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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Drug delivery 

Le nanotecnologie applicate alla medicina possono essere considerate tra le 

nuove frontiere della terapia farmacologica che punta verso trattamenti sempre 

più personalizzati oltre che più sicuri ed efficaci. In questo contesto, per 

ottenere un effetto terapeutico maggiore nell’uomo o su animali, si deve 

considerare il ricorso a sistemi di drug delivery per il trasporto di farmaci 

(Tiwari G. et al., 2012). I sistemi di drug delivery mirano a veicolare una 

sostanza, incapsulata in una nanostruttura, in maniera precisa minimizzando il 

degrado e la perdita del farmaco, prevenendone gli effetti collaterali e 

aumentandone la biodisponibilità nel sito di rilascio. Per ottenere un sistema 

efficace per il drug delivery, l’incapsulamento del farmaco deve essere 

controllato ed ottimizzato, così come il successivo rilascio nel sito di azione. 

Infatti, il farmaco dovrebbe essere rilasciato solo dove necessario in maniera 

costante e graduale, per evitarne lo spreco ed aumentarne l’efficacia 

terapeutica.  

Il farmaco può essere incapsulato all’interno di una nanoparticella grazie 

all’instaurarsi di interazioni di vario tipo (legami idrogeno, interazioni 

elettrostatiche, ecc.) tra determinati gruppi funzionali del farmaco e della 
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matrice o per adsorbimento del farmaco sulla superficie della nanoparticella e, 

giunto al sito d’azione, il farmaco può essere rilasciato dalla nanoparticella per 

desorbimento della superficie, per diffusione, per erosione della matrice o in 

seguito alla combinazione di questi diversi meccanismi  (G. Serenelli, 2011). 

 

1.1.1 Sistemi per il drug delivery 

I sistemi di drug delivery possono essere vari e si differenziano innanzitutto per 

il tipo di materiale impiegato per la loro preparazione. Tra i più comuni, 

ricordiamo i materiali polimerici che possono essere utilizzati sia per legare 

direttamente il farmaco (polimeri coniugati al farmaco) che per preparare 

nanoparticelle e dendrimeri in cui incapsularlo o quelli lipidici con i quali si 

ottengono micelle, liposomi, nanoparticelle solide lipidiche. Possiamo inoltre 

avere nanoparticelle metalliche e nanotubi di carbonio, solo per citarne alcuni 

di quelli rappresentati in Figura1. 
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Figura 1. Nanosistemi per il drug delivery: (A) polimero coniugato al farmaco; (B) nanoparticella 

polimerica; (C) nanoparticella solida lipidica; (D) dendrimero; (E) liposoma; (F) micella; (G) 

nanoparticella d’oro; (H) nanotubo di carbonio (Muthu MS. et al., 2014). 

 

 

I polimeri coniugati al farmaco si ottengono attraverso la formazione di legami 

covalenti tra gruppi funzionali del farmaco e del vettore polimerico e possono 

essere utilizzati a scopi terapeutici perché sono stabili, non tossici e 

biocompatibili e perché permettono di ridurre la tossicità di farmaci, come 

quelli utilizzati in diverse terapie antitumorali, che spesso provocano reazioni 

di ipersensibilità ed effetti collaterali (Kopecek J. et al., 2010). Oltre ai farmaci 

possono essere coniugati a polimeri appropriati anche gruppi proteici. Il 

polimero più utilizzato è la N-(2-idrossipropil)metacrilammide (HPMA) 

(Lammers T. et al., 2010). 
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Le nanoparticelle polimeriche sono particelle colloidali ottenute da polimeri 

sintetici biodegradabili (ad esempio i poliacrilati) o da polimeri naturali (come 

alginato, albumina, collagene). Il poli(D,L-lattide-co-glicolide) (PLGA), il 

PLA-TPGS e il poli(D,L-lattide-co-glicolide)-polietilenglicole (PLGA-PEG) 

sono i polimeri biodegradabili più utilizzati per la preparazione di 

nanoparticelle polimeriche per scopi terapeutici come evidenziato dai numerosi 

studi pubblicati al riguardo. 

