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Capitolo primo 

 

INTRODUZIONE 

 

La nanomedicina, definita da Nanomedicine: European Science Foundation 

come la scienza che utilizza strumenti di dimensioni nanometriche per la 

diagnosi, la prevenzione e il trattamento della malattia, ha come obiettivo finale 

quello di migliorare la qualità della vita (European, 2005). La nanomedicina 

mira ad ottenere miglioramenti dall’ambito terapeutico, alla diagnostica, fino 

alla teranostica che coinvolge la diagnostica con uno specifico intervento 

terapeutico (Picard et al., 2002; Bardhan et al., 2011). In ambito terapeutico i 

principali vantaggi riguardano soprattutto il settore del drug delivery, cioè la 

somministrazione di un composto farmaceutico tramite sistemi a rilascio 

controllato detti nanosistemi.  

Il “drug delivery” rientra nell’ambito delle tecnologie farmaceutiche più recenti 

e si occupa quindi di sviluppare sistemi in grado di incapsulare, veicolare e 

rilasciare farmaci, molecole bioattive o proteine all’interno di un organismo 

verso obiettivi specifici (McPhee, 2016); tali sistemi possono essere applicati 

per superare alcune limitazioni delle terapie farmacologiche convenzionali ad 

esempio ottenere una somministrazione sito specifica: il farmaco veicolato 
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raggiunge un’alta concentrazione nel sito tumorale, risparmiando i tessuti 

normali circostanti e limitandone fortemente gli effetti collaterali. Lo sviluppo 

dei nanovettori capaci di rendere l’azione del farmaco specifica per il sito 

d’azione prestabilito rientra nel “targeted drug delivery” (Patra et al.,2018). A 

tale scopo, sono stati formulati diverse tipologie di vettori che includono 

micelle, liposomi, idrogel, ciclodestrine e dendrimeri. 

Tra le diverse tipologie di sistemi utilizzati per il trasporto di molecole 

bioattive, i nanovettori a matrice lipidica sono di particolare interesse poiché 

sono composti biocompatibili, biodegradabili, facili da preparare e possono 

garantire un rilascio controllato della molecola incapsulata. 

Questi vettori lipidici possono trovare impiego in diversi settori ma quello di 

maggior interesse è nella terapia contro il cancro. Tuttavia, ad oggi, ci sono 

pochi nanocarriers approvati per l’uso clinico e nessuno dei nanocarriers mirati 

ha superato i precedenti studi clinici (Peer et al., 2007).   

In questo lavoro di tesi sono stati testati nuovi nanosistemi capaci di incapsulare 

una molecola bioattiva, l’isofuranodiene con proprietà antitumorali. In 

particolare, lo studio ha riguardato l’effetto citotossico dell’isofuranodiene 

sulla linea cellulare tumorale MDA-MB-231 e l’effetto citotossico del 

nanovettore lipidico ottenuto dalla monoleina (GMO) da solo e in 

combinazione con l’isofuranodiene. Tale studio è stato svolto mediante la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patra%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30231877
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microspettroscopia FTIR in microfluidica. Questo approccio sperimentale ha 

permesso un'analisi dei campioni in condizioni fisiologiche mantenendo 

inalterate le caratteristiche strutturali delle cellule, preservandone la morfologia 

e la reattività delle macromolecole. Gli spettri acquisiti sono stati elaborati 

tramite software specifici estrapolando informazioni utili a questo studio. 
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Capitolo secondo 

 

CARCINOMA MAMMARIO  

 

2.1 Caratteristiche generali 

Considerata l’intera popolazione, quello della mammella si conferma tra i 

cinque tumori più frequenti, insieme a quello del colon-retto, del polmone, 

della prostata e della vescica. Tra le donne è di gran lunga il più diffuso, 

pertanto la progettazione e l'implementazione di programmi di screening 

e il controllo dei fattori di rischio sembrano essenziali . Nel nostro Paese 

vivono circa 800mila donne, che hanno oppure hanno avuto un tumore al 

seno, cioè circa il 44% di tutte le donne che convivono con una pregressa 

diagnosi di tumore. Il tasso di incidenza del carcinoma mammario varia 

notevolmente a seconda della razza e dell’etnia ed è più elevato nei paesi 

sviluppati (Momenimovahed et al., 2019).  

Di fondamentale importanza sono anche le abitudini alimentari: s tudi 

epidemiologici rivelano che le diete a base di soia contenenti isoflavonoidi 

possono ridurre il rischio di alcuni tumori ormone-dipendenti come 

carcinoma mammario, prostatico e del colon (Lee et al., 1991; Messina et 

al., 1991, 1994;). Il rischio molto più basso di tumori al seno, al colon e 
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alla prostata negli asiatici, che consumano 20-50 volte più soia rispetto 

agli americani, ha sollevato la questione se i composti nella dieta della 

soia fungano da agente chemiopreventivo naturale. Le diete a base di soia 

sono ricche di isoflavonoidi, tra cui il principale è genisteina, proposta 

come agente responsabile della riduzione del tasso di cancro al seno nelle 

donne asiatiche, il cui meccanismo, tuttavia, è ancora sconosciuto (Li et 

al., 2018). 

Se non individuato e curato per tempo il tumore al seno, classificato in cinque 

stadi in base a gravità, diffusione e organi coinvolti, è una malattia 

potenzialmente grave, dovuta alla moltiplicazione incontrollata di alcune 

cellule della ghiandola mammaria (stadio 0). Queste cellule, ormai maligne, 

hanno la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate e invadere distretti 

circostanti, colonizzando infine altri organi del corpo (stadio IV). 

I fattori che possono influenzare i rischi di cancro al seno sono: età, anamnesi 

familiare, mutazione del gene del carcinoma mammario, anamnesi personale, 

cambiamenti del seno, carcinoma lobulare in situ, uso di contraccettivi orali, 

terapia ormonale, radioterapia, dieta, stile di vita (Kosir et al., 2018).  

Il rischio di ammalarsi aumenta con l'età: si ammala 1 donna su 40 tra 

coloro che hanno meno di 49 anni, una su 20 tra i 50 e i 69 anni, una su 

25 tra i 70 e gli 84 anni. La curva di incidenza cresce esponenzialmente 
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fino alla menopausa (stimata intorno ai 50-55 anni), quindi rallenta per 

poi riprendere a salire dopo i 60 anni.  

Le alternative terapeutiche per fronteggiare tale malattia sono la chirurgia, la 

radioterapia, la chemioterapia, l'ormonoterapia e le terapie biologiche.  

Grazie alle nuove terapie e alla diagnosi precoce il tasso di mortalità è 

diminuito. Tuttavia, una piccola percentuale di pazienti, la cui diagnosi è 

tardiva e la malattia è già in fase avanzata con metastasi diffuse oppure per 

scarsa risposta a terapie non efficaci, non sopravvive. Rientrano in questa 

categoria i casi di cancro al seno triplo negativo (TNBC, dall'inglese triple-

negative breast cancer), così definito perché le cellule di questo tumore non 

presentano nessuno dei tre classici bersagli contro cui sono dirette le cure più 

efficaci. I bersagli delle terapie biologiche sono i recettori per gli estrogeni, 

quelli per i progestinici e HER2, un recettore per il fattore di crescita epiteliale. 

