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SCOPO DELLA TESI 

 

Caratterizzare la struttura molecolare di polimeri biodegradabili (PLA, PGA e PLGA), 

valutare il loro stato di degradazione in seguito a stress termico e studiare le loro 

potenzialità nel drug delivery attraverso l’utilizzo della spettroscopia infrarossa abbinata 

alle simulazioni atomistiche di tutti e tre i biopolimeri.  

 

INTRODUZIONE 

 

Le bioplastiche sono state sviluppate per sostituire la plastica derivata dal petrolio a 

causa del suo elevato consumo e dei relativi impatti ambientali. Una delle bioplastiche 

più utilizzate è l'acido polilattico (PLA), che deriva dall'amido vegetale fermentato ed è 

completamente biodegradabile. È stato previsto che le bioplastiche possano 

potenzialmente sostituire il 94% della produzione di plastica convenzionale. Con il loro 

aumento della quota di mercato, più bioplastiche finiranno nei tradizionali flussi di 

rifiuti di plastica post-consumo [1]. Il riciclaggio meccanico della plastica raggiunge i 

massimi benefici ambientali grazie al suo processo relativamente semplice, al basso 

rischio di inquinamento e alla riduzione del fabbisogno di materia prima vergine. La 

maggior parte dei materiali bio e le plastiche biodegradabili possono essere trattati con 

le tradizionali opzioni di gestione dei rifiuti e hanno quindi il potenziale per essere 

riutilizzati e finalizzati alla produzione di nuovi prodotti. Le bioplastiche post-consumo 

che vengono smaltite finiranno nel flusso dei rifiuti insieme ai rifiuti convenzionali [1]. 
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I materiali rinnovabili sono necessari per una società sostenibile in cui le persone 

possono vivere una vita dignitosa. Le biomasse possono essere utilizzate come materie 

prime sostenibili per molte applicazioni industriali sostituendo i prodotti petroliferi che 

sono i più dannosi nella generazione di anidride carbonica e che causano il 

riscaldamento globale. Attualmente, i biopolimeri tecnologici o polimeri "green" 

svolgono un ruolo importante in diversi settori dell'ingegneria a favore dei benefici 

ambientali. Biopolimeri derivanti da fonti biologiche e utilizzati nella vita di tutti i 

giorni, sono, ad esempio, l'amido e la cellulosa. Un biopolimero estremamente diffuso 

ed utilizzato è l'acido polilattico considerato da molte aziende principalmente per 

risolvere i problemi di inquinamento dell'acqua e del suolo. Questi biopolimeri vengono 

decomposti utilizzando microrganismi e determinando, quindi, un danno ambientale 

inferiore rispetto alla decomposizione dei materiali a base di petrolio, ma presentano a 

loro volta alcune limitazioni quali fragilità, ridotta resistenza e ridotta rigidità. Pertanto, 

le proprietà del biopolimero devono essere modificate aggiungendo nella matrice alcuni 

composti per formare i materiali biocompositi. In particolare, i materiali a base di PLA 

sono stati approvati dalle autorità di regolamentazione europee per tutte le applicazioni 

in campo alimentare ed in alcune applicazioni mediche, nelle quali risulta 

particolarmente interessante grazie alla sua compatibilità e alla capacità di essere 

riassorbito all'interno del corpo umano.  

Il biopolimero può essere utilizzato come materia prima per produrre il prodotto finale. 

Le diverse proprietà di ciascun tipo di biopolimero influenzano la progettazione e 

l’applicazione finale del prodotto. Per produrre oggetti complessi, la stampa 3D gioca 

un ruolo importante. È stato notato che la produzione 3D sta crescendo molto 
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rapidamente grazie alla sua diversità nel design e al grado di complessità di produzione 

che si riesce ad ottenere. [2] 

I biomateriali hanno risposto al bisogno dell’uomo di sostituire od integrare tessuti e 

organi, non più attivi dal punto di vista funzionale o metabolico, danneggiati da eventi 

patologici o traumatici. Sono infatti utilizzati in applicazioni che prevedono riparazione 

o rimodellamento dei tessuti ma non in quelle in cui si richiede stabilità dell’impianto 

per lungo periodo. Il numero delle loro applicazioni è cresciuto negli ultimi anni e la 

portata delle loro innovazioni terapeutiche ha consentito ad un numero elevatissimo di 

pazienti la sopravvivenza o la restituzione di funzionalità a parti compromesse 

dell’organismo. Le prestazioni dei biomateriali impiegati in campo medico sono 

valutate in base alla loro biofunzionalità (proprietà di riprodurre una determinata 

funzione dal punto di vista fisico e meccanico) e biocompatibilità (proprietà delle 

sostanze, di essere ben tollerate da un organismo vivente).  
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CAPITOLO 1 

SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 

1.1 Introduzione e principi generali  

La spettroscopia infrarossa è una tecnica analitica che si basa sull’interazione fra una 

radiazione elettromagnetica e la materia e permette di ottenere informazioni sui gruppi 

funzionali presenti in una molecola attraverso la formazione di segnali. Lo spettro IR 

presenta due tipi di segnali, comunemente chiamati “picchi”: quelli legati alla presenza 

di particolari gruppi funzionali e quelli considerati di fingerprint, tipici e caratteristici 

della molecola in questione. Lo spettro infrarosso si presenta, quindi, come una 

sequenza di bande di assorbimento registrate in funzione della lunghezza d’onda (o del 

numero d’onda). Nonostante l’analisi vibrazionale possa essere effettuata su molecole in 

qualsiasi stato fisico, nel caso di composti in fase gassosa le bande appaiono di solito 

alquanto complesse in quanto prodotte da transizioni vibro-rotazionali della molecola di 

difficile interpretazione. Questo non accade nelle fasi solida e liquida, nelle quali le 

molecole hanno una minor libertà di movimento e urtano tra loro prima di aver 

compiuto una rotazione completa, dando origine a spettri maggiormente interpretabili. I 

parametri che caratterizzano una banda di assorbimento IR sono la posizione, l'intensità 

e la forma. La posizione di una banda viene indicata con la sua λmax in micrometri 

(µm) oppure in numero d'onda ν (cm-1) e dipende dal tipo di legame: più il legame è 

rigido maggiore sarà l'energia necessaria ad amplificare le vibrazioni. L’intensità di una 

banda (cioè l’altezza del picco) esprime la probabilità che avvenga la transizione 

energetica dallo stato fondamentale a quello eccitato in seguito all’assorbimento della 
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radiazione infrarossa e dipende strettamente dalla variazione del momento dipolare, 

requisito fondamentale e necessario per poter considerare la molecola “IR attiva”. 

Quando una molecola organica viene investita da una radiazione infrarossa con una 

frequenza compresa fra 10.000 e 100 cm-1, infatti, l’energia ceduta dalla radiazione 

stessa viene convertita in energia vibrazionale, e sono due i modi fondamentali in cui la 

molecola può vibrare: 

- Vibrazione di stretching (stiramento), dovuta a stiramento ritmico lungo l’asse di 

legame con conseguente aumento e diminuzione della distanza interatomica. La 

frequenza di vibrazione di un legame all’interno di una molecola è praticamente 

indipendente, salvo moderate oscillazioni, dalle caratteristiche strutturali della 

restante parte della molecola. Ad esempio il carbonile C=O aldeidico ha una 

frequenza di stretching praticamente quasi uguale per tutte le aldeidi ed è di 

poco diversa da quella del carbonile chetonico o carbossilico; lo stesso discorso 

vale per il legame ossidrilico O-H, per i legami multipli, per il legame N-H ecc, 

in quanto la frequenza di vibrazione di un qualsiasi gruppo funzionale è una 

grandezza caratteristica di quel gruppo, poco dipendente dalla molecola a cui 

appartiene. 

- Vibrazione di bending (piegamento), dovuta a variazione dell’angolo di legame. 

Quando queste vibrazioni determinano una variazione del momento dipolare 

della molecola, allora si ha una vibrazione IR attiva. Quando si ha una tale 

variazione, infatti, la molecola, vibrando, produce un campo elettrico oscillante 

che rende possibile lo scambio di energia con le onde elettromagnetiche (figura 

1).  
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Il momento dipolare viene calcolato dalla seguente formula:  

µ = q ⋅ d in cui µ è il momento dipolare, q è la carica elettrica e d è la distanza. 

L'intensità di una banda dipende dal valore del momento dipolare del legame a 

cui si riferisce: maggiore è la variazione del momento dipolare maggiore è 

l'assorbimento.  

 

Figura 1. Vibrazioni di stretching e bending 

Per capire il concetto di vibrazione IR attiva o inattiva, facciamo riferimento alla CO2 

che possiede un momento dipolare nullo, lo stiramento simmetrico dei legami 

carbonilici non porta ad assorbimento nell’IR perché ogni momento dipolare associato 

ad un legame C=O è annullato dall’altro. Lo stiramento asimmetrico, invece, comporta 

la comparsa di un momento dipolare variabile nel tempo, e cioè assorbimento.  