Le nanoparticelle solide lipidiche sono anch’esse vettori colloidali sicuri ed 

efficaci, costituite da un nucleo idrofobico solido contenente un farmaco 

disciolto o disperso. Queste nanoparticelle sono preparate per 

omogeneizzazione (a caldo o a freddo) di lipidi biocompatibili (ad esempio, 

trigliceridi) solidi a temperatura ambiente (Muthu MS. et al., 2014). Le 

nanoparticelle lipidiche solide entrano facilmente nel circolo sanguigno grazie 

alle loro piccole dimensioni e alla loro superficie lipofila, in particolare, sono 

capaci di attraversare le cellule della barriera emato-encefalica per il targeting 

cerebrale. I farmaci vengono di solito incapsulati con elevate efficienze, sono 

più stabili nella matrice lipidica solida e vengono rilasciati in maniera 

controllata fino a diverse settimane (Wissing S.A. et al., 2004). 

I dendrimeri sono macromolecole che formano delle strutture ad albero ben 

definite, radialmente simmetriche e omogenee con ramificazione che partono 
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da un nucleo centrale detto core e con, alle estremità terminali, dei gruppi 

funzionali diversi che definiscono le proprietà finali del sistema. Il nucleo 

centrale è molto poroso e ciò garantisce un buon incapsulamento di 

macromolecole e farmaci, le ramificazioni conferiscono flessibilità mentre le 

estremità possono essere funzionalizzate con specifici ligandi favorendo il 

targeting attivo. Generalmente i dendrimeri hanno dimensioni piuttosto piccole 

(10-100 nm), sono chimicamente stabili, e presentano bassa citotossicità e 

solubilità. 

I liposomi sono vescicole artificiali che si formano spontaneamente a partire da 

fosfolipidi anfifilici che si organizzano in una struttura sferica a doppio strato 

lipidico che circonda un piccolo nucleo centrale acquoso. Nel doppio strato si 

instaurano interazioni idrofobiche tra catene adiacenti mentre le teste polari 

sono rivolte verso la fase acquosa. I liposomi hanno dimensioni variabili, la 

maggior parte delle quali è di 150-200 nm o meno e l’agente terapeutico, a 

seconda della sua natura, può essere incapsulato nel nucleo acquoso o 

incorporato nel guscio del bilayer lipofilo. I liposomi rappresentano piattaforme 

efficaci per la somministrazione di farmaci grazie alle loro dimensioni, al 

carattere idrofobo e idrofilo, alla biocompatibilità, alla biodegradabilità, alla 

bassa tossicità e immunogenicità. Nonostante abbiano efficienze di 

incapsulamento non altissime, un rilascio del “carico” piuttosto rapido e una 
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conservazione non ottimale, restano comunque i sistemi più consolidati a 

livello clinico e utilizzati per il drug delivery. 

Le micelle sono strutture colloidali aventi un nucleo idrofobico e un guscio 

idrofilo ottenute da molecole anfifiliche che si auto-assemblano in ambiente 

acquoso. Sono particelle piuttosto piccole con dimensioni inferiori a 100 nm e 

vengono considerate una valida alternativa per la somministrazione parenterale 

di materiali scarsamente idrosolubili. Gli agenti terapeutici possono essere 

caricati nel nucleo idrofobico delle micelle e nello strato idrofilo esterno con 

l'agente di targeting, per poi essere somministrati per via endovenosa (Kataoka 

K et al., 2001).  

Molto diffuse nel drug delivery, e anche nel trasporto di materiale genetico, 

sono le nanoparticelle metalliche e tra queste le nanoparticelle d’oro preparate 

con nuclei d’oro che vengono coniugati con i farmaci e con opportuni ligandi.  