Spesso queste molecole, presenti in eccesso sulla superficie delle cellule 

tumorali, sono responsabili dell'incontrollata proliferazione cellulare, in seguito 

a stimolazione ormonale e del fattore di crescita epiteliale. In mancanza di 

questi bersagli ci si affida alle classiche chemioterapie che danno risultati non 

del tutto soddisfacenti.  

I tumori al seno triplo negativo comprendono altri sottotipi molecolari di 

carcinoma mammario: i cosiddetti tumori a bassa claudina, che si dice siano 
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arricchiti con cellule con proprietà simili a quelle delle cellule staminali e che 

hanno caratteristiche di transizione epiteliale-mesenchimale; il sottogruppo 

ricco di interferone, che comprende tumori con una prognosi notevolmente 

migliore di quello associato ad altri tumori al seno tripli negativi; e infine il 

sottogruppo di tipo seno normale, che può essere un artefatto (cioè può 

comprendere campioni arricchiti con un contenuto sproporzionatamente 

elevato di cellule stromali e normali).  

Un cugino stretto del carcinoma mammario triplo negativo è il carcinoma 

mammario basale (detto anche "fenotipo basale-epiteliale" e "carcinoma 

mammario basaloide") che comprende un gruppo eterogeneo di tumori 

caratterizzati da: assenza o bassi livelli di espressione dei recettori degli 

estrogeni e di HER2 e dall'espressione di geni solitamente presenti nelle cellule 

basali o mioepiteliali del seno umano. Entrambi questi tumori, triplo negativo 

e basale, rappresentano circa il 15% di tutti i tumori al seno invasivi e di solito 

hanno un alto grado istologico. Di rilievo è il gene BRCA1 che presenta un'alta 

suscettibilità al cancro al seno; oltre il 75% dei tumori insorti in donne portatrici 

di una mutazione in questo gene presenta un fenotipo triplo negativo, un 

fenotipo basale o entrambi (Foulkes et al., 2010).  
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2.2 Linea cellulare tumorale MDA-MB-231 

Cercare nuove strategie terapeutiche è stato reso possibile dall'impiego di 

modelli sperimentale delle forme di carcinoma mammario triplo negativo, 

come la linea cellulare MDA-MB-231.  

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di una linea cellulare epiteliale di carcinoma mammario umano triplo 

negativo, generata da un versamento pleurico di una femmina caucasica di 51 

anni con un adenocarcinoma mammario metastatico. Questa linea cellulare 

priva dell'espressione del recettore degli estrogeni, del progesterone e 

dell'amplificazione di HER2 si presenta altamente invasiva, aggressiva e 

scarsamente differenziata con opzioni di trattamento limitate.  

Questa linea cellulare, inizialmente classificata come una linea cellulare 

"basale" di carcinoma mammario, ora è stata riconosciuta appartenente al 

sottotipo molecolare basso di claudina in quanto mostra una down-regolazione 

di claudin-3 e claudinin-4, bassa espressione del marcatore di proliferazione 

Figura 2.1. Cellule MDA-MB-231 in coltura. 
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Ki-67, arricchimento per marcatori associati alla transizione epiteliale-

mesenchimale e l'espressione di fattori associati alle cellule staminali tumorali 

mammarie (CSC) (Chavez et al., 2010). E' fondamentale quindi comprendere 

le basi molecolari del carcinoma triplo negativo per un efficace sviluppo di 

farmaci.  
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Capitolo terzo 

 

DRUG DELIVERY 

 

3.1 Nanosistemi a matrice lipidica  

Tra le varie nanotecnologie concepite a scopo terapeutico, i nanovettori a 

matrice lipidica rappresentano una classe di sistemi che possiedono interessanti 

requisiti, quali la biodegradabilità e biocompatibilità della maggior parte dei 

materiali utilizzati, mancata tossicità, facilità di preparazione, costi limitati e 

soprattutto versatilità di impiego (Angelovaa et al., 2017; Libster et al., 2011).  

Infatti, tali vettori posso veicolare farmaci di diversa natura (lipolifili e idrofili) 

e consentono di trasportarli direttamente al sito target, per migliorare la 

stabilità, l'assorbimento e la concentrazione terapeutica del principio attivo al 

tessuto bersaglio. In questo modo di può ridurre la frequenza di 

somministrazione del farmaco e miglior compliance del paziente.  
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Figura 3.1. Tipi di nanoparticelle usate per il drug delivery e il targeting. La linea nera 

rappresenta il diametro delle nanoparticelle (da Couvreur and Vauthier, 2006). 

 

 

Nonostante la vasta diversità delle nanoparticelle sviluppate negli ultimi 

decenni quelle a matrice lipidica rappresentano una valida alternativa. Le 

molecole utilizzate per la preparazione dei vettori, testati in questo lavoro di 

tesi, sono di natura anfipatica (o anfifilica), presentano cioè una porzione polare 

idrofila (chiamata anche testa) e porzione apolare idrofoba (detta coda). In 

ambiente acquoso si auto-assemblano in modo da disporre la porzione idrofila 

all’acqua, mentre quella idrofobica minimizza l’interazione con il solvente e 

ciò porta alla formazione di strutture ben definite e termodinamicamente stabili.  

In ambiente acquoso, i lipidi possono organizzarsi spontaneamente in una vasta 

gamma di strutture liquido-cristalline liotropiche, chiamate mesofasi, che 

dipendono dalla geometria della molecola lipidica, dalla concentrazione 
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acquosa e da parametri sperimentali quali: temperatura, pH, forza ionica ed 

eventuale aggiunta di additivi (Guo et al., 2010). 

Tali strutture si trovano in uno stato della materia con caratteristiche intermedie 

tra quelle di un liquido isotropo e di un solido, ad esempio possiedono una 

fluidità tipica dello stato liquido e un grado di ordine molecolare che ricorda in 

qualche modo dei solidi cristallini. 

La natura anfifilica delle molecole lipidiche fa sì che quando esse vengono 

disperse in acqua si autoassemblano spontaneamente in un’organizzazione 

periodica a lungo raggio formando strutture più o meno complesse: come la 

fase lamellare, esagonale e cubica. Tra le differenti mesofasi, le strutture 

cubiche ed esagonali, chiamate così in base alla simmetria della fase ottenuta 

dagli esperimenti di diffrazione dei raggi X, sono quelle riportate in questa tesi. 

La fase esagonale (Fig. 3.2), indicata con la lettera H, consiste in una struttura 

fluida con periodicità bidimensionale, costituita da cilindri indefinitamente 

lunghi impaccati in un reticolo di tipo esagonale. Nel nostro caso, la GMO con 

incapsulato l’isofuranodiene forma una fase esagonale inversa (HII), nella quale 

i cilindri racchiudono al loro interno una certa quantità di acqua circondata dalle 

teste idrofiliche dei lipidi e il volume restante è completamente occupato dalle 

catene idrofiliche fluide (“water-in-oil”) (Libster et al., 2011). 
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Figura 3.2. Strutture di fase esagonale. 

 

Mentre la GMO in eccesso d’acqua e in assenza di farmaco presenta una 

struttura cubica a simmetria cubica (Q) del tipo Im3m (Fig. 3.3). 

Le fasi cubiche hanno strutture con periodicità nelle tre dimensioni, sono 

isotropiche e molto viscose. Tali fasi sono formate da un doppio strato lipidico 

curvato che si estende nelle tre dimensioni e separa due network di canali 

acquosi. 

