase più avanzata della 

progressione tumorale. Il successo dello sviluppo tumorale dipende 

anche da altre due condizioni fondamentali: da una parte la capacità di 

generare nuovi vasi sanguigni (angiogenesi), che permettano di irrorare 

il tessuto che si sta sviluppando, apportandogli quindi ossigeno e 

sostanze nutritive; dall’altra, l’instaurarsi di un vero e proprio 

microambiente del tumore, che gli dia sostentamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Fasi del processo di metastatizzazione.  



1.2 Incidenza 

Il cancro rappresenta la maggiore causa di mortalità, complice la sua difficile 

cura. Solamente in Italia si diagnosticano circa 1000 casi di tumore al giorno. 

Una stima globale della World Health Organization riporta, nel 2018, 18.1 

milioni di casi di tumore, di cui 9.6 milioni di casi di morte 

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer, 2018) (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A) Rapporto WHO 2018 sui casi di tumore e morte causata da esso. B) Stima 

della WHO sull’incidenza di tumori nel 2040 (https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/cancer, 2018). 



1.3 Cancro al polmone 

Il cancro del polmone rappresenta la terza neoplasia maligna più comune in 

Europa, preceduta solamente dal cancro alla prostata negli uomini e dal 

cancro al seno e al colon-retto nelle donne. È la tipologia di tumore con la 

maggior incidenza nel mondo; solo in Europa, nel 2018, sono stati 

diagnosticati più di 470.000 nuovi casi (esmo.org, 2019) (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Casi di cancro al polmone diagnosticati ogni 100.000 persone nel 2018 

(esmo.org, 2019).      



È inoltre caratterizzato da alta mortalità, in quanto viene solitamente 

diagnosticato quando è già in stadi avanzati, talvolta già metastatizzato. 

Inoltre, a peggiorare il quadro del tasso di mortalità, si aggiunge l’età media 

dei soggetti che si ammalano di cancro al polmone, che è di circa settanta 

anni. Ciò rende ancora più difficoltosa l’eradicazione della neoplasia poiché il 

meccanismo di riparo cellulare ha già perso la sua normale efficienza ed i 

danni genetici si sono già accumulati in gran numero. Come tutte le neoplasie, 

anche il tumore del polmone scaturisce da mutazioni genetiche che innescano 

un’incontrollata proliferazione cellulare nel tessuto polmonare che riveste 

bronchi, bronchioli ed alveoli. Ciò porta ad alterazioni nell’architettura 

dell’epitelio respiratorio ed alla formazione di ammassi di cellule che 

potrebbero ostruire il flusso d’aria così come causare emorragie bronchiali o 

alveolari. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. A) Anatomia dell’apparato respiratorio (esmo.org, 2018). B) Cancro del 

polmone. 



Il processo di carcinogenesi polmonare può essere suddiviso in fasi: 

1. Iperplasia: intensa proliferazione cellulare a seguito di una ripetitiva 

esposizione ad un fattore di rischio (es. fumo);  

2. Metaplasia: con il perdurare dello stimolo, le cellule normali iniziano 

a trasformarsi in neoplastiche; 

3. Displasia: alterazione dell’architettura tissutale polmonare; 

4. Carcinoma in situ: il tumore non ha ancora oltrepassato la lamina 

basale; 

5. Metastatizzazione: le cellule neoplastiche possono diffondere in 

distretti diversi da quello di origine (così come il polmone potrebbe 

essere destinazione di metastasi provenienti da altri organi, ad esempio 

il seno) (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diffusione delle metastasi da ed ai polmoni (Weinberg R. A., 2017). 



Tra le principali cause dello sviluppo del tumore al polmone, oltre alla 

suscettibilità genetica ed epigenetica precedentemente descritte (Par. 1.1), 

riscontriamo agenti cancerogeni esterni di origine chimica, come gli 

inquinanti domestici, ambientali ed il radon, gas radioattivo proveniente dal 

decadimento dell’uranio presente nel suolo e nelle rocce. Il fattore di rischio 

preponderante nella carcinogenesi polmonare è senza dubbio il fumo di 

tabacco, sia esso attivo o passivo. Esso è causa del 90% dei casi di cancro al 

polmone e l’Istituto Superiore di Sanità gli attribuisce un terzo delle morti 

totali per cancro (Suvarna V. et al, 2018); l’International Agency for Research 

on Cancer (IARC), stima che il fumo sia anche causa del 60-70% di casi di 

tumore alla laringe, alla cavità orale, all’esofago, allo stomaco, al seno, al 

colon e al pancreas (esmo.org, 2019). Il tumore al polmone può essere 

suddiviso in due diverse categorie: 

• SCLC (small-cell lung cancer); 

• NSCLC (non-small-cell lung cancer): è la forma maggiormente 

frequente dei tumori polmonari, di cui rappresenta circa l’80%; può 

ulteriormente essere suddiviso in tre differenti istotipi (adenocarcinoma, 

carcinoma a cellule squamose e carcinoma a grandi cellule). 

 

 



1.3.1 Stadiazione 

Di fondamentale importanza, soprattutto per la scelta della cura, è la 

stadiazione del tumore polmonare. Essa è effettuata mediante un sistema 

definito TNM, in cui T rappresenta la dimensione del tumore, N l’eventuale 

diffusione ai linfonodi ed M l’eventuale metastatizzazione. Questo sistema ci 

permette di distinguere tre diversi stadi della malattia, sotto elencati in ordine 

crescente di gravità: 

1. Stadio iniziale: trattato con resezione chirurgica del tumore e 

chemioterapia (o radioterapia) adiuvante; 

2. Stadio localmente avanzato: si impiega una terapia multimodale 

costituita da resezione chirurgica seguita da chemio-radioterapia, o 

viceversa; 

3. Stadio metastatico: si cerca di debellare il tumore tramite 

chemioterapia e terapia a bersaglio molecolare. 

Negli ultimi anni sono stati studiati nuovi approcci terapeutici, come 

l’impiego di sostanze naturali (es. polifenoli) da affiancare ai trattamenti 

tradizionali, per soccombere alla resistenza ai farmaci dimostrata dalle cellule 

neoplastiche ed alla tossicità dei medicinali finora usati (Suvarna V. et al., 

2018).  



1.3.2 Meccanismi molecolari 

Alla base della carcinogenesi polmonare risiedono numerose mutazioni 

genetiche causa di iper- o ipo-espressione di geni essenziali per il normale 

svolgimento di funzionalità cellulari. Di seguito è riportato un elenco dei 

principali meccanismi molecolari coinvolti nel processo di carcinogenesi, i 

quali coinvolgono geni la cui alterazione porta alla trasformazione di cellule 

normali in cellule neoplastiche (Fong K. M. et al., 1999): 

• GRP (gastrin-releasing peptide): ha un ruolo fondamentale nello 

sviluppo dei polmoni e nel riparo di eventuali danni ad essi; se ne viene 

alterata l’espressione, va incontro a quello che viene definito autocrine 

loop e stimola una costante proliferazione cellulare; 

• ERBB1 (o EGFR, epidermal growth factor receptor): recettore 

tirosin-chinasico che regola la differenziazione cellulare, così come la 

proliferazione dell’epitelio polmonare; in caso di cancro al polmone, 

mutazioni genetiche ne provocano la sovra-espressione tramite tre 

diversi meccanismi d’azione: 

 Iper-espressione dei ligandi di EGFR, causa del costante stimolo 

proliferativo; 



 Amplificazione di EGFR, causa dell’aumentata presenza di 

recettori sulla superficie, con conseguente potenziamento della 

risposta cellulare agli stimoli ed aumentata capacità proliferativa; 

 Mutazioni attivanti EGFR: causano indipendenza funzionale del 

recettore, che risulta così costitutivamente attivo anche in 

assenza di appropriati ligandi. 

• Nicotine and Opioid Receptors: la nicotina inibisce il normale effetto 

apoptotico degli oppioidi, favorendo così la carcinogenesi; 

• RAS: mutazioni di geni appartenenti a questa famiglia provocano un 

continuo segnale di divisione cellulare; 

• BCL-2: fattore anti-apoptotico, la cui sovra-espressione fa sì che le 

cellule tumorali eludano il normale processo di morte cellulare 

programmata e possano così replicarsi infinitamente nonostante 

riportino danni genetici e cellulari; 

• p53: il “guardiano del genoma”. Si tratta di un fattore di trascrizione 

tradotto a seguito di danni al DNA, poiché deputato a ripararli; 

promuove la trascrizione di ulteriori geni come Gadd45, deputato alla 

riparazione del DNA, p21, implicato nell’arresto del ciclo cellulare e 

BAX, fattore pro-apoptotico. Una minore espressione di p53 porta ad 

un’alterata espressione dei geni appena elencati, con conseguente 



accumulo di cellule geneticamente danneggiate che evolveranno in 

cellule neoplastiche. A conferma dell’importanza della corretta 

espressione della proteina p53, recenti studi hanno dimostrato che, 

reintroducendo in cellule tumorali una p53 wild-type, questa è in grado 

di indurre apoptosi bloccando la crescita del tumore. 

 

 

1.3.3 Angiogenesi e metastatizzazione 

La capacità di formare nuovi vasi sanguigni, tramite cui ricavare ossigeno e 

sostanze nutritive, è alla base della progressione di qualsiasi processo 

tumorale. Nel caso del cancro al polmone, questo processo è promosso dalla 

sovra-espressione di VEGF (vascular endothelial growth factor), a sua volta 

indotta da un’alterazione nei livelli di p53 e da condizioni sfavorevoli, quali 

l’ipossia. La metastatizzazione rappresenta lo stadio più avanzato del tumore 

al polmone, poiché permette ad esso di raggiungere distretti diversi da quello 

di origine. Anche alla base di questo processo risiedono, ovviamente, 

mutazioni genetiche che causano l’alterata espressione di proteine di 

fondamentale importanza. Tra queste riconosciamo l’E-caderina, che in 

condizioni normali è responsabile della corretta organizzazione e del 

mantenimento dell’epitelio respiratorio. Quando questa proteina non viene 



adeguatamente espressa, le cellule tumorali risultano svincolate 

dall’inibizione da contatto ed aumenta, quindi, la loro capacità di diffondere 

metastasi. Ciò deve essere accompagnato dalla capacità, delle cellule 

tumorali, di degradare la matrice extracellulare e la membrana basale con 

conseguente invasione di tessuti limitrofi. Altre proteine che prendono parte 

al processo di metastatizzazione sono le Integrine, che influenzano 

principalmente la motilità cellulare. La sovra-espressione di Integrine ß 

risulta essere una condizione necessaria per la promozione dell’invasività e 

della metastatizzaizone delle cellule neoplastiche polmonari.  



2. DRUG DELIVERY 

2.1 Sistemi per il drug delivery 

I sistemi di drug delivery comprendono tutti quei sistemi nanostrutturati, 

stabili e non tossici che permettono un efficace trasporto di qualsiasi farmaco 

al proprio sito di azione. Queste nanoparticelle riescono ad inglobare sostanze 

di diversa natura grazie all’adsorbimento sulla loro superficie o alla 

formazione di legami covalenti o elettrostatici. Così come riescono ad 

incapsulare le molecole al loro interno, i sistemi di drug delivery vengono 

definiti tali se permettono un loro rilascio controllato per diffusione attraverso 

di essi, per erosione della matrice o per desorbimento dalla superficie. Le 

capacità di targeting e di rilascio graduale del farmaco fanno sì che aumenti la 

sua permanenza in circolo e che diminuiscano la dose totale richiesta e gli 

effetti collaterali eventualmente provocati. Nel complesso si ha, dunque, una 

maggiore efficacia terapeutica del farmaco inglobato nelle nanoparticelle 

(Mandhar P. et al., 2015). Soprattutto negli ultimi anni, sta riscuotendo 

successo l’inglobamento, all’interno di questi sistemi, di componenti 

nutrizionali con capacità terapeutiche, i così detti nutraceutici. Rientra in 

questa categoria, ad esempio, una vasta gamma di polifenoli ricavati da 

alimenti e bevande, quali frutta, verdura, tè e vino rosso; un esempio è 

l’epigallocatechina gallato, composto impiegato in questo lavoro di tesi. 



Queste sostanze nutraceutiche, pur possedendo proprietà terapeutiche, 

risultano altamente instabili se somministrate tal quali. In questo ambito, i 

sistemi di drug delivery offrono protezione alle sostanze nutraceutiche, di cui 

aumentano la stabilità, la biodisponibilità e la funzionalità (Gonçalvesa R. F. 

S. et al., 2018). I sistemi di drug delivery possono differenziarsi per la loro 

natura chimica, per la loro struttura (cubica, cilindrica, sferica, ecc.), per le 

loro dimensioni (in ogni caso comprese nell’ordine del nanometro) e per la 

loro eventuale funzionalizzazione di superficie (aggiunta di ligandi, molecole 

cariche, ecc.), utilizzata soprattutto per aumentare la specificità di target, che 

è uno dei maggiori vantaggi forniti da questi nanosistemi per il trasporto di 

farmaci (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Panoramica dei nanosistemi utilizzati nel drug delivery. 



I nanosistemi di drug delivery più frequentemente utilizzati sono: 

• Lipid-based nanoparticles, di natura lipidica, che comprendono (Fig. 

8A) (García-Pinel B. et al., 2019): 

 Cristalli liquidi liotropici (LLC), a cui appartengono i Cubosomi, 

impiegati in questo lavoro di tesi (Par. 2.3). 

 Liposomi, che rappresentano i sistemi lipidici maggiormente 

utilizzati; sono costituiti da uno o più doppi strati fosfolipidici 

che si formano spontaneamente per effetto idrofobico quando i 

fosfolipidi vengono dispersi in acqua; possono inglobare 

composti idrofilici, nel compartimento acquoso, ed idrofobici, 

nella porzione delineata dalle code idrofobiche dei fosfolipidi. 

 Solid-lipid nanoparticles (SNP), costituiti da lipidi solidi; 

possono essere  stabilizzati da polimeri ed inglobare al loro 

interno mono, di, trigliceridi e acidi grassi. 

• Polymer-based drug cariers, di natura polimerica, di cui fanno parte 

(Fig. 8B) (Cho K. et al., 2008): 

 Nanoparticelle polimeriche, il farmaco può essere coniugato ai 

polimeri costituenti la nanostruttura o inglobato in essi. 

 Micelle polimeriche, costituite da una struttura core-shell 

formata spontaneamente dai polimeri anfifilici in ambiente 



acquoso; il core idrofobico ingloba composti idrofobici, la shell 

idrofilica stabilizza la porzione idrofobica e rende la 

nanoparticella idrosolubile. 

 Dendrimeri, macromolecole altamente ramificate, costituite da 

polimeri sintetici. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. A) Lipid-based nanoparticles (García-Pinel B. et al., 2019). B) Polymer-based 

nanocarriers (Cho K. et al., 2008). 