I nanotubi di carbonio sono caratterizzati da strutture cilindriche costituite da 

fogli arrotolati di atomi di carbonio a strato singolo (grafene). L'ampia area 

superficiale, la capacità di incapsulare agenti terapeutici e l'idoneità alle modi-

fiche superficiali dei nanotubi di carbonio rendono questi sistemi adatti ad ap-

plicazioni terapeutiche. Lo svantaggio principale è che non ci sono ancora dati 

definitivi circa la loro la tossicità a livello cellulare, perché in alcuni casi po-

trebbero inibire la proliferazione cellulare o indurne la morte. 
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1.1.2 Meccanismi di rilascio 

Come accennato sopra, una volta giunto al sito di azione il nanovettore, indi-

pendentemente dalla sua natura, deve rilasciare il suo “carico” e i meccanismi 

coinvolti sono diversi, sia di tipo fisico come la diffusione, il rigonfiamento 

(swelling) e la pressione osmotica, che chimico come la bioerosione. Inoltre, il 

farmaco può essere rilasciato in seguito a variazioni ambientali quali cambia-

menti di pH, temperatura o forza ionica o in seguito a stimoli esterni come luce 

o campi magnetici. 

Solitamente il farmaco non viene rilasciato attraverso un unico meccanismo ma 

con più meccanismi simultanei. Ad esempio, il farmaco potrebbe essere rila-

sciato per diffusione in seguito ad una variazione di concentrazione o di pres-

sione osmotica tra la parte interna ed esterna, quando si trova all’interno di un 

core cavo e, anche, quando è disperso in una matrice lipidica o polimerica. A 

causa del contatto con i fluidi biologici, il nanovettore può rigonfiarsi e ciò 

determina la fuoriuscita del farmaco. Un altro meccanismo con cui il farmaco 

può essere rilasciato è costituito dall’erosione della matrice che consiste nella 

degradazione uniforme della matrice lipidica o polimerica o della sua superficie 

a causa di reazioni di decomposizione, come ad esempio l’idrolisi, che provoca 

la rottura dei legami chimici e il conseguente rilascio del farmaco. 
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L’utilizzo di sistemi per il drug delivery risulta particolarmente utile nel tratta-

mento delle malattie nel loro stadio più precoce, quando è più probabile che 

siano curabili o almeno trattabili. Soprattutto nel caso di malattie spesso letali 

come il cancro, il ricorso alla nano-terapia può essere una valida possibilità per 

rendere il trattamento molto meno invasivo e migliorare la qualità di vita dei 

pazienti. Proprio in questo ambito si inserisce l’argomento della mia tesi di lau-

rea che riguarda la preparazione e la caratterizzazione di nanoparticelle lipidi-

che e polimeriche nelle quali è stata incapsulata la quercetina. Questo flavo-

noide è ampiamente utilizzato come antiossidante e antiinfiammatorio, ma ha 

anche attività antitumorale; recentemente è stato studiato anche per il tratta-

mento di lesioni uterine maligne, come verrà descritto nei paragrafi successivi. 

 

1.2 Nanoparticelle lipidiche 

I lipidi sono una vasta classe di sostanze organiche naturali, di origine animale 

o vegetale. Sono accomunate dal fatto di essere insolubili in acqua e solubili 

nei solventi organici apolari (cloroformio, etere etilico, ecc.). Sono le principali 

componenti delle membrane cellulari; hanno il compito meccanico di isolare 

l’ambiente interno della cellula da quello esterno ma partecipano anche ai pro-

cessi di regolazione e controllo delle attività cellulari tipici delle membrane. I 

composti lipidici presentano carattere anfifilico (Figura 2), ovvero hanno 
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simultaneamente caratteristiche idrofiliche date dalla testa polare (poliammine, 

polialcoli, sali di guanidinio, gruppi amminici, composti eterociclici come imi-

dazolo o pirimidina, e aminoacidi come lisina, arginina, ornitina o triptofano) 

che interagisce con l’acqua, e idrofobiche, date da una coda non polare che 

sfugge al contatto con l’acqua, solitamente costituita da una o due catene di 

acido grasso o gruppi steroidei.  

