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INTRODUZIONE 

L’Edaravone-C18 è il derivato lipofilico dell’Edaravone, un antiossidante 

sintetizzato in Giappone e utilizzato come farmaco per varie patologie tra cui 

la SLA, l’ischemia cardiaca ed è usato anche per il trattamento delle embolie. 

Questo suo effetto neuroprotettivo è basato in particolare alla sua capacità di 

agire come scavenging radicalico.  

La presenza della coda di C18 nel suo derivato non ha cambiato la sua 

capacità antiossidante mentre ha potenziato il suo effetto protettivo verso le 

cellule danneggiate dallo stress ossidativo, alle quali la molecola può essere 

trasportata tramite i liposomi.  

I liposomi sono vescicole costituite da un doppio strato lipidico con una parte 

interna acquosa che gli consente di incapsulare sia farmaci idrofilici che 

idrofobici. Il vantaggio principale di utilizzare i liposomi è quello di 

aumentare la biodisponibilità del farmaco e permettere di raggiungere in 

modo più specifico il target. 

Lo scopo di questa tesi è di analizzare due diversi tipi di sistemi lipidici, 

rispettivamente a base di POPC e DOPE, contenenti Edaravone-C18 in 

diverse percentuali in peso rispetto al lipide. 

È stato innanzitutto sintetizzato il derivato lipofilico dell’Edaravone 

utilzzando la sintesi di Knorr. 
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Sono state poi preparate nanoformulazioni a base di POPC e il DOPE 

contenenti Edv-C18, e le loro le dimensioni e il loro potenziale Zeta sono stati 

misurati tramite dynamic light scattering ed electrophoretic light scattering. 

Sono stati poi analizzati tramite lo spettrofluorimetro per misurare 

l’anisotropia statica di fluorescenza del sistema e ottenere gli spettri del GP di 

fluorescenza di eccitazione e di emissione per valutare l’influenza 

dell’antiossidante sulla fluidità delle membrane costruite.  

Per quanto riguarda i liposomi contenenti il DOPE, essendo stati i risultati 

non tipici di liposomi formanti il doppio strato lipidico, sono stati poi 

analizzati ai raggi X per valutarne la struttura molecolare. Ad essi è stato 

aggiunto anche il PEG, il quale permette di stabilizzare il sistema e rallentare 

il suo riconoscimento da parte delle opsonine e la sua eliminazione. 

Entrambi i sistemi lipidici sono stati anche testati sulla linea cellulare 

ARPE19 (adult human retinal pigment epithelial) per valutare la loro 

efficacia. 
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Capitolo primo 

STRUTTURA E PROPRIETA’ DELL’ EDARAVONE  

1.1 Struttura e meccanismo d’azione dell’Edaravone 

L’Edaravone (3-Methyl-1-Phenyl-2-Pyrazolin-5-one) (Fig.1) è una molecola 

che rappresenta il primo agente neuroprotettivo scoperto e approvato per 

utilizzo clinico dal 2001 in Giappone. È caratterizzato da attività antiossidante 

e capacità di agire come scavenging radicalico ed è per questo utilizzato come 

farmaco per il trattamento di embolia, ischemia cardiaca e fase acuta della 

trombosi cerebrale. [1] 

 

 

Figura 1: struttura dell’Edaravone 

L’Edaravone è un derivato del 2-pirazolin-5-one con un gruppo fenilico in 

posizione 1 e un gruppo metilico in posizione 3. Esso è un acido debole con 

una costante di dissociazione (pKa) di 7.0 che determina la presenza di circa il 

50% delle molecole in forma anionica ad un pH fisiologico; questa forma in 

particolare può reagire efficacemente con i radicali liberi dell’ossigeno (ROS) 
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nel cervello. [2]  

L’Edaravone mostra anche una tautomeria cheto-enolica e ha tre strutture 

isomeriche: quella chetonica, la forma enolica con il gruppo idrossilico in 

posizione 5 e la forma amminica con l’idrogeno legato all’azoto in posizione 

2 (Fig. 2). [3] 

 

Figura 2: forme tautomeriche dell’Edaravone 

L’equilibrio tra la forma neutra e quella anionica e la presenza della 

tautomeria cheto-enolica sono alla base dell’attività radicalica di scavenging 

dell’Edaravone. Si ipotizza che il meccanismo di scavenging radicalico della 

molecola consista nel trasferimento di un elettrone dal suo anione ai radicali 

(X.) producendo il corrispondente anione radicalico derivato (X-) e il radicale 

Edaravone. Questa reazione permette l’interruzione della catena di reazioni 

coinvolte nella perossidazione lipidica. [2] Com’è rappresentato in figura 3, 

l’Edaravone in forma anionica dona un’elettrone al radicale convertendolo nel 

corrispondente anione. Successivamente il radicale Edaravone viene 

trasformato nel radicale perossile tramite l’addizione di ossigeno molecolare 

e, in seguito ad un processo di idrolisi, si ottiene la formazione dell’OPB 
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(acido 2-oxo-3-fenilidrazonebutanoico) che è un prodotto stabile ma senza 

alcun potere ossidante. In assenza di ossigeno, il radicale perossile 

dell’Edaravone non è generato ma viene prodotto il composto TP. [3] 

 

Figura 3: ipotetico meccanismo di formazione del radicale dell’Edaravone 

L’attività antiossidante può essere quindi attribuita ad un meccanismo di 

neutralizzazione radicalico (SET: single electron tranfer) ma una reazione di 

trasferimento dell’idrogeno (HAT) non può essere esclusa; entrambe portano 

a specie radicalica con una delocalizzazione dell’elettrone spaiato sull’anello 

eterociclico. (Fig.4) 

Il processo SET si basa sul trasferimento di un elettrone da una specie ricca di 

elettroni ad una specie elettron-povera; in questo processo l’Edaravone si 

ossida formando il radicale catione. Il meccanismo HAT si basa invece sul 

trasferimento di un atomo di idrogeno dall’antiossidante al radicale ottenendo 
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la neutralizzazione di quest’ultimo. Il radicale ottenuto dall’antiossidante si 

andrà a ricombinare con altre unità radicaliche e tramite attività di scavenging 

genera prodotti non radicalici. 

 

Figura 4: meccanismo antiossidante dell’Edaravone 

Un terzo meccanismo potrebbe essere quello dell’addizione radicalica ad un 

doppio legame (RA). L’Edaravone neutro è molto meno reattivo rispetto alla 

sua forma anionica e la sua attività antiossidante può essere controllata 

attraverso il pH e modulando l’equilibrio acido-base. In presenza della forma 

neutra infatti prevale un meccanismo di addizione radicalica (RA) mentre se è 

presente la forma deprotonata essa andrà più probabilmente a reagire con i 

radicali tramite un meccanismo di trasferimento dell’elettrone (SET). (Fig.5) 

[4] 
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Figura 5: attività antiossidante modulata dal pH 

1.2 Applicazioni dell’Edaravone 

L’Edaravone è utilizzato principalmente per la sua azione antiossidante. 

Molte patologie neurodegenerative infatti sono caratterizzate da una 

progressione causata dallo stress ossidativo, come la sclerosi laterale 

amiotrofica, il morbo di Parkinson o la malattia di Alzheimer. Lo stress 

ossidativo è poi correlato all’infiammazione in quanto tutte le molecole 

proinfiammatorie (citochine, caspasi e i-NOS) inducono la produzione sia 

intracellulare che extracellulare di ROS.  L’Edaravone non ha solo un’azione 

antiapoptotica ma può avere anche un effetto antiinfiammatorio. È stato infatti 

dimostrato che il trattamento con Edaravone dell’occlusione dell’arteria 

cerebrale è in grado di diminuire l’espressione delle citochine 

proinfiammatorie, come il fattore alpha di necrosi cellulare (TNF-α) e la beta 

interleuchina-1. Inoltre, l’Edaravone ha anche un effetto neuroprotettivo nei 

confronti dell’ischemia e delle lesioni cerebrali da riperfusione attraverso un 

meccanismo antiapoptotico Bax/Bcl-2 dipendente.[5] È stata dimostrata la sua 

efficacia in pazienti che hanno subito infarto cerebrale o ictus ischemico in 



 
 

11 

 

quanto la molecola può andare a diminuire, inibendo la loro produzione, i 

livelli intracellulari delle specie reattive dell’ossigeno, i quali derivano dai 

neutrofili che vengono attivati durante la risposta immunitaria. Yamashita et 

al. studiarono anche la combinazione dell’Edaravone con il tPA (attivatore 

plasminogeno tissutale) in un modello di riperfusione ipertensiva di topo. Con 

la somministrazione di entrambe le molecole il livello di mortalità e di 

emorragia cerebrale fu ridotto significativamente e diminuirono anche i 

prodotti dell’ossidazione lipidica vascolare. [3] 

La SLA è una malattia caratterizzata dalla degenerazione dei neuroni motori 

nel cervello e nel midollo spinale che porta ad una conseguente paralisi 

muscolare. È stato ipotizzato che l’Edaravone abbia un effetto protettivo sui 

motoneuroni riducendo il danno da stress ossidativo. Uno studio di fase 3 ha 

dimostrato che i pazienti affetti da SLA che hanno seguito una terapia di 48 

settimane con Edaravone hanno avuto un declino significativamente minore 

rispetto ai pazienti che hanno utilizzato il placebo.[6] La perdita di funzionalità 

fisica fu del 33% in meno nei pazienti trattati con Edaravone rispetto a quelli 

che hanno ricevuto il placebo e inoltre anche il deterioramento della qualità 

della vita ha subito un rallentamento nel gruppo che ha utilizzato l’Edaravone 

come farmaco. 

In alcuni pazienti affetti da SLA e anche in topi transgenici SOD1 (una delle 
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principali mutazioni visibili in pazienti affetti da questa patologia) è stata 

trovata una rottura della barriera ematoencefalica la cui causa potrebbe essere 

una lesione delle cellule endoteliali o una degenerazione degli astrociti. 

Avendo un’azione antiossidante anche verso lo stress ossidativo che 

danneggia l’endotelio vascolare, l’effetto dell’Edaravone sui neuroni motori 

potrebbe basarsi sulla protezione delle cellule endoteliali e di quelle gliali. [3] 

Oltre a prevenire il danno ossidativo a livello delle membrane cellulari e ad 

inibire l’edema cerebrale o l’infarto dopo ischemia, è stato visto che 

l’Edaravone può avere un effetto protettivo anche a livello di organi 

extracerebrali. Esso infatti ha anche un effetto cardioprotettivo nei casi di 

miocarditi autoimmuni ed è stato dimostrato che previene lo stress ossidativo 

mitocondriale migliorando anche la funzione epatica in seguito ad ischemia.[2] 

Il suo effetto cardioprotettivo si basa su una diminuzione della perdita degli 

ioni calcio a livello del recettore della rianodina sul reticolo sarcoplasmatico 

che inibisce lo sviluppo di insufficienza cardiaca.  

Un ulteriore effetto è stato visto in associazione a patologie della retina nelle 

quali è sempre coinvolto lo stress ossidativo. In particolare, in caso di 

glaucoma, una neuropatia ottica caratterizzata da morte delle cellule gangliari 

retiniche e disfunzione ottica, l’Edaravone va ad avere un’azione 

antiapoptotica e la sua somministrazione in vitro riduce l’espressione di 
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markers dello stress ossidativo.[5]  
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Capitolo secondo 

CARRIER LIPIDICI NANOSTRUTTURATI PER IL DRUG 

DELIVERY 

I lipidi anfipatici sono molecole che presentano una regione polare e una 

apolare; per evitare che le parti idrofobiche siano a contatto con l’acqua, essi 

autoassemblano in strutture macromolecolari in cui solo le parti idrofiliche 

sono esposte all’acqua. Tale processo può dar luogo ad una grande varietà di 

strutture differenti. Questo fenomeno prende il nome di polimorfismo 

lipidico, il quale dipende sia dalle caratteristiche chimico fisiche dei lipidi 

coinvolti, sia dalle condizioni sperimentali in cui si formano, come la 

percentuale di acqua presente, la composizione, il pH, la forza ionica, la 

temperatura e la pressione. Tutte queste variabili vanno a determinare le 

interazioni deboli che si instaurano tra le molecole lipidiche come le forze di 

Van der Waals, i legami idrofobici e i legami a idrogeno che sono alla base di 

questo fenomeno.  

2.1 Strutture liotropiche  

Il fenomeno del polimorfismo lipidico si può osservare, in particolare, in 

composti mesomorfi, cioè in uno stato liquido cristallino. Questo stato è uno 

stato intermedio tra un liquido isotropo ed un cristallo solido. Esso ha quindi 

una forma fluida come quella di un qualsiasi liquido e possiede le proprietà 
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ottiche tipiche di un cristallo. 

Il polimorfismo può poi dipendere dalla sola temperatura e in questo caso si 

parla di cristalli liquidi termotropici, oppure dalla temperatura e dalla 

concentrazione e in questo caso si parla di cristalli liquidi liotropici. Il sistema 

più semplice è quello costituito da una molecola anfifilica in acqua.  

In figura viene riportato un diagramma di fase teorico per sistemi liotropici, in 

cui le transizioni di fase sono indotte dalla variazione del contenuto acquoso 

nel sistema e dalla temperatura. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: diagramma di fase teorica in funzione della temperatura e della 

percentuale di acqua 

Con la lettera L viene indicata la fase lamellare che presenta una periodicità 

monodimensionale lungo la perpendicolare allo strato stesso. Gli elementi di 
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struttura di questa fase sono le lamelle, ciascuna delle quali è riempita dalle 

catene paraffiniche e le teste polari sono rivolte verso l’esterno. Questa 

conformazione è simile al monostrato delle membrane biologiche. Ciascuna 

lamella del doppio strato è separata da uno spessore acquoso, le cui 

dimensioni dipendono dal contenuto di acqua, dalla temperatura, dalla 

polarità e dalla carica dei gruppi polari che costituiscono la testa dei lipidi. 