Le tre strutture principali delle fasi cubiche sono (Milak et al., 2015): 

1. Ia3d, “gyroid surface”, con due network di cilindri di acqua/lipide 

interconnessi tre a tre; 

2. Pn3m, “diamond surface”, costituita da due network tetraedrici 

interconnessi di canali acquosi disposti in un reticolo a doppio diamante; 

3. Im3m, “primitive surface”, ha un network ortogonale di canali acquosi 

collegati sei a sei. 
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I gel che questi sistemi formano in ambiente acquoso sono caratterizzati da 

un’alta viscosità che può limitare alcune applicazioni perché difficili da 

manipolare. A tale proposito, queste strutture possono essere disperse, in 

ambiente acquoso, mediante un tensioattivo che viene aggiunto alla 

preparazione dei campioni. Le dispersioni colloidali ottenute sono costituite da 

nanoparticelle, che mantengono la struttura cristallina di partenza, ossia nel 

nostro caso cubica ed esagonale, e vengono definite cubosomi ed esosomi (Kim 

et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Strutture di fase cubica. 

Gyroid 

(Ia3d)

Diamond 
(Pn3m)

Primitive 
(Im3m)
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3.2 Monoleina  

Uno dei lipidi maggiormente usati per la preparazione delle nanoparticelle è la 

monoleina (GMO), componente principale della Monomuls, emulsionante non 

ionico. 

Si tratta di una miscela di gliceridi dell’acido oleico e di acidi grassi, costituita 

principalmente da monoleato (Fig. 3.4) (Ganem et al., 2000). La catena aciclica 

è attaccata alla porzione di glicerolo attraverso un legame estere.  

  

 

 

 

 

 

 

Utilizzata, a partire dagli anni '50, in qualità di agente emulsionante e additivo 

alimentare, la monoleina è stata poi utilizzata nel campo farmaceutico, come 

materiale biocompatibile incapsulante e a rilascio controllato per diverse vie di 

somministrazione. La GMO è considerata una sostanza non tossica, 

biodegradabile perché soggetta a lipolisi per attività di diverse esterasi, e 

materiale biocompatibile, classificato come GRAS (generalmente riconosciuto 

 

Figura 3.4. Struttura della monoleina. 
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come sicuro), inclusa nella Guida sugli ingredienti inattivi FDA e in medicinali 

non parentali (Ganem et al., 2000).  

In soluzione acquosa, la monoleina può dare origine a diverse fasi, in funzione 

della temperatura e della concentrazione di acqua come riportato in Fig. 3.5. In 

particolare, in eccesso di acqua e a temperatura ambiente il lipide forma una 

fase cubica Pn3m fino a 90 °C per poi transitare ad una fase esagonale HII e 

intorno ai 100 °C si forma una fase micellare inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Diagramma di fase della GMO in funzione della 

temperatura e della percentuale di acqua. 
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3.3 Isofuranodiene 

L'isofuranodiene, con formula C15H20O, è un sesquiterpene naturale che si trova 

nello Smyrnium olusatrum L. (Fig. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

I sesquiterpeni sono una classe di terpeni costituiti da tre unità isopreniche, con 

formula bruta C15H24, si trovano in natura in piante o insetti come semiochimici, 

composti che regolano l'interazione tra gli organismi viventi, con funzioni di 

difesa o come feromoni, sostanze biochimiche prodotte da ghiandole esocrine 

emesse da organismi per inviare segnali ad altri individui della stessa specie.   

Lo Smyrnium olusatrum L., detto anche macerone o corinoli comune, è una 

pianta appartenente alla famiglia delle Apiaceae. Il nome del genere deriva 

dal greco σμυρνα (mirra), in riferimento all'aroma dei semi, mentre l'epiteto 

specifico deriva dal latino olus atrum (erba nera), in riferimento al colore dei 

frutti a maturità (Mustafa et al., 2015). E' una pianta erbacea biennale, con fusti 

 

Figura 3.6. Struttura dell’isofuranodiene. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mirra
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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eretti, cavi e cilindrici, nativa del bacino del Mediterraneo e diffusasi in Europa 

settentrionale, cresce in luoghi umidi e ombrosi, ambienti di macchia e incolti, 

dal livello del mare fino ad un'altitudine di 800 metri. Denominata "prezzemolo 

alessandrino", Petroselinum alexandrinum, per il suo sapore aromatico, venne 

nel XVI e XVII secolo soppiantata dal sedano, domesticato in Italia come 

ortaggio (Molleken et al., 1998). 

Oltre agli usi culinari, il macerone accredita nel suo repertorio qualità 

terapeutiche: le foglie considerate antiscorbutiche, i frutti usati come digestivi, 

il succo della radice come stimolante dell'appetito, diuretico e lassativo e per 

finire dall'intera pianta è possibile estrarre un olio essenziale. Quest'ultimo, 

oggetto di indagine scientifica, annota alti livelli di furano sesquiterpeni e tra 

questi, uno dei componenti principali è l'isofuranodiene.   

Promettente agente neurotrofico e neuroprotettivo, l'isofuranodiene, fornito per 

questo studio dall'Università di Camerino, è capace di inibire la proliferazione, 

bloccare il ciclo cellulare tra la fase G2 e M e indurre l'apoptosi nelle cellule 

tumorali.  

Il profilo chimico della parte volatile del macerone mostra inoltre una notevole 

somiglianza con quello della curcuma (Rhizoma curcumae), ampiamente 

utilizzata come antitumorale nella medicina tradizionale cinese e alla quale 
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sono riconosciute numerose proprietà, tra cui quella antinfiammatoria e 

antiossidante (Zhonga et al., 2012; Quassinti et al., 2014). 
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 Capitolo quarto 

 

SPETTROSCOPIA VIBRAZIONALE IN CAMPO 

BIOMEDICO 

 

La spettroscopia infrarossa (IR) è una tecnica di assorbimento normalmente 

impiegata nel campo della chimica analitica e della caratterizzazione dei 

materiali, oltre che in chimica fisica per lo studio dei legami chimici. Quando 

un fotone infrarosso viene assorbito da una molecola, questa passa dal suo stato 

vibrazionale fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato, il tutto riportato 

su uno spettro infrarosso, avente in ascissa la frequenza espressa in numero 

d'onda e in ordinata la percentuale di trasmittanza (Atkins et al., 2006). Lo 

spettro permette di identificare i gruppi funzionali presenti in una molecola 

sulla base delle vibrazioni dei legami all'interno degli stessi gruppi funzionali, 

vibrazioni che possono essere di due tipi: stretching, stiramento del legame 

chimico, e bending, deformazione dell'angolo di legame.  

Vengono individuate tre regioni nello spettro infrarosso: 
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1. NEAR IR (o NIR): bande di combinazione e overtoni, con ν (lunghezza 

d'onda) = 1300-4000 cm-1, 

2. MID IR (o MIR): vibrazione dei gruppi funzionali, con ν= 4000-200 cm-1, 

3. FAR IR (FIR): composti inorganici e metallorganici, con ν= 200-10 cm-1. 

 

Gli spettrofotometri vengono classificati in dispersivi, misurano l'andamento 

del segnale nel tempo con scansione delle lunghezze d'onda, e a Trasformata di 

Fourier, registrano gli spettri in maniera simultanea alle differenti lunghezze 

d'onda. Si predilige quest'ultimo per l'elevata risoluzione, i tempi di analisi 

sensibilmente ridotti, l'intervallo di radiazione passa infatti simultaneamente 

attraverso il campione, e i dati facilmente elaborati, convertiti da un sistema 

analogico ad uno digitale. 