 

 

Figura 2. Struttura di un lipide anfifilico (https://www.blendspace.com/les-

sons/gmPE_D4W2Xylwg/copy-of-biochimica).  

 

La natura anfifilica di queste molecole lipidiche fa sì che a contatto con l’acqua 

si auto-assemblino spontaneamente in un’organizzazione periodica a lungo rag-

gio (in una, due o tre dimensioni) della struttura elementare e in una conforma-

zione a corto raggio altamente disordinata delle catene carboniose. La forma 
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delle strutture risultanti è dovuta al fatto che le code non polari si orientano 

verso l’interno per minimizzare il contatto con l’acqua mentre le teste polari 

idrofiliche polari si dispongono sulla superficie, interagendo con l’acqua. I li-

pidi anfifilici (fosfolipidi, glicolipidi e monogliceridi) hanno delle caratteristi-

che strutturali (forma allungata, netta separazione della porzione polare da 

quella apolare, possibilità di formare interazioni forti tra le teste polari e inte-

razioni deboli tra le code apolari) che favoriscono la formazione di fasi liquido-

cristalline. La struttura liquido-cristallina (cristallo liquido) è uno stato inter-

medio tra la fase solida e quella liquida, ed ha quindi alcune proprietà caratte-

ristiche del primo stato, come la disposizione ordinata delle molecole, ed alcune 

del secondo, come la mobilità delle molecole all'interno del piano di allinea-

mento.  Le strutture liquido-cristalline possibili sono molteplici (mesofasi) e 

variano a seconda della concentrazione di acqua presente e della temperatura, 

oltre che ovviamente della natura del lipide. A seconda del parametro chimico-

fisico che determina le transizioni di fase, i cristalli liquidi possono essere di-

stinti in termotropici e liotropici: nel primo caso si osservano delle transizioni 

di fase in seguito a variazioni di temperatura, nel secondo caso, invece, le tran-

sizioni di fase dipendono oltre che dalla temperatura anche dalla concentra-

zione del solvente (Pan X. et al., 2013). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristalli_liquidi
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1.2.1 Fasi liotropiche 

Le strutture liquido-cristalline più frequenti e meglio conosciute sono riportate 

in Figura 3, e possono essere raggruppate in tre classi principali: la fase lamel-

lare, la fase esagonale e la fase cubica. La nomenclatura più utilizzata per le 

fasi liotropiche prevede l’utilizzo di una lettera maiuscola, (L per lamellare, H 

per esagonale, Q per cubica) seguita da un numero romano a pedice usato per 

distinguere le fasi dirette (tipo I) da quelle inverse (tipo II). Le fasi dirette di 

tipo I sono caratterizzate dal fatto di avere le teste polari rivolte verso l’esterno 

(fase acquosa) e gli elementi strutturali riempiti dalle catene paraffiniche incor-

porati nella matrice acquosa (fase diretta “oil-in-water”); quelle di tipo II invece 

(fase inversa, “water-in-oil”) hanno gli elementi di struttura riempiti di acqua e 

integrati in un mezzo idrofobico. Talvolta per distinguere le diverse fasi lamel-

lari si utilizza come pedice una lettera dell’alfabeto greco: c per cristallino, α e 

β a seconda che le catene siano libere dal punto di vista conformazionale (Lα) 

o fissate in conformazione tiltata (L) (Milak S. et al., 2015). 
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Figura 3. Rappresentazione schematica delle varie fasi liquido-cristalline (Milak S. et al., 2015). 