Esistono diverse geometrie delle fasi lamellari e ciò dipende dalla diversa 

disposizione delle code idrocarburiche. La fase denominata Lα si ha quando le 

catene apolari sono disposte in maniera disordinata all’interno della lamella; 

nella fase gel Lβ le catene sono ben distese e normali alla superficie dello 

strato; la fase Lβ’ è simile alla precedente ma con le code che sono inclinate 

rispetto alla perpendicolare (code tiltate). Lo spessore dello strato può 

diminuire nel caso in cui le code siano interdigitate tra di loro (fase LβI) o che 

la lamella stessa sia deformata da una periodica modulazione in cui possiamo 

riconoscere un preciso passo di ripetizione (fase gel Pβ’). 

 

Figura 7: esempi di fasi lamellari 
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La fase esagonale, detta H, mostra periodicità solo nelle due dimensioni. Gli 

elementi di struttura sono dei cilindri, con lunghezza finita o infinita, rigidi, 

tutti paralleli tra loro e cristallograficamente equivalenti. Questi cilindri, detti 

anche rods, si dispongono nel piano ai vertici di un esagono regolare e uno al 

centro di esso. Si possono osservare due strutture distinte: HI e HII. Nella 

prima struttura (HI), i cilindri, immersi in una matrice acquosa, sono riempiti 

dalle catene paraffiniche e ricoperti dai gruppi polari delle molecole lipidiche. 

In questo caso la curvatura assunta dai lipidi racchiude le code idrocarburiche 

in uno spazio privo di acqua delimitato dalle teste (oil-in-water, Fig. 8b). È 

possibile osservare che la fase HI mantiene pressoché invariata l’area per 

molecola all’interfaccia polare/apolare nel caso di un aumento della quantità 

d’acqua. Nella struttura esagonale di tipo II i cilindri confinano l’acqua 

all’interno di essi e le teste polari si curvano in modo da isolare l’acqua dal 

volume circostante che viene occupato dalle code (water-in-oil, Fig. 8a). In 

questo caso l’acqua è localizzata all’interno dei cilindri, quindi l’area per 

molecola all’interfaccia polare/apolare tende ad aumentare in funzione della 

concentrazione d’acqua.  
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Figura 8: fasi esagonali HII e HI 

Fasi con simmetria cubica aventi periodicità nelle tre dimensioni vengono 

rappresentate con la lettera Q, attualmente ne esistono sei tipi differenti. Dal 

punto di vista strutturale le fasi cubiche si distinguono in due classi principali: 

bicontinue e micellari. Le fasi cubiche bicontinue possono essere poi di due 

tipi e la sua struttura può essere descritta in termini di un doppio strato 

lipidico continuamente ricurvo nello spazio in modo da dividerlo in due 

labirinti continui, altamente simmetrici, disgiunti e separati da un setto. Nel 

tipo I, il setto è polare e i due labirinti sono costituiti dalle porzioni 

paraffiniche; nel tipo II i labirinti contengono acqua ed il setto è paraffinico. 

Invece, le fasi cubiche micellari sono costituite da aggregati micellari 

disgiunti posti in posizioni definite da simmetria di tipo cubico.  

 

 



 
 

19 

 

 Pn3m (Q223) 

 

 

 

    

Pn3m (Q224) 

 

 

 

 

Ia3d (Q230)        

 

       

Figure 9: fasi cubiche 

2.2 Polimorfismo lipidico  

La stabilità di una fase rispetto ad un’altra è regolata dal contributo di due 

tipologie di forze che agiscono contemporaneamente: forze di Van der Waals 

e forze di repulsione/attrazione elettrostatica. In particolare, è presente una 

tensione interfacciale γ che tende a minimizzare l’area dell’interfaccia tra la 

regione polare e quella apolare; tale forza impedisce alle code di entrare in 
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contatto con l’acqua inducendo a minimizzare la superfice esposta. A livello 

delle teste polari agisce poi una forza laterale repulsiva, Fh, dovuta a ingombri 

sterici e ad effetti elettrostatici e di idratazione. Inoltre, le code apolari 

subiscono anche una pressione laterale repulsiva, Fc, dovuta principalmente ai 

continui cambiamenti conformazionali cis-trans delle catene idrocarburiche 

indotti dall’agitazione termica (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

Figura 10: forze coinvolte nel polimorfismo 

La struttura del sistema lipidico può essere descritta da un fattore definito 

parametro di impaccamento ƞ, ottenuto dalla seguente formula:  

c

v

a l
 

  

dove v è il volume delle regioni alifatiche, a è l’area effettiva occupata dalla 

testa e lc è la lunghezza della coda. Se ƞ assume un valore maggiore di 1 

significa che l’area delle catene idrocarburiche è maggiore di quella delle 

teste e il lipide tende ad adottare una fase inversa. Se invece il valore è intorno 

Fc

F

Fh

Fc

F

Fh
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all’unità (ƞ  1) significa che le aree in rapporto sono simili e il lipide può 

essere rappresentato come un cilindro. Questo è il tipico caso di una fase 

lamellare a doppio strato, in cui la curvatura della superficie è nulla.  

La rappresentazione del lipide, invece, all’interno di un cono con l’apice 

rivolto verso la fine delle code lipidiche, è indice di un ingombro sterico 

maggiore della testa polare. Quando il parametro di impaccamento ƞ < 1/3, la 

fase dell’aggregato può essere di tipo esagonale normale H1 o micellare 

sferica. (Fig. 11) [8] 

 

Figura 11: parametro di impaccamento P e polimorfismo 

2.3 Liposomi come sistemi di delivery dei farmaci 

I liposomi sono veicoli chiusi che hanno uno o più strati di fosfolipidi che 

racchiudono una fase acquosa. Possono essere composti oltre che da 

fosfolipidi, anche da polimeri coniugati e colesterolo.[9] Lo strato di 
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fosfolipidi forma una sorta di barriera resistente all’azione di enzimi, del pH o 

dei radicali nell’organismo, proteggendo la molecola trasportata fino al suo 

rilascio al sito target. In particolare, la loro abilità di incapsulare sia molecole 

idrofiliche che idrofobiche, la loro bassa tossicità insieme alla loro 

biocompatibilità e biodegradabilità, li ha resi importanti sistemi di drug 

delivery. [10] 

I liposomi sono principalmente costituiti dai fosfolipidi che costituiscono i 

principali componenti delle membrane biologiche; essi sono molecole 

anfipatiche costituite da una testa idrofilica e una coda idrofobica, legate da 

una molecola di gricerolo. Quando questi si ritrovano in un mezzo acquoso, 

formano strati lamellari che tendono a chiudersi in formazioni vescicolari con 

un core acquoso centrale; in tali strutture supramolecolari i fosfolipidi si 

dispongono in modo tale che le teste polari siano indirizzate verso le regioni 

acquose mentre le code apolari degli acidi grassi sono rivolte verso l’interno 

della struttura sferica che è il liposoma (Fig.12). la tendenza a formare una 

struttura chiusa è dovuta all’elevata tensione superficiale del bilayer planare, 

che va a diminuire una volta che si richiude. [11] 
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Figura 12: struttura liposoma 

I liposomi possono essere zwitterionici, carichi positivamente o 

negativamente, oppure non carichi: questo dipende totalmente dalla carica 

delle teste polari. [12] 

Vengono classificati in base al numero degli strati e in base alle dimensioni 

(Fig. 13): 

- gli unilamellari (ULV) piccoli che hanno dimensioni tra 10 e 100 nm 

- gli unilamellari grandi che hanno dimensioni tra 100 e 300 nm 

- i multilamellari (MLV) che hanno più di uno strato di fosfolipidi e sono 

maggiori di 500 nm [9] 
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Figura 13: classificazione dei liposomi per dimensioni 

Gli ULV hanno un grande core acquoso e sono utili soprattutto per 

incapsulare farmaci idrofilici. Invece per quanto riguarda i MLV, 

intrappolano preferibilmente molecole liposolubili a livello degli strati 

concentrici di fosfolipidi (Fig. 14). [10] 

 

Figura 14: Differenza di incapsulamento delle molecole 
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2.4 Hexosomi come sistemi di delivery di farmaci 

Gli hexosomi sono particelle di dimensioni inferiori al micron contenenti fasi 

cristalline liquide esagonali di tipo inverso (HII) che sono disperse in un 

mezzo acquoso continuo.  

 

Figura 15: immagine rappresentativa di hexosomi ottenuta utilizzando la 

tecnica Cryo-TEM (microscopia elettronica a trasmissione criogenica) 

Tali fasi liquide-cristalline non lamellari sono altamente viscose e quindi di 

applicazione limitata, conseguentemente le fasi devono essere manipolate per 

ottenere dispersioni acquose di bassa viscosità ma con una ben definita 

nanostruttura interna. La stabilizzazione degli hexosomi tramite effetto 

sterico, elettrostatico o una combinazione di sterico ed elettrostatico è 

importante per ottenere nanoparticelle e impedendone l'aggregazione in 

acqua. Nell'ultimo decennio, vari stabilizzatori sono stati studiati per la 

formazione di hexosomi e altre dispersioni acquose nanostrutturate.  
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Gli hexosomi a causa delle loro speciali proprietà strutturali hanno il 

potenziale per essere utilizzati come veicolo di consegna alternativo per i 

prodotti farmaceutici. Le molecole biologicamente attive possono essere 

alloggiate all'interno dei domini acquosi o possono essere accoppiate 

direttamente alle frazioni idrofobiche lipidiche orientate radialmente verso 

l'esterno dal centro delle aste dell'acqua. A causa di queste proprietà, gli 

hexosomi vengono utilizzati per migliorare la solubilità di farmaci 

scarsamente idrosolubili e per trasportare peptidi e proteine terapeutiche per 

via orale, transdermica e parenterale. [13][14] 

2.5 Meccanismi di internalizzazione delle nanoparticelle lipidiche 

I sistemi nanostrutturati basati su nanoparticelle lipidiche possono essere 

internalizzati attraverso quattro principali meccanismi (Fig. 16): 

- Assorbimento: i sistemi di drug delivery assorbiti dalla membrana 

cellulare rilasciamo il loro contenuto nelle vicinanze di essa. Con 

questo meccanismo si avrà una maggior concentrazione di farmaco 

vicino alla membrana facilitando l’uptake cellulare di sostanze 

tramite diffusione o trasporto passivo. 

- Endocitosi: le nanoparticelle vengono internalizzate all’interno di 

endosomi etrasporte fino ai lisosomi che vanno a degradare i lipidi 

rilasciando il farmaco nel citoplasma. 
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- Scambio di lipidi: basato sul riconoscimento dei sistemi di delivery 

da parte delle lipid transfer protein delle membrane cellulari. In 

seguito ad esso, la destabilizzazione delle membrane del carrier 

lipidico e della cellula permette il rilascio del farmaco. 

- Fusione: avviene tra i lipidi della nanoparticella e la membrana 

cellulare permettendo poi il trasporto del farmaco tramite diffusione 

laterale. [15]

 

Figura 16: possibili meccanismi di internalizzazione dei liposomi 

2.6 Influenza delle caratteristiche delle nanoparticelle lipidiche sul delivery 

del farmaco 

La scelta di una appropriata combinazione di lipidi e del metodo di 

formazione delle nanoparticelle lipidiche permette di avere un controllo sulle 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10717544.2014.943336
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loro macrostrutture, sulle caratteristiche biofisiche e conseguentemente sul 

loro comportamento in vitro e in vivo. Innanzitutto, le proprietà del sistema di 

delivery lipidico dipendono dalle interazioni fisico-chimiche tra le varie 

specie lipidiche presenti nella struttura: i lipidi possono essere combinati 

insieme a formare varie strutture tra cui anche i bilayer. Le proprietà di 

quest’ultimi possono essere regolate per modulare poi il rilascio del farmaco e 

la stabilità della membrana. [16]  

I lipidi che sono maggiormente utilizzati sono la fosfatidilcolina 

(zwitterionica), il fosfatidilglicerolo (negativo), l’acido fosfatidico, la 

fosfatidilserina (negativa) e la fosfatidiletanolamina, utilizzata per ottenere 

strutture esagonali (zwitterionica).  

Un possibile limite dell’utilizzo di nanoparticelle lipidiche come sistemi di 

drug delivery èlegato alla loro stabilità chimica e fisica nell’organismo, che 

può essere influenzata dalla loro dimensione, dall’efficienza di 

intrappolamento del farmaco e dalla capacità delle molecole fosfolipidiche di 

resistere alla degradazione chimica che può avvenire attraverso due principali 

reazioni:  

-  idrolisi del legame esterico tra gli acidi grassi e il glicerolo, 

-  perossidazione di qualunque catena acilica insatura disponibile. 

I prodotti di queste reazioni possono essere lipidi a catena corta e derivati 
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solubili che, formandosi a livello della membrana, andranno a diminuire la 

qualità e stabilità del sistema di delivery. Le nanoparticelle possono essere 

caratterizzate anche da una instabilità fisica e subire aggregazione o 

flocculazione, eventi che ne vanno a modificare le dimensioni e che possono 

causare una perdita significativa del farmaco incapsulato.  