La spettrofotometria infrarossa si basa sulla legge di Lambert-Beer, che descrive i 

fenomeni di assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche. Supponiamo che una luce 

monocromatica colpisca una soluzione contenuta all’interno di una cuvetta: siano I0 

l’intensità della luce incidente e I l’intensità della luce trasmessa dallo stesso campione 

(figura 2). 
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Figura 2. Interazione tra un corpo e la radiazione elettromagnetica 

Si definisce Assorbanza (A) il rapporto tra l’intensità del raggio incidente e l’intensità 

del raggio trasmesso: 

 

Si definisce Trasmittanza (T) l’inverso dell’Assorbanza. 

La radiazione infrarossa comprende quella parte dello spettro elettromagnetico che si 

trova tra le regioni del visibile e delle microonde (figura 3). In particolare dividiamo 

questa zona in: 

- IR vicino (NIR) → 13.000 – 4.000 cm-1 

- IR medio (MIR) → 4.000 – 200 cm-1 

- IR lontano (FIR) → 200 – 10 cm-1 
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Figura 3. Spettro elettromagnetico 

La zona di maggiore interesse per la caratterizzazione delle molecole è quella compresa 

fra 4.000 e 500 cm-1.  

Le attribuzioni dei principali gruppi funzionali sono di seguito riportate: 

- 4000-2600 cm-1: regione OH-NH (caratteristica di molecole come ammine, 

ammidi, alcoli o acidi organici).  

- 3200-2800 cm-1: regione dello stiramento degli idrocarburi (Le bande di 

assorbimento tra 3100 e 3000 cm-1 corrispondono a gruppi CH aromatici o 

vinilici. Bande di assorbimento metileniche forti e strette (a 2925 e 2850 cm-1) 

senza la banda carbonica indicano la presenza di un polimero idrocarburico a 

lunga catena come il polietilene, il polipropilene, il butadiene o la gomma 

naturale. 

- 2800-1800 cm-1: regione associata a doppi e tripli legami adiacenti. Nei 

polimeri, i composti contenenti isocianati o gruppi nitrili assorbiranno in questa 

regione a circa 2100 cm-1.  
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- 1800-1500 cm-1: regione del doppio legame con il carbonio. Poiché la banda del 

carbonile (1850-1650 cm-1) è una delle più importanti e generalmente una delle 

più forti, questa regione è spesso la prima ad essere esaminata.  

- 1500-500 cm-1: regione dell’impronta digitale, una delle più importanti quando 

lo spettro del campione è direttamente confrontato con spettri di riferimento. 

Composti aromatici hanno forti bande strette nelle regioni 1000-650 cm-1. La 

presenza di bande strette in questa regione può indicare composti come 

polistirene, epossidi, resine fenoliche o alcuni poliuretani. 
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1.2 Spettrofotometro FTIR 

 

Figura 4. Spettrometro Perkin Elmer FTIR 

 

Esistono due tipi di spettrofotometri: 

1. Spettrofotometro a dispersione, nel quale la sorgente luminosa emette un 

insieme di radiazioni elettromagnetiche, che vengono separate (disperse) in 

radiazioni a singola lunghezza d’onda da un monocromatore (prisma). 

La radiazione emessa dal monocromatore, con intensità I0 attraversa il campione 

ed esce con intensità I. Oramai è in disuso, ed è stato sostituito dallo 

spettrofotometro a trasformata di Fourier. 

2. Spettrofotometro a Trasformata di Fourier, in cui il raggio proveniente dalla 

sorgente luminosa è suddiviso dallo specchio semiriflettente in due componenti 

ed indirizzato su percorsi diversi, perpendicolari tra loro: uno specchio fisso ed 

uno specchio mobile posto su di una slitta che varia continuamente la sua 

posizione. 

Mettendo in grafico l’energia che si ottiene dalla ricombinazione dei due raggi rispetto 

la distanza percorsa dallo specchio mobile si ottiene una figura di interferenza 
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(interferogramma), che viene trasformato matematicamente in uno spettro equivalente 

a quello ottenuto con uno spettrofotometro a dispersione. 

Il rapporto segnale rumore (SNR) è un indice della qualità del segnale. La FTIR gode di 

valori tipici di SNR che possono facilmente eccedere le 100 unità. Un alto SNR implica 

un’elevata sensibilità, un’elevata chiarezza del segnale e un’elevata qualità dell’analisi 

qualitativa. Segnali con valori di SNR minori di ~5 possono essere difficili da 

interpretare.  

L’acquisizione dello spettro può essere effettuata in trasmittanza o in riflettanza, in base 

alla tipologia del campione da analizzare.  

La trasmittanza (generalmente indicata con τ o T), in ottica e in spettroscopia, 

rappresenta la capacità di un materiale di lasciarsi attraversare da una parte della luce 

incidente. Essendo quindi il rapporto tra intensità del flusso radiante trasmesso e 

intensità del flusso radiante incidente, è una grandezza adimensionale. Questa tecnica 

viene usata principalmente quando si utilizzano i dischetti di NaCl per campioni liquidi 

e quando si utilizzano le pastiglie di KBr costituite dal materiale (solitamente in 

polvere) di cui si vuol fare la spettroscopia. 

In riflettanza totale attenuata (ATR) la radiazione IR eccita gli stati vibrazionali di una 

molecola, mettendo gli atomi in oscillazione rispetto alle loro posizioni di equilibrio; 

per assorbire una radiazione IR, una molecola deve subire un cambiamento del 

momento dipolare netto in seguito ad un moto vibrazionale o rotazionale. L’ATR 

rappresenta una delle tecniche più utili per acquisire spettri IR. Il campione viene 

posizionato su un cristallo e la sua distribuzione viene ottimizzata sulla superficie 

mediante un regolatore girevole di pressione.  
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Figura 5. (a) ATR; (b) cristallo dell’ATR 

 

La radiazione infrarossa incidente viene diretta contro la superficie di contatto tra il 

campione e il cristallo con un angolo di incidenza superiore all'angolo critico, in modo 

da avere riflessione totale. Questo provoca la cosiddetta "onda evanescente", che 

penetra per alcuni micrometri oltre la superficie di contatto all'interno del campione. 

L'onda evanescente viene attenuata dal campione in corrispondenza di una banda di 

assorbimento IR, producendo uno spettro a riflessione totale attenuata. La radiazione 

non viene trasmessa attraverso il campione perciò il campione non deve essere di 

spessore cosi limitato da permettere la trasmissione del fascio incidente e i campioni 

possono essere analizzati nel loro stato originale senza necessità di diluizione per 

ottenere lo spettro. I principali vantaggi di questa tecnica sono: l'utilizzo del campione 

tal quale senza doverlo preparare, la velocità di acquisizione, la variabilità dello spettro 

dovuta a operatori diversi ridotta al minimo e si hanno segnali elevati anche con 

quantità di campione dell'ordine di microgrammi. Sono tutti vantaggi che ben si 

applicano alla necessità forense di identificare un campione senza ricorrere a tecniche 

distruttive o che richiedano elevate quantità di campione. Come già detto l'onda 
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evanescente penetra soltanto pochi micrometri dalla superficie verso l'interno del 

campione. Di conseguenza dev'esserci un buon contatto tra il mezzo otticamente denso 

ed il campione affinché quest'ultimo possa interagire con la radiazione IR dando origine 

allo spettro. Negli spettri ATR si osservano intensità minori a numeri d'onda elevati e 

intensità maggiori a numeri d'onda bassi.   

Lo spettro di assorbimento infrarosso, data la ricchezza di informazioni che contiene, è 

un potente mezzo di identificazione di sostanze sconosciute, in particolar modo 

organiche, anche se la sua interpretazione non è molto semplice e richiede molta 

esperienza. Uno spettro può essere diviso in due zone: zona delle impronte digitali 

(finger-print) (da 1400 a 400 cm-1), e zona dei gruppi funzionali (da 1400 cm-1 a 4000 

cm-1). 

La zona delle impronte digitali presenta bande dovute sia a vibrazioni di stretching di 

legami singoli, ad eccezione dei legami C-H a causa della piccola massa di H, sia a 

vibrazioni di bending di gruppi di atomi e dello scheletro molecolare nel suo complesso. 

A sinistra di 1400 cm-1 si trovano principalmente le bande dovute a stretching di legami 

multipli tra C, O e N (si chiama zona dei gruppi funzionali) e le bande dovute a 

stretching di legami singoli in cui è coinvolto l'atomo di idrogeno (O-H, C-H, N-H). Le 

bande presenti in questa zona derivano dalla presenza dei diversi gruppi funzionali 

presenti nella molecola e la loro posizione è relativamente indipendente dalla struttura 

molecolare complessiva. Spesso però l'attribuzione di banda ad un dato gruppo non è 

semplice in quanto la frequenza di stiramento del legame in realtà può dipendere dalla 

struttura nei dintorni del gruppo stesso.  

