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Ingegneria delle nanoparticelle basate sui virus 
per la biofotonica  

Le nanoparticelle basate sui virus sono state utilizzate per una vasta gamma di applicazioni che comprende la scienza dei materiali

di base e la medicina traslazionale.

La loro propensione ad auto-assemblarsi in strutture precise, offrendo un aspetto dell’impalcatura tridimensionale, ha portato al

loro uso come agenti di contrasto ottico e relative applicazioni biofotoniche. In questo studio, sono state confrontate le

architetture di due VNPs, virus a mosaico del tabacco a forma di bastoncino e virus a mosaico del Cowpea icosaedrico, per

determinare l’impatto della densità del colorante, la localizzazione della tintura, la chimica della coniugazione e microambiente

sulle proprietà ottiche delle sonde.

L’intensità della fluorescenza e la durata delle particelle sono state determinate, in primo luogo utilizzando esperimenti fotochimici

sul banco di lavoro, e in secondo luogo in esperimenti di imaging usando esperimenti di coltura di tessuti. Da quest’ultimi, è stato

scoperto che le proprietà ottiche differivano da quelle trovate sul banco a causa degli effetti dei processi cellulari e della cinetica di

assorbimento.

(Amy M. Wen, Melissa Infusino, Antonio De Luca, Daniel L. Kernan, Anna E. czapar, Giuseppe Strangi, 
and Nicole F. Steinmez, journal «Bioconjugate Chemestry», publisched: December 25, 2014)



La biofotonica è…

"lo sviluppo e l'applicazione di tecniche ottiche, in particolare l'imaging, allo studio di molecole, 
cellule e tessuti biologici"
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…gli strumenti 

Sfrutta i fenomeni della fluorescenza 
indotti nel campione 

Possono penetrare fino a 250 µm e 
colpire singole cellule nello spazio 3D



Virus del mosaico del tabacco (TMV) 

Virus del Cowpea
(CPMV)

In questo studio vengono presi in considerazione…



Etichettatura fluorescente per CPMV e TMV

Modifiche apportate
a CPMV e TMV 



Proprietà di fluorescenza dei coniugati di coloranti 
CPMV e TMV

Caratteristiche per la 
durata e per l’intensità del 
coniugato di CPMV-sCy5.

Caratteristiche della durata e 
dell’intensità di fluorescenza 
del coniugato TMV-sCy5 per 
diverse formulazioni.



Elettroforesi su gel delle particelle utilizzate per gli 
studi cellulari

Le particelle 
corrono su 
un gel di 
agarosio
all’1,2%

Particelle su gel 
SDS-PAGE 
4-12% corrono 
in tampone MES 



Interazioni cellulari di CPMV-sCy5 e TMVLys-e-sCy5.



Conclusioni 
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colorante 
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Grazie per l’attenzione!