La spettroscopia Infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) si basa 

sull’interferometro di Michelson. Questo tipo di interferometro, rappresentato 

schematicamente in figura (Fig. 4.1), si compone di uno specchio fisso F1, di 

uno specchio mobile F2 (collegato ad una vite micrometrica) e di uno 

specchietto semitrasparente, che divide il fascio di luce proveniente da una 

sorgente luminosa e contenente tutte le lunghezze d'onda (4000-400 cm-1) in 

due fasci di intensità pressoché uguale. Per ultimo vi è uno schermo fisso sul 

quale si osserva l’interferenza della luce. Il tipo di sorgente laser che verrà 
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utilizzato permetterà di approssimare la luce come un’onda sinusoidale 

infinitamente estesa, quindi non come una successione di pacchetti d’onda. 

L’onda emessa dal laser è divisa dallo specchio semitrasparente F3 in due onde 

uguali, A e B (in nero), riflesse in seguito dagli specchi F1 e F2 e nuovamente 

separate da F3; le onde che si ricongiungono sullo schermo (C e D, in rosso) 

danno luogo ad interferenza e il segnale verrà trasformato in uno spettro.  

  

 

Figura 4.1. Schema di un interferometro di Michelson. 

 

La spettroscopia FTIR permette la scansione di tutte le frequenze presenti nella 

radiazione IR generata dalla sorgente, convertendo la lettura 

dell'interferogramma da grafico nel dominio del tempo a dominio delle 

frequenze.  
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 La Microspettroscopia FTIR (FTIRM) consente, unendo a uno spettrometro 

FTIR un microscopio IR-Vis, di analizzare sistemi biologici non omogenei, 

ottenendo mappe IR ad alta risoluzione di materiali biologici e, tramite 

software, informazioni sulla composizione e distribuzione delle principali 

biomolecole.  

Utilizzando questa tecnica di analisi e studiando gli spettri di assorbimento del 

campione in esame è possibile, in riferimento ai modelli di bande di 

assorbimento delle principali biomolecole, individuare i vari costituenti 

biologici (Giorgini et al., 2016). 

 Per l'analisi del nostro campione, di fondamentale importanza sono i modi 

vibrazionali di lipidi, proteine e acidi nucleici, riportati nelle Tabelle 4.1-3. 

 

 

 

Tabella 4.1. Modi vibrazionali dei lipidi. 

 

 

LIPIDI 

Bande IR 

(cm-1) 

Modo vibrazionale e significato biologico 

~3013 Stretching dei gruppi =CH (insaturazione delle catene 

alchiliche) 

~2960, ~2850 Stretching dei gruppi CH2 (lunghezza delle catene alchiliche) 

~1737 Stretching del gruppo estereo COO (lipidi e esteri di acidi 

grassi) 

~1450 Bending dei gruppi CH2 e CH3 (catene alchiliche nei lipidi e 

proteine) 
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La spettroscopia FTIRM è una potente tecnica analitica in ambito biomedico, 

in quanto prevede la caratterizzazione di biomolecole tramite l’acquisizione del 

loro spettro vibrazionale con una analisi diretta del campione. L’utilizzo di 

opportuni dispositivi microfluidici permette di analizzare campioni cellulari in 

soluzione fisiologica senza l’uso di marcatori esterni. Nel nostro caso le cellule 

trattate sono state fissate in paraformaldeide con lo scopo di bloccare i processi 

Tabella 4.2. Modi vibrazionali delle proteine. 

 

 

PROTEINE 

Bande IR 

(cm-1) 

Modo vibrazionale e significato biologico 

~1660 Ammide I  

~1555 Ammide II Struttura secondaria 

1340-1240 Ammide III  

1518 Tirosina 

Tabella 4.3 Modi vibrazionali degli acidi nucleici. 

 

ACIDI 

NUCLEICI 

Bande IR 

(cm-1) 

Modo vibrazionale e significato biologico 

998 Ribosio del RNA 

964 Desossiribosio del DNA 

930 DNA metilato 
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di degenerazione, stabilizzandole nel tempo. Sono state così mantenute 

inalterate le caratteristiche strutturali dei campioni, preservandone la 

morfologia e la reattività delle macromolecole. L’acquisizione degli spettri IR 

in microfluidica è stata effettuata reidratando le cellule in modo da ricreare 

condizioni fisiologiche per poter svolgere un’analisi più accurata rispetto a 

quella effettuata su cellule deidratate. 

L’utilizzo di questa tecnica è stato associato, in fase di analisi dati, a procedure 

di correzione al fine di risolvere i problemi derivanti dal forte assorbimento 

delle molecole d’acqua nell’infrarosso, noti come “barriera di assorbimento 

dell’acqua” (Meade et al., 2010). 
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Capitolo quinto 

 

PARTE SPERIMENTALE 

 

Il lavoro di tesi può essere suddiviso nelle seguenti parti: 

1. preparazione delle matrici lipidiche e incapsulamento 

dell’isofuranodiene; 

2. trattamento della linea cellulare MDA-MB-231;  

3. analisi FTIRM dei campioni cellulari e preprocessing dei dati spettrali;  

4. analisi multivariata degli spettri IR pre-processed; 

5. analisi statistica degli spettri IR pre-processed. 

  

5.1 Preparazione delle matrici lipidiche e incapsulamento 

dell’isofuranodiene  

Le matrici lipidiche sono state preparate dalle Proff. Michela Pisani e Paola 

Astolfi, Dipartimento SIMAU, Università Politecnica delle Marche. 

I campioni vuoti in fase gel (bulk) sono stati preparati sciogliendo GMO (50 

mg) e Pluronic F127 (8% w/w rispetto al lipide) in cloroformio. Il solvente è 

stato evaporato sotto un flusso di azoto e la miscela essiccata sottovuoto. Al 

film lipidico ottenuto è stata aggiunta acqua (200 µL) e il sistema è stato 
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lasciato equilibrare a temperatura ambiente per 24 ore così da ottenere un gel 

omogeneo. 

I campioni contenenti isofuranodiene sono stati preparati nello stesso modo di 

quelli vuoti, ma aggiungendo 4 mg di isofuranodiene alla miscela di 

GMO/F127 in cloroformio prima dell'evaporazione del solvente. 

Dai gel sono state poi preparate le dispersioni colloidali aggiungendo acqua ai 

gel in modo da avere una concentrazione lipidica di 20 mg/mL e sonicando con 

un sonicatore a punta (Sonic Vibracell) per 10 minuti in modalità pulsata 

(impulsi di 1 s con break di 1 s) al 50% della potenza massima. Al termine della 

sonicazione si ottengono delle dispersioni lattiginose omogenee che sono state 

poi conservate a temperatura ambiente. Al momento dell’analisi FTIRM le 

cellule sono state lavate e sospese in soluzione fisiologica (NaCl al 9%). 

 

5.2 Trattamento della linea cellulare  

Il trattamento delle linee cellulari è stato eseguito dal Prof. Massimo Bramucci 

e dalla Dott. Luana Quassinti, Scuola di farmacia, Università degli Studi di 

Camerino. 