Il gruppo carbonilico ad esempio dà luogo ad assorbimento compreso tra 1650-1800 

cm-1 in funzione del fatto se il composto è un acido carbossilico, un'aldeide, un chetone, 
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un'ammide o altro in quanto l'intorno chimico del carbonile è chiaramente non uguale. 

Inoltre spostamenti di bande possono essere indotte anche da altri fattori come lo stato 

fisico, i legami a idrogeno, la polarità del solvente, le tensioni d'anello ecc. Per facilitare 

il compito del chimico nell'interpretazione di uno spettro IR, sono state catalogate le 

lunghezze d'onda o le frequenze di assorbimento dei vari gruppi funzionali presenti in 

migliaia di composti e sono state così ottenute le cosiddette mappe o carte di 

correlazione che riassumono tutto ciò che è noto a questo proposito. Mediante una carta 

del genere e conoscendo la posizione dei vari picchi di un composto, è possibile 

stabilire se quest'ultimo è un'aldeide oppure un chetone, se esso è un'ammina e poi se è 

primaria o secondaria, se un alcool presenta legami idrogeno inter o intramolecolari e 

così via. Quando si sta esaminando un composto appartenente ad un gruppo abbastanza 

ristretto non è difficile giungere alla sua identificazione: è sufficiente confrontare lo 

spettro di assorbimento IR con gli spettri di tutti i composti tra i quali è compreso quello 

in esame. Il riconoscimento invece è molto più difficoltoso se il composto è del tutto 

ignoto.  

 

1.3 Vantaggi e svantaggi della spettroscopia FTIR 

L’analisi FTIR ha numerosi vantaggi quali la versatilità (campioni organici, biologici, 

inorganici, liquidi, solidi, gas etc.), è ricca di informazioni e sensibile. È relativamente 

veloce (<10 minuti). Ha un alto rapporto segnale/rumore (1<SNR<100). Elevata 

accuratezza e precisione del segnale (<0.1 cm-1). Riscontra invece alcune problematiche 

in quanto alcune specie chimiche non sono identificabili (ioni monoatomici, molecole 

monoatomiche, biatomiche omonucleari). Per analisi di miscugli, l’analisi FTIR diventa 

molto complessa. Gli ampi picchi d’assorbimento dell’acqua a 3300 cm-1 e 1600 cm-1 
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possono coprire le caratteristiche spettrali dei soluti. L’acqua può sciogliere le 

pastiglie/celle di KBr e NaCl in cui sono alloggiati i campioni. L’analisi quantitativa 

richiede una esperta pulizia ed elaborazione dello spettro. 

 

1.4 Preparazione dei campioni   

I campioni liquidi vengono depositati tra due dischi di NaCl o KBr. I dischi si 

maneggiano prendendoli solo per i bordi. Si puliscono strofinandoli delicatamente su un 

fazzoletto di carta inumidito con un solvente organico (mai acqua). Si depone una 

goccia di composto su uno dei dischi con una pipetta paster e si copre con il secondo in 

modo da ottenere un film uniforme, oppure si può usare un singolo disco di NaCl 

anziché due per diminuire il cammino ottico.  

 

Figura 6. Disco di NaCl 

 

I campioni solidi generalmente vengono dispersi in una pastiglia di KBr. 1-2 mg di 

campione vengono inseriti in un mortaio assieme a 50-100 mg di KBr anidro e pestati 

fino ad ottenere una miscela omogenea e impalpabile. Dopo adeguata 
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omogeneizzazione, una piccola porzione di miscela viene posta in uno stampo e 

sottoposta, ad una pressione di circa 5 tonn/cm2. Si ottiene così un discoide trasparente 

che può essere collocato nel comparto campioni e sottoposto a misurazione di 

assorbimento con aria come riferimento.  

 

Figura 7. (a) Pressa idraulica da 15 tonn per KBr; (b) Accessorio per generare le pastiglie di KBr; (c) 

Pastiglia di KBr 
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CAPITOLO 2 

ACIDO POLILATTICO (PLA) 

 

2.1 Aspetti generali 

L'acido polilattico (PLA), o polilattato, è il polimero dell' acido lattico. È una 

bioplastica biodegradabile, ossia una molecola di origine vegetale, ottenuta attraverso 

un processo di fermentazione e polimerizzazione dell’amido, con caratteristiche 

termoplastiche. Il PLA viene prodotto al 100% da risorse rinnovabili vegetali. Per creare 

la plastica, l’impianto di produzione “raccoglie” il carbonio naturalmente 

immagazzinato negli zuccheri contenuti nel mais. Il PLA è il materiale più usato nella 

realizzazione di prodotti mediante l'utilizzo di stampanti 3D. Il PLA è trasparente, 

lucido, rigido ma fragile, nella sua forma standard. Ha una temperatura di transizione 

vetrosa (Tg) di 58° ed è il primo polimero ad impatto zero. Nasce da fonti rinnovabili ed 

offre agli utilizzatori una valida alternativa ai polimeri derivati dal petrolio, nell'ottica 

della salvaguardia dell'ambiente e della riduzione del gas ad effetto serra [3]. 

Inizialmente, a causa del costo elevato e della bassa disponibilità, questo polimero era 

utilizzato unicamente in applicazioni biomediche, per cui era particolarmente adatto 

grazie alla sua biocompatibilità con il corpo umano. Successivamente, scoperta l’ottima 

processabilità del PLA e viste le proprietà ottiche, meccaniche, termiche e barriera, 

paragonabili a quelle di molti polimeri tradizionali come il PP, PET e PS, le 

applicazioni di questo polimero si sono espanse in molti settori [4]. La grande 

limitazione del PLA è la bassa tenacità, quindi elevata fragilità, che ne limita l’utilizzo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_lattico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_3D
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in alcune applicazioni; per questo motivo, la ricerca è focalizzata nello studio di blend 

di PLA con altri polimeri (biodegradabili o meno) o di compositi utilizzando fibre o 

micro e nanoparticelle al fine di ottenere nuovi materiali con le proprietà desiderate [5].   

 

2.2 Proprietà 

Per quanto riguarda le proprietà meccaniche, esse dipendono dal grado di cristallinità: i 

polimeri amorfi o poco cristallini hanno bassi moduli elastici e rigidità, mentre i 

polimeri cristallini presentano buone proprietà. Le caratteristiche meccaniche possono 

comunque essere modificate a seconda delle necessità specifiche attraverso l'aggiunta di 

plastificanti, cariche, nanocariche e attraverso il mescolamento con altri biopolimeri. La 

resistenza termica del PLA può essere migliorata accelerando la velocità di 

cristallizzazione con agenti nucleanti o con aggiunta di nanofibre inorganiche. Il 

polimero amorfo resiste ad una temperatura massima di 45°C ed è perfettamente 

trasparente [6]. Il PLA viene utilizzato per lo più in termoformatura, per produrre 

bicchieri e vaschette con caratteristiche estetiche e meccaniche simili al polistirolo ma, 

data la sua scarsa resistenza alle alte temperature, può essere utilizzato solo per bevande 

e cibi freddi. Per sicurezza non dovrebbe essere usato con alimenti con temperature 

superiori ai 45°C.  Il polimero presenta un’ottima barriera a odori e aromi ma moderata 

a O2, CO2 ed acqua. Le proprietà ottiche sono sensibili agli additivi aggiunti ed agli 

effetti della lavorazione [6]. Esiste in due forme enantiomeriche (L-D); solo da 

monomeri puri è possibile ottenere il polimero cristallino che fonde a 180 °C. Il 

processo di produzione ricorre alla fermentazione lattica, che produce soltanto 

l'isoforma L; la forma racema, ottenibile per sintesi chimica achirale, porta a un acido 
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polilattico amorfo [7]. Polimeri con alti livelli dell’enantiomero L (naturale) si possono 

usare per produrre prodotti cristallini, mentre quelli ad alto D (> 15%) sono amorfi [6]. 

 La figura 8 mostra le strutture chimiche del PLA e dei due enantiomeri dell’acido 

lattico. 

 

Figura 8. Componenti dell’acido polilattico (PLA) 

 

Le proprietà del biopolimero possono essere migliorate miscelandolo con qualche 

additivo, alcuni dei quali vengono utilizzati per migliorare le proprietà meccaniche. La 

ricerca si sta, però, concentrando sugli effetti derivanti dall’aggiunta di sostanze naturali 

alternative nella matrice, per creare nuovi biopolimeri [2]. 

Le numerose potenzialità del PLA derivano, principalmente, dalle seguenti proprietà: 

- si può riciclare e/o farne il compost. 

- anche disperso in mare, una volta dissolto o ridotto a microplastiche, non è 
tossico né per i pesci né per l'uomo se ingerito. 

- elimina la dipendenza dal petrolio. 