 

 

2.1.1. Nanomedicine 

Il termine “nanomedicine” racchiude tutte le applicazioni della 

nanotecnologia alla medicina, con particolare attenzione all’impiego dei 



sistemi per il drug delivery in campo medico. Queste applicazioni possono 

trovare spazio in ambito terapeutico (Par. 2.3.1) e diagnostico, spesso uniti in 

un approccio definito teranostico (Fig. 9A). La nanomedicina permette 

potenzialmente di effettuare contemporaneamente la diagnosi ed il 

trattamento di una patologia tramite una doppia funzionalizzazione dei 

nanosistemi con sonde specifiche per la rilevazione (es. fluorescenza) e con il 

farmaco d’interesse (Fig. 9B) (Rizzo L. Y. et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. A) Le nanotecnologie in campo medico (Rizzo L. Y. et al., 2013). B) Multi-

funzionalizzazione di una nanoparticella con uno o più farmaci, con anticorpi e ligandi per 

il targeting attivo e con una sonda per la rilevazione (Cho K. et al., 2008). 



Un ulteriore settore di applicazione delle nanotecnologie è quello della 

chemioprevenzione, ovvero l’utilizzo di nanosistemi per rallentare il processo 

di carcinogenesi ed aumentare il successo della chemioterapia classica. 

L’impiego dei sistemi di drug delivery in questo campo ha riscosso, e sta 

riscuotendo, grande successo poiché la maggior parte dei processi biologici 

alla base dello sviluppo dei tumori avviene nell’ordine della nanoscala 

(Siddiqui I. A. et al., 2012). 

 

 

2.2 Cristalli liquidi liotropici (LLC) 

I cristalli liquidi liotropici sono strutture altamente organizzate, derivate 

dall’auto-assemblaggio di molecole anfifiliche in ambiente acquoso, che 

danno origine ai sistemi di drug delivery più frequentemente utilizzati. Come 

dice il termine stesso, i cristalli liquidi hanno la peculiarità di possedere 

proprietà sia dello stato solido-cristallino che dello stato liquido. Essi possono 

essere distinti in termotropici e liotropici (come nel nostro caso) secondo i 

parametri chimico-fisici che determinano le transizioni di fase; nel primo caso 

queste dipendono dalla temperatura, nel secondo caso, invece, le transizioni di 

fase sono correlate alla temperatura ed alla concentrazione del solvente (Pan 

X. et al., 2013). I lipidi anfifilici (fosfolipidi, glicolipidi, e monogliceridi) 



sono le molecole maggiormente utilizzate nella form

questi spiccano il fitantriolo (PHYT) e la glicero

lunga il lipide più utilizzato. 
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Figura 10. Struttura chimica della GMO.
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Le caratteristiche chimiche della GMO fanno sì che, posta in solvente 

acquoso, essa vada incontro ad auto-assemblaggio per effetto idrofobico, al 

fine di minimizzare il contatto tra le code idrofobiche e l’ambiente polare 

circostante. Tale fenomeno porta alla formazione delle varie fasi che 

caratterizzano i cristalli liquidi liotropici, dipendentemente da temperatura e 

contenuto di acqua (Kulkarni C. V. et al., 2011). 

 

 

2.2.2 Fasi dei cristalli liquidi liotropici 

Nel suo processo di auto-assemblaggio in solvente acquoso, la GMO porta 

alla formazione di differenti fasi cristalline liquide, con conversione di una 

all’altra in base alla temperatura a cui è sottoposta ed al contenuto di acqua 

presente (Chen Y. et al., 2014) (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagramma di fase del sistema GMO-acqua (Karami Z. et al., 2016). 



A condizioni di bassissima temperatura e contenuto di acqua si ha la 

formazione di cristalli liquidi che, con un lieve aumento dei due parametri, 

evolvono nella fase lamellare. Aumentando la temperatura e la percentuale di 

acqua presente ai valori rappresentativi delle condizioni fisiologiche, si ha la 

transizione alla fase cubica giroide (Q230) prima, e doppio-diamante (Q224) 

poi. Aumentando ulteriormente entrambi i parametri, si ha la conversione alla 

fase esagonale.  

Le fasi lamellari (L ) (Fig.11) sono composte da aggregati di doppi strati 

lipidici planari separati da canali acquosi. I doppi strati sono impaccati con le 

code idrofobiche rivolte verso l’interno, in modo da evitare il loro contatto 

con l’acqua circostante. Gli strati lamellari possono scorrere l’uno sull’altro, 

questo fa sì che queste fasi risultino più fluide delle altre (Karami Z. et al., 

2016).  

Le fasi cubiche bicontinue (QII) sono costituite da un doppio strato lipidico 

che separa due regioni idrofiliche continue e non intersecate; il tutto forma 

una vera e propria rete tridimensionale, che le rende altamente viscose 

(Karami Z. et al., 2016). Le fasi cubiche bicontinue possono essere 

classificate in base alla struttura (Fig. 12): 

• Primitiva (P-surface, Im3m, Q229), si ottiene a seguito dell’aggiunta 

di copolimeri; 



• Doppio-diamante (D-surface, Pn3m, Q224), si forma in presenza di 

elevati livelli di acqua; 

• Giroide (G-surface, Ia3d, Q230), si forma quando il contenuto di 

acqua è inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Strutture delle fasi cubiche bicontinue (Elakkad Y. E. et al., 2019). 

 

Le fasi esagonali (HII) (Fig.11) sono costituite da lunghi cilindri micellari 

organizzati in reticoli bidimensionali esagonali (Karami Z. et al., 2016). 

Queste fasi sembrano essere favorite quando l’auto-assemblaggio avviene in 

ambiente acido (Chen Y. et al., 2014). 



A causa dei numerosi fattori in gioco, è piuttosto complicato predire la 

struttura che il lipide anfifilico assumerà auto-assemblandosi in acqua, ma un 

aiuto è dato dal parametro critico di impaccamento (CPP, ). Esso rapporta il 

volume della coda idrofobica (v) all’area occupata dalla testa idrofilica (a0) ed 

alla lunghezza della coda (lc). Ciò significa che a diverse forme della 

molecola corrisponde un diverso CPP e, quindi, una diversa organizzazione 

della molecola in ambiente acquoso (Fig. 13) (Kulkarni C. V. et al., 2011): 

• Molecola conica con una stretta coda idrofobica ed un CPP  1/3 

formerà preferibilmente delle micelle sferiche; 

• Molecola conica tronca con un CPP compreso tra 1/3 e 1/2 formerà 

preferibilmente delle micelle cilindriche; 

• Molecola conica tronca con un’ampia coda idrofobica ed un CPP 

compreso tra 1/2 e 1 formerà preferibilmente dei doppi strati flessibili o 

delle micelle; 

• Molecola cilindrica con un CPP di circa 1 formerà preferibilmente dei 

doppi strati planari; 

• Molecola con una coda idrofobica più ingombrante della testa idrofilica 

ed un CPP > 1 formerà preferibilmente delle micelle inverse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Differenti valori di CPP e strutture conseguenti. 

 

Oltre al CPP, un altro fattore che aiuta a predire il tipo di struttura che si 

formerà è la curvatura di membrana, la quale discrimina le varie fasi liquide 

cristalline liotropiche che possono formarsi. Questo parametro è influenzato 

da altrettanti fattori quali l’idratazione, la temperatura, la pressione ed il pH. 

La curvatura di membrana è positiva (normal phase) quando la porzione 

idrofilica è rivolta verso la fase acquosa esterna, mentre è negativa (inverted 

phase) quando questa è rivolta verso il canale acquoso interno; una curvatura 

di membrana nulla si ha solo nel caso dei doppi strati planari che 

caratterizzano la fase lamellare (Fig. 14) (Kulkarni C. V. et al., 2011). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Schematizzazione delle varie fasi liquide cristalline liotropiche che si possono 

formare in base alla curvatura di membrana. 

 

 

2.3 Cubosomi 

Le fasi cubiche bicontinue che si formano dall’auto-assemblaggio della GMO 

in acqua rappresentano dei sistemi promettenti, ma l’eccessiva viscosità ne 

impedisce la manipolazione. Per ovviare a questo problema, le fasi cubiche 

vengono disperse in ambiente acquoso per dare origine a nanosistemi di 100-

500 nm, i cubosomi. Il termine “cubosoma” fu coniato da Larsson nel 1980 

per la loro similarità ai liposomi, nonostante la loro peculiare cristallografia 

cubica (Fig.15) (Bhosale R. R. et al., 2013).  



 

 

 

 

Figura 15. Simmetria cubica di un cubosoma al Cryo-TEM (Cryo Transmission Electron 

Microscope), il quale permette di osservare la morfologia delle nanoparticelle. 

 

I cubosomi hanno la stessa struttura della fase cubica bicontinua (Fig. 15) ma 

possiedono una maggiore superficie ed una minore viscosità. Nella 

preparazione dei cubosomi è opportuno aggiungere una sostanza stabilizzante 

che crei repulsione sterica tra i doppi strati lipidici e che impedisca, quindi, 

l’aggregazione ed il ritorno alla fase cubica. Il surfattante più comunemente 

utilizzato è il Poloxamer 407 (Fig. 16), copolimero formato da due blocchi 

idrofilici (PEO99), esposti all’esterno a ricoprire la superficie della particella, e 

da un blocco centrale idrofobico (PPO67), che va ad inserirsi nel doppio strato. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Struttura chimica del Poloxamer 407. 



Immagini al Cryo-TEM mostrano che i cubosomi coesistono con delle 

vescicole (Fig. 17A), le quali aumentano numericamente all’aumentare della 

concentrazione di Poloxamer 407; contemporaneamente diminuiscono le 

dimensioni delle nanoparticelle (Fig. 17B) (Esposito E. et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Immagini al Cryo-TEM. A) Cubosomi coesistono con vescicole (Thadanki M. 

et al., 2011). B) Aumento del numero di vescicole e diminuzione delle dimensioni dei 

cubosomi all’aumentare della concentrazione di Poloxamer 407 (Wörle G. et al., 2007). 

 

 

2.3.1 Cubosomi nel drug delivery 

Grazie alle loro vantaggiose proprietà, i cubosomi sono tra i più promettenti 

carriers per il drug delivery. Essi, infatti, sono biodegradabili, biocompatibili 

ed altamente stabili, sia da un punto di vista termodinamico che di 



composizione. Studi di stabilità condotti su dispersioni create a differenti 

condizioni, hanno infatti dimostrato che gli aspetti morfologici ed 

organolettici dei sistemi rimangono invariati per almeno un anno, escludendo 

un’eventuale separazione di fase; inoltre è stato dimostrato che nel primo 

mese successivo alla preparazione dei nanosistemi si ha un aumento delle 

dimensioni delle particelle, che però poi rimangono stabili per i quattro mesi 

successivi (Esposito E. et al., 2003). Mentre alcuni nanosistemi, ad alte 

diluizioni, tendono a trasformarsi in micelle, i cubosomi si sono dimostrati 

stabili indipendentemente dalla diluizione (Tilekar K. et al., 2014). 

Nonostante l’estrema stabilità dei cubosomi, è opportuno precisare che, in  

seguito all’inglobamento di molecole di varia natura, possono manifestarsi  

variazioni di fase e trasformazioni delle strutture in base al tipo di molecola 

inglobata ed alle interazioni con il doppio strato lipidico (Pan X. et al., 2013). 

L’enorme successo dei cubosomi come sistemi per il drug delivery risiede, 

senza dubbio, anche nelle loro piccole dimensioni (100-500 nm) e nella loro 

organizzazione interna altamente impaccata (honeycombed) (Fig. 18), la quale 

offre elevata capacità di inglobamento di un’ampia gamma di farmaci, 

differenti per struttura chimica  (idrofilici, idrofobici o anfifilici) e dimensioni 

(Tilekar K. et al., 2014). 

 



 

 

 

 

Figura 18. A) Struttura alveolata, honeycombed. B) Struttura primitiva della fase cubica, 

simile alla struttura honeycombed (Anbarasan B. et al., 2015). 

 

I cubosomi inglobano molecole idrofiliche nei canali acquosi delimitati dalle 

teste polari della GMO, molecole idrofobiche all’interno del doppio strato 

lipidico e molecole anfifiliche all’interfaccia lipide-acqua (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Localizzazione dei farmaci all’interno dei compartimenti della fase cubica, in 

base alla loro natura (Chen Y. et al., 2014). 

 

I farmaci incapsulati nei sistemi di trasporto risultano potenzialmente protetti 

da eventuali degradazioni di natura fisica (denaturazione, precipitazione, 



aggregazione, ecc.) ed enzimatica, mantenendo la propria integrità strutturale 

e funzionale dal momento in cui vengono inseriti nel sistema al momento in 

cui vengono somministrati (Garg G. et al., 2007). Una delle caratteristiche 

fondamentali che fa di un nanosistema un efficiente carrier per il drug 

delivery, è la sua capacità di rilasciare il farmaco inglobato in maniera 

controllata. I cubosomi, grazie alla loro rete tridimensionale interna ed alle 

piccole dimensioni dei loro pori (5-10 nm), riescono a trattenere il farmaco al 

loro interno e a rallentare notevolmente i suoi tempi di rilascio. La velocità di 

rilascio del farmaco inglobato dipende principalmente dalle caratteristiche 

fisico-chimiche della molecola; da una parte, le sue dimensioni (molecole più 

grandi vengono rilasciate più lentamente), dall’altra, le interazioni che essa 

può instaurare con la GMO e con l’acqua, le quali possono alterare il 

comportamento di fase dei cubosomi (Karami Z. et al., 2016). Facendo una 

stima generale è stato dimostrato che, in media, si ha una riduzione di almeno 

il 33% nella diffusività del farmaco inglobato rispetto al farmaco 

somministrato tal quale (Garg G. et al., 2007). Ciò fa sì che i cubosomi 

fungano da reservoir del farmaco, con innumerevoli vantaggi terapeutici 

strettamente correlati tra loro; segue un elenco riassuntivo dei più importanti: 

• Maggiore selettività e penetrazione del farmaco nel sito target; 

• Maggiore emivita del farmaco; 



• Minore frequenza di dosaggi richiesti; 

• Minore tossicità per l’organo target e per siti diversi da quelli d’azione 

che, nella normale terapia, vengono colpiti per mancanza di specificità. 

I cubosomi, grazie alle loro proprietà, prima tra tutte la loro bioadesività, 

possono avere differenti vie di somministrazione (Karami Z. et al., 2016): 

• Orale: permettono il trasporto di composti insolubili in acqua; 

preservano l’integrità del farmaco dagli attacchi fisico-chimici che può 

subire lungo il tratto gastro-intestinale; hanno elevata bioadesività alla 

membrana delle cellule intestinali;  

• Oftalmica: grazie alla loro similarità con le membrane biologiche, 

aumentano la permeabilità dell’epitelio della cornea al farmaco e ne 

favoriscono la permanenza a livello oculare (Gan L. et al., 2013);  

• Topica: favoriscono la penetrazione dello strato corneo della pelle;  

• Intravenosa: è la via di somministrazione più insidiosa poiché le 

componenti strutturali dei cubosomi potrebbero interagire con 

componenti del plasma, che potrebbero alterarne la stabilità; le 

formulazioni andrebbero sterilizzate, ma anche questo processo 

potrebbe interferire con la stabilità dei sistemi. 