Le cellule della linea MDA-MB-231 sono state piastrate su pozzetti da 6 wells 

alla concentrazione di 7x105 cellule per pozzetto e sono state poi trattate con la 

nanodispersione, vuota o contenente isofuranodiene, alla concentrazione 
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corrispondente al valore di IC50 ottenuto con un saggio preliminare di vitalità 

cellulare MTT. Per determinare la vitalità cellulare, è stato impiegato un test 

colorimetrico in grado di stimare la quantità di cellule vitali in una popolazione 

cellulare. Il test si basa sull’impiego del Trypan Blue (Sigma-Aldrich), un 

colorante che non viene assorbito da cellule aventi membrana intatta, ma che 

penetra invece in cellule danneggiate, colorandole in maniera intensa. Queste 

ultime assumono una colorazione bluastra se osservate al microscopio a luce 

visibile, mentre le cellule vitali rimangono trasparenti. Le cellule sono state, 

poi, contate al microscopio con la camera di Burker (Fig. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

La metodica seguita per il test di vitalità è di seguito riportata.  Le cellule, dopo 

il riscaldamento ai suddetti intervalli di tempo, sono state lavate due volte con 

5 ml di una soluzione salina sterile D-PBS (Dulbecco’s Phosphate Buffered 

Saline) e staccate con tripsina 0,5% e EDTA 0,2% in PBS. Trascorsi 3 minuti 

Figura 5.1. Camera di Burker. 
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in incubatore a 37°C, la tripsina è stata inattivata con l’aggiunta di 9 ml di 

terreno completo al 10% PBS. Dopo accurata risospensione delle cellule 

contenute nella fiasca, la sospensione cellulare è stata trasferita in una provetta 

Falcon da 15 ml e centrifugata a 1200 rpm per 5 minuti a temperatura ambiente. 

In una Eppendorf sono stati preparati 100 μl di Trypan Blue Solution 0,4%, 

diluito 1:1 in D-PBS, ai quali sono stati aggiunti 100 μl della sospensione 

cellulare appena preparata. Dopo aver mescolato delicatamente per permettere 

al colorante di penetrare nelle cellule morte, 100 μl di sospensione cellulare 

sono stati trasferiti nella camera di Burker fino a riempirla completamente per 

capillarità. Sono state contate le cellule contenute in nove riquadri con triplo 

confine. Poiché ogni riquadro rappresenta un volume totale di 10-4 cm3, la 

concentrazione cellulare/ml è stata calcolata mediante la formula di seguito 

riportata (N, numero di cellule contate; 9, numero di quadrati; 2, fattore di 

diluizione; 10, volume totale di terreno, e 104 fattore di conversione):       

Celltot = 
𝑵

𝟗 
 x 2 x 10 x 𝟏𝟎𝟒  

In Tabella 5.1 sono riportati i valori di IC50 ottenuti per i trattamenti con GMO 

e GMO/FD.  
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Per ottenere le concentrazioni sopraindicate, le dispersioni con concentrazione 

pari a 20 mg/mL sono state diluite direttamente con il mezzo di coltura delle 

cellule. Per confrontare l’effetto dell’isofuranodiene incapsulato in una matrice 

lipidica con quello del composto libero, un set di cellule è stato trattato con 

isofuranodiene alla stessa concentrazione di quello incapsulato (9.8 µg/mL). È 

stato inoltre considerato un campione di cellule di controllo che non hanno 

subito alcun trattamento. Sono stati scelti due time point a 24 e 48 ore (Tabella 

5.2). Tutti i campioni cellulari sono stati fissati in paraformaldeide al 4% per 

20 minuti e quindi lavati per 3 volte con soluzione fisiologica e (NaCl 0.9%). I 

pellet ottenuti sono stati risospesi in soluzione fisiologica (NaCl al 9%) e 

conservati a +4°C fino all’analisi FTIRM. 

 

 

 

 

Tabella 5.1. Concentrazioni ottenute dal test di vitalità 

cellulare 

Gruppi sperimentali  IC50  

24h 

GMO 85.62 g/mL 

GMO/FD 79.16 g/mL 

FD 22.74 g/mL 
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5.3 Analisi FTIRM dei campioni cellulari e preprocessing dei dati spettrali 

L’analisi FTIRM è stata effettuata presso la Beamline SISSI di Elettra – 

Sincrotrone (Trieste), utilizzando un interferometro Bruker Vertex 70 

accoppiato con un microscopio Hyperion 3000 e un detector MCT (Mercurio – 

Cadmio – Tellurio) refrigerato con azoto liquido (Bruker Optics, Ettlingen, 

Germany) (Fig. 5.2a). I campioni cellulari dei vari gruppi sperimentali sono 

stati analizzati utilizzando una cella microfluidica (Fig 5.2b) per analisi di 

cellule in vitro, applicando la seguente procedura: 10 L di pellet cellulare 

sospeso in soluzione fisiologica (NaCl al 9%) sono stati caricati nella cella 

microfluidica. Per ogni campione è stata acquisita l’immagine al microscopio 

(15X) e da questa sono state poi scelte, tramite la telecamera, 30 zone 

contenenti gruppi di 3/4 cellule su cui sono stati acquisiti gli spettri IR in 

trasmissione nella regione spettrale 4000-800 cm-1 (risoluzione spaziale 30x30 

MDA-MB-231 

Trattamento 24ore 48ore 

Nessun trattamento CTRL 24 CTRL 48  

Isofuranodiene FD 24 FD 24 

Monoleina GMO 24 GMO 48 

Isofuranodiene e Monoleina GMO/FD 24 GMO/FD 48 

Tabella 5.2. Disegno sperimentale e gruppi cellulari analizzati. 
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micron, risoluzione spettrale 4 cm-1, 512 scansioni). Ogni 10 spettri, è stato 

acquisito il bianco su una zona contenente solo la soluzione fisiologica; per 

ogni campione cellulare è stato poi acquisito lo spettro del background su una 

finestra ottica di CaF2 pulita. 

 

 

Gli spettri grezzi sono stati preprocessati come segue (OPUS 7.1 software 

package, Bruker Optics): eliminazione della CO2 e del vapor d’acqua 

(Atmospheric Compensation routine) e offset correction (Offset Correction 

routine). Quindi sugli spettri salvati in formato dpt, si è proceduto alla 

sottrazione delle bande IR dovute alla presenza di acqua nella soluzione 

fisiologica durante l’acquisizione in microfluidica (banda di assorbimento 

 
 

Figura 5.2(a) Interferometro Bruker Vertex 70 accoppiato con un microscopio Hyperion 

3000. (b) Cella microfluidica per analisi di cellule in vitro. 

 

	

b a 
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dell’acqua a circa 1640 cm-1). A tale scopo si è usato uno script di Matlab 

(hopetobelucky), sviluppato dalla Dott.ssa Lisa Vaccari, Elettra Sincrotrone, 

Trieste. Sugli spettri sottratti sono state infine effettuate la correzione per la 

linea di base (2-Points Baseline Correction routine) e la normalizzazione 

vettoriale (Vector Normalization routine) (denominati pre-processed).  