- non rilascia metalli pesanti o gas tossici, anche se bruciato. 
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Le proprietà chimico-fisiche del polimero vengono riportate nella tabella 1: 

Densità (g/cm3) 1,25   Allungamento a rottura (%) da 10 a 160 

Transizione vetrosa Tg (°C) 58  Resistenza a flessione (Mpa) 
da 350 a 

450 

Temperatura di fusione Tf 
(°C)  da 170 a 180  Resistenza all'urto Buona 

Cristallinità (%) N.D.  

Temperatura max di impiego 
(°C) da 50 a 70 

Resistenza a trazione (Mpa) da 50 a 60    
Temperatura min di impiego 
(°C) da 10 a 25 

 

         Tabella 1. proprietà chimico-fisiche del PLA 

 

l PLA si degrada per idrolisi a temperature superiori a 65°C ed umidità superiore al 

20%, per cui i tempi di biodegradazione possono variare notevolmente in relazione alle 

condizioni ambientali. In condizioni di compostaggio ottimali di 65°C e 95% umidità, 

quali quelle dei normali compostatori industriali, i manufatti in PLA si degradano in 50 

giorni. I tempi si allungano a 120 giorni in un compostatore domestico alla temperatura 

di 40°C [6]. Livelli significativi di degradazione molecolare si riscontrano quando il 

polimero viene portato, per un periodo di tempo prolungato, 10°C al di sopra del suo 

punto di fusione (170-180°C). Il doppio legame carbonio ossigeno del gruppo 

carbossilico è il primo a distruggersi a causa del calore.  
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2.3 Proprietà barriera del PLA 

Il termine barriera si riferisce alla capacità intrinseca di un materiale di consentire lo 

scambio o la permeazione di specie chimiche a basso peso molecolare come gas, vapore 

acqueo e alcuni composti organici (molecole aromatiche). Questa capacità è 

estremamente importante nell'industria dell'imballaggio alimentare, poiché la funzione 

più importante di qualsiasi sistema di confezionamento è mantenere la qualità e la 

sicurezza del contenuto. Infatti, gli alimenti sono chimicamente instabili per natura e 

devono quindi essere protetti dalle varie possibilità di deterioramento, ossidazione dei 

lipidi e contaminazione microbica. Pertanto, i materiali polimerici destinati all'uso in 

molte applicazioni di imballaggio devono formare una barriera il più possibile elevata 

[8]. Nel caso specifico dei materiali utilizzati negli imballaggi, le materie plastiche 

contaminate dagli alimenti non possono essere riciclate, pertanto quantità significative 

di materiale non degradabile si accumulano costantemente nell'ambiente naturale e nelle 

discariche. In questo contesto, il crescente interesse della ricerca è rivolto ad un 

maggiore utilizzo di risorse rinnovabili per la produzione di biopolimeri con 

determinate funzionalità desiderate che siano, allo stesso tempo, completamente 

biodegradabili e riciclabili. Tra un gran numero di biopolimeri candidati, il PLA, 

derivato da risorse agricole rinnovabili, ha sicuramente attirato molta attenzione grazie 

ai suoi attributi promettenti per le applicazioni di imballaggio. Particolarmente 

importante per il PLA sono le proprietà barriera verso l'anidride carbonica, l'ossigeno e 

il vapore acqueo, viste le sue varie applicazioni nel campo degli imballaggi alimentari. 

Il PLA mostra coefficienti di permeabilità all'anidride carbonica e all'ossigeno più o 

meno simili a quelli del polistirene, ma inferiori a quelli del PET. Le proprietà barriera 

possono essere aumentate anche mediante aggiunta di opportune nanocariche 
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inorganiche [6]. Un modo comune per migliorare le proprietà di barriera dei materiali 

polimerici è attraverso l'orientamento molecolare, per cui un polimero viene allungato 

in una (uniassiale) o due (biassiali) direzioni predeterminate [8]. Il processo di 

cristallizzazione la dimensione, l'orientamento e la morfologia dei cristalli risultanti 

possono avere un effetto drastico su un'ampia gamma di proprietà fisiche dei 

biopolimeri, inclusa la permeabilità al gas e al vapore acqueo. 

 

2.4 Applicazioni del PLA 

Attualmente, la maggior parte del PLA prodotto viene impiegato negli imballaggi di 

pane, latte, succhi, yogurt, acqua, profumi, detergenti, grassi e olii. L’impiego in altri 

settori è in via di sperimentazione. Il PLA è particolarmente popolare nel mondo della 

stampa 3D FDM, dove è sicuramente, grazie alla facile stampabilità ed alle eccellenti 

caratteristiche del prodotto realizzato, la plastica più popolare e più utilizzata. La 

produzione additiva, comunemente chiamata stampa 3D, è un processo di fabbricazione 

che consente di realizzare oggetti fisici partendo da un modello digitale. Numerose sono 

le tecnologie e i materiali a disposizione, ma il principio di base è lo stesso: attraverso la 

sovrapposizione di strati di materiale, uno dopo l'altro, un modello digitale viene 

trasformato in un oggetto solido tridimensionale. Le stampanti 3D da tavolo 

comportano l'utilizzo di filamenti di plastica. Il PLA è biodegradabile, in determinate 

condizioni, ma non tutti i manufatti realizzati in PLA a fine vita risultano essere 

compostabili [9]; infatti un polimero è compostabile se e solo se è biodegradabile e 

soddisfa i requisiti della norma EN 13432 [10].  
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Una delle principali discriminanti sulla compostabilità o meno dell’oggetto è la sua 

geometria, con particolare attenzione allo spessore. Il numero di applicazioni industriali 

del PLA è in aumento sia per il costo, ora competitivo, che per la percezione positiva da 

parte dell’opinione pubblica dell’impatto ambientale del polimero. Il PLA oggi è 

utilizzato per la produzione sia di beni durevoli, ossia con un tempo di vita superiore ai 

tre anni, sia di beni non durevoli, come ad esempio in applicazioni di packaging. Il PLA 

è perfetto per tutte le bevande e cibi freddi o che possono essere consumati a 

temperatura ambiente, non solo perché è più economico ma anche perché è facilmente 

compostabile.  Nonostante sia una bioplastica con un alto potenziale di utilizzo, il PLA 

presenta alcune carenze, come fragilità, bassa temperatura di utilizzo e prezzo elevato 

della resina, che ne limita fortemente le applicazioni in molti settori industriali [11]. In 

questo senso, è necessario che la ricerca venga condotta per aumentare la conoscenza e 

lo sviluppo di questo materiale. 

 

2.5 Biodegradabilità, tasso di degradazione e smaltimento 

Come già accennato, il PLA è un polimero non tossico, altamente biocompatibile e 

biodegradabile e, inoltre, può essere prodotto dall'acido lattico, ampiamente ottenuto 

attraverso un percorso ecologicamente sicuro. Le plastiche biodegradabili contaminano 

meno il suolo, mantenendone la fertilità, e, di conseguenza, portano ad un basso 

accumulo di volume plastico nell'ambiente, riducendo al minimo i possibili effetti 

nocivi. Inoltre, le plastiche biodegradabili possono essere riciclate in monomeri e 

oligomeri da microrganismi ed enzimi. Questa alternativa, che utilizza microrganismi o 

enzimi microbici, ha ricevuto un'attenzione particolare per il suo grande potenziale 

tecnologico.  
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La degradazione del PLA nel suolo può avvenire lentamente. Anche l'uso di enzimi 

microbici può risultare una promettente tecnologia per la biodegradabilità, in quanto è 

considerato un uso ecologicamente corretto e, inoltre, gli enzimi hanno un meccanismo 

d'azione mirato, attaccando solo la molecola interessata. Un recente studio ha analizzato 

il compostaggio da 30 a 90 giorni, di compositi PLA biodegradabili, valutandone alcune 

proprietà, come densità, assorbimento d'acqua e resistenza agli urti. Questo studio 

evidenzia che, dopo 3 mesi di compostaggio nel caso della matrice PLA, la durezza è 

diminuita di circa il 5% [11]. La degradazione del PLA avviene in condizioni umide con 

un aumento di temperatura. Attraverso prove di laboratorio, è stato dimostrato che con 

una temperatura superiore a 58°C e un ambiente non neutro, soprattutto alcalino, il 

processo di degradazione del PLA è molto più veloce [6]. È stato dimostrato come un 

PLA altamente cristallino richieda mesi, se non anni, per essere completamente 

degradato ad acido lattico, mentre un polimero amorfo può essere degradato in poche 

settimane. Questo è dovuto all'impermeabilità all'acqua della regione cristallina. La 

degradazione dipende dal tempo, dalla temperatura, dalla presenza di impurità a basso 

peso molecolare e dalla concentrazione dei catalizzatori.  
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CAPITOLO 3 

ACIDO POLIGLICOLICO (PGA) 

 

3.1 Aspetti generali 

L'acido poliglicolico (PGA) è un polimero biodegradabile, termoplastico. Il PGA ha 

eccellenti proprietà meccaniche ed è noto sin dal 1954 come un polimero capace di 

formare fibre molto resistenti, tuttavia a causa della sua instabilità idrolitica il suo uso è 

stato limitato [12]. Attualmente il PGA ed i suoi copolimeri sono ampiamente utilizzati 

come materiali per la preparazione di suture riassorbibili e sono anche al centro di studi 

in campo biomedico [13]. Il PGA offre un'elevata resistenza meccanica e elevate 

prestazioni di barriera ai gas. Ha un tasso di biodegradazione simile alla cellulosa e si 

decompone in condizioni di compostaggio in CO2 e acqua entro un mese [13]. È 

altamente cristallino, e quindi insolubile nella maggior parte dei solventi organici [14]. 