Grazie a tutte queste caratteristiche, i cubosomi stanno prendendo sempre più 

campo nell’ambito del drug delivery; si sono persino dimostrati carriers più 



efficienti dei noti liposomi, ma competono con nanosistemi altrettanto nuovi, 

gli esosomi. Questi ultimi si ottengono allo stesso modo, per dispersione della 

fase liquida cristallina liotropica esagonale in acqua. Come i cubosomi, 

anch’essi sono in grado di trasportare efficacemente farmaci idrofilici, 

idrofobici ed anfifilici, promuovendone la stabilità ed il rilascio controllato 

(Thomas A. et al., 2018). Cubosomi ed esosomi sono sistemi così promettenti 

che sono in atto innumerevoli studi per migliorare la funzionalizzazione di 

questi nanosistemi per aumentarne l’efficacia. Ad oggi rimangono dei punti 

irrisolti che ne impediscono la produzione su larga scala; come l’utilizzo di 

tecniche ad alta energia (es. sonicazione), che limitano il numero di molecole 

da poter inglobare, dipendentemente alla loro sensibilità, ed ostacolano lo 

sviluppo di un processo produttivo industriale (Muir B. W., 2012). 

 

 

2.3.2 Cubosomi nella terapia anti-tumorale 

Per tutti i vantaggi sopra elencati, i cubosomi si sono mostrati fin da subito 

promettenti carriers per il trasporto di farmaci anti-tumorali. Essi permettono 

di indirizzare i farmaci chemioterapici specificatamente al sito tumorale, 

diminuendo gli effetti collaterali causati da questi nella chemioterapia 

classica. In quest’ultima, oltre alle cellule neoplastiche, vengono intaccate 



anche le cellule sane, con conseguenti danni agli organi ed al sistema 

immunitario del paziente; da non sottovalutare, l’eventuale comparsa di 

recidive per limitato accesso del farmaco al tessuto alterato. I farmaci 

trasportati dai sistemi di drug delivery interferiscono unicamente con i 

pathways coinvolti nella carcinogenesi, diminuendo la tossicità sistemica del 

trattamento (Vasir J. K. et al., 2005). I cubosomi possono agire nei confronti 

delle cellule tumorali secondo due modalità (Tilekar K. et al., 2014): 

• Targeting passivo: sfrutta le proprietà pato-fisiologiche della 

vascolatura tumorale per far accumulare il farmaco unicamente nel sito 

d’azione (EPR, enhanced permeation and retention effect), dove essa è 

altamente disorganizzata e permeabile; sfrutta, inoltre, la peculiare 

acidità del micro-ambiente del tumore, causata dall’elevato tasso 

metabolico delle cellule neoplastiche (Fig. 20A).  

• Targeting attivo: sfrutta la funzionalizzazione dei cubosomi con 

molecole (anticorpi, ligandi, ecc.) capaci di legare specificatamente 

molecole espresse solo dalle cellule tumorali, TAA (tumor associated 

antigens) (Fig. 20B). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. A) Targeting passivo. a) Le nanoparticelle viaggiano lungo i vasi sanguigni 

senza riuscire ad attraversare le cellule endoteliali strettamente unite le une alle altre. b) La 

vascolatura tumorale alterata fa sì che le nanoparticelle si accumulino nel sito tumorale. B) 

Targeting attivo. a) In tessuti sani, le nanoparticelle non riescono a superare la barriera 

delle cellule endoteliali. b) Le nanoparticelle riescono ad attraversare le cellule endoteliali 

e a raggiungere il sito tumorale, a livello del quale agiranno in maniera specifica in base 

alla loro funzionalizzazione.  



3. EPIGALLOCATECHINA GALLATO (EGCG) 

3.1 Tè verde, composizione  

Il tè è una delle bevande più consumate al mondo; rientrano in questa classe il 

tè verde, il tè nero ed il tè Olong. Il tè verde, derivante dalla pianta Camellia 

sinensis, pur non essendo la qualità più consumata, è senza dubbio quella con 

proprietà benefiche maggiori. Ciò è dovuto alla peculiare lavorazione delle 

sue foglie, che permette il mantenimento delle caratteristiche delle molecole 

in esse contenute. Dopo essere raccolte, le foglie di tè verde subiscono un 

iniziale trattamento termico al vapore per poi essere arrotolate e fatte 

essiccare. Questa tecnica di lavorazione, da una parte, migliora le 

caratteristiche organolettiche del prodotto, dall’aroma alla colorazione delle 

foglie, le quali rimangono verdi per l’inattivazione di enzimi responsabili 

della loro depigmentazione; dall’altra, minimizza i processi fermentativi ed 

ossidativi che avvengono all’interno delle foglie, facendo sì che il prodotto 

finale sia stabile e  mantenga tutte le proprietà benefiche dei suoi componenti.  

Il tè verde mostra una peculiare composizione chimica, in cui riconosciamo: 

• Proteine: 15-20% del peso secco della foglia; soprattutto enzimi; 

• Carboidrati: 5-7% del peso secco della foglia; soprattutto cellulosa, 

pectine, glucosio, fruttosio e saccarosio; 



• Minerali: circa 5% del peso secco della foglia; soprattutto calcio, 

magnesio, sodio, fosforo e potassio; 

• Aminoacidi: 1-4% del peso secco della foglia; soprattutto triptofano, 

lisina, arginina, serina e valina. 

Le foglie di tè verde contengono, inoltre, in tracce: lipidi (soprattutto acido 

linoleico), steroli, vitamine (come B, C e E), caffeina, pigmenti (soprattutto 

clorofilla e carotenoidi) e composti volatili (come aldeidi ed esteri) (Fig. 21A) 

(Chacko S. M. et al., 2010). Ciò che più differenzia il tè verde dal tè nero e 

dal tè Oolong, è il quantitativo di polifenoli contenuto nelle sue foglie (Fig. 

21B). Essi rappresentano circa il 30% del peso secco delle foglie di tè verde e 

sono i principali responsabili dei benefici associati al suo consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 21. A) Composizione chimica delle foglie di tè verde. B) Composizione chimica 

delle varie qualità di tè: verde, nero ed Olong (Chacko S. M. et al., 2010). 

 

 

3.1.1 Polifenoli 

I polifenoli sono tra gli agenti fitochimici di maggiore rilevanza come 

antiossidanti naturali; essi sono comunemente introdotti con la dieta poiché 

presenti in frutta, vegetali, olio extravergine d’oliva, cioccolato, vino rosso e 

tè verde. Tra le sostanze fenoliche più comuni ricordiamo l’epigallocatechina-

3-gallato, ricavata dal tè verde, il resveratrolo, presente nel vino rosso, la 

curcumina, la quercetina, ecc. I polifenoli sono tutti accomunati dalla 

presenza di gruppi fenolici nella loro struttura; le loro differenti caratteristiche 

chimiche, fisiche e biologiche sono proprio determinate dal numero di anelli 

fenolici presenti, dagli elementi strutturali che legano questi anelli tra di loro e 

dai sostituenti legati agli anelli. Essi possono essere suddivisi in quattro 

sottoclassi: flavanoli, flavandioli, acidi fenolici e flavonoidi. Questi ultimi 

sono i più abbondanti, e proprio in essi rientrano le catechine. Le catechine, a 

loro volta, possono essere suddivise in: epicatechina (EC, 6.4% del totale), 

epigallocatechina (EGC, 19% del totale), epicatechina-3-gallato (ECG, 13% 



del totale) ed epigallocatechina-3-gallato (EGCG 59% del totale, la più 

abbondante) (Chacko S. M. et al., 2010).  

 

 

3.1.2 Benefici associati al consumo di tè verde 

Soprattutto negli ultimi anni, il consumo di tè verde è stato associato al 

riscontro di innumerevoli benefici sulla salute umana; questo grazie alle 

sostanze in esso contenute, in particolar modo i polifenoli e, tra essi, le 

catechine. Tra le attività favorevoli dei polifenoli, la più comune è la loro 

attività antiossidante; essi infatti riescono ad agire da scavengers di radicali 

liberi e da chelanti di ioni metallici. Questa capacità antiossidante dei 

polifenoli è dovuta alla loro struttura chimica e, in particolar modo, alla 

posizione ed al numero dei gruppi ossidrilici presenti nella molecola. 

Molecole antiossidanti come i polifenoli espletano la loro funzione 

prevenendo la formazione di composti ossidanti o rimuovendoli prima che 

essi provochino danni irreversibili alle strutture cellulari. In entrambi i casi, 

gli antiossidanti possono agire su diversi livelli; essi possono detossificare le 

specie reattive dell’ossigeno (ROS), inibire enzimi pro-ossidanti così come 

chelare metalli di transizione o disattivare l’ossigeno singoletto. I polifenoli 

prevengono lo stress ossidativo della cellula potenziando processi 



antiossidanti fisiologicamente attivi a livello cellulare e favorendo così il 

mantenimento dell’equilibrio tra gli antiossidanti presenti ed i ROS prodotti. 

Ad esempio essi promuovono la detossificazione dei ROS, processo che, in 

condizioni normali, è già svolto da enzimi antiossidanti some la superossido 

dismutasi (SOD) o la catalasi (CAT). Questi enzimi utilizzano come substrati, 

rispettivamente, l’anione superossido O2
- ed il perossido di idrogeno H2O2, e 

li convertono in composti che non interferiscono con il normale metabolismo 

cellulare. La capacità dei polifenoli di neutralizzare le specie reattive 

dell’ossigeno, prodotte dal normale metabolismo cellulare, permette di 

potenziare il sistema immunitario dell’organismo e di prevenire l’insorgenza 

di patologie correlate allo stress ossidativo indotto dalle specie radicaliche 

(Chacko S. M. et al., 2010). Per questo motivo il consumo di tè verde è 

associato ad una minore incidenza di patologie di diversa gravità: 

• Tumori, indipendentemente processo dal sito di carcinogenesi; 

• Malattie cardiovascolari; 

• Malattie neurodegenerative; 

• Artrite; 

• Infezioni virali e batteriche, con effetti notevoli anche sulla resistenza 

di vari ceppi a determinate classi di antibiotici. 

 



3.2 Epigallocatechina gallato (EGCG) 

Le catechine sono la classe fenolica più abbondante all’interno delle foglie di 

tè verde. Catechine ed epicatechine sono due isomeri generati dalla chiralità 

che caratterizza la molecola dei flavonoidi. Esse possono essere distinte 

grazie alla loro configurazione; si tratta, infatti, di un isomero con 

configurazione trans nel primo caso, e cis nel secondo. A loro volta, ognuna 

delle due configurazioni possiede due stereoisomeri: (+)-catechina e (-)-

catechina da una parte, e (+)-epicatechina e (-)-epicatechina dall’altra. Di 

questi, i più presenti in alimenti e bevande di origine vegetale sono la (+)-

catechina e la (-)-epicatechina. Nel caso del tè verde, le catechine 

maggiormente presenti sono (Fig. 22): 

• Epicatechina (EC, 6.4%); 

• Epigallocatechina (EGC, 19%); 

• Epicatechina-3-gallato (ECG, 13%) 

• Epigallocatechina-3-gallato (EGCG, 59%). 

Poiché si tratta di sostanze particolarmente instabili, la qualità e la quantità di 

catechine presenti negli infusi di tè verde sono influenzate da molteplici 

parametri; primi tra tutti l’origine delle foglie di tè verde, le loro condizioni di 

crescita ed i metodi di preparazione degli infusi (Chacko S. M. et al., 2010). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Struttura chimica delle (-)-epicatechine presenti nel tè verde; sono evidenziati i 

due gruppi gallato, con i rispettivi tre gruppi OH ciascuno, dell’epigallocatechina gallato 

(EGCG) (Rahmani A. H. et al., 2015). 

 

L’EGCG è la catechina più abbondante nel tè verde e ad essa si devono la 

maggior parte delle proprietà benefiche di questa bevanda. Essa si distingue 

dalle altre catechine per la presenza di due gruppi gallato, con tre gruppi OH 

ciascuno, che contribuiscono favorevolmente alla sua azione biologica (Fig. 

22). Gli ossidrili fenolici presenti sono infatti legati alla  capacità della 

molecola di catturare radicali liberi e di chelare ioni metallici; l’elevato 

numero di gruppi OH presenti nella struttura determina l’elevata attività 



antiossidante dell’EGCG. Inoltre, i gruppi idrossilici fanno sì che essa possa 

instaurare legami idrogeno con l’ambiente circostante e sia altamente solubile 

in acqua (Botten D. et al., 2015). La sua peculiare struttura chimica conferisce 

all’EGCG innumerevoli vantaggi per quanto riguarda la sua attività biologica, 

ma la penalizza in quanto a biodisponibilità. Essa, infatti, risulta essere 

altamente instabile e suscettibile ad una vasta gamma di fenomeni chimico-

fisici, dalla denaturazione termica, all’ossidazione, alla metilazione. Per 

questo motivo sono stati svolti, e si stanno svolgendo, studi sull’inglobamento 

di questa catechina all’interno di sistemi di drug delivery che ne aumentino la 

stabilità e la biodisponibilità per far sì che l’EGCG possa espletare al meglio 

le sue funzionalità biologiche; proprio su questo è stato incentrato il mio 

lavoro di tesi. 

 

 

3.2.1 Attività dell’EGCG 

Nella famiglia delle catechine, l’EGCG è quella biologicamente più attiva 

poiché, grazie alla sua struttura, offre notevoli benefici per la salute. Ad essa 

sono, infatti, ascrivibili la maggior parte dei benefici derivanti dall’assunzione 

di tè verde; in primis la sua attività antiossidante, per le motivazioni 

precedentemente accennate. Grazie ai due gruppi gallato, in cui sono 



complessivamente presenti sei gruppi OH, l’EGCG agisce come chelante di 

ioni metallici, favorisce il mantenimento del delicato equilibrio tra sostanze 

antiossidanti e ROS e protegge, dunque, le cellule dagli effetti deleteri che lo 

stress ossidativo potrebbe causare. Prima di parlare degli innumerevoli 

vantaggi che questa capacità offre, è bene precisare che un eccessivo 

accumulo di EGCG fa sì che anche una sostanza benefica come questa possa 

diventare tossica a livello degli epatociti e possa inficiare con l’assorbimento 

di ferro, soprattutto in pazienti anemici, a causa della sua interazione con ioni 

metallici (Chacko S. M. et al., 2010). Questa spiccata attività antiossidante 

potenzia la risposta immunitaria dell’organismo; l’EGCG risulta quindi essere 

anche un potente antinfiammatorio, poiché stimola la produzione di 

interleuchina-10 (IL-10) (Singh G. et al., 2015). Studi in vitro e in vivo hanno 

dimostrato con successo come l’EGCG sia in grado di prevenire l’insorgenza 

di un’ampia gamma di patologie. Tra queste rientrano le malattie 

cardiovascolari, come ictus ed ipertensione; l’EGCG previene la formazione 

di placche aterosclerotiche poiché minimizza l’assorbimento di trigliceridi e 

colesterolo (sposta l’equilibrio verso le lipoproteine ad alta densità (HDL) a 

discapito di quelle a bassa densità (LDL), comunemente definite “colesterolo 

cattivo”), diminuendo così le loro concentrazioni plasmatiche (Singh G. et al., 

2015). È stato ampiamente dimostrato l’effetto neuroprotettivo 



dell’epigallocatechina gallato nei confronti di patologie neurodegenerative, 

come Alzheimer e Parkinson; essa previene l’aggregazione delle fibrille 

amiloidi, rimodellandole, e la conseguente formazione delle placche amiloidi 

responsabili di queste patologie (Chacko S. M. et al., 2010). L’EGCG, grazie 

alle sue dimensioni ed alle sue caratteristiche chimiche, riesce ad attraversare 

la barriera emato-encefalica per espletare poi la sua azione antiossidante 

(Bartosikova L. et al., 2018). Quest’ultima offre protezione contro la 

neurotossicità indotta dalla proteina ß-amiloide, nel caso dell’Alzheimer, 

mentre previene la perdita dei neuroni dopaminergici e l’accumulo di ferro, 

nel caso del Parkinson (Chacko S. M. et al., 2010). La catechina in esame 

offre, inoltre, una notevole azione nefroprotettiva; inibendo lo stress 

ossidativo, favorisce una maggiore produzione di ossido nitrico ed una 

migliore funzionalità renale (Singh G. et al., 2015). Studi hanno dimostrato 

che l’EGCG è in grado di promuovere la proliferazione degli osteociti, 

prevenendo così i danni articolari causati da artrite reumatoide (Chacko S. M. 