 

Molti lipidi, come ad esempio la monooleina, a basse temperature e a basse 

concentrazioni di acqua assumono una fase lamellare che evolve in strutture 

cubiche e infine in una fase esagonale all’aumentare della temperatura e della 

percentuale di acqua, come mostrato nel diagramma di fase descritto al para-

grafo 1.2.2. 

La fase lamellare è costituita da doppi strati lipidici planari impilati in una di-

sposizione unidimensionale separati da strati d’acqua. Mentre le code idrofobi-

che sono rivolte all’interno del doppio strato così da ridurre il contatto con 
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l’acqua circostante, le teste polari sono rivolte verso lo strato acquoso che può 

avere spessore variabile a seconda della quantità di acqua, della temperatura, 

della presenza di eventuali cariche sulla testa polare ed infine dell’ingombro 

sterico di quest’ultima. Gli strati lamellari possono scorrere l’uno sull’altro e 

ciò fa sì che queste fasi risultano più fluide delle altre. La struttura lamellare è 

l’elemento costitutivo di base di tutte le membrane biologiche.  

La fase cubica mostra un’organizzazione spaziale più complessa rispetto alle 

altre fasi liquido-cristalline, caratterizzata da una vera e propria rete tridimen-

sionale, che la rende molto viscosa. Le fasi possono essere bicontinue con su-

perfici minime periodiche, e micellari costituite da impaccamenti complessi di 

aggregati micellari. In entrambi i casi possiamo distinguere le fasi normali 

(“oil-in-water”, dirette) e quelle inverse (“water-in-oil) se, come detto sopra, 

l’elemento strutturale è rappresentato dalla matrice lipidica immersa in acqua 

o dai canali acquosi immersi nella matrice lipidica.  Da un punto di vista strut-

turale le fasi cubiche, riportate in Figura 4 possono essere classificate in: 

• fase cubica Im3m (P-surface, Q229), caratterizzata da network ortogonali 

di canali di acqua connessi sei a sei; nel caso della monooleina, questo 

tipo di simmetria si osserva quando al sistema lipidico vengono aggiunti 

dei polimeri che aumentano il volume della porzione idrofobica della 

molecola. 
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• fase cubica Pn3m (D-surface, Q224), composta da due network tetraedri-

che di canali d’acqua disposti su un reticolo a doppio diamante e favorita 

da elevate concentrazioni di acqua. 

• fase cubica Ia3d (G-surface, Q230) costituita da due reti chirali di cilindri 

acqua/lipidi connessi tra loro tre a tre. Si osserva in condizioni di scarsa 

idratazione. 

•  

Figura 4. Rappresentazione delle strutture delle fasi cubiche bicontinue 

(Leung S. S. W. et al., 2019). 

 

Le fasi esagonali sono costituite da cilindri indefinitamente lunghi e organizzati 

in reticoli bidimensionali esagonali; di solito contengono il 30-60% di acqua in 
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peso e, nonostante questo elevato contenuto di acqua, sono piuttosto viscose 

(Milak S. et al., 2015). Le fasi esagonali possono essere normali (HI) o inverse 

(HII) (Figura 5). Nella fase normale HI, i cilindri si aggregano in un reticolo 

esagonale immerso in una matrice acquosa che riempie gli spazi tra i cilindri. 

In questa configurazione le catene idrocarburiche dei lipidi sono racchiuse in 

uno spazio privo di acqua, delimitato dalle teste idrofiliche (“oil-in-water”). 

Nella fase HII invece, i cilindri racchiudono al loro interno una certa quantità di 

acqua circondata dalle teste idrofiliche dei lipidi e il volume restante è comple-

tamente occupato dalle catene idrofocarburiche fluide (“water-in-oil”) (Chen 

Y. et al., 2014). 

 

 

Figura 5. Fase esagonale inversa (sinistra) e diretta (destra) (Tresset G. et al., 2009). 