Considerando la sua facilità di degradazione, è stato uno dei primi polimeri 

biodegradabili studiati per uso medico e la maggior parte delle sue applicazioni sono 

focalizzate su questo settore. La sua degradazione è piuttosto veloce a causa del gruppo 

estere presente nella struttura molecolare [13]. Nell'organismo umano il tempo di 

degradazione è di circa 6 mesi, poiché la grande varietà di enzimi presenti ne facilitano 

il processo [12]. 
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3.2 Proprietà 

Le proprietà chimico-fisiche del polimero vengono riportate nella tabella 2: 

Densità (g/cm3) 1,53   Resistenza alla trazione  Alta 

Punto di fusione (°C) da 225 a 230  Resistenza all'urto  Buona 

Temperatura di fusione (°C) da 225 a 230  Cristallinità (%)  da 45 a 55  

Temperatura vetrosa Tg (°C) da 35 a 40    Massa molare (g/mole) 58,04 

 

 Tabella 2. proprietà chimico-fisiche del PGA 

 

Studi condotti su suture realizzate in acido poliglicolico hanno mostrato come il 

materiale perda il 50% della sua resistenza in circa due settimane ed il 100% in un 

mese. Il polimero viene poi completamente riassorbito dall'organismo in una finestra 

temporale di 4-6 mesi [12].  
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3.3 Applicazioni 

Attualmente il PGA ed i suoi copolimeri sono ampiamente utilizzati come materiali per 

la preparazione di suture riassorbibili e sono anche al centro di studi in campo 

biomedico. A causa della bassissima permeabilità del PGA a O2 e CO2, può essere 

utilizzato come film di imballaggio per prodotti sensibili all'ossigeno, ad esempio come 

strato intermedio tra due film di poliestere. Altre importanti applicazioni includono 

l'estrazione di gas di scisto e altri processi industriali, nonché suture sintetiche ad 

assorbimento rapido per interventi chirurgici interni. Viene utilizzato principalmente 

come additivo per le resine per migliorare le proprietà di lavorazione e le proprietà di 

utilizzo finale quali tenacità, flessibilità, compressione e resistenza alla lacerazione. 

Trova applicazioni in adesivi, agenti compatibili e pellicole nonché in medicina, in 

particolare come biomateriale per gli impianti nel corpo umano. Oltre al campo medico, 

sono state studiate altre possibili aree di utilizzo dei PGA ad alto peso molecolare, ad 

esempio nello sviluppo di imballaggi alimentari. Il copolimero più noto del PGA, è il 

PLGA, acido glicolico (PGA) più acido lattico (PLA), anch’esso utilizzato nel campo 

delle suture riassorbibili. Il PGA è caratterizzato da instabilità idrolitica a causa della 

presenza nella sua struttura di una serie di legami estere. Il processo di degradazione è 

erosivo e termina quando il polimero viene riconvertito ad acido glicolico.  
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CAPITOLO 4 

ACIDO POLI(LATTICO-CO-GLICOLICO) (PLGA) 

 

4.1 Aspetti generali 

L’acido poli(lattico-co-glicolico) (PLGA) è un copolimero che viene utilizzato in molti 

dispositivi terapeutici approvati dalla Food and Drug Administration (FDA), grazie alla 

sua biodegradabilità e biocompatibilità. Si possono ottenere diverse forme di PLGA 

identificate in relazione al rapporto molare dei monomeri utilizzati (PLGA 75:25 

identifica un copolimero la cui composizione è al 75% acido lattico e al 25% acido 

glicolico). Il PLGA degrada per idrolisi dei suoi legami esterei in presenza di acqua. È 

stato dimostrato che il tempo richiesto per la degradazione del PLGA è correlato al 

rapporto dei monomeri utilizzato nella produzione: maggiore è il contenuto di unità 

glicolidiche (PGA), minore è il tempo necessario per la degradazione rispetto ai 

materiali prevalentemente lattidei (PLA) [15]. Il PLGA è molto versatile, viene 

utilizzato in un ampio range di applicazioni, dall’additive manufacturing (stampa 3D), 

alle posate usa e getta, suture biodegradabili, somministrazione di farmaci o packaging 

biodegradabili.  In particolare, il PLGA è molto usato nella sintesi di copolimeri per il 

rilascio controllato dei farmaci. 
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4.2 Proprietà 

Il PLGA mostra tipicamente una temperatura di transizione vetrosa nell'intervallo 40-

60°C [16]. Tuttavia, oltre a conoscere le proprietà precedentemente citate, è importante 

conoscere il comportamento del materiale in lavorazione, per evitare problemi futuri 

come perdita di stabilità o degrado. In generale, la maggior parte degli esperimenti di 

degradazione sono condotti alla temperatura fisiologicamente rilevante di 37°C [17]. 

Tuttavia, la degradazione dei materiali PLGA più comunemente usati è relativamente 

lenta a 37°C e gli studi possono richiedere diverse settimane o addirittura anni per 

essere completati. Di conseguenza, è necessario stabilire tecniche per ridurre i tempi e 

allo stesso tempo ottenere risultati che rimangano pertinenti e validi.  

 

4.3 Applicazioni 

Negli ultimi decenni la ricerca si è focalizzata sullo sviluppo delle nanotecnologie da 

utilizzare soprattutto nel campo del drug delivery. Si tratta di una grande opportunità, 

non solo per il futuro, ma anche per il miglioramento di numerosi processi che 

utilizziamo ogni giorno. Per drug delivery si intende la veicolazione di una sostanza, in 

maniera precisa, verso la zona (tessuto o cellula) dove il suo conseguente rilascio 

controllato garantirà la maggior efficienza. Un'azione davvero mirata, dunque, che può 

portare notevoli vantaggi nei settori più disparati. L'applicazione in ambito 

farmacologico permette di veicolare una molecola all'interno del nostro corpo, 

facendola arrivare in maniera selettiva al tessuto target e rilasciandola in modo 

controllato. Questa metodologia consente di diminuire le dosi di farmaco 

somministrato, riducendo di conseguenza i suoi eventuali effetti collaterali, rendendolo 
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più biodisponibile. La terapia antitumorale è tra le principali applicazioni in cui il drug 

delivery potrà dare enormi benefici, al fine di ridurre gli effetti indesiderati delle 

chemioterapie, aumentando l'efficacia del trattamento. Non tutti i biopolimeri sono 

adatti per il drug delivery: un polimero naturale, deve essere biodegradabile, ovvero 

deve poter essere disassemblato nelle sue molecole di base così da poter essere 

naturalmente riutilizzato. Non deve essere tossico, quindi non deve agire a livello 

chimico sull'organismo umano o animale in maniera tale da provocare intossicazione. 

Deve essere facilmente reperibile, semplice da lavorare ed economico. Nel drug 

delivery, la scelta del polimero naturale va fatta a seconda dello scopo finale che si 

vuole raggiungere. Il PLGA ha capacità di incapsulare anche molecole idrofobiche, le 

quali difficilmente potrebbero circolare, a livello fisiologico, nel nostro organismo, 

soprattutto in dosi efficaci. Sulla superficie di queste nanoparticelle si possono legare 

con facilità molecole segnale per effettuare uno specifico targeting verso tumori presenti 

in diversi tessuti. Una volta rilasciate le molecole incapsulate, il PLGA si degrada in 

innocue molecole di acqua e di CO2, che vengono eliminati dal corpo umano in modo 

naturale [18]. Tra i vari agenti terapeutici incapsulabili in nanoparticelle di PLGA, 

possiamo trovare chemioterapici, antibiotici, antinfiammatori, antiossidanti e proteine.  
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4.4 Caratterizzazione del PLGA con il microscopio a scansione elettronica 

(SEM) 

La microscopia elettronica è una tecnica che sfrutta l'interazione tra un fascio di 

elettroni e gli atomi che compongono il campione in esame, e permette di generare 

immagini con ingrandimenti molto elevati superando il limite risolutivo della 

microscopia ottica potendo in alcuni casi raggiungere risoluzioni a livello atomico. In 

generale quando si osserva un oggetto non è possibile risolvere due punti la cui distanza 

sia inferiore alla lunghezza d'onda (λ) della sonda utilizzata e la microscopia ottica ha 

come limite fisico la λ della luce. Dato che nel microscopio elettronico vengono 

utilizzati gli elettroni (che rispetto ai fotoni hanno una λ di circa tre ordini di grandezza 

inferiore) il limite risolutivo del microscopio a scansione elettronica è estremamente 

elevato (nell'ordine dei nanometri). Il SEM garantisce inoltre immagini con una 

maggior profondità di campo e, nel caso sia dotato di detector EDX, di ottenere 

informazioni composizionali relative al campione in esame (analisi elementale).  