et al., 2010). La catechina, potenziando il metabolismo del glucosio, la 

funzionalità delle cellule ß del pancreas e, di conseguenza, la produzione e 

l’attività dell’insulina, riesce ad abbassare la concentrazione plasmatica di 

glucosio e ad esercitare, quindi, un’importante azione antidiabetica (Chacko 

S. M. et al., 2010). L’assunzione di tè verde si è dimostrata vantaggiosa nella 



perdita di peso grazie all’azione del suo maggiore costituente, l’EGCG; 

quest’ultima è in grado di modulare il metabolismo lipidico, favorendo una 

maggiore ossidazione dei grassi ed un minore accumulo di lipidi. Questo 

potrebbe essere un valido e promettente approccio nel trattamento di patologie 

insidiose come l’obesità (Chacko S. M. et al., 2010). L’epigallocatechina 

gallato si è dimostrata avere, inoltre, attività: antifunginea, inibendo la 

formazione di biofilm, e antivirale, inibendo gli enzimi responsabili della 

replicazione del virus (Bartosikova L. et al., 2018). Particolare importanza è 

data alla capacità dell’EGCG di inibire la trascrittasi inversa, enzima 

necessario per la replicazione di HIV; essa previene l’insorgenza del virus 

dell’immunodeficienza umana anche legandosi al suo recettore (CD4), 

bloccandolo (Granja A. et al., 2017). Non di minore importanza è l’attività 

antibatterica dell’epigallocatechina gallato; essa agisce soprattutto nei 

confronti dei ceppi resistenti alla meticillina (Staphylococcus aureus 

(MRSA), Mycobacterium tuberculosis, ecc.). L’EGCG agisce in sinergia con 

i comuni antibiotici per ovviare al problema, sempre più frequente, delle 

antibiotico-resistenze (Granja A. et al., 2017). Da un lato, si ha l’aumento 

dell’attività dei ß-lattamici (classe di antibiotici in cui rientra la meticillina), 

dall’altro, l’inibizione delle ß-lattamasi, enzimi responsabili della 

degradazione degli antibiotici sopra citati (Bartosikova L. et al., 2018).  



3.2.2 Attività anti-tumorale di EGCG  

Numerosi studi hanno dimostrato come un maggior consumo di alimenti e 

bevande ricchi di polifenoli, come frutta, verdura, vino rosso o tè verde, come 

nel nostro caso, sia associato ad un minore rischio di insorgenza di patologie 

tumorali. I polifenoli, e le catechine in particolare, possono interferire con lo 

sviluppo e la progressione dei processi tumorali a diversi livelli ed offrono, 

quindi, una valida alternativa agli agenti chemioterapici classici nella 

prevenzione e nel trattamento di patologie di questo genere (Suvarna V. et al., 

2018). Le catechine, ed in particolare l’EGCG, si sono dimostrate validi 

agenti preventivi di numerose tipologie di cancro, come il cancro del 

polmone, del colon, dello stomaco, del cavo orale, del rene e del pancreas 

(Chacko S. M. et al., 2010). L’attività antitumorale dell’EGCG è dovuta alla 

sua capacità di interferire con i principali pathways di trasduzione del segnale 

coinvolti nel processo di carcinogenesi. L’EGCG è in grado di modulare 

l’espressione dei principali geni coinvolti nelle fasi di inizio, sviluppo e 

progressione del tumore (Fig. 23) (Rahmani A. H. et al., 2015).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ruolo delle catechine del tè verde, e dell’EGCG in particolare, nella 

prevenzione tumorale attraverso la modulazione dei geni coinvolti nelle fasi di inizio, 

sviluppo e progressione del tumore (Rahmani A. H. et al., 2015). 

 

In un primo momento, l’epigallocatechina gallato, attiva i geni 

oncosoppressori, tra cui p53, il “guardiano del genoma”; questo fattore di 

trascrizione ha il compito di impedire lo sviluppo di tumori riparando 

eventuali danni al DNA (Rahmani A. H. et al., 2015). Contemporaneamente, 

l’EGCG inibisce la fosforilazione dell’epidermal growth factor receptor 

(EGFR), che, inattivo, non è in grado di legare il proprio ligando (EGF, 

epidermal growth factor) e, quindi, di dare il via alla cascata di eventi 

coinvolti nella carcinogenesi (Fig. 24) (Rahmani A. H. et al., 2015). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Meccanismo d’azione di EGCG su EGFR. 

 

L’attività antitumorale dell’EGCG sembra essere dovuta alla sua capacità di 

regolare l’apoptosi modulando l’espressione di fattori pro- e anti-apoptotici; 

essa, infatti, promuove l’espressione di fattori pro-apoptotici, quali Bax e 

Bak, mentre inibisce l’espressione di fattori anti-apoptotici, come Bcl-2 e 

Bcl-xL (Bartosikova L. et al., 2018). Ciò provoca un aumento dell’apoptosi 

delle cellule neoplastiche ed un rallentamento della loro proliferazione ed 

ostacola efficacemente lo sviluppo del tumore. La proliferazione cellulare è 

bloccata grazie all’inibizione dell’attività telomerasica e all’arresto del ciclo 

cellulare in fase G0/G1, a causa dell’azione dell’epigallocatechina gallato su 

proteine regolatrici del ciclo cellulare (Rady I. et al., 2018). Studi hanno 

dimostrato come l’EGCG sia in grado di inibire la metastatizzazione delle 

cellule tumorali agendo su due fronti differenti. Da una parte, la catechina 



inibisce le metallo-proteinasi di matrice (MMP-2,-3,-9), le quali non sono più 

capaci di degradare le componenti della matrice extracellulare per spostarsi da 

un distretto all’altro (Shankar S. et al., 2007). Dall’altra, l’EGCG inibisce 

l’angiogenesi, processo di formazione di nuovi vasi sanguigni attraverso cui 

le cellule tumorali ricevono sostentamento e riescono a muoversi per 

raggiungere tessuti diversi da quello di origine. Questo processo è promosso 

dalla sovra-espressione di VEGF (vascular endothelial growth factor); 

motivo per cui l’EGCG, legandosi al suo recettore ed inibendone 

l’espressione, ostacola l’angiogenesi indotta dal processo tumorale (Shankar 

S. et al., 2007). L’EGCG riesce ad agire anche a livello epigenetico 

rimediando ai danni indotti al DNA da modificazioni epigenetiche, ovvero 

quei processi che agiscono sull’espressione dei geni senza modificare la 

sequenza dell’acido nucleico. In questo caso, l’EGCG, inibendo l’espressione 

della DNA-metiltransferasi (DNMT), diminuisce notevolmente il rischio di 

metilazione del DNA (Bartosikova L. et al., 2018). L’EGCG, insieme a tutti i 

processi finora elencati, volti a bloccare l’insorgenza e la progressione del 

tumore, è in grado di proteggere i tessuti sani dagli effetti collaterali della 

chemioterapia canonica e di migliorare le qualità di vita del paziente grazie 

alla sua contemporanea attività antiossidante (Granja A. et al., 2017). 



Diversi studi hanno però dimostrato come l’EGCG possa agire anche da pro-

ossidante inducendo stress ossidativo. Questa capacità è alla base della sua 

attività antitumorale poiché, generando ROS (soprattutto H2O2) in condizioni 

patologiche, provoca l’attivazione di sistemi antiossidanti endogeni; questi 

ultimi proteggono i tessuti sani dalla carcinogenesi, così come inducono 

apoptosi ed ostacolano la proliferazione cellulare nei tessuti malati (Singh B. 

M. et al., 2015). L’efficacia chemiopreventiva e chemioterapica dell’EGCG 

potrebbe essere implementata facendola agire in sinergia con altri composti 

fitochimici o con i classici farmaci chemioterapici. Questo permetterebbe di 

agire su un maggior numero di pathways, di diminuire la dose minima 

necessaria di agenti chemioterapici, la tossicità dei trattamenti e l’entità degli 

effetti collaterali da essi causati (Fig. 25) (Rady I. et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Sinergia tra EGCG ed agenti fitochimici o chemioterapici (Rady I. et al., 2018). 



3.2.3 Attività anti-tumorale di EGCG nel cancro al polmone 

Il cancro del polmone è la forma tumorale con la maggior incidenza nel 

mondo; esso è causato da mutazioni genetiche che provocano incontrollata 

proliferazione cellulare nel tessuto polmonare che riveste bronchi, bronchioli 

ed alveoli. È stato ampiamente dimostrato che l’assunzione di tè verde 

apporta benefici preventivi e terapeutici in tale condizione patologica. 

L’EGCG riesce ad agire con notevole successo sui maggiori pathways 

responsabili del processo di carcinogenesi polmonare. Primo tra tutti, il 

pathway di trasduzione del segnale dell’EGFR (epidermal growth factor 

receptor), solitamente espresso sulla membrana delle cellule del carcinoma 

polmonare. Come descritto al paragrafo precedente, l’EGCG inibisce la 

fosforilazione e l’attività tirosin-chinasica dell’EGFR anche a livello 

polmonare (Fig. 26A), impedendo il legame dell’epidermal growth factor al 

proprio recettore, con conseguente inibizione dell’incontrollata proliferazione 

cellulare, e, quindi, dell’avvio del processo di formazione del tumore (Fig. 

26B). L’inibizione della proliferazione cellulare, indotta dall’EGCG in 

maniera dose-dipendente, risulta nell’arresto del ciclo cellulare in fase G0/G1 

(Fig. 26C) (Ma Y. et al., 2014) e nell’inibizione della formazione di colonie 

da parte delle cellule tumorali (inibizione della crescita cellulare anchorage-

independent) (Fig. 26D) (Ma Y. et al., 2014).  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. A) Inibizione dose-dipendente dell’espressione di EGFR in cellule tumorali 

polmonari A549, indotta da EGCG. Le cellule sono state trattate con concentrazioni 

crescenti di EGCG (0, 10, 20 e 40 µM) per 24, 48 e 72h; i livelli proteici sono stati 

analizzati tramite western blot; la ß-actina funge da controllo positivo (Ma Y. et al., 2014). 

B) Inibizione dose-dipendente della proliferazione cellulare, in cellule tumorali polmonari 

A549, indotta da EGCG. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di 

EGCG (0, 10, 20 e 40 µM) per 72h; il tasso di proliferazione è stato quantificato mediante 

MTT assay (metabolic activity assay) (Gu J. J. et al., 2018). C) Induzione dose-dipendente 

dell’arresto del ciclo cellulare in fase G0/G1 in cellule tumorali polmonari A549, da parte 

di EGCG. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG (0, 10, 20 e 

40 µM) per 24h; l’analisi del ciclo cellulare è stata effettuata mediante citometria a flusso 

(Ma Y. et al., 2014). D) Inibizione dose-dipendente della crescita cellulare anchorage-



independent e della capacità di formare colonie di cellule tumorali polmonari A549, 

indotta da EGCG. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG (0, 

10, 20 e 40 µM); le colonie formatesi sono state quantificate tramite colony formation 

assay; un gruppo cellulare trattato con dimetilsolfossido funge da controllo positivo (Ma 

Y. et al., 2014). 

 

Come descritto parlando dell’azione antitumorale generica dell’EGCG, anche 

nel caso del cancro al polmone essa promuove l’espressione del gene p53 

(Suvarna V. et al., 2018). Un altro pathway altamente deregolato nei processi 

tumorali è quello apoptotico; l’EGCG è in grado di promuovere l’apoptosi 

delle cellule tumorali ristabilendo l’equilibrio tra fattori pro- e anti-apoptotici, 

promuovendo i primi (Bax, Bak) ed inibendo i secondi (Bcl-2, Bcl-xL) 

proporzionalmente alla sua concentrazione (Fig. 27) (Gu J. J. et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 



Figura 27. A) Induzione dose-dipendente dell’apoptosi in cellule tumorali polmonari 

A549, da parte di EGCG. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di 

EGCG (0, 10, 20 e 40 µM) (Gu J. J. et al., 2018). B) Induzione dose-dipendente di 

cambiamenti morfologici delle cellule tumorali polmonari A549, da parte di EGCG. Le 

cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di EGCG (0, 25 e 100 µM) e 

successivamente osservate al microscopio; in un primo momento le cellule iniziano a 

perdere adesività, successivamente fluttuano nel terreno (Sonoda J.I. et al., 2014). 

 

Esperimenti in vitro hanno dimostrato la capacità dell’EGCG di inibire il 

processo di angiogenesi nei tessuti tumorali del polmone. Questo è possibile 

grazie all’azione della catechina su due markers tumorali coinvolti nella 

formazione di nuovi vasi sanguigni. Da un lato, si ha la soppressione 

dell’espressione del vascular endothelial growth factor (VEGF), noto per 

stimolare l’angiogenesi, dall’altro, la promozione dell’espressione di 

endostatina, agente anti-angiogenico (Fig. 28) (Sakamoto Y. et al., 2013). 

 

 

 

 

 



Figura 28. A) Inibizione dose-dipendente dell’espressione di VEGF in cellule tumorali 

polmonari A549, indotta da EGCG. B) Induzione dose-dipendente dell’espressione di 

endostatina in cellule tumorali polmonari A549, da parte di EGCG. Le cellule sono state 

trattate con EGCG alla concentrazione di 50 mM per 24h; i livelli proteici sono stati 

analizzati tramite RT-PCR semi-quantitativa; la gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi 

(GAPDH) funge da controllo positivo (Sakamoto Y. et al., 2013). 

 

Sono stati effettuati studi su linee cellulari di tumore al polmone con elevato 

potere metastatico (H1299 e Lu99) per valutare se l’EGCG potesse limitare 

anche questo processo. La metastatizzazione, come abbiamo già accennato, è 

l’ultimo stadio dello sviluppo tumorale, ed è il più insidioso poiché comporta 

l’espansione del tumore in tessuti distanti da quello di origine. Gli esperimenti 

condotti hanno dimostrato che la catechina è in grado di inibire la motilità e la 

migrazione cellulare proporzionalmente alla concentrazione alla quale viene 

somministrata (Fig. 29) (Takahashi A. et al., 2014). 

 

 

 

 



Figura 29. Inibizione dose-dipendente della motilità di cellule tumorali polmonari H1299 

e Lu99, indotta da EGCG. Le cellule sono state trattate con concentrazioni crescenti di 

EGCG (0, 5, 10, 50 e 100 µM) per 24h. Quantificazione mediante wound healing assay: le 

linee blu rappresentano il punto di partenza delle cellule al tempo 0, le linee rosse il punto 

raggiunto dalle cellule migrando durante le 24h (Takahashi A. et al., 2014). 