Il fenomeno dell’aggregazione, in particolare, può essere favorito dalle 

interazioni elettrostatiche attrattive. Questo può essere evitato aumentando la 

densità della carica superficiale e riducendo la forza ionica dei liposomi, 

aumentando così le forze repulsive tra loro. [12]  

2.7 Ottimizzazione delle nanoparticelle lipidiche 

Le naoparticelle lipidiche convenzionali tendono quindi a fondersi o a 

formare aggregati rendendo di conseguenza difficile il rilascio del farmaco. 

Sono generalmente instabili nel circolo sanguigno, a causa anche della loro 

interazione con lipoproteine ad alta e bassa densità che può portare ad un 

rilascio precoce del farmaco.  Esse, inoltre, possono essere velocemente 

eliminate dall’organismo conseguentemente al processo di uptake da parte 

delle cellule del sistema reticoloendoteliale. Per superare queste limitazioni, i 

carrier lipidici possono essere modificati a livello della loro superficie, la 

quale può essere ricoperta da polimeri idrofilici come il polietilenglicol 

(PEG). Quest’ultimo conferisce stabilità alla nanoparticella formando uno 
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strato protettivo su di essa e rallenta il suo riconoscimento da parte delle 

opsonine e la sua eliminazione. Questo strato protettivo permette anche di 

evitare la fagocitosi, ridurre la tossicità e aumentare la durata di circolazione 

nel sangue.  
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Capitolo terzo 

SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA 

3.1  La fluorescenza: la teoria 

La fluorescenza è la proprietà di una molecola (fluoroforo) di riemettere 

l’energia ricevuta, fenomeno nel quale gli elettroni in uno stato eccitato 

subiscono una transizione energetica per ritornare allo stato iniziale. 

Assorbendo energia infatti, gli elettroni si spostano dal livello energetico dello 

stato fondamentale ad uno superiore, per poi tornare a quello iniziale, dopo 

breve tempo, rilasciando energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. 

La fluorescenza è un caso particolare di luminescenza, la quale può essere di 

due tipi in base alla natura dello stato fondamentale e di quello eccitato. Lo 

stato eccitato, in particolare, può essere singoletto o tripletto: in quello 

singoletto l’elettrone che occupa il livello energetico più alto ha 

un’orientazione di spin opposta rispetto a quella del secondo elettrone posto 

nel livello energetico più basso e per questo vengono detti accoppiati. Nello 

stato di tripletto, invece, i due elettroni non sono accoppiati in quanto il loro 

spin ha la stessa orientazione. Il ritorno allo stato fondamentale di un 

singoletto non necessita quindi un cambiamento dell’orientazione dello spin 

dell’elettrone, mentre è necessario nel caso di un elettrone che dallo stato 

tripletto torna allo stato fondamentale. Si distingue quindi la fluorescenza 



 
 

32 

 

dalla fosforescenza: nel primo caso si ha il fenomeno di emissione 

dell’energia dallo stato eccitato singoletto allo stato fondamentale mentre la 

fosforescenza si basa sulla transizione di un elettrone da uno stato eccitato 

tripletto ad uno stato fondamentale singoletto. La fluorescenza ha una velocità 

di emissione dell’ordine di 108-109 sec-1; il tempo di vita di fluorescenza, 

definito come il tempo di vita media in cui il fluoroforo rimane nel livello 

energetico eccitato è dell’ordine dei nanosecondi. [17]  

Il cambiamento energetico per una transizione elettronica è descritto, in 

termini quantici, dalla seguente equazione: 

∆E = E1-E2 = hν 

dove  ∆E è la variazione di energia assorbita o emessa tra i livelli energetici, 

E1 è l’energia dell’elettrone nel livello iniziale, E2 è quella nel livello finale, h 

è la costante di Planck, mentre ν è la frequenza della radiazione 

elettromagnetica espressa in Hertz.  

I processi che avvengono tra l’assorbimento e l’emissione di luce sono 

solitamente illustrati tramite il diagramma di Jablonski (Fig. 17). [17] 
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Figura 17: diagramma di Jablonski 

Nello stato fondamentale la molecola si trova nel livello vibrazionale S0 più 

basso. Per ottenere la transizione dallo stato energetico più alto ad uno più 

basso, deve prima avvenire il fenomeno di eccitazione attraverso 

l’assorbimento di una radiazione elettromagnetica con la quale l’elettrone del 

fluoroforo va ad occupare uno dei livelli energetici vibrazionali più alti dello 

stato eccitato (S1). La transizione tra i livelli è rappresentata nel diagramma 

dalle linee verticali che esprimono la natura istantanea dell’assorbimento che 

avviene in circa 10-15 secondi. Successivamente, c’è la fase del tempo di vita 

dello stato eccitato, di circa 10-9 secondi, durante la quale il fluoroforo subisce 

cambiamenti conformazionali ed è soggetto a possibili interazioni con 

l’ambiente molecolare. Questi processi vanno a dissipare parzialmente 

hνA 

hνF 
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l’energia dello stato eccitato e gli elettroni rilassano al livello minimo di 

energia vibrazionale di S1. Questa fase è detta conversione interna e ha un 

tempo di durata di circa 10-12 secondi. Nel momento dell’emissione la 

molecola del fluoroforo è quindi totalmente rilassata e il fenomeno avviene 

quindi dal più basso livello vibrazionale. Durante la fase dello stato eccitato, 

inoltre, possono verificarsi anche processi di quenching, energy transfer e di 

conversione intersistema (processo non radiativo da uno stato singoletto ad 

uno tripletto). [17]  

Con l’emissione di fluorescenza (hνF) il fluoroforo torna allo stato 

fondamentale e, a causa del processo di dissipazione descritto 

precedentemente, l’energia dei fotoni emessi è più bassa rispetto a quella 

assorbita inizialmente. Per questo la lunghezza d’onda della radiazione di 

emissione risulta maggiore rispetto a quella di eccitazione e questo fenomeno 

è chiamato shift di Stokes, che risulta essere una proprietà caratterizzante un 

fluoroforo.   

Il diagramma di Jablonski in realtà, fa riferimento al singolo atomo che viene 

eccitato, mentre i fluorofori sono generalmente molecole poliatomiche. Per 

questo, i livelli energetici E1 e E2 devono essere sostituiti da bande energetiche 

più o meno larghe e le transizioni elettroniche discrete rimpiazzate da spettri 

di eccitazione e di emissione. Le radiazioni emesse appaiono quindi come 



 
 

35 

 

spettri a banda perché i valori di lunghezza d’onda sono molti e vicini, e 

dipendono poi dai livelli finali di energia vibrazionale raggiunti. [17] 

Tra le caratteristiche che presentano i fluorofori le più importanti sono la resa 

quantica (Q) e il tempo di vita (τ) (Fig. 18).  

La resa quantica è il numero dei fotoni emessi posti in relazione a quelli 

assorbiti ed è definita dalla formula: 

Q = Γ / Γ + knr 

dove Γ è la costante della velocità di fluorescenza del fluoroforo mentre k è la 

costante di velocità del decadimento non radiativo. 

Il tempo di vita, invece, è il tempo medio che una molecola trascorre nello 

stato eccitato prima che ritorna al suo stato fondamentale iniziale. 

Generalmente il valore è di circa 10 ns e indica il tempo a disposizione del 

fluoroforo per interagire con l’ambiente circostante. Viene espresso dalla 

seguente formula: 

τ = 1/ Γ + knr 

 

Figura 18: diagramma semplificato per illustrare il significato di resa quantica 
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e tempo di vita 

Il tempo di vita di un fluoroforo in assenza di processi non radiativi è 

chiamato il tempo di vita naturale o intrinseco ed è dato da: 

τn = 1/ Γ 

Esso può essere calcolato anche a partire dalla resa quantica e dal tempo di 

vita: 

τn = τ / Q 

Entrambi i parametri, resa quantica e tempo di vita, possono essere modificati 

dalle interazioni con l’ambiente che circonda la molecola fluorescente. [17] 

Generalmente l’emissione di un fluoroforo avviene appunto a lunghezze 

d’onda maggiori rispetto a quelle d’eccitazione. Questa perdita di energia è 

dovuta a vari processi dinamici che accadono dopo l’assorbimento delle 

radiazioni elettromagnetiche: questi possono essere ad esempio la 

dissipazione dell’energia vibrazionale, la riorientazione degli elettroni nelle 

molecole di solvente circostante e le interazioni specifiche tra il fluoroforo e il 

solvente o soluto. [18] 

L’emissione da parte dei fluorofori è particolarmente sensibile alle proprietà 

chimiche e fisiche dei solventi. Gli effetti che possono avere quest’ultimi sono 

distinti in quelli generali e specifici: tra quelli generali ritroviamo ad esempio, 

la costante dielettrica del solvente, la quale descrive il movimento degli 
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elettroni e il momento dipolare nelle molecole del solvente. Gli effetti 

specifici si riferiscono invece alle interazioni chimiche tra fluoroforo e 

solvente, come i legami a idrogeno o la complessazione. Tutte queste 

interazioni tra solvente e fluoroforo influenzano la differenza di energia 

presente tra lo stato fondamentale e quello eccitato, la quale può essere 

rappresentata come una proprietà dell’indice di rifrazione (n) e della costante 

dielettrica del solvente (ε). Essa viene descritta dall’equazione di Lippert: 

νA - νF = 2/hc [(ε - 1) / (2ε – 1) - (n2 – 1) / (2n2 + 1)][(μE - μG)2 / a3 + costante 

dove νA e νF sono rispettivamente i numeri d’onda (cm-1) di assorbimento e 

di emissione, h è la costante di Planck, c è la velocità della luce, ε è la 

costante dielettrica, n è l’indice di rifrazione, μE - μG è la differenza tra i 

momenti dipolari dello stato eccitato e dello stato fondamentale, e a è il raggio 

dello spazio occupato dal fluoroforo.  

Quest’equazione è solo un’approssimazione ma fa riferimento ad una 

ragionevole correlazione tra la perdita di energia osservata e quella calcolata 

in solventi non protici, cioè quelli che non hanno gruppi idrossilici o altri 

capaci di formare legami a idrogeno.  

L’indice di rifrazione e la costante dielettrica hanno effetti opposti sullo shift 

di Stokes: un aumento di n va a ridurre la perdita di energia, mentre un 

aumento di ε si traduce in una maggiore differenza tra νA e νF (numeri 
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d’onda di assorbimento e di emissione). Un aumento dell’indice di rifrazione 

quindi, consente sia allo stato fondamentale che a quello eccitato di 

stabilizzarsi grazie ai movimenti degli elettroni tra le molecole del solvente. 

Con questa ridistribuzione degli elettroni si ha una diminuzione della 

differenza di energia tra stato fondamentale ed eccitato. Tuttavia, la 

diminuzione dello stato eccitato a causa della costante dielettrica avviene solo 

dopo il riorientamento dei dipoli del solvente, che richiede il movimento 

dell’intera molecola e non solo dei suoi elettroni. La stabilizzazione dei due 

stati, eccitato e fondamentale, è quindi tempo dipendente e la sua velocità è in 

relazione con la temperatura e viscosità del solvente. [18] 

Dall’equazione di Lippert inoltre, si ricava che il riorientamento delle 

molecole del solvente è completo prima dell’emissione di fluorescenza ed è la 

causa principale dello shift di Stokes. I solventi non polari non hanno 

momento dipolare quindi non ci sono dipoli che si riorientano intorno allo 

stato eccitato del fluoroforo e quindi con l’equazione di Lippert si determina 

uno shift di Stokes quasi nullo.  Mentre, se il solvente è polare, lo shift di 

Stokes sarà elevato a causa della riorientazione delle molecole di solvente. Per 

questa ragione gli spettri di emissione di molti fluorofori sono spesso 

utilizzati per stimare la polarità dell’ambiente che circonda la molecola. [18] 

3.2  Vantaggi della spettroscopia di fluorescenza 
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La spettroscopia di fluorescenza si basa sulla misura e sull’analisi di varie 

caratteristiche che sono in relazione alla resa quantica e al tempo di vita di 

una molecola biologica. L’intensità di fluorescenza di quest’ultima dipenderà 

poi dalla sua concentrazione, dal suo coefficiente di estinzione (il potere di 

assorbimento delle radiazioni) ad una specifica lunghezza d’onda e dalla sua 

resa quantica ad una specifica lunghezza d’onda di emissione. [19] 

Gli spettri di fluorescenza sono solitamente spettri di emissione e di 

eccitazione. In uno spettro di emissione è presente l’intensità di fluorescenza 

misurata in un range di lunghezze d’onda di emissione, ad una lunghezza 

d’onda di eccitazione fissa. Due tipici spettri di emissione sono rappresentati 

nella figura 19: essi dipendono in particolare dalla struttura chimica del 

fluoroforo e dal solvente in cui esso si trova. [17] 
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Figura 19: esempi di spettri di emissione 

Al contrario, uno spettro di eccitazione rappresenta l’intensità di fluorescenza 

ad una specifica lunghezza d’onda di emissione, misurata in un range di 

lunghezze d’onda di eccitazione. [19] 