 

5.4 Analisi multivariata degli spettri IR pre-processed 

L'analisi delle componenti principali (PCA) è una tecnica di riduzione della 

dimensionalità di un insieme di dati usata nella statistica multivariata con lo 

scopo quindi di diminuire il numero più o meno elevato di variabili che 

descrivono un insieme di dati a un numero inferiore di varabili latenti, limitando 

il più possibile la perdita di informazioni. Le dimensioni dei dati saranno 

riportate su un piano cartesiano che terrà conto di due componenti principali: 

PC1 (sull'asse delle ascisse) e PC2 (sull'asse delle ordinate). La PCA raggruppa 

nello spazio gli spettri tenendo conto della similarità, verificando quanto le 

popolazioni campionarie si discostano. In PCA esiste anche un altro tipo di 

grafico, definito loading plot, avente per assi la wavenumber (cm-1) e la PC1.  
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5.5 Analisi statistica degli spettri pre-processed 

Su tutti gli spettri pre-processed dei vari gruppi sperimentali, sono state 

calcolate le aree delle regioni spettrali/bande IR più significative: 3050-2800 

cm-1 (modi vibrazionali delle catene alchiliche dei lipidi, LIP); 1744 cm-1 (modi 

vibrazionali di triacilgliceroli e esteri degli acidi grassi, FA); 1457 cm-1 

(bending dei gruppi CH2 e CH3 dei lipidi, CH2-CH3); 1700-1480 cm-1 ( modi 

vibrazionali delle proteine, PRT); 1400 cm-1 (stretching del gruppo COO degli 

aminoacidi); 1237 cm-1 e 1086 cm-1 (modi vibrazionali rispettivamente dei 

fosfati, PH1, e dei fosfati-carboidrati, PH2-CARBO). TBM, calcolata come 

somma delle aree delle regioni spettrali 3050-2800cm-1 e 1800-900cm-1, è stata 

considerata come massa cellulare totale. 

Per ogni gruppo sperimentale sono stati inoltre calcolati sia lo spettro medio 

che gli spettri medi ± lo spettro deviazione standard (D.S.) (Averaging routine, 

OPUS 7.1). Sugli spettri medi è stata applicata la procedura di Curve Fitting, 

che permette di estrarre dalle bande IR convolute, le sottobande componenti 

(Grams AI software package), nei seguenti intervalli spettrali: 3050-2800 cm-1 

(modi vibrazionali delle catene alchiliche dei lipidi) e 1350-900 cm-1 (modi 

vibrazionali degli acidi nucleici). Non è stato preso in considerazione 

l’intervallo spettrale 1800-1480 cm-1 relativo ai modi vibrazionali delle 

proteine, in quanto potrebbe risultare non rappresentativo del contenuto 
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cellulare a causa della procedura di sottrazione dell’acqua (banda IR a 1640 cm-

1). Per ogni sottobanda, è stata determinata la posizione (wavenumber, cm-1) e 

l’area sottesa. In particolare, sono state prese in considerazione le seguenti 

sottobande: 3015 cm-1 (stretching dei gruppi =CH, 3015); 2962 cm-1 (stretching 

dei gruppi CH3, 2962); 2926 cm-1 (stretching dei gruppi CH2, 2926); 1319 cm-

1 (ammide III delle proteine, 1319); 1221 cm-1 e 1087 cm-1 (stretching dei 

gruppi PO2-, 1221 e 1087); 1171 cm-1 (stretching del C-O estereo, 1171); 1119 

cm-1 (stretching del ribosio dell’RNA, 1119); 1058 cm-1 (stretching del C-OH 

estereo, 1058). TOT2 è la somma dell’area dell’intervalli spettrale 1350-900 

cm-1. 

Specifici rapporti di banda (area/area) sono stati calcolati. I rapporti di banda, 

presentati come media ± deviazione standard (D.S.), sono stati sottoposti ad 

analisi statistica One-way ANOVA seguita dal Tukey test (Prism6 software 

package, GraphPad software). Lettere diverse indicano significatività statistica 

fra i vari gruppi. 
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Capitolo Sesto 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

In Fig. 6.1, sono riportate le immagini acquisite al microscopio ottico visibile 

(ingrandimento 15X) di tutti i gruppi sperimentali. Le cellule MDA-MB-231 

trattate con FD a 24 e 48 ore (FD 24 e FD 48) appaiono più scure rispetto alle 

cellule del controllo: questo potrebbe essere dovuto ad un addensamento del 

materiale citoplasmatico; infatti, l’isofuranodiene induce l’apoptosi ed è noto 

che questa può essere associata ad un accumulo di triacilgliceroli nel 

citoplasma, nella forma di goccioline lidiche (Giorgini et al., 2018). Nei gruppi 

cellulari trattati con GMO (GMO 24, GMO 48, GMO/FD 24 e GMO/FD 48), 

si osserva la comparsa di vescicole, attaccate alla superficie esterna delle 

cellule. Come riportato in letteratura, l’uptake cellulare di nanostrutture a base 

di monoleina determina una alterazione del profilo lipidico della cellula. Ciò 

porta alla formazione di “lipid droplets” (LD), organelli citoplasmatici 

composti da lipidi, che vengono probabilmente espulsi al raggiungimento di 

una soglia di accumulo tollerabile per la cellula stessa (Falchi et al., 2015; 

Caltagirone et al., 2014).  
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Figura 6.1. Immagini da microscopio ottico visibile (Ingrandimento 15X) dei gruppi 

cellulari analizzati. 
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6.1 Analisi multivariata  

Gli spettri pre-processed di tutti i gruppi sperimentali riportati in Tabella 4 sono 

stati sottoposti ad analisi multivariata (Principal Component Analysis, PCA). 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti: 

1. CTRLs-FDs-GMOs-GMO/FDs (Fig. 6.2a): (1) la maggior parte della 

varianza del sistema è data dalla presenza della monoleina nei gruppi 

cellulari GMOs e GMO/FDs, che segregano molto bene rispetto ai 

gruppi di controllo (CTRLs) e a quelli con isofuranodiene (FDs) 

(varianza di 70.1 % rispetto a PC1); (2) le cellule trattate con 

isofuranodiene non sembrano presentare differenze spettrali sostanziali 

rispetto a quelle del controllo (CTRLs e FDs); (3) non sembra esserci 

una dipendenza dal tempo di esposizione; 

2. CTRLs-FDs (Fig. 6.2b): la segregazione è discreta lungo PC1 (varianza 

33.7%), e non sembra esserci distinzione tra i tempi di trattamento; 

3. CTRLs-GMOs (Fig. 6.2c): la segregazione è completa lungo PC1 con 

una varianza spiegata da questa componente dal 67,7%; non sembra 

esserci distinzione tra i tempi di trattamento; 

4. CTRLs-GMO/FDs (Fig. 6.2d): la segregazione è completa lungo PC1, 

con una varianza dell'84,1%; non sembra esserci distinzione tra i tempi 

di trattamento. 
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Figura 6.2.  (a) PCA con tutti i gruppi sperimentali 

a 24 e 48 ore. PCA fra i seguenti gruppi 

sperimentali: (b) CTRLs vs FDs (24 e 48 ore); (c) 

CTRLs vs GMOs (24 e 48 ore); (d) CTRLs vs 

GMO/FDs (24 e 48 ore).  
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Per poter valutare l’effetto del tempo di trattamento, sono state eseguite le PCA 

pairwise fra i gruppi di controllo e i rispettivi trattamenti a 24 e 48 ore. I risultati 

sono di seguito riportati: 

5. CTRL24 vs FD24 (Fig. 6.3): i due gruppi sono segregati moderatamente 

da PC1 (varianza 33.8%). Il loading della PC1 evidenzia modificazione 

soprattutto a carico dei lipidi; le feature spettrali evidenziate nella zona 

delle proteine, in realtà, sembrano ascrivibili per lo più a rumore; 