 

Uno studio condotto sulle linee cellulari polmonari A549 e H1299 ha 

dimostrato che il trattamento con EGCG provoca una diminuzione 

dell’espressione del nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells (NF-kB), il quale gioca un ruolo chiave nella regolazione della risposta 

immunitaria alle infezioni e la cui soppressione impedisce la proliferazione 

delle cellule tumorali (Bartosikova L. et al., 2018). Un altro fattore di 

trascrizione inibito dall’azione dell’EGCG è l’hypoxia-inducible factor-1  

(HIF-1 ), il quale è sovra espresso in diverse tipologie di tumore, tra cui 

quella polmonare; normalmente, condizioni di ipossia promuovono l’apoptosi  

ma, nel microambiente tumorale, esse favoriscono l’espressione di questo 

fattore di trascrizione, con conseguente inizio del processo di angiogenesi e di 

proliferazione cellulare (Bartosikova L. et al., 2018). E’ noto che la maggiore 

causa di tumore al polmone è il fumo di sigarette; la nicotina contenuta in esse 

è in grado di indurre angiogenesi con conseguente migrazione cellulare ed 

metastatizzazione. Uno studio condotto su cellule tumorali polmonari A549 



ha dimostrato che l’EGCG è in grado di invertire questi effetti in maniera 

dose-dipendente (Fig. 30) (Shi J. et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Inibizione dose-dipendente dell’angiogenesi provocata da nicotina in cellule 

tumorali polmonari A549, indotta da EGCG. Le cellule sono state trattate con 

concentrazioni crescenti di EGCG; la capacità di inibire il processo angiogenico è stata 

saggiata in vivo tramite il matrigel plug angiogenesis assay (Shi J. et al., 2015).  

 

Ulteriori studi condotti in vivo hanno dimostrato l’efficacia dell’EGCG nel 

bloccare il processo di carcinogenesi (Suvarna V. et al., 2018) e nel rallentare 

la crescita del tumore in maniera proporzionale alla concentrazione 

somministrata ed alla durata del trattamento (Sakamoto Y. et al., 2013). 

 

 



3.2.4 Strategie per aumentare la biodisponibilità di EGCG 

Le sostanze fitochimiche assunte giornalmente con la dieta sono tra i più 

promettenti agenti nella prevenzione e nella terapia di una vasta gamma di 

malattie, prime tra tutti quelle tumorali. Se da un lato la loro origine naturale 

apporta innumerevoli benefici, dall’altro essa risente di un’eccessiva 

instabilità che ne limita l’applicazione. Questi composti di origine vegetale, 

tra cui l’EGCG, sono caratterizzati da elevata solubilità in acqua, limitata 

specificità di target, scarsa biodisponibilità ed estrema suscettibilità a 

condizioni chimico-fisiche variabili. Le catechine hanno difficoltà ad 

attraversare la membrana cellulare a causa della loro scarsa idrofobicità (Huo 

C. et al., 2008). Esse sono estremamente instabili e suscettibili a 

trasformazioni metaboliche (metilazione, glucuronidazione e sulfonilazione) e 

ad agenti esterni (pH, temperatura, luce ed aria). Tutto questo influisce 

inevitabilmente sul loro assorbimento, sulla loro distribuzione e, nel 

complesso, sulla loro biodisponibilità ed efficacia terapeutica (Lia F. et al., 

2018). La quantità di farmaco concretamente accessibile al sito d’azione è 

fondamentale per un’efficace azione biologica; è stato dimostrato che, nel 

caso dell’EGCG, la concentrazione effettivamente rilevata nel plasma è 

nettamente inferiore a quella ingerita, a causa del suo incompleto 

assorbimento lungo il tratto gastro-intestinale (Fig. 31).  



A ciò si aggiunge la rapida escrezione del composto fenolico promossa dalla 

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2), correlata alla resistenza a 

molti altri farmaci (Huo C. et al., 2008). Oltre che dalle caratteristiche 

chimiche delle molecole, la scarsa biodisponibilità dei composti fenolici è 

influenzata anche dalle eventuali interazioni con  altre componenti presenti 

negli alimenti (proteine, fibre, ecc.), dai processi subiti dagli alimenti 

(riscaldamento, conservazione, ecc.) e dalle caratteristiche proprie dell’ospite 

(microflora residente, attività enzimatica, ecc.) (Visioli F. et al., 2011). 

Nell’insieme, l’apporto introdotto con la dieta non è sufficiente a raggiungere 

la concentrazione terapeutica necessaria (Frias I. et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Concentrazione plasmatica di EGCG somministrata in dosi crescenti (50, 100, 

200, 400, 800, 1600 mg) per 26h. Il grafico mostra il raggiungimento della massima 

concentrazione plasmatica di EGCG dopo circa 1h dalla sua assunzione, seguito da una 

rapida clearance (Bartosikova L. et al., 2018). 



L’EGCG ha innumerevoli potenzialità terapeutiche, ma le sue caratteristiche 

fanno sì che, per svolgere la sua azione, se ne debba introdurre una dose 

eccessiva. Si ha quindi la necessità di sviluppare strategie che ne aumentino la 

biodisponibilità, la stabilità e la specificità per il target e che la rendano 

clinicamente utilizzabile; è qui che entrano in gioco le nanotecnologie (Chuan 

L. et al., 2015). La strategia finora più promettente è l’inglobamento 

dell’EGCG in nanocarriers biocompatibili, biodegradabili, non tossici e 

funzionalizzabili; come i carriers di origine lipidica o polimerica (Granja A. 

et al., 2017). In questo lavoro di tesi è stato sperimentato l’utilizzo dei 

cubosomi per il trasporto di EGCG nella terapia antitumorale; questi sistemi, 

a differenza dei liposomi, non sono mai stati utilizzati per il delivery di questa 

molecola, ma i risultati ottenuti sembrano essere promettenti. 

L’incapsulamento di EGCG in sistemi di drug delivery ne aumenta: 

• Stabilità: studi hanno dimostrato che, mentre l’EGCG libera viene 

completamente degradata in sole quattro ore, l’EGCG inglobata rimane 

stabile per più di quattro settimane (Siddiqui I. A. et al., 2012). 

• Penetrazione attraverso le membrane cellulari poiché viene mascherata 

l’estrema idrofilicità della molecola (Siddiqui I. A. et al., 2010). 

• Emivita e permanenza in circolo grazie alla capacità di rilascio 

controllato dei sistemi (Lia F. et al., 2018). 



• Effetto biologico al sito target grazie alla funzionalizzazione dei 

sistemi; uno studio ha dimostrato un aumento dell’efficacia di circa 

dieci volte tra la somministrazione di EGCG libera (IC50=43.6 µM) ed 

incapsulata (IC50=3.74 µM) (Siddiqui I. A. et al., 2010). 

I vantaggi offerti dall’inglobamento di EGCG nei nanocarriers si riflette 

inevitabilmente anche sulla sua attività antitumorale (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. A) Confronto tra l’effetto di EGCG libera e nano-EGCG sulla vitalità di cellule 

tumorali. Le cellule sono state trattate con i nanocarriers vuoti, con EGCG libera e con 

nano-EGCG per 24h; la vitalità cellulare è stata saggiata tramite MTT assay (metabolic 

activity assay). Il grafico mostra la non tossicità dei sistemi vuoti, così come la maggiore 

efficacia di EGCG incapsulata rispetto a quella libera. B) Confronto tra l’effetto di EGCG 

libera e nano-EGCG sulla crescita tumorale. Netta diminuzione del volume tumorale in 

seguito a trattamento con nano-EGCG (100 µg) rispetto a quello con EGCG (1 mg) 

(Siddiqui I. A. et al., 2009). 



In futuro sarebbe opportuno sviluppare una multidrug chemiotherapy, che 

combini agenti chemioterapici classici con composti naturali introdotti con la 

dieta; questo potrebbe portare ad una maggiore efficacia della terapia 

utilizzando dosaggi inferiori e ad un drastico calo degli effetti collaterali ai 

danni del paziente (Lia F. et al., 2018).  



4. MATERIALI E METODI 

4.1 Materiali 

La 1-Oleoil-rac-glicerolo (GMO), utilizzata nella preparazione delle fasi 

cubiche, la Sephadex G-25, il Poloxamer-407, il 3-(4,5-dimetiltiazol)-2-il-2,5-

difenil tetrazolio bromuro (MTT), il reattivo di Folin e tutti i solventi sono 

stati acquistati presso la Sigma Aldrich ed utilizzati senza ulteriore 

purificazione. L’Epigallocatechina-3-Gallato è stato acquistato dalla Cayman 

Chemical Company. La linea cellulare A549 (human lung adenocarcinoma 

epithelial cell line) sono state acquistate dall’American Type Culture  

Collection (ATCC) (Sesto San Giovanni, Italy). Tutti i reagenti per le colture 

cellulari sono stati acquistati presso Euroclone (Euroclone, Italy).  

 

 

4.2 Preparazione delle nanodispersioni contenenti EGCG 

Le fasi cubiche sono state preparate seguendo il metodo thin-film hydration 

(Fig. 34) (Esposito E. et al., 2003), che consiste nella formazione di un sottile 

strato di film lipidico per evaporazione di solventi organici. In un primo 

momento sono stati disciolti in cloroformio i costituenti essenziali per la 

formazione delle strutture in questione, quali: 



• GMO (glyceryl 1-oleato): lipide costituito da una molecola di glicerolo 

legata tramite un legame estereo ad una molecola di acido oleico, 

ampiamente utilizzato nel campo del drug delivery (Fig. 33A). 

• POLOXAMER 407: copolimero biocompatibile che presenta una 

porzione centrale idrofobica (ossido di propilene) e due porzioni laterali 

idrofiliche (ossido di etilene); è un tensioattivo non ionico che permette 

di ottenere dispersioni lipidiche nanostrutturate rivestendo il sistema 

lipidico e, per ingombro sterico,  stabilizzandolo impedendo 

l’aggregazione delle strutture (Fig. 33B). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. A) Struttura della GMO. B) Struttura del Poloxamer 407, blocchi idrofilici in 

azzurro e blocco idrofobico in verde. C) Interazione GMO/Poloxamer 407. 

 

Il solvente è stato eliminato mediante evaporazione a bassa pressione 

(rotavapor). Il film lipidico ottenuto è stato, quindi, idratato con 1 mL di PBS 



(pH 7.4) contenente concentrazioni crescenti di EGCG (2, 4 e 7 mg/mL), al 

fine di ottenere una concentrazione finale di GMO e Poloxamer 407 

rispettivamente di 40 mg/mL (4% w/w) e 10 mg/mL (1% w/w) (Esposito E. et 

al., 2003); ad eccezione delle preparazioni con 7 mg/mL di EGCG, in cui la 

concentrazione di polimero è stata portata a 15 mg/mL per permettere 

un’adeguata stabilizzazione del sistema. Come controllo è stato preparato un 

sistema di drug delivery vuoto, idratando il film lipidico con 1 mL di PBS 

(pH 7.4). Tutti i sistemi sono stati lasciati idratare per 48h al buio, onde 

evitare la fotodegradazione dell’EGCG. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Processo di formazione dei sistemi di drug delivery tramite thin-film hydration. 

 

Trascorse le 48h, i campioni sono stati diluiti di 1.6 volte, al fine di ottenere 

una concentrazione finale di GMO pari a 25 mg/mL (2.5% w/w), e sottoposti 

ad una sonicazione di 10 minuti in ghiaccio. Al termine, la formulazione ha 



un aspetto lattiginoso e non presenta aggregati. Bisogna precisare che, 

effettuando le diluizioni sopra riportate, la concentrazione finale di EGCG nei 

tre sistemi ridimensionati non è più quella iniziale di 2, 4 e 7 mg/mL, ma, 

rispettivamente, 1.25, 2.5 e 4.38 mg/mL. 

 

 

4.3 Caratterizzazione delle nanodispersioni contenenti EGCG 

4.3.1 Diffrazione di raggi X 

Gli esperimenti di diffrazione sono stati effettuati utilizzando un generatore di 

raggi X di 3.5kW Philips PW 1839 (Amsterdam, Netherlands) provvisto di un 

monocromatore formato da un cristallo di quarzo ( = 1.54 Å) ed una camera 

di tipo Guiner. I campioni sono stati misurati in una cella cilindrica sotto 

vuoto, equipaggiata con una finestra di mylar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Portacampioni utilizzato per la diffrazione di raggi X. 



Sono state effettuate misure di diffrazioni di raggi X sulle nanodispersioni 

costituite da GMO, Poloxamer 407 ed EGCG a tre diverse concentrazioni, 2, 

4 e 7 mg/mL (Par. 4.2). 

 

 

4.3.2 Dynamic Light Scattering (DLS) 

Le dimensioni delle particelle sono state determinate mediante la tecnica del 

Dynamic Light Scattering (DLS), utilizzando uno Zetasizer Nano della 

Malvern Panalytical. Questa tecnica è solitamente usata per misurare la 

distribuzione di piccole particelle in soluzione. Essa si basa sulle variazioni di 

intensità della dispersione (scattering) della luce diffusa dal campione in 

funzione del tempo (Fig. 36). Le variazioni di intensità rilevate dal detector 

sono generate dal moto browniano delle particelle, il quale è alla base dello 

scattering. A parità di temperatura e di viscosità, le particelle più piccole si 

muovono rapidamente, creando rapide variazioni di intensità di scattering; le 

particelle più grandi, invece, si muovono lentamente, creando variazioni di 

intensità meno veloci. Un auto-correlatore misura la velocità delle variazioni 

di intensità ed il coefficiente di diffusione delle particelle, calcolato dalla 

funzione di correlazione.  L’equazione di Stokes-Einstein consente poi di 

convertire il coefficiente di diffusione in diametro idrodinamico. L’indice di 



polidispersione (PI), calcolato dal software dello strumento, dà informazioni 

sul carattere mono o polidisperso del sistema sottoposto ad analisi. 

Utilizzando lo stesso strumento è possibile misurare il potenziale zeta che 

quantifica la grandezza elettrostatica ed è correlato alla forza di repulsione, o 

attrazione, tra particelle all’interno di un liquido; tale parametro può dare 

informazioni circa la dispersione, l’aggregazione o la flocculazione delle 

particelle. Tipicamente, il potenziale zeta viene utilizzato durante la 

preparazione di una formulazione per caratterizzare la stabilità delle 

dispersioni, studiarla in funzione del pH o della concentrazione di diversi 

additivi. La misura del potenziale zeta viene effettuata determinando la 

mobilità elettroforetica (Electophoretic Light Scattering, ELS) tramite 

applicazione dell’equazione di Henry: 

 

 

Dove Ue è la mobilità elettroforetica,  è la costante dielettrica,  il potenziale 

zeta, f (ka) la funzione di Henry e  la viscosità del solvente. Per misurare la 

mobilità elettroforetica delle particelle, si applica un campo elettrico tra gli 

elettrodi della cella di misura del campione, che viene illuminata da un raggio 

laser. Le particelle cariche si spostano verso l’elettrodo di segno opposto, 



creando una variazione di frequenza della luce diffusa dal campione, che è 

direttamente proporzionale alla mobilità elettroforetica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Variazioni di intensità della dispersione della luce diffusa dal campione in 

funzione del tempo. 

 

I sistemi precedentemente preparati, ovvero GMO, GMO-EGCG [2 mg/mL], 

GMO-EGCG [4 mg/mL] e GMO-EGCG [7 mg/mL], sono stati sottoposti allo 

studio delle dimensioni tramite DLS. Prima dell’analisi, è stata effettuata una 

diluizione di 1:50 dei campioni in PBS (pH 7.4) e DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium); i parametri sono stati valutati dopo un’incubazione 

di 24h ed al tempo zero. 