La spettroscopia di fluorescenza è una tecnica che ha un’ampia applicazione 

nel campo della biochimica e della biofisica molecolare, e si basa appunto 

sulla proprietà di alcune molecole, dette fluorofori, di assorbire radiazioni 

elettromagnetiche e di riemetterle sotto forma di energia ad una lunghezza 

d’onda maggiore. Lo strumento utilizzato è lo spettrofluorimetro, il cui 

schema dei componenti basici è rappresentato nella figura 20. Esso consiste in 

una sorgente luminosa di eccitazione, un condotto flessibile per trasmettere la 

luce di eccitazione al campione e uno per raccogliere la luce emessa, un 

elemento disperdente, che separa la luce emessa nelle rispettive lunghezze 

d’onda e un detector, che permette di misurare l’intensità alla lunghezza 

d’onda di emissione selezionata. [19] 
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Figura 20: schema base dei componenti di uno spettrofluorimetro 

Tra le applicazioni di questa tecnica ritroviamo, in particolare, lo studio dello 

stato chimico fisico delle membrane biologiche, sia quelle artificiali che 

naturali. [20] L’utilizzo della tecnica di fluorescenza comporta diversi vantaggi 

per lo studio della struttura delle membrane e le loro dinamiche. È una tecnica 

molto sensibile, infatti sono necessarie concentrazioni molto basse di 

campioni per effettuare le misure, inoltre, il fluoroforo non ha effetti 

perturbanti sulla struttura della membrana; la scala temporale intrinseca della 

fluorescenza, che solitamente è dell’ordine dei nanosecondi, è appunto la 

scala temporale della maggior parte dei processi di membrana; e infine, vi è 

anche la possibilità di ottenere informazioni dai campioni eterogenei. [21] 

3.3   L’anisotropia di fluorescenza statica 

L’anisotropia di fluorescenza statica è una delle tecniche di fluorescenza più 

utilizzate per lo studio sulle proprietà chimico-fisiche delle membrane, ma è 
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anche usata per le interazioni peptide-proteina e proteina-acido nucleico. Si 

basa sul principio che un fluoroforo eccitato con la luce polarizzata emetta 

una radiazione di fluorescenza a sua volta polarizzata. [22] 

I fluorofori, infatti, assorbono la luce polarizzata quando il loro momento 

dipolare di eccitazione è parallelo al vettore elettrico del raggio polarizzato di 

eccitazione (fenomeno di fotoselezione), che ha un orientamento definito 

all’interno della molecola. Se il fluoroforo ruota durante il suo stato eccitato 

la sua emissione di fluorescenza sarà depolarizzata rispetto alla polarizzazione 

del raggio di eccitazione. [17] 

La polarizzazione e l’anisotropia possono essere messe in relazione secondo 

la seguente equazione: 

 

dove r è l’anisotropia e P è la polarizzazione. [23] 

L’anisotropia è calcolata mediante la seguente formula: 

r = [(IVV - IVH) x G] / [(IVV + 2IVH) x G] 

dove IVV e IVH sono le intensità dell’emissione di fluorescenza misurata col il 

polarizzatore parallelo e perpendicolare al vettore elettrico della luce 

polarizzata di eccitazione, mentre G è un fattore di correzione strumentale. 

L’anisotropia è un parametro sensibile a quei fattori che influenzano la 

diffusione rotazionale del fluoroforo e cioè la temperatura, la viscosità della 
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soluzione e le dimensioni molecolari del fluoroforo. [22] 

Supponendo che la luce osservata tramite il polarizzatore di emissione sia 

polarizzata sullo stesso piano del raggio di eccitazione, i valori di anisotropia 

sono uguali a 1. Se invece è completamente depolarizzata, i valori di 

anisotropia sono uguali a zero. [24] 

L’anisotropia statica dipende quindi dall’angolo medio θ esistente tra il 

vettore che rappresenta la transizione di assorbimento e quello che 

rappresenta l’orientamento della transizione di emissione per un dato insieme 

di fluorofori: 

r = (3cos2 θ-1) / 5 

Quando si ha un campione dove i fluorofori sono immobili e i due vettori 

sono paralleli, il valore dell’angolo è uguale a zero e r uguale a 0,4. Questo 

valore viene definito come anisotropia fondamentale o limite (ro). Quando 

invece, i fluorofori sono liberi di muoversi il valore di r è uguale a zero, in 

quanto l’allineamento tra i vettori non si verifica. Nelle membrane lipidiche il 

valore dell’anisotropia può variare tra 0,14-0,35 e questi indicano che i 

fluorofori sono orientati con un angolo intermedio rispetto i due estremi. I 

fattori che intervengono poi nella determinazione dell’angolo θ sono sia 

effetti elettronici, sia il movimento del fluoroforo durante il suo stato eccitato 

e il suo trasferimento dell’energia ad un’altra molecola. [24] 
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La relazione tra i valori di anisotropia e il movimento molecolare si basa 

sull’equazione di Perrin: 

r = r0 / (1 + τ/θ) 

dove τ è il tempo di fluorescenza e θ è il tempo di correlazione rotazionale, 

inversamente proporzionale al coefficiente di diffusione rotazionale. Esiste 

quindi una relazione tra anisotropia e la fluidità dell’ambiente in cui si trova 

la sonda e grazie a questa relazione si possono effettuare gli studi sullo stato 

fisico delle membrane biologiche. Utilizzando fluorofori che si ripartiscono in 

ambienti non polari si ottengono informazioni riguardo le caratteristiche 

fisiche della regione delle code aciliche di una membrana, confrontando poi i 

valori di anisotropia ottenuti con curve di calibrazione. [24] 

3.4  Sonde fluorescenti 

Le sonde fluorescenti, o fluorofori, sono molecole poliaromatiche o 

eterocicliche che danno origine alla fluorescenza. Le loro proprietà di 

fluorescenza sono molto importanti per poter studiare strutture biologiche ed 

eventi dinamici molecolari. Inoltre, anche le informazioni ricavate poi dalle 

misure di fluorescenza dipendono dalle caratteristiche spettroscopiche del 

fluoroforo utilizzato. Le sonde fluorescenti si dividono in due gruppi: quelle 

intrinseche, che sono fluorescenti di natura; e quelle estrinseche, che sono 

invece aggiunte al campione per ottenere la fluorescenza.[25] La scelta della 
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sonda è strettamente legata alle proprietà della struttura che si vuole 

analizzare. Per lo studio dello stato chimico fisico delle membrane biologiche 

si devono valutare diversi parametri: 

- il fluoroforo dev’essere ben caratterizzato per quanto riguarda i 

momenti di transizione di assorbimento ed emissione, e la resa 

quantica, la quale dovrebbe essere elevata in ambiente idrofobico e 

nulla in acqua; 

- la scala del tempo di vita di fluorescenza deve coincidere con il tempo 

richiesto dal processo fisico; 

- la sonda deve avere struttura chimica rigida, simile a quella dei 

componenti lipidici della membrana; 

- la sua localizzazione nella membrana dev’essere poi nota; 

- la sensibilità allo stato fisico della membrana dev’essere elevata e il 

fluoroforo dev’essere stabile.  

Le sonde fluorescenti utilizzate negli studi dello stato fisico delle membrane 

biologiche possono dare informazioni differenti come l’impacchettamento dei 

lipidi, la polarità o la presenza di microdomini di membrana. Alcune possono 

distribuirsi uniformemente nel doppio strato lipidico, altre possono 

posizionarsi in modo non omogeneo a livello della membrana a seconda della 

sua composizione e struttura (fluida o in gel) creando regioni ricche di sonda 
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e regioni vuote. [26] 

3.4.1 DPH 

Il DPH (1,6 difenil – 1,3,5 esatriene) è una sonda molto sensibile, utilizzata 

per studiare le proprietà fisiche della struttura delle membrane biologiche (Fig 

21). È insolubile in acqua, ha un alto coefficiente di ripartizione lipide/acqua e 

si va a localizzare soprattutto nella parte interna alla membrana. [27] 

 

 

Figura 21: struttura del DPH 

Il DPH presenta inoltre un elevato coefficiente di estinzione molecolare a 

(con un massimo di assorbimento a 350-360 nm) e una resa quantica molto 

elevata (con un massimo di emissione a 435-460 nm) sia in solventi apolari 

che nei lipidi di membrana: questo permette di usare concentrazioni basse 

durante le analisi sperimentali. Il DPH è utilizzato per le misure di anisotropia 

statica, parametro che permette di studiare la fluidità della membrana, 

distinguendo tra la fase di gel e quella liquida-cristallina.[28] Inoltre, misure di 

fluorescenza dinamica hanno mostrato che anche il tempo di vita della sonda 

ha un valore diverso a seconda che la fase della membrana sia in gel o 
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liquida-cristallina. [27]  

I tempi di vita di fluorescenza del DPH variano tra in base al tipo di solvente e 

alla temperatura. È noto che il tempo di vita del DPH in una fase di gel sia di 

circa 10 nsec, mentre nella fase liquida-cristallina sia di circa 7 nsec; questa 

caratteristica lo rende molto sensibile per gli studi dello stato fisico delle 

membrane biologiche. [29] 

Il decadimento del tempo di vita di fluorescenza di questa molecola è 

monoesponenziale in solventi organici. [30] 

 In alcuni casi, è stato riportato un decadimento monoesponenziale di 

fluorescenza del DPH in membrane modello artificiali in fase fluida 

(Shinitzky and Barenholz, 1974; Kawato et al., 1977; Klausner et al., 1980; 

Barrow and Lentz, 1985); mentre altri hanno osservato un decadimento 

multiesponenziale (Chen et al., 1977; Dale et al., 1977; Parasassi et al., 1984; 

Kinosita and Ikegami, 1984). Questa differenza può riguardare due fenomeni 

diversi: la dimerizzazione, che può produrre un componente di tempo di vita 

più corto; e il danno fotolitico irreversibile, che può contribuire al 

decadimento di fluorescenza del DPH. Infatti, Parasassi et al, ma anche 

Barrow e Lentz hanno osservato che, ad esempio, l’esposizione alla luce di un 

campione di membrane determina l’aumento proporzionale di un secondo 

tempo di vita solitamente di 2 o 3 nsec in associazione al decadimento 
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principale di fluorescenza del fluoroforo. [30] 

Il tempo di vita osservato del DPH può poi dipendere dalla diversa 

localizzazione della molecola a livello della membrana e dalla mobilità di 

essa. È stato dimostrato che, non avendo preferenze di partizione a livello dei 

vari fosfolipidi di membrana, il DPH può localizzarsi più o meno liberamente 

nel doppio strato fosfolipidico senza discriminare tra microambienti 

strutturalmente e funzionalmente diversi. Inoltre, il suo tempo di vita è 

sensibile alla costante dielettrica del microambiente in cui è localizzato, 

mostrando una diminuzione all’aumentare di questa. Poiché la costante 

dielettrica varia lungo l’asse perpendicolare della membrana, si può ottenere 

una distribuzione continua di tempi di vita intorno al valore medio. [27] 

3.4.2 Laurdan  

Un’altra sonda fluorescente utilizzata per lo studio dello stato chimico fisico 

delle membrane è il Laurdan (il 6-dodecanoyl- dimetilaminonaftalene) (Fig. 

22), che ha proprietà anfifiliche. [31] 

 

 

Figura 22: struttura Laurdan 
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A livello del bilayer, il Laurdan si localizza con la coda dell’acido laurico 

ancorata alle catene aciliche dei fosfolipidi, mentre la porzione fluorescente 

(l’anello naftalenico) si posiziona nella regione carbonilica della membrana a 

circa 5 Å dalla superficie di membrana (Chong e Wong, 1993) (Fig. 23). 

 

Figura 23: localizzazione del Laurdan nel bilayer 

Le sue proprietà fluorescenti sono sensibili alla polarità del microambiente in 

cui si localizza e allo stato fisico dei fosfolipidi di membrana (Fig. 24). Il 

grado di polarità dipende sia dalla quantità di molecole d’acqua, sia dal 

rilassamento dipolare (riorientamento delle molecole di acqua che circondano 

la sonda). [32] 

Quando il Laurdan è incorporato nel bilayer, sia l’eccitazione che l’emissione 
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di fluorescenza dipendono dall’impacchettamento delle catene lipidiche che è 

diverso a seconda della fase chimico fisica della membrana.[21] Infatti, lo 

spettro di emissione a temperature al di sotto della transizione di fase dei 

fosfolipidi (fase gel) e/o in ambiente a bassa polarità, ha un massimo vicino a 

440 nm; mentre a temperature al di sopra della transizione (fase liquida-

cristallina) e/o in un ambiente ad elevata polarità il massimo subisce uno 

spostamento verso il rosso (red-shift) a circa 490 nm. [21] 

 

Figura 24: spettri di eccitazione ed emissione del Laurdan in solventi di 

diversa polarità 

L’origine fisica del red-shift si basa sul processo di rilassamento dipolare che 

dipende dall’interazione del dipolo dello stato eccitato del Laurdan e i dipoli 

molecolari circostanti. Parte dell’energia della sonda serve per il 

riorientamento dei dipoli del solvente, e questa interazione che è 

particolarmente intensa nella fase liquida-cristallina della membrana, è 

responsabile del red shift del massimo di emissione. Nella fase gel, questa 
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interazione è molto ridotta a causa dell’impacchettamento dei fosfolipidi che 

contrasta il rapido rilassamento delle molecole d’acqua; in questo caso 

l’emissione sarà blue-shifted. [21] 

Lo spettro di eccitazione del Laurdan mostra due picchi caratteristici, uno a 

360 nm e l’altro a 390 nm. Il picco a 390 nm è dovuto a molecole di Laurdan 

circondate da fosfolipidi più impacchettai ed è meno intenso nella fase liquida 

cristallina. [21] 

Cambiamenti della polarità causano uno shift degli spettri di emissione ed 

eccitazione nella stessa direzione, mentre cambiamenti del rilassamento 

dipolare causano uno spostamento degli spettri in direzione opposte. [33] 

Le proprietà spettroscopiche del Laurdan sono espresse con un parametro, il 

GP (general polarization), che è utilizzato sia per misurare i cambiamenti di 

polarità sia il rilassamento delle molecole d’acqua a livello della membrana. 