Nel SEM il fascio di elettroni generato dalla sorgente ed accelerato attraverso la 

colonna, scansiona la superficie del campione. In ogni punto della scansione 

l'interazione tra fascio e campione, produce dei segnali che vengono sfruttati dai 

detector presenti nel SEM per generare le immagini o effettuare analisi elementari. 

Come si può vedere nelle figure 9 e 10, i campioni di PLGA sono stati analizzati al 

SEM con e senza il farmaco al suo interno. Il farmaco in questione è l’epigallocatechina 

gallato, noto anche con la sigla EGCG, un importante polifenolo dalle proprietà 

biochimiche antiossidanti, in grado cioè di proteggere le cellule dai danni provocati dai 

radicali liberi.  
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Dalle immagini al SEM è possibile notare la forma sferica delle nanoparticelle, sia in 

assenza che in presenza del farmaco, a dimostrazione del completo incapsulamento di 

quest’ultimo nella matrice polimerica. Tale osservazione viene confermata anche 

dall’analisi di spettroscopia infrarossa effettuata sugli stessi substrati.   

 

Figura 9. Immagine al Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) del PLGA senza farmaco 

 

Figura 10. Immagine al Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) del PLGA con il farmaco 
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CAPITOLO 5 

TRATTAMENTI TERMICI E ANALISI 

SPETTROSCOPICA FTIR 

 

5.1 Introduzione 

I tre campioni in esame (PLA, PGA, PLGA) sono stati analizzati mediante spettroscopia 

infrarossa, in riflettanza attenuata (ATR), a temperatura ambiente e dopo aver registrato 

i tre spettri li abbiamo posti a trattamento termico. I tre campioni sono stati trattati a 

70°C, 90°C, 150°C rispettivamente a distanza di una settimana e ogni volta prima di 

alzare la temperatura ne sono stati registrati gli spettri per osservarne cambiamenti e 

vederne il possibile stato di degradazione. Sebbene sia noto un processo degradativo dei 

polimeri già alla temperatura di 37°C, come riportato nei paragrafi precedenti, tale 

processo richiede tempi molto lunghi. Pertanto abbiamo deciso di utilizzare temperature 

più elevate per facilitare ed accelerare il processo di degradazione. Visto che il PLGA è 

un copolimero, composto dal PLA e dal PGA, abbiamo verificato attraverso il calcolo 

del rapporto di banda (software GRAMS/AI, paragrafo 5.2) le percentuali di PLA e 

PGA presenti nel campione di PLGA, calcolandolo sia a temperatura ambiente che alla 

temperatura di 150°C, per capire se il trattamento termico effettuato su questo campione 

di PLGA abbia prodotto qualche effetto. Su ogni campione sono state fatte 10 

acquisizioni e l’analisi spettrale è stata effettuata sugli spettri medi dei singoli campioni.  
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5.2 Analisi spettrale 

Abbiamo analizzato due diversi lotti di campioni di PLA: uno sottoforma di grani 

(figura 11) ed uno sottoforma di lastre 3D con uno spessore di circa 2 mm (figura 12).  

 

 

Figura 11. PLA sottoforma di grani 

 

 

Figura 12. PLA ricavato da una lastra stampata per FDM 
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Figura 13. Spettro del PLA in ATR visto in figura 13 

 

Figura 14. Spettro del PLA in ATR visto in figura 14 
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Le figure 13 e 14 riportano gli spettri di assorbanza medi, rappresentativi delle due 

tipologie di PLA. Gli spettri presentano numerose differenze: la figura 13 presenta uno 

spettro molto più complesso e ricco di bande. In figura 14 possiamo notare a 1749 cm-1 

la banda di assorbimento tipica di un carbonile caratteristica di un acido polilattico [19]. 

Tale banda è meno intensa e shiftata di 10 cm-1 (figura 13) nella quale compaiono anche 

bande riferibili a componenti diversi dal solo PLA, probabilmente utilizzati per caricare 

il polimero, a conferma del fatto che, in questo caso, il campione di PLA non sia puro al 

100%. Per avere un chiarimento definitivo a questo dubbio i due campioni di PLA sono 

stati sottoposti ad analisi elementare, la quale ha evidenziato la presenza di 

considerevoli quantità di magnesio e di silicio nel campione di figura 13 (meno puro), 

confermando la nostra ipotesi. Dunque è molto difficile riuscire a dare un’attribuzione 

adeguata alle bande presenti, perciò visto che a seguito di trattamento termico se ne 

descriveranno i cambiamenti è meglio optare per il PLA nella figura 14 in quanto è più 

pulito e di più facile interpretazione. 

Le principali bande di assorbimento del campione di PLA di figura 14 sono di seguito 

riportate: a 2925 cm-1 si ha lo stretching dei CH2-CH3 asimmetrici, a 1749 cm-1 come 

già accennato poco fa abbiamo il carbonile C=O tipico di un acido polilattico. A 1630 

cm-1 si ha il segnale di bending dell’OH, a 1452 cm-1 si ha il bending asimmetrico dei 

CH2-CH3 mentre a 1382 cm-1 e 1360 cm-1 si ha il bending simmetrico dei CH2-CH3. Da 

1266 cm-1 fino a 1044 cm-1 abbiamo tutte vibrazioni di stretching del legame C-O. A 

959 cm-1 è presente la banda di assorbimento del legame carbonio-carbonio, a 867 cm-1 

si ha il bending specifico del carbossile, a 754 cm-1 si hanno i legami C-H e da 667 cm-1 

fino anche sotto a quei numeri d’onda, si hanno i movimenti di rocking e wagging del 

CH2 [19].                       
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Il campione di PGA, invece, è stato prima collocato nella pressa idraulica per riuscire a 

renderlo di forma omogenea e poi analizzato sempre in ATR. 

 

Figura 15. Cilindretto di PGA 

 

Figura 16. PGA pressato 

 

Una volta ottenuto il campione di PGA come in Figura 16, con l’ATR effettuiamo lo 

spettro. 
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Figura 17. Spettro del PGA in ATR 

 

Le bande di assorbimento del campione di PGA, a temperatura ambiente, sono di 

seguito riportate (figura 17): a 2960 cm-1 si ha lo stretching asimmetrico dei CH2-CH3, a 

1743 cm-1 si ha il carbonile C=O, a 1630 cm-1 si ha il segnale di bending dell’OH, a 

1417si ha il segnale di bending del C-H, a 1147 cm-1 si ha un segnale di stretching del 

legame C-O, a 1082 cm-1 si ha il legame carbonio-carbonio mentre scendendo sotto i 

numeri d’onda 974 cm-1 si hanno tutti segnali di stretching C-H del metile. 
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Il campione di PLGA in Figura 18 è stato analizzato anch’esso in ATR. 

 

Figura 18. PLGA in ATR 

 

 

Figura 19. Spettro PLGA in ATR 
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Andiamo ora a descrivere quelle che sono le bande di assorbimento del campione di 

PLGA, della figura 19, a temperatura ambiente. A 2995 cm-1 e 2947 cm-1 si ha lo 

stretching degli O-H, a 1748 cm-1, come già visto anche negli altri campioni, si ha il 

segnale di stretching del carbonile C=O, a 1622 cm-1 si ha il segnale di bending dell’O-

H, a 1452 cm-1 si ha il bending del C-H e 1424 cm-1 si ha il bending del CH2, a 1382 

cm-1 e 1364 cm-1 si ha il segnale di bending dei CH2-CH3, da 1268 cm-1 a 1040 cm-1 

sono tutte bande di assorbimento dovute allo stretching del legame C-O, a 956 cm-1 si 

ha il legame carbonio-carbonio, a 865 cm-1 si ha il bending specifico del carbossile e a 

765 cm-1 si hanno le vibrazioni del legame C-H. 

Come già detto, il PLGA essendo un copolimero formato da PLA e PGA e attraverso il 

calcolo del rapporto di banda è possibile vedere in che percentuale ognuno di essi è 

presente nel copolimero finale.  

 

Figura 20. Ingrandimento 1500 cm-1 – 1300 cm-1. 1.PGA 2.PLA 3.PLGA 
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Dalla figura 20 si osserva bene che la banda a 1452 cm-1 del PLGA corrisponde alla 

medesima banda del PLA, mentre la banda alla sua destra corrispondente a 1424 cm-1 è 

la banda del PGA. Si può anche notare come nel PLA le bande a 1382 cm-1 e 1360 cm-1 

nel PLGA abbiano cambiato il loro rapporto in quanto la banda a 1382 cm-1 si è alzata 

per la presenza del PGA e l’influenza della sua banda a 1417 cm-1. Scendendo ancora di 

più nello specifico (figura 21) isoliamo le bande del PLGA a 1452 cm-1 e 1424 cm-1 per 

calcolare il rapporto di banda. 