 



4.4 Valutazione dell’efficienza di incapsulamento 

Al fine di determinare la quantità di EGCG realmente incapsulata all’interno 

dei sistemi di drug delivery, è stata svolta una cromatografia ad esclusione 

molecolare, o filtrazione su gel (Fig. 37) (Esposito E. et al., 2005). Questa 

tecnica permette di separare le varie componenti di una miscela in funzione 

delle loro dimensioni molecolari. Facendo scorrere una fase mobile attraverso 

una fase stazionaria, le particelle più piccole vengono trattenute dal gel 

mentre quelle di dimensioni maggiori lo attraversano e vanno a costituire 

l’eluato. Nel nostro caso, la fase stazionaria è rappresentata dalla resina 

Sephadex G-25 (Separation Pharmacia Dextran), di natura polisaccaridica. 

Essa è costituita da piccole sfere di destrano che formano dei reticoli 

tridimensionali e riescono così a trattenere le particelle di peso molecolare 

inferiore a quello che viene definito limite di esclusione. Come prima cosa 

sono stati idratati 4 g di Sephadex G-25 con 40 mL di PBS (pH 7.4) e il tutto 

è stato lasciato per alcune ore a basse temperature. Come colonnine 

cromatografiche sono state utilizzate delle siringhe da 2.5 mL con un filtro di 

carta alla base. Esse sono state impaccate con la resina idratata mediante 

centrifugazione a 500 g per 10 minuti, al termine della quale è stato effettuato 

un lavaggio con 1 mL di PBS e successiva centrifugazione alle medesime 

condizioni. A questo punto le colonne sono state caricare con 1 mL dei vari 



composti e sottoposte ancora a centrifugazione a 

così ottenuto l’eluato, il quale è composto solamen

inglobato EGCG, poiché l’EGCG libera è stata tr

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Cromatografia ad esclusione molecolare

 

A questo punto è stata valutata la percentuale di i

opportune aliquote dell’eluato ottenuto e del campi

cromatografia mediante il 

Esso ci premette di quantificare

sostanza riducente. Il reattivo di 

acidi fosfomolibdeno e fosfotungsteno, i quali ossi

dando origine alla tipica 

composti e sottoposte ancora a centrifugazione a 500 g per 10 minuti. Si è 

così ottenuto l’eluato, il quale è composto solamente dai complessi che hanno 

inglobato EGCG, poiché l’EGCG libera è stata trattenuta dal gel.

 

Cromatografia ad esclusione molecolare. 

A questo punto è stata valutata la percentuale di inglobamento analizzando 

opportune aliquote dell’eluato ottenuto e del campione non sottoposto a 

mediante il saggio colorimetrico Folin-Ciocalteu

quantificare la presenza di polifenoli e

Il reattivo di Folin-Ciocalteu è costituito dai complessi 

acidi fosfomolibdeno e fosfotungsteno, i quali ossidano i composti fenolici 

dando origine alla tipica colorazione bluastra del saggio. 

per 10 minuti. Si è 

te dai complessi che hanno 

attenuta dal gel. 

nglobamento analizzando 

one non sottoposto a 

Ciocalteu (Fig. 38). 

polifenoli e di ogni altra 

è costituito dai complessi 

dano i composti fenolici 

del saggio. Quest’ultima è 



proporzionale alla quantità di polifenolo presente, e può essere osservata 

macroscopicamente ad occhio nudo e quantificata per via spettrofotometrica.  

 

 

 

 

 

Figura 38. Folin-Ciocalteu assay. 

 

Opportune quantità dei tre diversi campioni sono state diluite in H2O MQ al 

fine di valutarli tutti ad una concentrazione pari a 200 µg/mL; prove 

preliminari ci hanno, infatti, permesso di capire il limite di risoluzione del 

saggio. La lisi dei liposomi è stata operata aggiungendo Triton X-100 ad una 

concentrazione finale del 5%. A questo punto sono stati aggiunti 300 µL di 

reattivo Folin-Ciocalteu e, dopo 10 minuti di incubazione al buio, sono stati 

aggiunti 400 µL di una soluzione di carbonato di sodio allo 7.5%, con 

successiva incubazione al buio di 40 minuti. Le falcon sono quindi state 

sottoposte a centrifugazione a 250g per 10 minuti e successivamente il 



sovranatante è stato raccolto. La concentrazione di EGCG presente è stata 

determinata misurando l’assorbanza dei campioni ad una lunghezza d’onda di 

765 nm. L’efficienza di incapsulamento (EE) è stata calcolata utilizzando la 

formula sotto riportata (Thomas A. et al., 2018): 

EE % = 100 x (Cint/Ctot)
 

in cui Cint si riferisce alla concentrazione di EGCG inglobata all’interno del 

sistema, e quindi presente nell’eluato sottoposto a separazione, e Ctot si 

riferisce alla quantità di EGCG presente nel campione non separato. Gli 

esperimenti sono stati ripetuti tre volte e le misure effettuate in triplicato. 

 

 

4.5 Studi di rilascio del separato 

Il rilascio di EGCG dai sistemi di drug delivery è stato studiato in vitro con il 

metodo della dialisi (Fig. 39). Questo metodo sfrutta la semi-permeabilità 

delle membrane costituenti il sacchetto da dialisi ed il moto diffusivo che 

risulta dalla differenza di concentrazione tra il campione inserito nel sacchetto 

ed il tampone esterno. Si avrà quindi un primo rilascio del composto dalla 

matrice del sistema di drug delivery, e successivamente diffusione di questo 

attraverso la membrana del sacchetto da dialisi. Questo metodo permette di 

valutare l’efficienza del sistema di trasporto nel rilascio controllato della 



sostanza inglobata. E’ opportuno, inoltre, sottolineare l’importanza 

dell’impostazione generale dell’esperimento di rilascio, con particolare 

riguardo alla scelta del mezzo di dissoluzione (pH), della temperatura a cui 

svolgerlo e della velocità di rotazione da mantenere. Questo perché, durante il 

processo, devono essere simulate il più fedelmente possibile le caratteristiche 

fisiologiche del sito di somministrazione del sistema, così che lo studio di 

rilascio possa fornire una stima predittiva della performance del sistema in 

vivo. Un parametro che può riassumere quanto detto è l’IVIVC (In vitro-in 

vivo correlation), ovvero un modello matematico capace di descrivere la 

correlazione presente tra le proprietà della formulazione in vitro (rilascio del 

farmaco) ed un riscontro nel suo utilizzo in vivo (concentrazione plasmatica 

del farmaco, o suo assorbimento) (Jug et al., 2018).   

 

 

 

 

 

 



Figura 39. A) Semi-permeabilità della membrana da dialisi. La diffusione attraverso la 

membrana è permessa solamente a molecole di adeguate dimensioni, dipendentemente 

dalla grandezza dei filtri della membrana utilizzata. B) Diffusione attraverso la membrana 

del sacchetto da dialisi. Le sfere viola rappresentano i nanocarriers, che rimangono 

all’interno del sacchetto da dialisi; le sferette gialle rappresentano il farmaco rilasciato, 

capace di diffondere attraverso la membrana (Jug M. et al., 2018). C) Schematizzazione 

del processo di dialisi. All’inizio della dialisi il composto si trova all’interno del sacchetto 

da dialisi; all’equilibrio invece, avendo attraversato la membrana per diffusione, è 

abbondantemente presente all’esterno. 

 

Innanzitutto, le membrane da dialisi sono state poste in PBS (pH 7.4) per 24 h 

per eliminare eventuali tracce di conservanti o di altre sostanze che avrebbero 

potuto interferire con l’esperimento. La quantità di campione da inserire nel 

sacchetto e quella del tampone contro cui porlo sono state calcolate tenendo 

conto della percentuale di inglobamento, precedentemente calcolata, e del 

limite di rilevazione del saggio Folin-Cioacalteu evidenziato mediante retta di 

calibrazione, ossia 50µg/mL. Una volta pronto il sacchetto, questo è stato 

inserito in un becher contenente PBS e lasciato in agitazione a temperatura    

ambiente (Fig. 40). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. A) Preparazione della dialisi. B) Dialisi allestita in laboratorio. 

 

Ad intervalli di tempo prestabiliti (tempo 0, 30’, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 20h, 24h, 

48h, 72h e 96h) sono stati prelevati 500 µL dal becher ed è stato aggiunto 

ugual volume di buffer fresco. I 500 µL prelevati sono stati posti in falcon e 

sono stati sottoposti al saggio colorimetrico Folin-Ciocalteu, così come 

descritto per la valutazione dell’efficienza di incapsulamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Retta di taratura dell’ EGCG in PBS (pH 7.4). 

 

I risultati ottenuti sono stati rapportati alla retta di taratura dell’EGCG 

precedentemente svolta (Fig. 41). E’ stato così possibile valutare la 

percentuale di EGCG rilasciata dai sistemi di drug delivery in esame. Anche 

in questo caso gli esperimenti sono stati ripetuti tre volte e le misure sono 

state effettuate in triplicato. 

 

 



4.6 Colture cellulari e trattamenti 

4.6.1 Colture cellulari 

La linea cellulare A549, cellule del tumore polmonare non a piccole cellule, è 

stata mantenuta in terreno DMEM/F12, supplementato con 10% di FBS 

(Fetal Bovine Serum), glutammina 2 mM e 100 U/mL di antibiotici 

penicillina/streptomicina. Le cellule sono state mantenute in ambiente umido 

a 37°C con il 5% di CO2 (v/v). Il medium di coltura è stato cambiato ogni due 

giorni finché la crescita cellulare non è arrivata al 90% di confluenza. La 

coltura cellulare è stata poi staccata tramite tripsinizzazione, con 0.5% di 

tripsina in PBS (pH 7.4) contenente 0.025% di EDTA, e contata usando il 

saggio di esclusione del trypan blue. 

 

 

4.6.2 Valutazione della citotossicità mediante saggio MTT 

Per determinare la tossicità dei sistemi usati, le cellule A549 sono state 

piastrate su multiwell da 24 (4x104 cellule/pozzetto) al fine di ottenere una 

confluenza del 50-55% dopo 24h dalla piastratura. Il giorno del trattamento le 

cellule A549 sono state incubate per 72h con le formulazioni E4-S (EGCG 4 

mg/mL) e E7-S (EGCG 7 mg/mL) e le rispettive concentrazioni di sistema 

vuoto (GMO 0.02, 0.04, 0.08, 0.09, 0.12, 0.16, 0.18 e 0.2 mg/mL) e di EGCG 



libero (1.5, 1.8, 3, 3.4, 3.5, 4.8, 6, 6.8, 9, 12, 15, 18 e 20 µM). Trascorso tale 

periodo di incubazione, la vitalità cellulare è stata determinata mediante il 

reattivo MTT. Esso è costituto dal 3-(4,5-dimethilthiazol-2-yl)-2,5-

difeniltetrazolio bromide, un cromogeno di colore giallo che viene 

metabolizzato dall’enzima succinato deidrogenasi, formando un composto di 

colore viola (Fig. 42) (Mosmann T., 1983).  

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Struttura chimica del reattivo MTT, di colore giallo, e del formazano, di colore 

viola. 

 

Al tempo dell’analisi, il medium di ciascun pozzetto viene sostituito con 

terreno fresco contenente il reattivo MTT in modo tale da avere una 

concentrazione finale di 0.6 mg/mL di MTT; i campioni sono stati lasciati ad 

incubare a 37 °C in un’atmosfera al 5% di CO2 per 3h, tempo necessario per 

la formazione dei cristalli di formazano. Successivamente, al fine di 



solubilizzare i cristalli di MTT formazano, 0.4 mL di dimetilsolfossido 

(DMSO) sono stati aggiunti a ciascun pozzetto trattato. Le multiwell sono 

state, quindi, sottoposte ad agitazione utilizzando la funzione “shake” dello 

spettrofotometro (BiotekSynergy HT MicroPlate Reader Spectrophotometer), 

il quale è stato poi utilizzato per la lettura dell’assorbanza alla lunghezza 

d’onda di 570 nm. La densità ottica nel gruppo di controllo, costituito dalle 

cellule non trattate, è stata considerata come il 100% di vitalità. La vitalità 

cellulare relativa (%) è stata calcolata come segue: 

(A540 nm campioni trattati / A540 nm campioni non trattati) X 100 

Ciascun esperimento è stato effettuato tre volte in triplicato. 

 

 

 

 

  



5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1 Preparazione delle nanodispersioni contenenti EGCG 

Il primo obiettivo di questo lavoro di tesi è stato di valutare l’effetto 

dell’EGCG sulle proprietà chimico-fisiche delle nanodispersioni di 

monooleina, nanoparticelle scelte come sistema di delivery del polifenolo e 

preparate utilizzando il metodo della thin film hydration. I film lipidici 

costituiti da GMO e Poloxamer 407 sono stati idratati con soluzioni in PBS 

(pH 7.4) contenenti concentrazioni crescenti di EGCG (2, 4 e 7 mg/mL). La 

fase di idratazione del film lipidico, ottenuto mediante thin film hydration, è 

fondamentale per la formazione delle fasi cubiche. Esse, infatti, si formano 

per auto-assemblaggio della GMO in ambiente acquoso a causa dell’effetto 

idrofobico; quest’ultimo fa sì che la molecola, anfifilica, si organizzi per 

evitare il contatto tra le code idrofobiche ed il solvente polare circostante.  

Dopo 48 h di idratazione, i sistemi sono stati diluiti; le percentuali w/w di 

ogni componente sono presentate nella Tabella 1.  

 

 

 

 

 

 



Tabella 1. Percentuali w/w delle componenti utilizzate nella preparazione delle 

nanodispersioni. 

 

Le nanodispersioni sono state preparate utilizzando la stessa quantità di GMO 

(2.5% w/w) e di H2O (circa 96% w/w); mentre varia il contenuto di EGCG. 

La percentuale w/w di EGCG è stata aumentata partendo dal sistema meno 

concentrato E2-S (EGCG 2 mg/mL, 0.13% w/w), passando per il sistema E4-

S (EGCG 4 mg/mL, 0.25% w/w) ed arrivando al sistema più concentrato E7-

S (EGCG 7 mg/mL, 0.44% w/w). Oltre alla concentrazione di EGCG, ciò che 

differenzia la composizione dei tre sistemi è la quantità di Poloxamer 407 

impiegata. Essa rimane invariata (0.7% w/w) per il sistema vuoto (blank) e 

per i sistemi E2-S e E4-S. Per il sistema E7-S è stato usato un maggiore 

quantitativo del copolimero (1.0% w/w) al fine di ottenere un sistema 

adeguatamente stabile. Quest’ultimo sistema, infatti, a minori concentrazioni 

di Poloxamer 407, presentava aggregati difficili da eliminare.  