[32] Una diminuzione del valore di GP indica un aumento del livello di 

idratazione e quindi di fluidità della membrana biologica. Il GP viene definito 

come: 

GP = Ig – Il / Ig + Il 

dove Ig e Il sono le intensità di fluorescenza misurate al massimo di emissione 

o di eccitazione della sonda, in una fase gel o liquida-cristallina. Il valore di 

GP può essere calcolato sia dallo spettro di emissione che da quello di 
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eccitazione. Il GP di eccitazione si calcola con la seguente formula 

exGP = I440 – I490 / I440+ I490 

dove I440 e I490 sono le intensità di fluorescenza corrispondenti al massimo di 

emissione in fase gel e liquido cristallina, rispettivamente. Il GP di emissione 

si calcola invece con la formula: 

emGP = I390 – I360 / I390+ I360 

dove I390 e I360 sono le intensità di fluorescenza corrispondenti al massimo di 

eccitazione della fase gel e di quella liquido cristallina, rispettivamente. [31] 

Essendo il GP influenzato dai cambiamenti di fase della membrana in 

funzione della temperatura, esso permette di evidenziare un drastico 

cambiamento nella transizione di fase dei fosfolipidi. [21] 

Le misure del GP forniscono informazioni sul processo di rilassamento 

dipolare e sulla polarità, ma non permettono di quantificare la coesistenza di 

domini di fase fosfolipidici e l’interconversione tra fasi diverse. Per valutare 

questi domini sono più utili gli spettri del GP di eccitazione e di emissione 

piuttosto che i singoli valori. [34] 

Lo spettro del GP di eccitazione si calcola con la seguente formula: 

Ex GP = (I440 - I490) / (I440 + I490) 

dove I440 e I490 sono le intensità misurate per ogni lunghezza d’onda da 320 a 

420 nm, ottenute con un’emissione fissa a 440 e 490 nm, rispettivamente. 
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Lo spettro di GP di emissione invece viene ottenuto con la seguente formula: 

Em GP = (I390-I360) / (I390 + I360) 

dove I390 e I360 sono le intensità misurate per ogni lunghezza d’onda di 

emissione da 410 a 550 nm ottenute con un’eccitazione fissa a 390 e 360 nm, 

rispettivamente. [34] 

L’analisi dello spettro del GP fornisce informazioni sullo stato fisico delle 

membrane (Fig. 25). [35] 

 

Figura 25: Spettri del GP di eccitazione ed emissione 

Come si vede dal grafico, nella fase gel i valori del GP sono indipendenti alla 

lunghezza d’onda, sia nell’eccitazione che nell’emissione. Nella fase liquido-

cristallina invece, il GP dipende dalle lunghezze d’onda in quanto c’è un 

rilassamento dipolare più rapido rispetto alla fase gel. In particolare, nello 
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spettro d’eccitazione i valori diminuiscono aumentando la lunghezza d’onda 

di eccitazione, mentre in quello d’emissione i valori aumentano all’aumentare 

della lunghezza d’onda di emissione. Infine, quando coesistono entrambe le 

fasi, lo spettro del GP mostra un andamento opposto: i valori di GP di 

eccitazione aumentano all’aumentare della lunghezza d’onda di eccitazione, 

mentre quelli di emissione diminuiscono all’aumentare della lunghezza 

d’onda di emissione. [34] 

In base a quanto detto in precedenza quindi, lo spettro dell’exGP riporta 

l’entità del rilassamento dipolare, mentre lo spettro dell’emGP riporta i 

cambiamenti di polarità dell’ambiente. Una riduzione del processo di 

rilassamento dipolare causa quindi un aumento dell’exGP, mentre una 

diminuzione della polarità provoca un aumento dell’emGP. [34] 
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Capitolo quattro 

MATERIALI E METODI 

4.1 Materiali 

La 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC), la 1,2-

dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE), il 

polietilenglicole2000 (PEG2000), il DPH, il Laurdan e tutti i reagenti e 

solventi usati nella sintesi e nella preparazione dei campioni, sono stati 

acquistati dalla Sigma Aldrich Co. (Stenheim, Germany). Il tetraidrofurano 

(THF) è stato anidrificato per distillazione da sodio metallico e benzofenone 

in atmosfera di Argon. Le TLC (cromatografia su strato sottile) sono state 

effettuate su fogli di plastica pre-rivestiti con gel di silice del tipo F254 

(Merck), visualizzati sotto luce UV e sviluppati per immersione in una 

soluzione di permanganato, seguita da bruciatura. La cromatografia su 

colonna è stata effettuata con gel di silice 60 Å, 60-100 mesh (Sigma 

Aldrich). 

Per le prove biologiche è stata utilizzata la linea cellulare ARPE19 (adult 

human retinal pigment epithelial), gentilmente concesse dal Dr Dario 

Rusciano (SOOFT spa, Italia). Tutti i materiali per le colture cellulari 

(DMEM-F12; PBS; tripsina; fiasche T75 e T25) sono stati acquistati da 

Euroclone (Euroclone, Italia). Il reagente MTT, 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-
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difeniltetrazolio, usato per i saggi metabolici, è stato acquistato dalla Sigma 

Aldrich. 

4.2 Sintesi Edaravone-C18 

 

Figura 26: sintesi del 2-ottadecil-acetoacetato di etile 

In un pallone a tre colli posizionato al di sopra di una piastra riscaldante e 

immerso in olio a 80°C, viene creato un ambiente saturo di Argon. Viene 

aggiunto etossido di sodio in etanolo (21% wt in Etanolo, 22 mmoli) in 

atmosfera inerte e in seguito acetoacetato di etile (20 mmoli). La soluzione 

viene mantenuta a 80°C a riflusso per 30 minuti. Il pallone è stato ricoperto 

con un foglio di alluminio in quanto la sostanza è fotosensibile. Una volta 

trascorso il tempo adeguato, vengono aggiunti lentamente, in due ore tramite 

un gocciolatore, lo ioduro di ottadecile (20 mmoli) in THF anidro (4 mL) 

mantenendo sempre la temperatura costante. Dopo aver tenuto la reazione a 

reflusso per circa 18 ore e aver monitorato la reazione tramite tlc, la 

temperatura viene abbassata a circa 40°C e lasciata raffreddare. La soluzione 

viene acidificata con HCl 1N fino a pH di circa 6 e vengono poi eseguite tre 
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estrazioni con acetato di etile e il prodotto viene portato a secco. Sono stati 

così ottenuti circa 5 g di prodotto grezzo. 

Questo viene poi purificato tramite cromatografia su gel di silice utilizzando 

una colonna di circa 4 cm di diametro e come eluente una miscela di 

cicloesano e acetato di etile, lavorando in gradiente di eluizione arrivando ad 

un rapporto v/v cicloesano:acetato d’etile 97:3.. Il prodotto ottenuto è un gel 

incolore che solidifica velocemente a contatto con le basse temperature.  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 0.86 (t, J = 6.4 Hz, 3H), 1.16–1.33 (m, 32H + 

3H, 7.2 Hz), 1.76–1.88 (m, 2H), 2.20 (s, 3H), 3.37 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 4.17 (q, 

J = 7.2 Hz, 2H). 13C NMR (CDCl3, 100 MHz): 14.1, 22.7, 27.4, 28.2, 28.7, 

29.3, 29.5, 29.6, 29.7, 31.9, 59.9, 61.2, 169.9, 203.4. 

3-metil-4-ottadecil-1 fenil-1H-pirazol-5 (4H)-one (Edaravone C18) 

 

Figura 27: Struttura Edaravone-C18 

In un pallone a due colli si aggiunge acetoacetato di etile (1,63 mmol) alla 

fenilidrazina (1,63 mmol) in atmosfera inerte di Argon. Il pallone in cui 
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avviene la reazione è avvolto in un foglio di alluminio per proteggere 

l’ambiente di reazione dalla luce.La miscela di reazione viene riscaldata a 140 

°C per 4 ore, sempre in atmosfera inerte. Dopo aver monitorato tramite tlc la 

completezza della reazione, la miscela viene raffreddata con un bagno di 

ghiaccio e ad essa si aggiungono 4 mL di etere dietilico per permettere la 

cristallizzazione del prodotto. Il prodotto ottenuto viene filtrato utilizzando un 

imbuto Büchner e lavato con etere etilico Sono stati ottenuti circa 380 mg di 

Edaravone C18.  

1H NMR (DMSO, 400 MHz): δ 0.85 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.17–1.31 (m, 32 H), 

1.37–1.44 (m, 2H), 2.10 (bs, 3H), 7.12–7.19 (m, 1H), 7.41 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 

7.68–7.75 (m, 2H), 10.47 (bs, 1H, NH). 1H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 0.87 

(t, J = 6.8 Hz, 3H), 1.14–1.37 (m, 32 H), 1.78–1.90 (m, 1 H), 1.94–2.05 (m, 1 

H), 2.15 (s,3H), 3.26 (t, J = 5.6 Hz, 2H), 7.17 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.39 (t, J = 

8.1 Hz, 2H), 7.89 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 13C NMR (CDCl3, 100 MHz): δ 14.1, 

15.7, 22.7, 25.4, 27.5, 29.2, 29.3, 29.5, 29.6, 29.6, 29.7, 31.9, 52.4, 118.7, 

124.8, 128.8, 138.1, 160.0, 173.4. ESI-MS: (m/z.) 424.7 [M-H]-. IR (KBr, 

cm−1): 2918, 2851, 1604, 1555, 1501, 1471, 1392, 1314. Analisi elementare 

calcolata C28H46N2O: C, 78.82; H, 10.87; N, 6.57. Trovata: C, 78.86; H, 

10.84; N, 6.61. 

4.3 Preparazione dei sistemi liquido-cristallini a base di POPC 
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I liposomi sono stati preparati con la tecnica del “thin film hydratation” [36] a 

concentrazioni diverse di Edaravone-C18 e utilizzando come principale 

costituente lipidico la POPC (palmitoil-oelil-fosfatidilcolina). Opportune 

aliquote di POPC in cloroformio e Edaravone-C18 in metanolo sono state 

miscelate per ottenere liposomi al 10%, 20% e 40% p/p di Edaravone-C18 

rispetto alla POPC.  

La concentrazione finale di POPC, necessaria per la successiva analisi, era di 

150 µM e tenendo conto del volume finale di ogni campione (6 mL) sono stati 

prelevati ogni volta 34 µL da una soluzione di POPC di 20 mg/mL in 

cloroformio. Per quanto riguarda invece l’antiossidante, considerando le tre 

diverse percentuali p/p (10, 20 e 40 % in peso rispetto alla POPC), sono stati 

prelevati rispettivamente 14, 28 e 55 µL da una soluzione madre di 5mg/mL 

in metanolo.  

Le soluzioni sono state miscelate in palloncini di vetro. e il solvente è stato 

poi eliminato con l’utilizzo del rotavapor, per permettere la formazione del 

film lipidico. Una volta ottenuti i film lipidici, i palloncini, sono stati lasciati 

per 2 ore sottovuoto, idratati con 6 mL di acqua deionizzata e sottoposti a 

breve sonicazione (10 secondi) per facilitare il distacco del film lipidico. 

Sono stati sottoposti il giorno seguente è stata effettuata un’ulteriore 

sonicazione per 15 minuti al 50% in ghiaccio per ottenere liposomi 



 
 

60 

 

oligolamellari. 

4.4 Preparazione dei sistemi liquido-cristallini a base di DOPE 

I sistemi liquido-cristallini a base di DOPE (dioleoil-fosfatidiletanolammina) 

sono stati preparati sempre con la tecnica del “thin film hydratation”, e con le 

stesse concentrazioni (10, 20 e 40% in peso rispetto alla DOPE) di Edaravone. 

La concentrazione finale di DOPE, necessaria per la successiva analisi, era di 

150 µM e tenendo conto del volume finale di ogni campione (6 mL) sono stati 

prelevati ogni volta 67 µL da una soluzione di DOPE di 10 mg/mL in 

cloroformio. Per quanto riguarda invece l’antiossidante, considerando le tre 

diverse percentuali p/p (10, 20 e 40 %), sono stati prelevati rispettivamente 

14, 27 e 54 µL sempre da una soluzione madre di 5mg/mL in metanolo.  

Le soluzioni sono state preparate in palloncini. Si sono aggiunte le quantità 

adeguate e il solvente è stato poi eliminato con l’utilizzo del rotavapor, per 

permettere la formazione dei film lipidici, che sono stati lasciati per 2 ore 

sottovuoto e poi idratati con 6 mL di acqua deionizzata.  

Per facilitare il distacco dalle pareti del palloncino, i film lipidici sono stati 

sottoposti a breve sonicazione (10 secondi). Il giorno seguente è stata 

effettuata un’ulteriore sonicazione per 15 minuti al 50% in ghiaccio. 

Nei sistemi a base di DOPE contenenti il PEG (polietilenglicole) per 

stabilizzare il sistema, il PEG è stato aggiunto con una percentuale del 4% 
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mol/mol rispetto al DOPE utilizzando una soluzione in Hepes 5mM. 