6. CTRL24 vs GMO24 (Fig. 6.4): i due gruppi sono segregati perfettamente 

lungo la PC1, con una percentuale di varianza spiegata molto alta. Il 

loading della PC1 evidenzia modificazione a carico dei lipidi; c’è anche 

un contributo nella discriminazione da parte della banda a 1460 cm-1; 

7. CTRL24 vs GMO/FD24 (Fig. 6.5): I due gruppi sono perfettamente 

segregati lungo la PC1, con una percentuale di varianza molto alta. Il 

loading della PC1 evidenzia modificazione a carico dei lipidi; c’è anche 

un contributo nella discriminazione da parte della banda a 1460 cm-1. 
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Figura 6.3. PCA e loading di CTRL24 vs FD24. 
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Figura 6.4. PCA e loading di CTRL24 vs GMO24. 
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Figura 6.5. PCA e loading di CTRL24 vs GMO/FD24. 
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8. CTRL48 vs FD48 (Fig. 6.6): I due gruppi migliorano la segregazione 

lungo la PC1, rispetto a 24 ore, e mostrano una la percentuale di varianza 

maggiore. Il loading della PC1 evidenzia modificazione quasi 

esclusivamente a carico dei lipidi; rispetto al confronto a 24h, migliora 

la risoluzione del loading spectrum. 

9. CTRL48 vs GMO48 (Fig. 6.7): i due gruppi segregano perfettamente 

lungo la PC1. Il gruppo GMO è molto più eterogeneo del controllo. La 

percentuale di varianza spiegata dalla PC1 (che divide) è molto alta. Il 

loading della PC1 evidenzia modificazione a carico dei lipidi; c’è anche 

un contributo nella discriminazione da parte della banda a 1460 cm-1. 

10. CTRL48 vs GMO/FD48 (Fig. 6.8): i due gruppi sperimentali sono 

segregati perfettamente lungo la PC1. Il gruppo GMO/FD è più 

eterogeneo del controllo. La percentuale di varianza spiegata dalla PC1 

(che divide) è la più alta. Il loading della PC1 evidenzia modificazione a 

carico dei lipidi; c’è anche un contributo nella discriminazione da parte 

della banda a 1460 cm-1. 
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Figura 6.6. PCA e loading di CTRL48 vs FD48. 
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Figura 6.7. PCA e loading di CTRL48 vs GMO48. 
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Figura 6.8.  PCA e loading di CTRL48 vs GMO/FD48. 
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In Fig. 6.9 sono riportati tutti i PC1 loadings ottenuti confrontando i gruppi di 

controllo con i relativi trattati a 24 e 48 ore. In tutti i loadings, appare evidente 

che le features spettrali più discriminanti fra i gruppi di controllo e trattati, sia 

in presenza che in assenza di GMO, sono quelle relative alla componente 

lipidica delle cellule (3050-2800 cm-1, 1744 cm-1 e 1457 cm-1).  

 

 

 

 

 

Figura 6.9.  PC1 loadings ottenuti confrontando i gruppi di controllo con tutti i gruppi dei 

trattati a 24 e 48 ore. 
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6.2 Analisi vibrazionale 

Sulla base dei risultati ottenuti dallo studio degli scores plots e dei loadings 

delle PCA, è stata eseguita, poi, l’analisi univariata degli spettri tramite 

integrazione e peak fitting, allo scopo di quantificare le differenze individuate. 

In Fig. 6.10 e 6.11 sono riportati gli spettri medi di tutti i gruppi sperimentali 

rispettivamente a 24 e 48 ore; in alto è riportata la posizione (in termini di 

numeri d’onda, cm-1) delle principali bande IR, che sono elencate in Tabella 

6.1, insieme con il modo vibrazionale corrispondente e il significato biologico. 
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Figura 6.10. Spettri medi dei gruppi sperimentali CTRL24, FD24, GMO24 e GMO/FD24 

nell’intervallo spettrale 3050-900 cm-1. 
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Figura 6.11. Spettri medi dei gruppi sperimentali CTRL48, FD48, GMO48 e GMO/FD48 

nell’intervallo spettrale 3050-900 cm-1. 
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Tabella 6.1. Principali bande IR: posizione (cm-1), modo vibrazionale, significato 

biologico. 

Posizione (cm-1) Modo vibrazionale Significato biologico 

~3010 Stretching dei gruppi =CH Insaturazione delle catene 

alchiliche 

~2926, ~2855 Stretching dei gruppi CH2 e 

CH3 

Catene alchiliche dei lipidi 

~1744 Stretching del gruppo 

estereo COO 

 Lipidi ed esteri di acidi grassi 

~1653 Vibrazioni del legame 

peptidico (v C=O,  C-N e  

N-H) 

Amide I, proteine 

~1548 Vibrazioni del legame 

peptidico (v C-N e  N-H)  

Amide II, proteine 

~1457 Bending dei gruppi CH2 e 

CH3  

Catene alchiliche nei lipidi e 

proteine 

~1400 v COO- Aminoacidi 

~1237, ~1089 Stretching asim e sim dei 

gruppi PO2- 

Fosfati di fosfolipidi, proteine 

fosforilate e acidi nucleici 

~1166 Stretching asim C-O nel 

gruppo estere 

Lipidi 

~970 Backbone DNA DNA 

 

 

Per valutare le variazioni spettrali determinate dai diversi trattamenti e tempi, 

gli spettri medi sono stati analizzati tramite la procedura di peak fitting negli 

intervalli spettrali 3050-2800 cm-1 (Fig. 6.12) e 1350-900 cm-1 (Fig. 6.13).  
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Figura 6.12: Peak fitting di CTRL24, FD24, GMO24, GMO/FD24, CTRL48, FD48, 

GMO48 e GMO/FD48 nell’intervallo 3050-2800 cm-1. 
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Figura 6.13. Peak fitting di CTRL24, FD24, GMO24, GMO/FD24, CTRL48, FD48, 

GMO48 e GMO/FD48 nell’intervallo 1350-900 cm-1. 
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Specifici rapporti di banda (area/area) sono stati analizzati per valutare le 

variazioni nella composizione biochimica dei vari gruppi cellulari a seguito dei 

diversi trattamenti. 

LIPIDI (Fig. 6.14): in tutti i gruppi cellulari sottoposti a trattamento (con o 

senza GMO) si osserva un aumento dei lipidi totali (LIP/TBM e CH2-

CH3/TBM) e dei triacilgliceroli e esteri degli acidi grassi (FA/TBM e 

1171/TOT2); si osserva anche un aumento delle catene alchiliche insature 

(3015/2962). È importante sottolineare che l’aumento di lipidi determinato dal 

trattamento con GMO è attribuibile al contributo chimico della GMO (a base 

lipidica) al profilo chimico generale delle cellule, e non all’induzione di un 

meccanismo di risposta delle cellule all’uptake del nanocarrier. Inoltre, è noto 

che l’uptake cellulare di nanostrutture a base di monoleina determina una 

alterazione del profilo lipidico della cellula, portando alla formazione di “lipid 

droplets” (LD), organelli citoplasmatici composti da lipidi, che vengono 

probabilmente espulsi al raggiungimento di una soglia di accumulo tollerabile 

per la cellula stessa (Falchi et al., 2015; Caltagirone et al., 2014).  