 

Figura 21. Bande del PLGA, banda del PLA a 1452 cm-1e banda del PGA a 1424 cm-1 

Il rapporto tra le bande A1452/A1424 cm-1 (A= area della banda), rappresentative 

rispettivamente del PLA e del PGA, è stato calcolato con il software GRAMS/AI ™ 

(Figura 22).  

 

 

Figura 22. Peak fitting 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/INF-15000
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/INF-15000
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Attraverso il programma GRAMS/AI ™ si è visto che l’area in giallo corrispondente al 

PLA è di 0,3120 mentre quella in rosso corrispondente al PGA è di 0,1093. Con una 

semplice proporzione si calcola la percentuale di PLA presente nel PLGA, di 

conseguenza la rimanente parte sarà di PGA. 

100 : (0,3120+0,1093) = x : 0,3120 

XPLA = (0,3120 ⋅ 100) : 0,4213 = 74,05 %  

XPLA = 75%.  

XPGA = 25%.  

I campioni di PLA, PGA e PLGA sono stati tenuti in stufa a 70°C per una settimana, al 

termine della quale sono stati analizzati in ATR (figura 23).  

 

Figura 23. Spettro PLA a 70°C in ATR 
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I cambiamenti più evidenti riscontrati rispetto al grafico di partenza sono la comparsa di 

una banda a 921 cm-1 e l’inversione del rapporto di banda tra le bande a 1384 cm-1 e 

1359 cm-1. Questo è possibile osservarlo in figura 24 e in figura 25. 

 

Figura 24. Inversione rapporto di banda nel PLA a 70°C 

 

Figura 25. Banda a 921 cm-1 nel PLA a 70°C 

 

Nella figura 24, si può notare l’inversione del rapporto di banda che può essere causato 

dalla liberazione dei CH2. La banda a 921 cm-1, nella figura 25, è un legame C-O e la 

sua comparsa nel PLA a 70°C può essere causata dal maggiore movimento della 

molecola che ne modifica il momento di dipolo. Continuando verso numeri d’onda più 
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bassi ci imbattiamo in uno sdoppiamento di banda a 755 cm-1 (figura 26) determinato 

dalla liberazione dei CH2-CH3 durante la degradazione.  

 

Figura 26. Sdoppiamento della banda nel PLA a 70°C 

In figura 27 si può vedere lo spettro del PGA a 70°C. 

 

Figura 27. PGA a 70°C 
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I campioni di PGA hanno un picco di assorbimento a 1740 cm-1 dovuto al legame C=O. 

Insieme al verificarsi della degradazione, l’intensità dei picchi attorno a 1740 cm-1 

aumenta leggermente. Ciò può essere dovuto ad un aumento dei gruppi esteri esposti a 

causa della parziale desquamazione della superficie del campione durante la 

degradazione [20]. Si ha un picco di assorbimento a 1416 cm-1 causato dal bending del 

legame C-H [19].  

Come si vede dalla figura 28 l'assorbimento a 1417 cm-1 del PGA è un doppio picco, e il 

picco di sinistra è diminuito molto di più con l'avanzare della degradazione. Il picco di 

destra è invece aumentato durante la degradazione del campione [20].  

 

Figura 28. In rosso PGA a 70°, in nero PGA a Tamb 
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Questo cambiamento può essere dovuto al fatto che il gruppo metilenico nel PGA ad 

alto peso molecolare è soggetto all'effetto di ostacolo sterico della catena 

macromolecolare dando così vita a una vibrazione di bending che si manifesta come un 

doppio picco [20]. Si hanno vibrazioni di stretching C-O e C-C rispettivamente a 1150 

cm-1 e 1083 cm-1. Con l'incremento della degradazione del provino di PGA il picco a 

1083cm-1 è rimasto pressoché costante in intensità. Però a 1150 cm-1 la base del picco di 

assorbimento si è gradualmente ampliata (figura 29).  

 

Figura 29. Banda a 1150 cm-1. La rossa è PGA A 70°C 

 

Questo cambiamento è correlato alla maggior attività del gruppo ossidrile nelle piccole 

molecole prodotte dalla degradazione. Inoltre, come si vede in figura 30, il gruppo 

metilenico oscilla in quanto prima della degradazione si presentava principalmente sotto 
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forma di ampio picco intorno a 716 cm-1, mentre i picchi di assorbimento dopo la 

degradazione del PGA apparivano a 973 cm-1, 902 cm-1 e 806 cm-1 mentre il picco a 716 

cm-1 presente prima a Tamb è diminuito in intensità.  

 

Figura 30. Rosso PGA a 70°, nero PGA a Tamb 

 

Questo cambiamento indica che il gruppo metilenico nel PGA ad alto peso molecolare 

vibra leggermente con i gruppi vicini, e l'ampiezza di questa vibrazione del metilene 

aumenta con la degradazione del PGA.  
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In figura 31 si può vedere che il PLGA a 70°C ha cambiato aspetto, rispetto alla figura 

18 di quando era a Tamb, somigliando a delle gocce d’acqua. 

 

Figura 31. PLGA a 70°C 

La figura 32 riporta lo spettro del PLGA a 70°C così come si vede dalla figura 31. 

 

Figura 32. Spettro del PLGA a 70°C (goccia) 
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La figura 34, invece, riporta lo spettro del PLGA così come si presenta in figura 33 

(film polimerico).  

 

Figura 33. PLGA a 70°C (film) 

 

Figura 34. Spettro PLGA 70°C (film) 
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Come atteso, tra i due spettri non ci sono differenze, ma per semplicità operativa 

continueremo ad analizzare il PLGA come film polimerico. I campioni polimerici sono 

stati successivamente scaldati a 90°C, sempre per una settimana ed analizzati 

nuovamente in ATR, senza, però, mostrare cambiamenti evidenti rispetto i campioni a 

70°C. Si è pensato, quindi, di tenere i campioni un’ulteriore settimana in laboratorio, 

questa volta a una temperatura di 150°C, in modo da vedere se una temperatura 

“distruttiva” come questa avrebbe prodotto qualche effetto interessante. 

In figura 35 si vede lo spettro del PLA dopo il trattamento termico a 150°C confrontato 

con gli altri spettri a Tamb, a 70°C e a 90°C. 

 

Figura 35. Spettri PLA; nero 150°C, verde 90°C, blu 70°C, rosso Tamb 
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Vediamo più nel dettaglio, in figura 36, cosa accade nell’intorno di 1755 cm-1. 

 

Figura 36. Spettri PLA 1800 cm-1 – 1700cm-1; nero 150°C, verde 90°C, blu 70°C, rosso Tamb 

 

A temperatura ambiente la banda di assorbimento del carbonile era a 1748 cm-1 mentre 

a 70°C la banda è diminuita in intensità e ha anche shiftato a 1755 cm-1 a 90°C la banda 

è sempre a 1755 cm-1 ed è aumentata in intensità. Come si vede dalla figura 36 a 150°C 

il PLA mostra una doppia banda dove compare sia la banda del PLA a 70°C situata a 

1755 cm-1 sia la banda del PLA a temperatura ambiente situata a 1748 cm-1. Questo può 

essere dovuto al fatto che aumentando la temperatura, la molecola si apre e i carbonili 

presenti si vedano meglio, manifestandosi con un doppio picco. 
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Figura 37. Spettri PLA 1320 cm-1 – 1230 cm-1; nero 150°C, verde 90°C, blu 70°C, rosso Tamb 

 

In figura 37 possiamo notare come la banda di assorbimento a 1266 cm-1 già a 70°C sia 

diminuita in intensità. Con l’aumentare della temperatura fino a 150°C la banda a 1266 

cm-1 rimane pressoché costante, mentre dallo spettro dei 70°C si iniziano a intravedere 

due piccole bande a 1300 cm-1 e a 1290 cm-1 che aumenteranno con l’aumentare della 

temperatura fino ad arrivare ai 150°C in cui sono ben distinguibili tra loro. 
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Figura 38. Spettri PLA 940 cm-1 – 840 cm-1; nero 150°C, verde 90°C, blu 70°C, rosso Tamb 

 

In figura 38 si vede la comparsa, come già descritta in precedenza, di una banda di 

assorbimento a 921 cm-1 già dal trattamento termico a 70°C che rimane costante anche a 

150°C. La comparsa di questa banda può essere causata da un’apertura di una molecola, 

che a Tamb rimane più chiusa mentre invece si apre a temperature più elevate. Con 

questo ingrandimento si può anche osservare che la banda a 871 cm-1 è aumentata in 

intensità già dai 70°C per poi rimanere costante a 90°C e a 150°C. 
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Il campione di PGA a 150°C ha proprio cambiato il suo aspetto. Come si vede dalla 

figura 39 sembra che averlo tenuto a 150°C per una settimana lo abbia totalmente 

“distrutto”. 