L’Edaravone-C18 è stato poi incorporato al sistema sempre con le stesse 

concentrazioni precedenti (p/p). Una volta che sono stati mantenuti sottovuoto 

per due ore, per permettere il distaccamento del film lipidico, i campioni sono 

stati mantenuti a temperatura di 60 °C fino al giorno seguente, con al loro 

interno anche un magnete. Sono stati poi sonicati per 15 minuti al 50% senza 

ghiaccio.  

4.5 Analisi spettrofluorimetrica sui liposomi per valutare l’effetto 

dell’antiossidante sullo stato fisico delle membrane artificiali (liposomi 

multilamellari)  

Per valutare l’effetto dell’Edaravone-C18 sui liposomi ottenuti è stata 

eseguita l’analisi spettrofluorimetrica utilizzando lo spettrofluorimetro Perkin-

Elmer LS55 e come sonde fluorescenti il DPH per le misure dell’anisotropia 

statica e il Laurdan per ottenere gli spettri del GP (general polarization) di 

emissione ed eccitazione. Come programma per le misure e la loro 

elaborazione è stato utilizzato FL Winlab. 

Per ogni campione sono stati utilizzati 3 mL delle soluzioni contenenti i 

liposomi preparati, ai quali sono stati aggiunti 3 µL di sonda a concentrazione 

1 mM. L’incorporazione delle sonde è massima dopo circa due ore.  

L’anisotropia statica di fluorescenza del DPH permette di valutare la fluidità 
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della parte interna della membrana, ed è stata misurata a 37°C utilizzando la 

lunghezza d’onda a 360 nm per l’eccitazione e quella a 430 nm per 

l’emissione.  

Il Laurdan è sensibile alla polarità e si localizza nel microambiente a livello 

dell’interfaccia idrofobica-idrofilica del bilayer. La polarità del 

microambiente dipende sia dal numero di molecole di acqua presenti, sia dal 

loro movimento (rilassamento dipolare del solvente). La misura del parametro 

GP fornisce informazioni sul processo di rilassamento dipolare e sulla polarità 

e permette di distinguere lo stato fisico della membrana. 

Gli spettri di eccitazione e di emissione di fluorescenza del Laurdan sono stati 

misurati a 37°C e le intensità di fluorescenza sono state utilizzate per 

calcolare gli spettri di Polarizzazione Generale (GP). 

Gli spettri del GP di eccitazione e di emissione sono stati ottenuti utilizzando 

le seguenti formule: 

Ex GP = (I440 - I490) / (I440 + I490) 

dove I440 e I490 sono le intensità misurate per ogni lunghezza d’onda da 320 a 

420 nm, ottenute con un’emissione fissa a 440 e 490 nm, rispettivamente. 

Em GP = (I390-I360) / (I390 + I360) 

dove I390 e I360 sono le intensità misurate per ogni lunghezza d’onda di 

emissione da 410 a 550 nm ottenute con un’eccitazione fissa a 390 e 360 nm, 
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rispettivamente. [34]. 

Per confrontare se la differenza tra le medie è significativa o meno è stato 

utilizzato il test di t di Student con la seguente formula: 

t = [(ma-mb) / S] √ (na x nb) / (na + nb) 

dove ma e mb sono le due media, S è la deviazione standard media, mentre na e 

nb è il numero dei dati nei due gruppi presi in considerazione. 

4.6 Caratterizzazione dei sistemi liposomiali tramite il dynamic light 

scattering (DLS) 

I liposomi contenenti il DOPE sono stati caratterizzati tramite la tecnica del 

dynamic light scattering (DLS), utilizzando lo strumento Zen3600 Nanosizer 

ZS della Malvern. Sono state ottenute le misure di size (le dimensioni) e di 

potenziale Zeta, alla temperatura di 25°C e ad un angolo fisso di 173°. Il 

dynamic light scattering è una tecnica che permette di ottenere le misure 

dimensionali basandosi sulle variazioni di intensità della luce diffusa del 

campione in funzione del tempo. Le variazioni d’intensità misurate dal 

detector, sono generate dal movimento browniano delle particelle all’origine 

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

muovono rapidamente, creando delle rapide variazioni dell’intensità di 

scattering, mentre le particelle grosse si muovono più lentamente, creando 

delle variazioni d’intensità più lente. Grazie ad un autocorrelatore, la velocità 
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delle variazioni d’intensità viene misurata e il coefficiente di diffusione delle 

particelle calcolato dalla funzione di correlazione. L’equazione di Stokes-

Einstein consente poi di convertire il coefficiente di diffusione in diametro 

idrodinamico. L’indice di polidispersione (Pi) ci permette di rilevare se il 

sistema è mono o polidisperso, e viene calcolato dal software dello strumento. 

Infine, il potenziale Zeta, detto anche potenziale elettrocinetico, è il potenziale 

elettrico sul piano di slittamento. Questo piano è l'interfaccia che separa il 

fluido mobile dal fluido che rimane attaccato alla superficie. La misura del 

potenziale Zeta viene effettuata tramite la determinazione della mobilità 

elettroforetica (Electrophoretic light sctatering), applicando l’equazione di 

Henry: 

μe = 2εr ε0 ζf (Ka) / 3η 

dove εr è la costante dielettrica, ε0 permeabilità del vuoto, ζ è il potenziale 

Zeta, f (Ka) indica la funziona di Henry e η è la viscosità alla temperatura 

dell’analisi. [Sourav Bhattacharjee, “DLS and zeta potential – What they are 

and what they are not?”, Journal of Controlled Release 235, 337–351, 2016] 

A ciascun campione sono stati aggiunti 2 mL di acqua deionizzata filtrata. Per 

il size è stata utilizzata una cuvetta in plastica e le misure sono state eseguite 

in triplicato. Per il potenziale Zeta è stata utilizzata invece la cuvetta specifica 

a due entrate e anche in questo caso le misure sono state eseguite in triplicato.  
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4.7 Prove cellulari 

Le cellule ARPE 19 sono state coltivate in piastre da 24 pozzetti, ad una 

densità di 8 x 104 cellule\pozzetto, segue un’incubazione di 24 ore a 37 °C.  

Le cellule sono state pretrattate con DMEM\F12 (completo) contenenti EdV-

C18 (60 e 100 µM) per 24 ore. Trascorso questo periodo di tempo le cellule 

sono state sottoposte a stress ossidativo per 24 ore, utilizzando l’AAPH, ad 

una concentrazione di 10 mM a cui è seguita un’incubazione di altre 24 ore. 

Successivamente la vitalità cellulare è stata determinata mediante saggio 

MTT. È importante specificare che, al fine di prevenire un’interazione diretta 

tra ossidante e antiossidante nel mezzo di coltura, le cellule sono state lavate 

con PBS per due volte prima dell’aggiunta del DMEM/F12 fresco contenente 

l’AAPH. 
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Capitolo cinque  

RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1 Introduzione 

L’Edaravone (3-Methyl-1-Phenyl-2-Pyrazolin-5-one) è un antiossidante 

sintetizzato in Giappone e utilizzato come farmaco per il suo effetto 

neuroprotettivo, basato sulla sua capacità di agire come scavenging radicalico. 

La sua limitata biodisponibilità rende necessario l’utilizzo di sistemi di 

delivery, ma la percentuale di inglobamento è generalmente bassa; una 

possibile strategia volta ad aumentare ad esempio l’efficienza di 

incapsulamento all’interno di nanoparticelle lipidiche può essere 

rappresentata dall’introduzione di gruppi lipofili all’interno della molecola. 

È stato dimostrato nel laboratorio in cui ho svolto il mio lavoro di tesi che la 

presenza di coda di diciotto atomi di carbonio in posizione 4 dell’anello 

dell’EdV non cambia la sua capacità antiossidante e allo stesso tempo 

potenzia il suo effetto protettivo verso le cellule danneggiate dallo stress 

ossidativo. [1] La presenza della catena alifatica potrebbe non solo garantire 

una maggiore efficienza di inglobamento all’interno di un sistema di delivery 

lipidico ma anche un più efficace inserimento nelle membrane cellulari, allo 

scopo di ottenere una maggiore protezione dei lipidi dalla perossidazione 

lipidica indotta da radicali liberi. 
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Un metodo di drug delivery per poter trasportare il farmaco, in modo più 

efficace rispetto la via intravenosa solitamente utilizzata [37], sono i liposomi, 

vescicole costituite da un doppio strato lipidico con una parte interna acquosa 

che gli consente di incapsulare sia farmaci idrofilici che idrofobici. Il 

vantaggio principale di utilizzare i liposomi è quello di aumentare la 

biodisponibilità del farmaco e permettere di raggiungere in modo più 

specifico il target. Sulla base di studi computazionali effettuati nel mio 

laboratorio, l’obiettivo di questa tesi è stata l’analisi di due diversi sistemi 

llipidici, rispettivamente POPC e DOPE, contenenti Edaravone-C18 in 

diverse percentuali (10%, 20% e 40% w/w) rispetto al lipide. 

È stato innanzitutto sintetizzato il derivato lipofilico dell’Edaravone a partire 

dall’aceto acetato di etile e l’ottadecil ioduro come agente alchilante; sul 

prodotto ottenuto è stata poi eseguita una condensazione con fenilidrazina. 

Sono stati poi preparate nanoparticelle lipidiche con la tecnica del “thin film 

hydratation” [36] utilizzando due diversi lipidi, la POPC e il DOPE. I sistemi 

ottenuti sono stati sonicati e caratterizzati per quanto riguarda dimensioni e 

potenziale Zeta tramite Dynamic ed Electrophoretic light scattering. 

Sono stati poi determinate le misure dell’anisotropia statica di fluorescenza e 

gli spettri del GP di fluorescenza di eccitazione e di emissione per valutare 

l’influenza dell’Edv-C18 sulla fluidità delle membrane costruite.  
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I sistemi a base di DOPE, essendo generalmente non lamellari, sono stati poi 

analizzati ai raggi X per valutare se la presenza di Edv-18 alterasse la loro 

struttura molecolare, normalmente caratterizzata da fasi esagonali. Allo scopo 

di migliorarne la stabilità colloidale abbiamo aggiunto un lipide 

funzionalizzato con polietilenglicole (PEG) il quale impedisce l’aggregazione 

delle nanoparticelle ottenute dopo la sonicazione e ha anche la capacità di 

impedire il loro riconoscimento da parte delle opsonine in caso di utilizzo in 

vivo. 

5.2 Sintesi e caratterizzazione dell’Edaravone-C18 

Il primo step della tesi è stato la sintesi dell’Edaravone-C18, un derivato 

lipofilico dell’Edaravone, utilizzando la sintesi di Knorr. 

 

Figura 28: sintesi Edaravone-C18 

L’acetoacetato di etile è stato deprotonato utilizzando etossido di sodio per 

ottenere un enolato nucleofilo che ha reagito con l’ottadecil ioduro impiegato 

come agente alchilante. Il prodotto della reazione di alchilazione è stato poi 

condensato in un secondo step con la fenilidrazina per ottenere l’Edaravone-
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C18. Attraverso la Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) è 

stato possibile evidenziare che, in analogia con quello presente in letteratura 

per l’Edaravone[38], il derivato lipofilo presenta il fenomeno della tautomeria 

cheto-enolica 

Di seguito vengono riportati gli spettri ottenuti (Fig. 29 e 30). 

 

Figura 29: spettro 1H NMR in CDCl3 dell’Edaravone C18 
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Figura 30: spettro 1H NMR in DMSO dell’Edaravone C18 

Nello spettro 1HNMR in DMSO è evidenziato un picco a 10.5- 11.5 che 

mostra un H deschermato, indice della presenza di una forma tautomerica 

amminica o enolica. 

5.3 Progettazione e preparazione dei sistemi lipidici contenenti Edaravone-

C18 

5.3.1 Dati computazionali preliminari 

Sono stati effettuati studi computazionali per valutare il comportamento 

dell’Edaravone-C18 all’interno di liposomi costituiti dal lipide POPC 

utilizzando le tre differenti concentrazioni descritte sopra. 

Nel modello con concentrazione del 10% di Edv-C18, le molecole 

antiossidanti hanno mostrato una grande libertà di movimento nel mezzo 

lipidico, ed alcune molecole riuscivano a spostarsi da un leaflet all’altro 
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(fenomeno del flip flop) durante le simulazioni MD (figura 31a), come già 

noto per altri antiossidanti di membrana, i quali devono la loro elevata attività 

antiossidante alla facilità di movimento tra i due strati di membrana [39]. 

Al 20% della concentrazione di Edv-C18 si osserva una tendenza principale 

ad esporre le teste aromatiche verso il solvente (figura 31b). Le teste di Edv-

C18 sono quelle responsabili dell'attività antiossidante delle molecole, quindi 

lo specifico orientamento delle stesse determina la capacità antiossidante della 

molecola. Questa maggior esposizione delle teste aromatiche verso la fase 

acquosa riscontrato al 20% di concentrazione di Edv-C18 dovrebbe portare ad 

una più efficacia antiossidante nei confronti di radicali liberi generati nella 

fase acquosa.  

Aumentando ulteriormente la quantità di molecole antiossidanti nella 

membrana lipidica (40%) si nota una elevata quantità di antiossidante in 

membrana (figura 31c), la rigidità della membrana aumenta, tuttavia il 

sistema si dimostra stabile. 

 
Figura 31: Strutture rappresentative dei sistemi POPC:Edv-C18 10% (a), 
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POPC:Edv-C18 20% (b) e POPC:Edv-C18 40% (c). I sistemi lipidici sono 

rappresentati in sfere salmone, gli atomi di fosforo sono riportati in sfere 

arancioni, mentre le molecole Edv-C18 sono evidenziate in bastoncini verdi. 