 

 



5.2 Caratterizzazione delle nanodispersioni contenenti EGCG 

5.2.1 Diffrazione di raggi X 

Sono stati effettuati esperimenti di diffrazioni di raggi X sulle nanodispersioni 

costituite da GMO, Poloxamer 407 ed EGCG a tre diverse concentrazioni, 2, 

4 e 7 mg/mL (Par. 4.2). In ogni esperimento sono stati registrati picchi di 

Bragg tipici delle fasi lipidiche e l’unità di cella è stata calcolata dallo spazio 

medio calcolato dai picchi osservati (Esposito et al., 2016). Dall’analisi 

effettuata è possibile individuare un unico tipo di fase lipidica nei tre 

campioni, ovvero la fase cubica 224. Essi mostrano una unità di cella 

crescente in funzione della concentrazione di epigallocatechina gallato 

presente nel campione: 118 Å per EGCG [2mg/mL], 120 Å per EGCG 

[4mg/mL] e 123 Å per EGCG [7 mg/mL] (Fig. 43). 

 

 

  

 

 

 



Figura 43. Proporzionalità diretta tra l’aumento della concentrazione di EGCG presente 

nelle nanodispersioni (2, 4 e 7 mg/mL) e l’aumento dell’unità di cella (Å). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Profili di diffrazione dei raggi X, alla temperaturadi 25°C, dei campioni 

contenenti: A) 2 mg/mL, B) 4 mg/mL, C) 7 mg/mL di EGCG. In D) sono confrontati gli 

spettri di diffrazione delle tre formulazioni. 

 

 

5.2.2 Dynamic Light Scattering (DLS) 

Le diverse formulazioni sono state analizzate attraverso la tecnica di Dynamic 

Light Scattering per stabilire quanto la presenza di EGCG influenzi le 

dimensioni e la polidispersione delle nanoparticelle basate su GMO e per 

valutare la stabilità colloidale dei sistemi ottenuti (Tab. 2). In particolare, le 

analisi sono state condotte in presenza di PBS (pH 7.4) e di DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium); quest’ultimo, contenendo siero ed altri 



componenti essenziali alla crescita cellulare, perm

fisiologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Risultati dell’analisi dimensionale delle particell

esprime la media dei risultati

 

Tutti i sistemi, in PBS,

nm. Le analisi condotte, sempre in PBS, a distanza 

grande stabilità colloidale dei sistemi studiati se

differenze. In dettaglio, per i sistemi E7

un incremento di circa 40 nm (da 181 a 229 nm) ed u

componenti essenziali alla crescita cellulare, permette di mimar

Risultati dell’analisi dimensionale delle particelle tramite DLS. Il valore 

risultati ottenuti in triplicato e rispettiva deviazione stan

, presentano dimensioni comprese tra circa 200 e 300 

nm. Le analisi condotte, sempre in PBS, a distanza di un mese, denotano una 

grande stabilità colloidale dei sistemi studiati sebbene ci siano delle lievi 

differenze. In dettaglio, per i sistemi E7-S e E4-S si osserva, rispettivamente, 

un incremento di circa 40 nm (da 181 a 229 nm) ed una diminuzione di circa 

ette di mimare l’ambiente 

e tramite DLS. Il valore 

ottenuti in triplicato e rispettiva deviazione standard. 

presentano dimensioni comprese tra circa 200 e 300 

di un mese, denotano una 

bbene ci siano delle lievi 

S si osserva, rispettivamente, 

na diminuzione di circa 



25 nm (da 313.7 a 280.1 nm); mentre il sistema E2-S rimane pressochè 

invariato (da 256.6 a 244.6 nm). Inoltre, il basso indice di polidispersione 

(PDI), compreso tra 0.3 e 0.1 nm circa, dimostra che tutte le dispersioni 

utilizzate presentano una distribuzione omogenea. In DMEM, i sistemi 

mostrano dimensioni comprese tra circa 100 e 300 nm. A differenza delle 

analisi svolte in PBS, quelle condotte in siero non permettono la valutazione 

della stabilità dei sistemi a distanza di un mese; in ogni caso, dopo 24h, essi si 

mostrano altamente stabili. Come per le analisi svolte in PBS, si notano delle 

lievi differenze; tutti e tre i sistemi analizzati presentano una leggera 

diminuzione delle loro dimensioni. Più nel dettaglio, il sistema E7-S rimane 

pressoché invariato, si osserva infatti una diminuzione di circa 17 nm (da 

129.8 a 112.9 nm); per il sistema E4-S si ha una diminuzione di circa 38 nm 

(da 292.9 a 254.8 nm); per il sistema E2-S si nota una diminuzione di circa 34 

nm (da 246.5 a 212.5 nm). L’indice di polidispersione (PDI) risulta piuttosto 

basso (tra 0.3 e 0.1 nm) anche per le analisi svolte in siero, a conferma 

dell’omogenea distribuzione delle dispersioni utilizzate.  

 

 



5.3 Valutazione dell’efficienza di incapsulamento 

Tramite cromatografia ad esclusione molecolare, è stata effettuata la 

separazione delle nanodispersioni dall’EGCG non inglobato. La 

quantificazione di EGCG effettivamente incapsulata all’interno dei sistemi 

(eluato), valutata mediante il saggio di Folin-Cioacalteu, ci ha permesso di 

determinare l’efficienza di inglobamento (Tab. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Percentuali di inglobamento e di capacità di caricamento (DLC), e rispettiva 

deviazione standard, ottenute dalla media degli esperimenti svolti in triplicato. 

 

Il sistema E2-S ha dimostrato una capacità media di incapsulamento del 26.0 

%, con una deviazione standard del 3.5 %. Risultati simili sono stati ottenuti 

nel caso di sistemi contenenti una maggiore concentrazione di EGCG, per 



l’esattezza 7 mg/mL; l’efficienza media di incapsulamento rilevata è, infatti, 

del 25.5 %, con una deviazione standard del 1.1%. Dati leggermente differenti 

sono quelli rilevati dall’analisi dei sistemi di drug delivery contenenti una 

quantità intermedia di EGCG, vale a dire 4 mg/mL. In questi, l’inglobamento 

dei sistemi si è dimostrato essere del 16.2 %, con una deviazione standard del 

2.6 %. Un altro dato importante è quello relativo alla capacità di caricamento 

del sistema (DLC, Drug Loading Capacity). Infatti, sebbene l’efficienza 

media di inglobamento del sistema E4-S sia più bassa, la capacità di 

caricamento risulta essere superiore alla formulazione contenente una minore 

concentrazione di EGCG. La capacità di caricamento dei sistemi cresce 

ancora di più nel sistema E7-S (4.5%). Il sensibile aumento della percentuale 

di inglobamento, che si osserva passando dal sistema contenente 4 mg/mL di 

EGCG a quello che ne contiene 7 mg/mL, potrebbe essere dovuto ad un 

cambiamento della struttura delle nanoparticelle indotto dalla presenza 

dell’EGCG; gli esperimenti di diffrazione ai raggi X mostrano, infatti, la 

presenza di una fase lamellare che aumenta all’aumentare dell’EGCG che 

interagisce con la monoleina. Il polifenolo, probabilmente, interagendo con le 

teste polari del lipide, determina un cambiamento della struttura 

supramolecolare, che risulta più adatta ad accogliere una maggiore quantità di 

EGCG. Nel complesso, l’inglobamento di EGCG all’interno dei cubosomi 



risulta essere mediamente basso; una causa potrebbe risiedere nelle 

caratteristiche della molecola stessa. Essa infatti è solubile in acqua, motivo 

per cui la presenza di acqua all’interno delle strutture potrebbe diminuirne 

l’incapsulamento (Sadhu V. R. et al., 2018). 

 

 

5.4 Studi di rilascio del separato 

La quantità di EGCG rilasciata dai sistemi di drug delivery è stata valutata in 

vitro tramite il metodo della dialisi. Questa tecnica sfrutta la differenza di 

concentrazione tra due compartimenti e le dimensioni delle particelle in 

esame, permettendo così la loro diffusione attraverso una membrana semi-

permeabile (Par. 4.5). Come controllo è stato valutato il rilascio, in PBS, di 

una soluzione di EGCG libera. Nel determinare il rilascio di EGCG, sono 

state prelevate ed esaminate aliquote di campione ad intervalli di tempo di 1 

ora, per 24 ore (Fig. 45). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. A) Rilascio di EGCG, libero ed incapsulato nei sistemi, nell’arco di 24h. B) 

Focus sul rilascio di EGCG incapsulato nei tre diversi sistemi, nell’arco di 24h. I dati 

riportati rappresentano una media dei risultati ottenuti dagli esperimenti svolti in triplicato.  

 

La figura sovrastante riporta la quantità, in percentuale, di EGCG rilasciata in 

funzione del tempo. Si può notare la differenza nel rilascio di EGCG libero 

rispetto a quello di EGCG inglobato nei sistemi di drug delivery (Fig. 45A). 



Si osserva infatti come il rilascio di EGCG libero sia caratterizzato da 

un’iniziale fase di burst release, che permette di raggiungere più del 50% di 

rilascio in una sola ora ed il 100% di rilascio in 5 ore, al termine delle quali 

viene raggiunta una fase di plateau. Questa prova ci permette di stabilire che 

le membrane utilizzate per la dialisi non limitano il rilascio della molecola. Il 

rilascio di EGCG dai nanosistemi presenta delle caratteristiche simili con un 

andamento bifasico: un graduale e lento rilascio nelle prime ore (0 - 6h) 

seguita da una fase di semi-plateau (Fig. 45B). Nonostante le differenze 

riscontrate non siano accentuate, risultano comunque essere significative, dato 

il bassissimo valore ottenuto nella deviazione standard. Descrivendoli 

singolarmente, alla quinta ora, si ha un rilascio inferiore in tutti e tre i 

campioni, con un rilascio lievemente crescente partendo dal sistema E4-S, per 

passare al sistema E7-S e terminare con il sistema E2-S. Tra la quinta e la 

sesta ora si ha un ulteriore lieve aumento di EGCG rilasciata, fino ad arrivare, 

alla ventesima ora, ad un rilascio di circa 20%, 11% e 16% per EGCG 2, 4 e 7 

mg/mL rispettivamente, in una fase di semi-plateau. Dalla ventesima alla 

ventiquattresima ora si può notare un ulteriore leggero aumento nella quantità 

di molecola rilasciata, fino ad arrivare ad un massimo di rilascio del 25%, 

11%, 19% per i sistemi di drug delivery contenenti, rispettivamente, EGCG 

alla concentrazione di 2, 4 e 7 mg/mL. La differenza nella quantità di EGCG 



rilasciata dai tre diversi sistemi, potrebbe essere una conseguenza della 

diversa struttura interna dei sistemi e, di conseguenza, alla loro differente 

capacità di trattenere il composto. In ogni caso, i risultati ottenuti confermano 

l’efficienza dei sistemi di drug delivery nel rilascio controllato della sostanza 

inglobata e la loro potenziale capacità di aumentare l’emivita del composto ed 

il perdurare della sua funzionalità. L’EGCG, infatti, se non incapsulato, ha 

un’emivita molto breve e può essere completamente degradato nel giro di 

poche ore. La netta differenza tra il rilascio di EGCG libero e quello di EGCG 

inglobato nei sistemi di drug delivery ci offre già un evidente vantaggio 

nell’utilizzo di questi ultimi. 

 

 

5.5 Citotossicità delle nanodispersioni E7-S e E4-S nelle cellule A549 

Al fine di valutare la potenzialità nell’utilizzo dei cubosomi, caricati con 

EGCG, come sistemi di drug delivery, sono stati condotti esperimenti di 

citotossicità sulla linea cellulare A549, modello della forma più aggressiva di 

tumore del polmone non a piccole cellule. Come controllo sono stati testati il 

solo EGCG ed i cubosomi costituiti dalla sola GMO. Come descritto nei 

materiali e metodi (Par. 4.6.2), la vitalità cellulare è stata studiata dopo 72h di 

incubazione con concentrazioni 0.02 - 0.2 mg/mL delle formulazioni E7-S e 



E4-S e/o con 1.5 - 20 µM 

nanodispersioni. Il saggio metabolico utilizzato pe

vitalità cellulare sfruttando la capacità dell’enzi

deidrogenasi, attivo solo nelle cellule vive, di ta

tetrazolio, di colore giallo

insolubile, di colore viola

spettrofotometricamente

prima cosa, è stato eseguito un test di tossicità d

a dire GMO libera e EGCG, 

lipide e di molecola da poter somministrare alle cellule. Co

figura sottostante, la GMO risulta essere tossica a concentrazioni s

0.1 mg/mL; oltre tale quantità somministrata, la vitalità 

significativamente fino ad arrivare alla completa m

concentrazione di 0.3 mg/

 

 

 

 

 

 

 

20 µM di EGCG, corrispondenti alle quantità presenti

nanodispersioni. Il saggio metabolico utilizzato permette di 

vitalità cellulare sfruttando la capacità dell’enzima mitocondriale succinato 

deidrogenasi, attivo solo nelle cellule vive, di tagliare l’anello del sale di 

di colore giallo, con la conseguente formazione di forma

insolubile, di colore viola. La quantificazione è stata determinata

ometricamente ed è proporzionale al numero di cellule vive. Come 

prima cosa, è stato eseguito un test di tossicità delle singole componenti

a dire GMO libera e EGCG, al fine di stabilire le massime concentrazioni di 

molecola da poter somministrare alle cellule. Come riportato 

, la GMO risulta essere tossica a concentrazioni s

mL; oltre tale quantità somministrata, la vitalità cellulare decresce 

significativamente fino ad arrivare alla completa morte delle cellul

trazione di 0.3 mg/mL (Fig. 46).  
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Figura 46. Diminuzione della vitalità cellulare all’aumentare della concentrazione di 

GMO. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti, è stato deciso di utilizzare concentrazioni di 

GMO non superiori a 0.2 mg/mL, valore al quale si osserva una vitalità di 

circa il 20%. Come controllo sono state ovviamente testate le corrispondenti 

concentrazioni di EGCG somministrato tal quale. Nella Figura 47 sono 

riportati i risultati di vitalità cellulare ottenuti in seguito al trattamento delle 

cellule A549 con le formulazioni E7-S e E4-S; per un più facile confronto, 

viene riportata nuovamente la tossicità della GMO libera. Come mostrato in 

figura, si osserva un effetto dose-risposta per tutti i campioni testati; tuttavia, 

la formulazione E7-S è in grado di incrementare l’effetto tossico osservato per 

la molecola EGCG somministrata tal quale. Infatti, già alla concentrazione di 

0.08 mg/mL di GMO, la diminuzione della vitalità cellulare è visibile solo per 

il sistema caricato con EGCG 7 mg/mL, raggiungendo circa il 22% di 

tossicità dopo le 72h di trattamento. Alle concentrazioni di 0.09 e 0.012  

mg/mL di GMO si ottengono simili risultati anche se l’effetto tossico della 

formulazione E7-S risulta maggiormente pronunciato (40% circa di 

diminuzione della vitalità cellulare rispetto al controllo). Un interessante 

aspetto da sottolineare è relativo alla tossicità della GMO da sola, che a queste 



concentrazioni riduce la vitalità cellulare del solo 10% massimo. A 0.16 

mg/mL invece, la vitalità cellulare diminuisce di circa il 70%, rispetto alle 

cellule trattate con il solo EGCG, e del 80% rispetto alle A549 di controllo 

(non trattate) (Fig. 47). Questo risultato evidenzia, quindi, il grande vantaggio 

derivante dall’utilizzo del sistema di drug delivery, capace di ridurre la 

concentrazione di EGCG necessaria per ottenere l’effetto terapeutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 47. Citotossicità delle cellule A549 dopo trattamento per 72h con i sistemi: A) 

GMO-E7S e B) GMO-E4S. La vitalità cellulare è stata determianta mediante saggio MTT. 