 

https://pmcbiophys.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-5036-2-3#auth-Guillaume-Tresset
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Predire la particolare fase che un lipide può assumere quando si auto-assembla 

in ambiente acquoso non è semplice, ma un aiuto a questo riguardo viene dal 

parametro critico di impaccamento (CPP, η) che mette in relazione il volume 

della coda idrofobica (V) con l’area occupata dalla testa idrofilica (A) con la 

lunghezza della coda (l).  

𝐶𝑃𝑃 (η) =
 𝑉

𝐴  𝑙
 

A forme diverse della molecola corrispondono valori diversi di CPP e, quindi, 

diverse organizzazioni della molecola in ambiente acquoso (Figura 6) (Kul-

karni C. V. et al., 2011): 

• se CPP < 1, la molecola ha una forma conica con la porzione polare 

più “voluminosa” di quella apolare e ciò determina la formazione di 

una fase diretta. In particolare, si possono formare micelle sferiche o 

cilindriche a seconda del valore del CPP, < 1/3 e compreso tra 1/3 e 

1/2 rispettivamente; 

• se CPP ≈ 1, la molecola ha struttura quasi cilindrica con le porzioni 

idrofobiche e idrofiliche comparabili. In questo caso si ottengono 

doppi strati planari; 

• se CPP > 1, la molecola ha una coda idrofobica più ingombrante della 

testa idrofilica e ciò favorirà la formazione di fasi inverse; 
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Figura 6. Rappresentazione dei diversi valori di CPP e strutture conseguenti anche in base alla 

curvatura di membrana (Kulkarni C. V. et al., 2011). 

 

Per descrivere il particolare tipo di fase (diretta, inversa o lamellare), oltre al 

parametro CPP, si può anche far riferimento alla curvatura di membrana che è 

positiva (normal phase, “oil-in-water”) quando la porzione idrofilica è rivolta 

verso la fase acquosa esterna, mentre è negativa (inverted phase, “water-in-oil”) 

quando questa è rivolta verso il canale acquoso interno e nulla nel caso dei 

doppi strati planari che caratterizzano la fase lamellare. 
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1.2.2 Monooleina (GMO) 

I lipidi anfifilici sono le molecole maggiormente utilizzate nella formulazione 

dei cristalli liquidi liotropici (LLC); tra questi spicca la moonoleina o gliceril 

monooleato (GMO), costituita da una molecola di glicerolo legata tramite un 

legame estereo ad una molecola di acido oleico (Figura 7). I restanti due gruppi 

ossidrilici della parte glicerica costituiscono la cosiddetta “testa” che conferi-

scono caratteristiche polari alla molecola e possono formare legami idrogeno 

con l'acqua in soluzioni acquose. Al contrario, la catena idrocarburica C18 (di 

solito chiamata "coda"), caratterizzata da un doppio legame cis in posizione 

9,10, è fortemente idrofobica. 

 

 

 

Figura 7. Struttura chimica della GMO (Kulkarni C. V. et al., 2011). 

 

La monooleina è quindi una molecola anfifilica caratterizzata da un valore com-

plessivo di HLB (equilibrio idrofilo-lipofilo) di 3,8, parametro spesso utilizzato 

per definire le caratteristiche di un tensioattivo che tiene conto della massa mo-

lecolare della porzione idrofila della molecola e di quella dell’intera molecola 

(Griffin WC: "Classification of Surface-Active Agents by “HLB”,1949). 



22 
 

La monooleina (GMO) è una molecola molto utilizzata nella preparazione di 

nanoparticelle per il trasporto di principi attivi di interesse non solo farmacolo-

gico ma anche cosmetico o alimentare e, in particolare, è la più utilizzata 

quando si vogliono ottenere nanoparticelle a struttura cubica. Infatti, oltre ai 

vantaggi tipici di un nanovettore, è un materiale non tossico, biodegradabile e 

biocompatibile, la cui biodegradabilità è dovuta al fatto che la monooleina su-

bisce facilmente lipolisi da parte di diversi tipi di enzimi con attività esterasica 