Le molecole di solvente sono state nascoste per una maggiore chiarezza 

dell’immagine. 

 

Gli studi computazionali hanno quindi previsto che l'incorporazione di 

molecole di Edv-C18 in un doppio strato lipidico costituito da POPC ha un 

impatto sull'organizzazione della membrana, poiché il grado di ordine delle 

catene aciliche sature e insature aumenta gradualmente o dal sistema POPC 

puro, passando a POPC:Edv-C18 10%, raggiungendo quindi il sistema 

POPC:Edv-C18 20%. La presenza del 40% di Edv-C18 non sembrerebbe 

modificare in modo significativo l'organizzazione della membrana rispetto al 

sistema con la concentrazione del 20%. 

È stato anche valutato il grado medio di idratazione (Hd), che mostra che la 

presenza di Edv-C18 nel sistema POPC diminuisce l’idratazione della 

membrana lipidica, aumentando il grado di rigidità delle teste polari dei 

residui di POPC, e che questo effetto è direttamente proporzionale alla 

quantità di Edv-C18 presente (Fig. 32). 
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Figura 32: Grado di idratazione medio delle teste polari di POPC nei sistemi 

POPC puro, POPC: Edv-C18 10%, POPC: Edv-C18 20%, POPC: Edv-C18 

40%  

 

5.3.2 Progettazione nanoparticelle lipidiche 

Le nanoparticelle lipidiche sono state ottenute utilizzando due tipi di lipidi 

diversi, la POPC (palmitoil-oelil-fosfatidilcolina) e la DOPE (dioleoil-

fosfatidiletanolammina). Il primo è una fosfocolina che presenta, una catena 

di acido grasso satura a 16 atomi di carbonio e un’altra catena di acido grasso 

insatura a 18 atomi di carbonio, entrambe legate al glicerolo tramite legami 

esterei (Fig. 33). [40] La POPC uno dei principali componenti delle membrane 

cellulari eucariotiche, può essere ossidato a livello del doppio legame del suo 

acido grasso insaturo e tende ad autoassemblare in acqua formando 

liposomi.[41] 
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Figura 33: struttura POPC 

Il secondo lipide utilizzato è stato invece l DOPE (dioleoil-

fosfatidiletanolammina) (Fig. 34). Esso è utilizzato spesso come lipide helper 

nel caso di liposomi cationici per il trasporto di acidi nucleici: vari autori 

hanno dimostrato la sua capacità nel potenziare la traslocazione del DNA e 

l’efficienza della trasfezione. Inoltre, il DOPE, che è un lipide fusogenico, 

viene scelto anche perché va a ridurre la citotossicità di liposomi cationici.[42] 

In eccesso di acqua la DOPE forma fasi tipicamente esagonali. 
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Figura 34: struttura DOPE 

Per la preparazione di entrambi i sistemi, nei quali è stato incorporato 

Edaravone-C18 a diverse concentrazioni p/p (10, 20 e 40%) ed è stata 

utilizzata la tecnica del “thin film hydratation”, come descritta nel capitolo 

quattro. Nel caso del sistema con la POPC era ben visibile il film lipidico che 

si formava in seguito all’eliminazione nel solvente. Per quanto riguarda 

invece il DOPE, il film lipidico che si otteneva, contenente solo il lipide, 

rimaneva molto più trasparente, mentre si opacizzava incorporando 

l’antiossidante. Poiché la presenza dell’Edv-C18 potrebbe impedire la 

formazione delle fasi esagonali, tipiche della DOPE, per tutte le formulazioni 

a base di fosfoetanolammina sono stati effettuati spettri di diffrazione ai raggi 

X, per verificare il persistere della fase esagonale (Fig. 35). 
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Figura 35: raggi X dei sistemi di DOPE 

Entrambi i sistemi sono stati sonicati allo scopo di ottenere nanoparticelle 

lipidiche facilmente internalizzabili a livello cellulare. Poiché la DOPE non 

forma sistemi colloidali stabili, nei sistemi DOPE:Edv-C18 si è aggiunto alla 

preparazione un 4% di PEG 2000 (polietilenglicole). La preparazione è stata 

effettuata a temperature più elevate per permettere il distacco del film 

lipidico, mantenendo i campioni a 60°C con all’interno un magnete fino al 

giorno seguente, per poi essere sonicati senza ghiaccio. 

Le formulazioni utilizzate negli esperimenti cellulari sono state preparate in 
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Hepes (alla concentrazione di 5 mM) per mantenere un pH di 7.4.  

5.3.3 Dynamic light scattering 

I sistemi liposomiali su base di POPC e DOPE sono stati sottoposti all’analisi 

tramite DLS per misurare le dimensioni e il potenziale Zeta. 

Di seguito riporto i risultati dei tre sistemi: 

Tabella 1: risultati DLS del sistema POPC:Edv-C18 in acqua 

I risultati della tabella 1 sono stati ottenuti a 0 ore, a 24 ore e ad un mese dalla 

preparazione delle nanoparticelle. Si evidenzia un aumento dimensionale 

all’aumentare del tempo, e inoltre le percentuali di Edv-C18 del 20% e 40% 

 Tempo 

dell’analisi 

 

POPC 

 

POPC+10% 

 

POPC+20% 

 

POPC+40% 

 

Size 

0 hrs 118 ± 2 104 ± 1 157 ± 4 158 ± 2 

24 hrs 109 ± 3 108 ± 1 170 ± 1 169 ± 3 

1 months 135 ± 6 112 ± 2 247 ± 2 454 ± 16 

 

Pi 

0 hrs 0.41 ± 0.02 0.25 ± 0.01 0.35 ± 0.02 0.24 ± 0.01  

24 hrs 0.43 ± 0.04 0.26 ± 0.04 0.36 ± 0.01 0.22 ± 0.02  

1 months 0.53 ± 0.02 0.25 ± 0.01 0.37 ± 0.02 0.8 ± 0.1  

 

Zeta score 

0 hrs  

- 10 ± 2 

 

-7 ± 1 

 

-6 ± 1 

 

-6 ± 2 24 hrs 

1 months 
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provocano una maggior dimensione dei liposomi di POPC.  

 DOPE DOPE+10% DOPE+20% DOPE+40% 

Size ± SD 139 ± 2 148 ± 6 173 ± 1 242 metti SD 

PD ± SD 0,18 ± 0,02 0,35 ± 0,02 0,38 ± 0,03 0,35 ± 0,06 

Zeta ± SD  -17 ± 9 -27,1 ± 0,3 -28 ± 2,2 -33 ± 1 

Tabella 2: risultati DLS del sistema DOPE:Edv-C18 in acqua 

 DOPE:PEG + 10% +20% +40% 

Size ± SD 123 ± 1 134 ± 6 131 ± 1 129 ±1 

PD ± SD 0,30 ± 0,03 0,32 ± 0,01 0,25 ± 0,06 0,25 ± 0,01 

Zeta ± SD  31 ± 6 20 ± 2 40 ± 2 24 ± 4 

Tabella 3: risultati DLS del sistema DOPE:PEG2000:Edv-C18 in Hepes 

5mM (pH, 7.4). È stata inserita una media di due determinazioni. 

Confrontando i risultati nelle tabelle 2 e 3 si evidenzia innanzitutto una 

diminuzione nella dimensione dei liposomi ottenuti aggiungendo il PEG. 

Inoltre, soprattutto nel caso nel sistema DOPE-Edv-C18, è presente un 

aumento dei valori dimensionali all’aumentare della concentrazione 

dell’antiossidante.  

5.3.4 Effetto dell’Edaravone-C18 sulla fluidità delle membrane 

Per studiare l’effetto dell’Edaravone-C18 sulla fluidità di liposomi preparati 

con fosfolipidi differenti, sono state effettuate misure di fluorescenza con due 
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sonde fluorescenti, il Laurdan e il DPH, che si incorporano nella parte esterna 

e nel core della membrana, rispettivamente.  

Fluorescenza in liposomi di POPC. 

Nella figura 36A e 36B sono riportati lo spettro di eccitazione (A) e di 

emissione (B) di fluorescenza normalizzati del Laurdan in liposomi 

multilamellari di POPC con concentrazioni diverse (10%, 20% e 40%) di 

Edaravone-C18. Lo spettro di eccitazione (A) in tutti i campioni presenta i 

due picchi caratteristici, uno a circa 355 nm e l’altro a circa 390 nm. I 

liposomi con Edv-C18 al 20% e 40 % mostrano un aumento di intensità del 

picco a 390 nm e un leggero spostamento dello spettro verso il rosso. Lo 

spettro di emissione (B) del controllo mostra, invece, un massimo a 479 nm. I 

liposomi con Edv-C18 al 10% e 40% presentano un massimo spostato verso il 

blu (477,5 nm e 476 nm, rispettivamente), mentre il massimo dei liposomi 

con Edv-C18 al 20% è uguale a quello del controllo. Tutte e tre le 

concentrazioni determinano un aumento dell’intensità nella parte blu dello 

spettro.   
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Figura 36: spettri di eccitazione (A) e di emissione (B) normalizzati del 

Laurdan in liposomi di POPC, POPC+10%, +20% e +40% di Edaravone-C18. 

Ciascun spettro è la media di tre determinazioni. La deviazione standard degli 

spettri non è stata riportata per chiarezza della figura. 

 

L’aumento dell’intensità di fluorescenza del picco a 390 nm nello spettro di 

eccitazione indica che tutte e tre le concentrazioni di Edaravone-C18 

aumentano l’impacchettamento dei fosfolipidi del microambiente in cui il 

Laurdan è localizzato. Tutte e tre le concentrazioni dell’antiossidante 

A 

B 
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provocano uno spostamento verso il blu dello spettro di emissione, indicando 

una diminuzione di polarità del microambiente che circonda la sonda. 

Nella figura 37A e 37B sono riportati gli spettri del GP di eccitazione (A) e di 

emissione (B) del Laurdan in liposomi multilamellari di POPC con 

concentrazioni diverse (10%, 20% e 40%) di Edaravone-C18. Nello spettro di 

eccitazione (A) tutti i campioni contenenti Edv-C18 aumentano i valori del 

GP. L’ExGP in funzione della lunghezza d’onda di eccitazione nel controllo e 

nei liposomi con le concentrazioni del 10% e 20% presentano l’andamento 

caratteristico di sistemi liquido cristallini, mentre i liposomi con Edv-C18 al 

40% presentano un’andamento che indica una coesistenza di fasi. Inoltre, 

l’aumento dei valori del GP che si osservano all’aumentare della 

concentrazione di antiossidante indica un ambiente caraterizzato da un 

diminuito rilassamento del solvente e quindi un aumento di rigidità. Per 

quanto riguarda invece lo spettro di emissione (B), i liposomi con 

concentrazioni di Edv-C18 al 20% e 40% causano un aumento dei valori del 

GP, mentre con Edv-C18 al 10% i valori sono simili al controllo.   
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Figura 37: GP di eccitazione (A) ed emissione (B) del Laurdan in liposomi di 

POPC, POPC+10%, +20%, +40% di Edaravone-C18. Ciascun spettro è la 

media di tre determinazioni. La deviazione standard degli spettri non è stata 

riportata per chiarezza della foto.  

 

L’aumento dei valori del GP di eccitazione nei liposomi con le tre 

concentrazioni di Edv-C18 rispetto a quelli del controllo dipende da una 

diminuzione del rilassamento del solvente, indicando che il Laurdan si viene a 

trovare in un ambiente più rigido.  L’aumento dei valori del GP di emissione 

B 
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da parte di Edv-C18 al 20% e 40% indica invece una diminuzione delle 

molecole di acqua.  

La tabella 4 riporta le misure dell’anisotropia statica di fluorescenza del DPH 

in liposomi di POPC, POPC+10%, +20%, +40% di Edaravone-C18. I risultati 

indicano che le concentrazioni del 10%, 20% e del 40% di Edv-C18 

provocano un aumento significativo di anisotropia del DPH incorporato nei 

liposomi di POPC. Questo aumento indica una diminuzione della fluidità nel 

core del bilayer. 

 POPC POPC+10% POPC+20% POPC+40% 

R 0,080±0,007 O,086±0,007* 0,107±0,007* 0,101±0,007* 

Tabella 4: misure dell’anisotropia di fluorescenza del DPH in liposomi con 

POPC, POPC+10%, +20%, +40% di Edaravone-C18. *La significatività dei 

dati è stata analizzata mediante il t di Student (P ≤ 0,01) 

Fluorescenza in liposomi di DOPE. 

Nella figura 38A e 38B sono riportati lo spettro di eccitazione (A) e di 

emissione (B) di fluorescenza normalizzati del Laurdan in liposomi 

multilamellari di DOPE con concentrazioni diverse (10%, 20% e 40%) di 

Edaravone-C18. Lo spettro di eccitazione (A) in tutti i campioni presenta i 

due picchi caratteristici, uno a circa 355 nm e l’altro a circa 390 nm. I 

liposomi con Edv-C18 al 40 % provocano un leggero aumento non 
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significativo del picco a 390 nm, mentre per quanto riguarda il valore 

massimo risulta uguale sia per il controllo che  per tutte le concentrazioni di 

antiossidante. Anche lo spettro di emissione (B) mostra un massimo uguale in 

tutti i campioni con una leggera diminuzione non significativa dell’intensità 

nella parte rossa dello spettro nei liposomi con 10%, 20% e 40% di Edv-C18. 