 

Il sistema E4-S, invece, non mostra significative differenze in termini di 

vitalità cellulare rispetto ai cubosomi costituiti da sola GMO ed all’EGCG 

libera. Questo effetto è relativo all’elevata concentrazione di lipide che deve 

essere somministrata per ottenere un effetto terapeutico di EGCG. 

 

  



CONCLUSIONE 

Lo sviluppo di nuovi sistemi di drug delivery rappresenta un grande successo 

in diversi ambiti terapeutici, specialmente quello oncologico. Questi sistemi 

permettono un trasporto altamente selettivo del farmaco inglobato al loro 

interno, consentendo, così, una terapia mirata che diminuisca gli importanti 

effetti collaterali causati dai farmaci chemioterapici. Al loro interno possono 

essere incapsulate molecole di varia natura, tra cui riconosciamo farmaci veri 

e propri o sostanze nutraceutiche. Queste ultime sono contenute negli alimenti 

e nelle bevande quotidianamente consumate; la classe nutraceutica di 

maggiore rilevanza è rappresentata dai polifenoli. Essi hanno diverse 

proprietà benefiche, prima tra tutte quella antiossidante. Rientrano in questa 

classe, ad esempio, il resveratrolo contenuto nel vino rosso, o 

l’epigallocatechina gallato (EGCG) contenuta nel tè verde. L’EGCG offre 

proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e, soprattutto, antitumorali. 

Nonostante queste importanti proprietà, la sua natura chimica la rende 

scarsamente biodisponibile in vivo; ciò significa che la quantità di EGCG 

assunta bevendo tè verde non è sufficiente da un punto di vista terapeutico. 

Una strategia risolutiva all’ostacolo posto dalla struttura molecolare 

dell’EGCG è l’inglobamento della molecola in nanocarriers che ne 

proteggano la stabilità e che, promuovendo un suo rilascio graduale e 



controllato, ne prolunghino la permanenza in circolo. L’obiettivo di questo 

lavoro di tesi è stato quello di studiare sistemi di drug delivery di origine 

lipidica, i cubosomi, in grado di inglobare l’EGCG e di rilasciarla al sito 

d’azione. Sono stati, quindi, preparati i cubosomi tramite il metodo thin film 

hydration, utilizzando la mono-oleina (GMO) come lipide ed il Poloxamer 

407 come copolimero in grado di stabilizzare il sistema. Successivamente essi 

sono stati idratati con soluzioni in PBS (pH 7.4) di EGCG a concentrazioni 

crescenti (2, 4 e 7 mg/mL). Sono stati poi svolti studi in vitro per valutare la 

capacità di inglobamento del sistema, tramite cromatografia ad esclusione 

molecolare, ed il rilascio della molecola, tramite dialisi. I sistemi sperimentati 

hanno dimostrato avere un inglobamento medio di circa 20%, con una drug 

loading capacity crescente dal sistema meno concentrato a quello più 

concentrato. Analizzando il rilascio della molecola, essi riescono a bloccare il 

suo rilascio immediato (burst release) consentendone, invece, un rilascio 

graduale nell’arco di 24h. Tramite Dynamic Light Scattering (DLS) sono 

state, inoltre, valutate le dimensioni dei sistemi ottenuti in PBS (pH 7.4) ed in 

DMEM, per mimare le condizioni fisiologiche. Essi hanno dimostrato avere, 

mediamente, dimensioni comprese tra 100 e 300 nm; questa è una 

caratteristica fondamentale affinchè un nanosistema sia definito tale. 

Esperimenti di diffrazione ai raggi X hanno mostrato che tutte e tre le 



nanodispersioni mostrano una fase cubica 224. Tramite saggio MTT è stata 

valutata la tossicità delle nanodispersioni e delle sue singole componenti su 

cellule tumorali polmonari della linea cellulare A549. Queste prove hanno 

mostrato una tossicità della sola GMO a concentrazioni maggiori di 0.1 

mg/mL; oltre questa soglia la vitalità decresce fino ad arrivare alla completa 

morte cellulare alla concentrazione di GMO di 0.3 mg/mL. Appurato ciò, non 

è stato possibile effettuare prove di citotossicità con i sistemi contenenti 

EGCG [2 mg/mL], poiché sarebbe stata somministrata un’eccessiva dose di 

lipide. Per lo stesso motivo, saggi MTT svolti sui campioni con EGCG [4 

mg/mL] non hanno dato risultati particolarmente promettenti. La situazione 

cambia con l’analisi dei nanosistemi contenenti EGCG [7 mg/mL], i quali 

riescono ad avere un effetto tossico di gran lunga maggiore di quello 

dell’EGCG somministrata tal quale. Questi sono, ovviamente, dati 

promettenti nell’ambito dello sviluppo di sistemi di drug delivery per la 

terapia anti-tumorale. Prospettive future potrebbero essere volte alla 

funzionalizzazione dei sistemi, la quale permetterebbe una specificità di target 

ancora maggiore. 



LDH E RESVERATROLO 

Introduzione 

Il resveratrolo (RES) è un composto fenolico appartenente alla classe dei non 

flavonoidi; è presente soprattutto nella buccia degli acini d’uva di Vitis 

vinifera e nel vino rosso (Fig. 48B). Questo composto è prodotto dalle piante 

come agente protettivo in condizioni avverse (presenza di funghi, virus o 

batteri, raggi UV, ecc.), ma risulta apportare notevoli benefici anche 

nell’ambito della salute umana. Il RES, infatti, come tutti gli altri polifenoli 

naturali, ha un elevato potere antiossidante, anti-infiammatorio, antitumorale, 

antibatterico e neuro- e cardio-protettivo. Si tratta quindi di una molecola 

bioattiva molto promettente in ambito terapeutico, ma la sua scarsa solubilità 

in ambiente acquoso e biodisponibilità ne compromettono l’utilizzo; per 

questo motivo sono stati testati dei nanocarriers in cui poterlo inglobare per 

aumentare la sua efficacia terapeutica. Tra i sistemi di drug delivery troviamo 

gli LDH (Layered Double Hydroxide), composti ionici lamellari costituiti da 

strati paralleli carichi positivamente; questa carica è neutralizzata 

dall’intercalazione di anioni tra uno strato e l’altro (Fig. 48A). Gli LDH sono 

dei promettenti nanocarriers grazie alla loro biocompatibilità, 

biodegradabilità, stabilità ed alla possibilità di essere funzionalizzati con 

molecole che permettano un targeting attivo del sito d’azione della molecola 



inglobata. Il RES si intercala negli strati degli LDH tramite scambio ionico, 

ne aumentano, così, stabilità e biodisponibilità (Fig. 48C). In questo lavoro di 

tesi è stato sperimentato l’inglobamento del RES in layered double hydroxide 

(LDH) e bovine serum albumin coated layered double hydroxide (LDH–BSA) 

(Fig. 48B); nell’ultimo caso si tratta di LDH ricoperti da albumina sierica 

bovina, la quale conferisce loro ancor più stabilità (Minnelli C. et al., 2020).  

E’ stata studiata l’efficienza di incapsulamento del RES nei sistemi di drug 

delivery, il suo rilascio in 24h e la sua attività antitumorale, testata su cellule 

tumorali polmonari A549. Nel complesso questo studio ha dimostrato 

l’efficienza dei nanosistemi LDH-BSA nel delivery del RES come 

antitumorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. A) Modello in silico degli LDH. B) Rappresentazione degli LDH-BSA. C) 

LDH con RES intercalato nei suoi strati (Minnelli C. et al., 2020).  



Metodi 

Preparazione degli LDH 

Gli LDH sono stati preparati secondo il metodo della co-precipitazione. E’ 

stata preparata una soluzione di 666.54 mg di MgCl2 (7 mmol) e 724.32 mg di 

AlCl3 (3 mmol) in 10 mL di acqua MilliQ; dopo essere stata sottoposta ad una 

breve agitazione, la soluzione è stata aggiunta, goccia a goccia ed in 

agitazione, ad una soluzione di 720 mg di NaOH (18 mmol) in 40 mL di 

acqua MilliQ. Si osserva l’immediata precipitazione degli LDH. La 

sospensione viene quindi lasciata in agitazione per circa 15 minuti e, 

successivamente, trasferita in due falcon e centrifugata a 3500 rpm per 10 

minuti. Previa rimozione del sovranatante, il precipitato è stato risospeso in 

20 mL di acqua MilliQ, vortexato e nuovamente centrifugato alle stesse 

condizioni. Questo procedimento è stato ripetuto per un totale di tre lavaggi, 

al termine dei quali, tramite cartina tornasole, è stato valutato il pH che si è 

dimostrato essere circa 7. E’ stato infine effettuato un trattamento in autoclave 

a 100°C per 16 ore, al fine di ottenere una de-laminazione degli LDH con 

conseguente ridimensionamento delle particelle. La concentrazione degli 

LDH, 10 mg/mL, è stata determinata sottoponendo 5 mL di preparazione a 

liofilizzazione. 

 



Preparazione degli LDH-BSA 

Gli LDH ricoperti da BSA sono stati ottenuti aggiungendo, goccia a goccia ad 

elevate agitazione, 12 mL di LDH (10 mg/mL) in 4 mL di BSA in soluzione 

(100 mg/mL). La formulazione è stata lasciata in agitazione a temperatura 

ambiente per 30 minuti per garantire l’adsorbimento della proteina. 

Successivamente è stata sottoposta a centrifugazione (20000 g per 20 minuti) 

per separare la BSA legata agli LDH da quella libera, la quale è stata 

eliminata con due lavaggi in acqua deionizzata. 

 

Preparazione dei complessi LDH-RES e LDH-BSA-RES 

È stata preparata una soluzione di RES 20 mM in etanolo, la quale è stata poi 

miscelata nelle formulazioni di LDH e LDH-BSA; la concentrazione finale di 

RES inglobato all’interno dei sistemi è 0.4 mM. 

 

Valutazione dell’efficienza di incapsulamento 

La quantità di RES realmente incapsulata all’interno dei nanosistemi è stata 

valutata mediante cromatografia ad esclusione molecolare. Come colonnine 

cromatografiche sono state utilizzate delle siringhe da 2.5 mL con un filtro di 

carta alla base. Esse sono state impaccate con la resina (Sephadex G-25) 

idratata in PBS mediante centrifugazione a 500 g per 10 minuti, al termine 



della quale è stato effettuato un lavaggio con 1 mL di PBS e successiva 

centrifugazione alle medesime condizioni. A questo punto le colonne sono 

state caricare con 1 mL dei composti in esame e sottoposte ancora a 

centrifugazione a 500 g per 10 minuti. Si è così ottenuto l’eluato, composto 

solamente dai complessi che hanno inglobato il RES, poiché la molecola 

libera è stata trattenuta dal gel. Gli eluati sono stati sottoposti a lisi con HCl 

1M ed etanolo. L’efficienza di incapsulamento (EE) è stata valutata mediante 

lettura allo spettrofotometro (  = 310 nm) e calcolata utilizzando la formula 

sotto riportata  

EE % = 100 x (Cint/Ctot)
 

in cui Cint si riferisce alla concentrazione di RES inglobata all’interno del 

sistema, e quindi presente nell’eluato sottoposto a separazione, e Ctot si 

riferisce alla quantità di RES presente nel campione non separato. Gli 

esperimenti sono stati ripetuti tre volte e le misure effettuate in triplicato. 

 

Valutazione del rilascio in vitro del RES 

Il rilascio del RES dai nanosistemi, LDH e LDH-BSA, è stato studiato in vitro 

con il metodo della dialisi, previa valutazione della percentuale di 

inglobamento. Le membrane da dialisi sono state poste in PBS (pH 7.4) per 

24h per eliminare eventuali tracce di conservanti che avrebbero potuto 



interferire con l’esperimento. Nel sacchetto da dialisi sono stati inseriti 8 mL 

di campione; questo è stato, a sua volta, immerso in un becher contenente 48 

mL di PBS (pH 7.4) e lasciato in agitazione al buio e a temperatura ambiente 

per 24h. Ad intervalli di tempo prestabiliti (tempo 0, 30’, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 

20h e 24h) sono stati prelevati 500 µL dal becher ed è stato aggiunto ugual 

volume di buffer fresco. Dopo 7h il PBS è stato sostituito con del PBS fresco 

per garantire ulteriore diffusione della molecola attraverso la membrana del 

sacchetto da dialisi. La quantità di RES rilasciato è stata valutata allo 

spettrofotometro (  = 310 nm). Gli esperimenti sono stati ripetuti tre volte e le 

misure sono state effettuate in triplicato. 

 

Risultati e discussione 

Efficienza di incapsulamento degli LDH e LDH-BSA 

La tabella sottostante mostra le percentuali di RES inglobato nei sistemi di 

drug delivery, LDH e LDH-BSA (Tab. 4). 

 

 

 

 

Tabella 4. Valori di incapsulamento dei sistemi LDH-RES e LDH-BSA-RES ottenuti da 

esperimenti svolti in triplicato (Minnelli C. et al., 2020).   



Per i sistemi LDH-RES è stata ottenuta un’efficienza di incapsulamento di 

circa 70%, la quale si mostra costante a 24h ed un mese di distanza. In 

presenza di BSA, l’inglobamento di RES si avvicina al 100%; in questo caso 

si ha una diminuzione di circa 25% dopo un mese. Questa migliore efficienza 

di incapsulamento potrebbe essere dovuta ad una maggiore interazione tra 

RES ed LDH dovuta alla presenza di BSA. 

 

Rilascio in vitro di RES 

Il grafico sottostante riporta la percentuale di RES rilasciato in PBS (pH 7.4) 

in funzione del tempo (24h) in tre diverse condizioni: RES libero, LDH-RES 

e LDH-BSA-RES (Fig. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Percentuali di rilascio ottenute da esperimenti svolti in triplicato (Minnelli C. et 

al., 2020).   



Il rilascio del RES libero raggiunge più del 50% nelle prime 2h (burst 

release), per arrivare al rilascio completo alla terza ora. L’inglobamento di 

RES in nanosistemi modifica la sua cinetica di rilascio. I sistemi LDH-RES 

mostrano un andamento bifasico di rilascio: si ha un rapido rilascio del 51% 

dopo 7h, seguito da un rallentamento che porta all’89% di rilascio dopo 24h. 

Una giustificazione di questo fenomeno potrebbe essere la presenza di forti 

interazioni tra il RES e gli LDH. I sistemi LDH-BSA-RES mostrano una 

cinetica di rilascio simile, con un rilascio del 46% dopo 7h e del 64% dopo 

24h, inferiore quindi a quello dei sistemi LDH-RES. La BSA che ricopre gli 

LDH provoca un rallentamento nel rilascio di RES dai sistemi; questo rilascio 

prolungato favorisce il raggiungimento della dose terapeutica, nella fase più 

rapida, ed il mantenimento di questa a lungo. 

 

Conclusione 

I sistemi LDH e LDH-BSA sono stati sperimentati come sistemi di drug 

delivery biocompatibili per il trasporto del RES, fenolo insolubile in acqua. 

L’inglobamento di questa molecola nei sistemi sopra citati (LDH-BSA in 

particolar modo) permette il suo rilascio controllato e prolungato, con 

conseguente aumento della sua permanenza in circolo e diminuzione della 

dose minima richiesta per avere un considerevole effetto terapeutico. 
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