Al contrario, l’aumento dei lipidi determinato dal trattamento con FD può 

essere attribuibile a noti meccanismi di risposta cellulare a stress dovuto al 

trattamento con un agente pro-apoptotico, quale, appunto il FD. È riportato da 

diversi studi in letteratura che l’apoptosi può accompagnarsi a un accumulo di 
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triacilgliceroli nel citoplasma, soprattutto in forma di gocce lipidiche: questo è 

probabilmente attribuibile ad un meccanismo di sintesi de novo di lipidi neutri, 

dovuto all’inibizione della β-ossidazione lipidica mitocondriale e/o a inibizione 

della lipolisi, a sua volta associata a disfunzione mitocondriale (Giorgini et al., 

2018). 

 

 

Lipidi totali 

 

Triacilgliceroli ed esteri degli 

acidi grassi 

 

Catene alchiliche dei lipidi 

 

Insaturazione delle catene 

alchiliche dei lipidi 

 

Triacilgliceroli e esteri acidi 

grassi 

 

Figura 6.14. Analisi statistica dei rapporti di banda rappresentativi della composizione 

lipidica. Gli istogrammi grigio/verdi sono riferiti ai rapporti di banda calcolati sugli spettri 

pre-processed, mentre quelli arancio/blu sono stati calcolati dal peak fitting degli spettri 

medi. 
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PROTEINE e RNA (Fig. 6.15): i livelli di proteine totali e RNA diminuiscono 

nelle cellule trattate con FD, GMO e GMO/FD, a 24 e 48 ore. Questo suggerisce 

un’alterazione del profilo lipidico determinato sia dal FD che dal nanocarrier 

GMO. In particolare, la diminuzione dei livelli di proteine e RNA nelle cellule 

trattate con FD (e GMO/FD) è probabilmente correlata con un altro 

meccanismo d’azione del FD, che è noto determinare un arresto del ciclo 

cellulare tra la fase G2 e la M. È riportato in letteratura che questo effetto del 

FD comporta l’accumulo, tra le cellule in coltura, di cellule in fase G2/M, con 

concomitante perdita di quelle in fase G0/G1; dal momento che la fase G1 è 

soprattutto dedicata alla sintesi di proteine e mRNA, la riscontrata generale 

diminuzione di proteine e RNA può essere correlata a questo meccanismo 

d’azione del FD (Xiao et al., 2007, Zhong et al., 2017).  
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Ribosio del RNA 

 

 

Figura 6.15. Analisi statistica dei rapporti di banda rappresentativi della composizione 

proteica e RNA. Gli istogrammi grigio/verdi sono riferiti ai rapporti di banda calcolati sugli 

spettri pre-processed, mentre quelli arancio/blu sono stati calcolati dal peak fitting degli 

spettri medi. 

 

 

FOSFATI e CARBOIDRATI (Fig. 6.16): il trattamento con GMO, FD e 

GMO/FD ha determinate l’abbassamento delle due bande PH1 e PH2, 

entrambe assegnate ai gruppi fosfato. L’analisi, tramite peak fitting, dei due 

sotto picchi che compongono la banda PH2, però, ha mostrato come il suo 

abbassamento non fosse in realtà dovuto ad un calo dei gruppi fosfato (1087 

cm-1), ma all’abbassamento del sotto picco centrato a 1058 cm-1, assegnato ai 
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carboidrati. La riduzione dei gruppi fosfato descritta dalla banda PH1 potrebbe 

suggerire un meccanismo, notoriamente correlato all’apoptosi, di 

frammentazione del DNA. La riduzione dei livelli di carboidrati, invece, 

potrebbe spiegare un altro aspetto dell’azione antitumorale dell’FD, ossia la 

capacità di inibire la crescita e la proliferazione cellulare delle cellule tumorali 

in coltura (Zhong et al., 2017).  

 

 

Gruppi fosfato nei fosfolipidi e acidi 

nucleici 

 

Gruppi fosfato negli acidi nucleici e 

carboidrati 

 

Gruppi fosfato negli acidi nucleici 

 

Carboidrati 
 

Figura 6.16. Analisi statistica dei rapporti di banda rappresentativi dei gruppi fosfato e 

DNA. Gli istogrammi grigio/verdi sono riferiti ai rapporti di banda calcolati sugli spettri 

pre-processed, mentre quelli arancio/blu sono stati calcolati dal peak fitting degli spettri 

medi. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente studio aveva lo scopo di testare in vitro, su una linea cellulare di 

tumore al seno, gli effetti dell’isofuranodiene incapsulato in cubosomi di 

monooleina, scelti come nanovettori a base lipidica. 

Le cellule MDA-MB-231 sono state trattate con il sistema composto da 

isofuranodiene incapsulato (GMO/FD) per 24 e 48 ore; inoltre, per valutare il 

contributo di ogni componente sulle alterazioni cellulari riscontrate, le cellule 

sono state anche trattate a 24 e 48 ore con il solo nanovettore (GMO) e con 

l’isofuranodiene nudo alla concentrazione incapsulata nel cubosoma (più bassa 

dell’IC50 calcolato per questo tipo cellulare). 

I risultati dell’analisi condotta tramite FTIRM hanno mostrato alterazioni delle 

cellule, sia a 24 sia a 48 ore, a carico di tutte le principali biomolecole, 

compatibilmente con l’azione antitumorale nota dell’isofuranodiene e con 

alcuni effetti dell’uptake di cubosomi lipidici. 

Per quanto riguarda il tempo di trattamento, l’analisi FTIRM ha mostrato effetti 

del tutto sovrapponibili all’interno dello stesso trattamento. 

L’isofuranodiene ha confermato in questa linea cellulare un’azione 

antitumorale, in particolare determinando alterazioni biomolecolari a carico 

delle cellule che suggeriscono induzione di apoptosi (aumento della 
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componente lipidica), blocco del ciclo cellulare (diminuzione della 

componente proteica e della quantità relativa di RNA) e diminuzione 

dell’attività metabolica (diminuzione dei carboidrati). Il trattamento con sola 

GMO ha mostrato effetti comparabili, a livello biomolecolare, a quelli 

dell’isofuranodiene, anche se sembrano essere determinati non tanto da 

alterazioni cellulari, quanto dal reale apporto chimico (lipidico) dei cubosomi 

internalizzati. Già ben noto in letteratura, le cellule, che internalizzano alte 

concentrazioni di lipidi, come nel presente studio, formano lipid droplets 

citoplasmatiche, che, accumulate oltre una certa soglia, portano a stress 

cellulare, come, ad esempio, a sofferenza mitocondriale. 

I risultati mostrano come tutti e tre i trattamenti abbiano effetti sulla 

composizione biomolecolare delle cellule, con alterazioni più significative nel 

trattamento con isofuranodiene incapsulato (GMO/FD): questo risultato è 

molto importante, dal momento che la concentrazione di FD incapsulato nei 

cubosomi è significativamente più bassa rispetto all’IC50 calcolato. Pertanto, i 

risultati suggeriscono che l’incapsulamento dell’isofuranodiene nei cubosomi 

di monooleina non solo permette di veicolare con efficienza la molecola 

antitumorale nelle cellule, incrementandone l’uptake, ma sembra anche che i 

due componenti del sistema agiscano in maniera sinergica nell’indurre apoptosi 

e alterare il ciclo delle cellule in vitro.  
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