 

Figura 39. Campione di PGA dopo il trattamento termico a 150°C 

In figura 40 sono stati riportati gli spettri del PGA alle diverse temperature. 

 

Figura 40. Spettri PGA; verde 150°C, blu 90°C, rossa 70°C, nero Tamb 
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Andiamo a vedere nello specifico, in figura 41, cosa accade nella zona a 1743 cm-1. 

 

Figura 41. Spettri PGA 1820 cm-1 – 1680 cm-1; verde 150°C, blu 90°C, rossa 70°C, nero Tamb 

 

Nella zona del carbonile a 1743 cm-1 si è verificato uno shifting di banda a 1741 cm-1 

nel caso del PGA a 70°C e a 90°C per poi tornare a 1743 cm-1 nel caso del PGA a 

150°C. 
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A 1416 cm-1 (figura 42) si ha un leggero shift di banda del metile. A 1398 cm-1 invece 

ritroviamo una banda che era presente solamente nel PGA a temperatura ambiente, 

mentre non era presente nel PGA a 70°C e 90°C. Questo molto probabilmente è stato 

causato dalla rottura dei legami che tenevano bloccato il carbonile. 

 

Figura 42. Spettri PGA 1440 cm-1 – 1380 cm-1; verde 150°C, blu 90°C, rossa 70°C, nero Tamb 

 

Come già abbiamo accennato per lo spettro a 70°C, la banda a 717 cm-1 è diminuita in 

intensità ma allo stesso tempo sono aumentate le bande (figura 43) a 972 cm-1 a         

901 cm-1 e a 808 cm-1. Per gli spettri a 70°C e a 90°C le bande sono identiche e della 

stessa intensità, mentre lo spettro a 150°C presenta delle intensità minori ma comunque 

maggiori rispetto al PGA a temperatura ambiente. L’aumento di intensità delle bande 

dopo i trattamenti termici, può essere determinato da una maggior vibrazione delle 

molecole all’aumentare della temperatura. 
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Figura 43. Spettri PGA 990 cm-1 – 780 cm-1; verde 150°C, blu 90°C, rossa 70°C, nero Tamb 

 

Per quanto riguarda il PLGA, a 150°C anche lui ha cambiato aspetto assumendo uno 

stato simile al liquido, quindi per riuscire a misurarlo abbiamo aspettato si solidificasse 

e poi ne abbiamo ricavato un film attraverso la pressa.   

 

Figura 44. Campione di PGA dopo il trattamento termico a 150°C 
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Osservando la figura 45 potrebbe esserci stata una variazione del rapporto di banda che 

era stato calcolato per il PLGA a temperatura ambiente. 

 

Figura 45. 1480 cm-1 – 1410 cm-1; nero 150°C, blu 90°C, rossa 70°C, verde Tamb 

Attraverso GRAMS/AI ™, si è ricalcolato il rapporto di banda del PLGA per vedere se a 

una temperatura estrema di 150°C il rapporto è in qualche modo cambiato.  

 

Figura 46. Peak fitting 
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Attraverso il programma GRAMS/AI ™ si è visto che l’area in giallo corrispondente al 

PLA è di 0,9064 mentre quella in rosso corrispondente al PGA è di 0,2120. Con una 

semplice proporzione, come abbiamo fatto nel caso a temperatura ambiente, si calcola la 

percentuale di PLA presente nel PLGA, di conseguenza la rimanente parte sarà di PGA. 

100 : (0,9064+0,2120) = x : 0,9064 

XPLA = (0,9064 ⋅ 100) : 1,1184 = 81 %  

XPLA = 80%.  

XPGA = 20%.  
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CAPITOLO 6 

SIMULAZIONI ATOMISTICHE 

 

La modellistica molecolare comprende tutti i metodi teorici e le tecniche 

computazionali utilizzate per rappresentare o simulare il comportamento delle molecole 

[21]. Una simulazione di dinamica molecolare descrive il comportamento di un sistema 

in funzione del tempo. Le molecole possono essere modellate sia nel vuoto o in 

presenza di un solvente come l'acqua. 

È stata generata la struttura tridimensionale della molecola EGCG (peso molecolare: 

458.372 g/mol) ed è stata effettuata l'analisi conformazionale in relazione alle frequenze 

vibrazionali e alle superfici di energia potenziale calcolate a livello della teoria del 

funzionale della densità elettronica (DFT). Abbiamo utilizzato il funzionale ibrido 

B3LYP in combinazione con il set di basi 6-311G** [22]. Il numero di molecole di 

farmaco aggiunte è stato calcolato in relazione al peso molecolare del farmaco e alla 

quantità di molecole d'acqua per riprodurre condizioni sperimentali specifiche del 

lavoro. Ciascuna molecola EGCG è stata aggiunta in modo casuale nel core delle 

strutture polimeriche per studiare i movimenti del farmaco molecolare lungo la 

simulazione MD. Tre sistemi polimerici sono stati modellati e costruiti con monomeri 

completamente idratati utilizzando la suite Charmm-Gui [23]. Per simulare gli effetti 

dovuti alla polidispersione, ciascuna struttura polimerica è stata ripetuta tre volte nello 

spazio con diverse lunghezze di catena. I sistemi polimerici PLA e PGA risultanti 

contenevano rispettivamente 10000 unità di acido lattico (LA) e acido glicolico (GA), 

mentre il PLGA conteneva 7500 unità LA + 2500 GA. Per questa indagine è stata scelta 
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la composizione casuale di PLGA con 75% PLA e 25% PGA (figure 47, 48). Il numero 

specifico di unità è stato modellato per generare sistemi polimerici a livello di 

nanoscala, in conformità con i rapporti della letteratura in cui i sistemi polimerici hanno 

un diametro di circa 100 nm, ben adattati entro i limiti accettati (20-100 nm) per i 

sistemi di somministrazione di farmaci [24]. L'accuratezza nella riproduzione del 

sistema di dimensioni specifiche era dovuta alla necessità di modellare i sistemi 

secondo preparazioni sperimentali [25]. Per simulare un ambiente fisiologico, ciascun 

sistema è stato posto in un box di simulazione di 52 nm3 e solvato con 934583 molecole 

d'acqua a potenziale intermolecolare trasferibile a tre siti (TIP3P) [26]. Tutte le 

simulazioni MD sono state eseguite utilizzando la suite GROMACS 5.0.4 [27] e il 

campo di forza CHARMM36 [28] con estensioni di parametri specifici per fornire la 

descrizione accurata delle molecole EGCG e delle catene polimeriche. I sistemi sono 

stati minimizzati applicando condizioni periodiche di contorno in tutte le direzioni. 

Ciascun sistema è stato sottoposto a due fasi di minimizzazione utilizzando algoritmi di 

steepest descent e conjugate gradient, per raggiungere gradualmente la temperatura di 

simulazione di 310 K (37°C) e generare le velocità atomistiche.  

Nella figura 49 viene riportata la struttura polimerica (PLGA) con il farmaco (EGCG) 

incapsulato in più siti, come già evidenziato dalle analisi di microscopia elettronica 

(SEM) e di spettroscopia infrarossa (FTIR). 
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Figura 47. Simulazione atomistica PLA 

 

 

 

Figura 48. Simulazioni atomistiche di: A. PLA; B. PGA; C. PLGA 

 

 

 



66 

 

 

Figura 49. Simulazione atomistica PLGA + EGCG 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro di tesi è stata presentata la caratterizzazione della struttura molecolare 

di polimeri biodegradabili come l’acido polilattico (PLA), l’acido poliglicolico (PGA) e 

il copolimero acido poli(lattico-co-glicolico) (PLGA) attraverso la spettroscopia 

infrarossa. Tale caratterizzazione è stata effettuata anche in seguito a trattamento 

termico (a 70, 90 e 150°C) degli stessi polimeri per valutare il loro stato di 

degradazione. L’analisi vibrazionale ha riportato variazioni a carico della struttura 

molecolare già a 70°, soprattutto per il PGA. Alla temperatura di 150°C, dopo una 

settimana di trattamento, le catene polimeriche si mostrano frantumate e degradate da 

processi ossidativi. 

La spettroscopia infrarossa, inoltre, è stata utilizzata per confermare l’interazione tra il 

copolimero PLGA ed un farmaco ad attività antiossidante (EGCG) e valutare le sue 

potenzialità nel drug delivery. I trend spettrali, gli shift di banda e le variazioni nelle 

intensità delle bande hanno permesso di confermare l’interazione tra le strutture 

polimeriche e l’effettiva formazione del PLGA con un rapporto PLA/PGA pari a 75/25. 

I risultati ottenuti dall’analisi spettroscopica sono stati confermati da quelli ottenuti 

attraverso le simulazioni atomistiche di tutti e tre i biopolimeri e le analisi di 

microscopia elettronica a scansione (SEM). 
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