 
Figura 38: spettri di eccitazione (A) e di emissione (B) normalizzati del 

Laurdan in liposomi di DOPE, DOPE+10%, +20% e +40% di Edaravone-

C18. Ciascun spettro è la media di tre determinazioni. La deviazione standard 

degli spettri non è stata riportata per chiarezza della figura. 

 

B 

A 
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Nella figura 39A e 39B sono riportati gli spettri del GP di eccitazione (A) e di 

emissione (B) del Laurdan in liposomi multilamellari di DOPE con 

concentrazioni diverse (10%, 20% e 40%) di Edaravone-C18. Nello spettro di 

eccitazione (A) la concentrazione di Edv-C18 al 20% provoca una 

diminuzione significativa dei valori del GP rispetto al controllo, indicando un 

aumento del rilassamento del solvente;  le concentrazioni di antiossidante al 

10% e 40% invece, ne determinano un aumento significativo. Inoltre, per tutte 

e tre le concentrazioni l’andamento nella parte blu dello spettro è leggermente 

diverso da quello dello stato liquido cristallino. Per quanto riguarda invece lo 

spettro di emissione (B),  tutte e tre le concentrazioni provocano un aumento 

significativo dei valori del GP e l’andamento è quello dello stato liquido 

cristallino.   

A 

B 
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Figura 39: GP di eccitazione (A) ed emissione (B) del Laurdan in liposomi di 

DOPE, DOPE+10%, +20%, +40% di Edaravone-C18. Ciascun spettro è la 

media di tre determinazioni. La deviazione standard degli spettri non è stata 

riportata per chiarezza della foto.  

 

Confrontando i valori dell’Ex GP nei liposomi di POPC e di DOPE si può 

notare come l’Edv-C18 al 20% modifichi la fluidità della membrana in 

maniera diversa, infatti nei primi provoca un aumento di rigidità della 

membrana, mentre nei secondi una diminuzione. Molto probabilmente questo 

comportamento differente è dovuto alla formazione della fase esagonale nel 

DOPE, la quale potrebbe essere anche responsabile dell’andamento anomalo  

nella parte blu dello spettro dell’Ex GP nei liposomi di DOPE con tutte e tre 

le concentrazioni di Edaravone. 

La tabella 5 mostra invece le misure dell’anisotropia statica di fluorescenza 

del DPH nei liposomi di DOPE, DOPE +10%, +20%, +40% di Edaravone-

C18. I risultati presenti nella tabella indicano che le concentrazioni del 20% e 
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40% di Edv-C18 provocano un aumento significativo di anisotropia del DPH 

incorporato nei liposomi di DOPE, indicando una diminuzione di fluidità nel 

core della membrana. 

 DOPE DOPE+10% DOPE+20% DOPE+40% 

R 0,094±0,005 O,095±0,004 0,103±0,008* 0,115±0,008* 

Tabella 5: misure dell’anisotropia di fluorescenza del DPH in liposomi con 

DOPE, DOPE +10%, +20%, +40% di Edaravone-C18. *La significatività dei 

dati è stata analizzata mediante il t di Student (P ≤ 0,01) 

Nella figura 40A e 40B sono riportati lo spettro di eccitazione (A) e di 

emissione (B) di fluorescenza normalizzati del Laurdan in liposomi 

multilamellari di DOPE:PEG2000 con concentrazioni diverse (10%, 20% e 

40%) di Edaravone-C18. Lo spettro di eccitazione (A) nel controllo presenta i 

due picchi caratteristici, uno a circa 356 nm e l’altro a circa 390 nm. I 

liposomi con Edv-C18 al 10% e 20% provocano uno spostamento del 

massimo verso il blu (354nm e 353nm, rispettivamente), mentre il massimo 

del campione con il 40% di antiossidante risulta essere uguale a quello del 

controllo. Lo spettro di emissione (B) del controllo presenta un massimo a 

439nm che non cambia nei liposomi con Edv-C18 al 10% e 40%, mentre 

mostra uno spostamento significativo verso il rosso nei liposomi con Edv-C18 

al 20%  (445nm). Inoltre, i liposomi con Edv-C18 al 10% e 40% 
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diminuiscono l’intensità nella parte rossa dello spettro.   

 
Figura 40: spettri di eccitazione (A) e di emissione (B) normalizzati del 

Laurdan in liposomi di DOPE:PEG2000 (4%), DOPE:PEG2000 (4%)+10%, 

+20% e +40% di Edaravone-C18. La deviazione standard degli spettri non è 

stata riportata per chiarezza della figura.  

 

Nella figura 41A e 41B sono riportati gli spettri del GP di eccitazione (A) e di 

emissione (B) del Laurdan in liposomi multilamellari di DOPE:PEG2000 con 

concentrazioni diverse (10%, 20% e 40%) di Edaravone-C18. Nello spettro di 

eccitazione (A) i liposomi con Edv-C18 al 10% e al 40% presentano 

B 

A 
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l’andamento dello stato liquido cristallino, mentre quelli con Edv-C18 al 20% 

mostrano un andamento anomale nella parte blu dello spettro. Inoltre, i 

liposomi con le concentrazioni del 10% e 40% provocano un aumento dei 

valori del GP rispetto il controllo. Per quanto riguarda invece lo spettro di 

emissione (B), solo i liposomi con concentrazioni di Edv-C18 al 10% causano 

una diminuzione dei valori del GP. 

 
Figura 41: GP di eccitazione (A) ed emissione (B) del Laurdan in liposomi di 

DOPE:PEG2000 (4%), DOPE:PEG2000 (4%)+10%, +20%, +40% di 

Edaravone-C18. La deviazione standard degli spettri non è stata riportata per 

B 

A 
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chiarezza della foto. 

 

In questi liposomi, come già visto nei liposomi di DOPE senza PEG, le 

concentrazioni del 10% e 40% di Edaravone provocano un aumento 

dell’ExGP, indicando un aumento di rigidità del microambiente in cui è 

localizzata la sonda;  in presenza di PEG la concentrazione del 20%  non 

induce la diminuzione di rigidità ottenuta nei liposomi di DOPE senza PEG. 

Molto probabilmente questo dipende dall’azione stabilizzante del PEG.  

La tabella 6 mostra invece le misure dell’anisotropia statica di fluorescenza 

del DPH nei liposomi di DOPE:PEG2000, DOPE:PEG2000 +10%, +20%, 

+40% di Edaravone-C18. I risultati presenti nella tabella indicano che le 

concentrazioni del 10% e 40% di Edv-C18 provocano un aumento 

significativo di anisotropia del DPH incorporato nei liposomi di 

DOPE:PEG2000, indicando una diminuzione della fluidità nel core della 

membrana. 

 DOPE:PEG2000 +10% +20% +40% 

R 0,078±0,006 O,096±0,005* 0,080±0,005 0,111±0,006* 

Tabella 6: misure dell’anisotropia di fluorescenza del DPH in liposomi con 

DOPE:PEG2000, DOPE:PEG2000 +10%, +20%, +40% di Edaravone-C18. 

*La significatività dei dati è stata analizzata mediante il t di Student (P ≤ 

0,01) 
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5.4 Prove cellulari  

L’efficacia delle nanoparticelle lipidiche studiate nella protezione di un 

sistema cellulare dalla morte indotta dallo stress ossidativo, è stata valutata 

utilizzando la linea cellulare umana ARPE19 (cellule retinali pigmentate della 

retina). Come induttore dello stress ossidativo è stata utilizzata l’AAPH.  

Le concentrazioni testate si basano sui risultati ottenuti dagli esperimenti di 

citotossicità (dati non mostrati) condotti utilizzando concentrazioni crescenti 

di Edv-C18, corrispondenti a corrispondenti a 60 e 100 µM.  

Al contrario degli hexosomi costituiti dal lipide DOPE, i liposomi formati 

dalla POPC si sono mostrati particolarmente efficaci nel prevenire la morte 

cellulare indotta dallo stress ossidativo (Fig. 42). Nel dettaglio, le cellule sono 

state pretrattate con il liposoma vuoto (110-370 µg mL-1), Edaravone C18 

libero, POPC-10% e POPC-20%. La molecola libera, somministrata in 

metanolo, è stata utilizzata alle stesse concentrazioni presenti nelle 

sospensioni liposomiali. 
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Figura 42: Protezione dalla morte cellulare indotta dallo stress ossidativo in 

cellule ARPE19. Le cellule sono state trattate con Edaravon-C18 libero, 

veicolato nella formulazione liposomiale POPC (A) e liposoma vuoto (B) per 

24 ore, lavate due volte in PBS e trattate con AAPH per ulteriori 24 ore. La 

vitalità cellulare è stata determinata mediante il saggio MTT.  I risultati sono 

riportati come ± DS di tre esperimenti indipendenti, ciascuno condotto in 

triplicato. P*<0.05. 
 

Il sistema liposomiale contenente il 20% di Edv-C18 si è dimostrato essere il 

più efficace nel prevenire la morte cellulare indotta dallo stress ossidativo. 

Infatti, ad entrambe le concentrazioni di EdvC18 testate, la vitalità cellulare 

delle cellule trattate con POPC-20% è maggiore sia rispetto alle cellule 
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trattate con Edv-C18 libero che con il sistema POPC-10%. In particolare, alla 

concentrazione 60 µM la vitalità cellulare è del 10% e del 20% più alta 

rispetto alle cellule trattate con Edv-C18 libero e POPC-10%. Le differenze 

potrebbero quindi essere legate ad un diverso uptake del liposoma all’interno 

della cellula, conseguente ad una differente fluidità del sistema.  

Gli hexosomi si sono dimostrati invece citotossici. La differente natura 

lipidica determina quindi una maggiore sensibilità ai trattamenti delle cellule. 

Gli esperimenti futuri saranno volti ad aumentare la quantità di Edv-C18 

rispetto al lipide usato in modo da diminuire la quantità di lipide 

somministrato.  
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CONCLUSIONI 

L’Edaravone-C18 è il derivato lipofilico dell’Edaravone, un antiossidante 

utilizzato per il trattamento delle embolie, dell’ischemia cardiaca e delle 

malattie neurodegenerative, tra cui anche la SLA.  

La presenza della coda di C18 nel suo derivato non ha cambiato la sua 

capacità antiossidante mentre ha potenziato il suo effetto protettivo verso le 

cellule danneggiate dallo stress ossidativo; inoltre facilita anche il suo 

inserimento in liposomi.  

Lo scopo di questa tesi è stato quello di analizzare due diversi tipi di sistemi 

lipidici, rispettivamente a base di POPC e DOPE, contenenti Edaravone-C18 

in diverse percentuali (10%, 20% e 40%) in peso rispetto al lipide. 

Tramite le misure di fluorescenza sui sistemi POPC:Edv-C18 è stato 

dimostrato che all’aumentare della percentuale di antiossidante incorporato 

diminuisce il rilassamento dipolare del solvente e quindi aumenta la rigidità 

della parte più superficiale della membrana in cui il Laurdan si localizza. 

Inoltre, i valori dell’anisotropia statica di fluorescenza del DPH hanno 

dimostrato che all’aumentare della percentuale di Edaravone-C18 incorporato 

nei liposomi si va ad ottenere anche una minor fluidità nel core della 

membrana.  

Per i sistemi DOPE:Edv-C18 è stato osservato un diverso risultato. Infatti, le 
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percentuali di antiossidante del 10% e 40% indicano una maggior rigidità 

nella parte superficiale della membrana in cui si trova il Laurdan, mentre la 

percentuale del 20% ha un effetto opposto e provoca una diminuzione di 

rigidità. Questo, molto probabilmente, è dovuto alla formazione della fase 

esagonale nel DOPE, osservata ai raggi X. Inoltre, le misure dell’anisotropia 

statica di fluorescenza del DPH hanno dimostrato che solo le percentuali del 

20% e 40% di Edaravone-C18 determinano una minor fluidità nella parte 

interna della membrana.  

Per stabilizzare poi i sistemi liposomiali a base di DOPE è stato aggiunto il 

polietilenglicole (PEG). Su questi sono state eseguite le misure sulla 

dimensione e sul potenziale Zeta tramite il dynamic light scattering e 

l’electrophoretic light scattering. Confrontate con quelle dei sistemi senza 

PEG, si osserva una diminuzione nella dimensione dei liposomi ottenuti.  

Per le misure di fluorescenza con il Laurdan il risultato per le percentuali del 

10% e 40% rimane uguale ai sistemi liposomiali senza PEG, in quanto 

provocano un aumento di rigidità del microambiente in cui è localizzata la 

sonda. La concentrazione del 20% di antiossidante, invece, non induce la 

diminuzione di rigidità ottenuta nei liposomi di DOPE senza PEG e 

probabilmente questo dipende dall’azione stabilizzante del PEG. Le misure di 

anisotropia statica di fluorescenza del DPH dimostrano invece una minor 
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fluidità nel core della membrana nei liposomi con percentuali di Edv-C18 del 

20% e 40%.  

Entrambi i sistemi lipidici sono poi stati testati sulla linea cellulare ARPE19 

(adult human retinal pigment epithelial) per valutare la loro efficacia.  

I liposomi formati dalla POPC si sono mostrati particolarmente efficaci nel 

prevenire la morte cellulare indotta dallo stress ossidativo, soprattutto il 

sistema liposomiale contenente il 20% di antiossidante. 

Al contrario, gli hexosomi costituiti dal lipide DOPE, si sono dimostrati 

citotossici. La differente natura lipidica determina quindi una maggiore 

sensibilità ai trattamenti delle cellule.  

Esperimenti futuri saranno volti ad aumentare la quantità di Edaravone-C18 

rispetto al DOPE per diminuire così la quantità di lipide somministrato. 
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