presenti nei diversi tessuti (Kulkarni C. V. et al., 2011). La GMO è insolubile 

in acqua e, una volta a contatto con questo solvente, si organizza e si auto-

assembla in modo da minimizzare il contatto tra le cose idrofobiche e l’am-

biente polare circostante dando le diverse mesofasi che ho descritto nel para-

grafo precedente, lamellare, cubica o esagonale. In particolare, considerando 

per la monooleina il CPP > 1 le fasi cubiche ed esagonale che questa può assu-

mere sono di tipo inverso (“water-in-oil”). Per descrivere il comportamento di 

fase di un determinato lipide in funzione della temperatura e della concentra-

zione di acqua o di eventuali co-surfattanti in genere si utilizza un diagramma 

di fase che riporta nell’asse delle ascisse la percentuale di acqua e in quello 

dell’ordinata la temperatura. 

Il diagramma di fase per la monooleina mostra che a concentrazioni acquose 

minori dell’8 % e alla temperatura di 25 °C, la monooleina forma una fase 
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lamellare di tipo Lc per transitare ad una fase lamellare Lα a concentrazioni ac-

quose fino a circa il 20 % (Figura 8). Aumentando la concentrazione di acqua 

(20 – 30%) la GMO passa ad una fase cubica Ia3d e, per concentrazioni di 

acqua maggiori del 30%, ad una cubica Pn3m.   Aumentando ulteriormente la 

concentrazione di acqua non si osservano cambiamenti di fase e si dice che il 

sistema è “in eccesso di acqua”. Anche se non osservata alla temperatura di 25 

°C considerata in questa tesi, la fase esagonale inversa HII è un’altra delle me-

sofasi tipiche della monooleina che si ottiene per concentrazioni di acqua mag-

giori del 20% e ad una temperatura superiore ad 84°C. 

 

 

Figura 8. Diagramma di fase temperatura – composizione del sistema monooleina/acqua. Le fasi 

sono: Lc – cristallino lamellare; L – lamellare; Ia3d – cubica bicontinua inversa giroide; Pn3m – 

cubica bicontinua inversa primitiva; HII – esagonale inversa; FI – fase fluida isotropa micellare 

inversa (Milak S. et al., 2015). 
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La monooleina è un solido cristallino bianco-giallastro stabile a basse tempe-

rature e il comportamento di fase sopra descritto si riferisce appunto a campioni 

di GMO pura. Tuttavia, spesso vengono utilizzate delle formulazioni commer-

ciali a base di monooleina come Monomuls, Dimodan U, Myverol che possono 

contenere tracce di monogliceridi diversi, digliceridi e acidi grassi liberi, ma i 

cui diagrammi di fase non si discostano da quello del componente puro (Milak 

S. et al., 2015). 

 

1.2.3 Cubosomi  

L’aggiunta di un eccesso di acqua alla monooleina porta alla formazione di un 

gel avente struttura cubica Pn3m. Se da una parte questo sistema è in grado di 

incapsulare efficacemente sia molecole lipofiliche che idrofiliche, e quindi po-

trebbe essere interessante come vettore per il trasporto di farmaci e di altre mo-

lecole bioattive, dall’altra il suo utilizzo e la sua manipolazione non sono par-

ticolarmente agevoli a causa dell‘elevata viscosità. In alternativa al gel si può 

però utilizzare lo stesso sistema in forma di nanodispersione in cui si hanno 

nanoparticelle di forma pressoché sferica che mantengono la stessa simmetria 

cristallografica del gel di partenza. Tali nanodispersioni prendono il nome di 

“cubosomi”, termine coniato da Larsson nel 1980 per descrivere queste nano-

particelle simili ai liposomi, ma caratterizzate dalla loro peculiare simmetria 

cubica (Figura 9) (Bhosale R. R. et al., 2013).   



25 
 

  

Figura 9. Immagine di microscopia elettronica a trasmissione criogenica (cryo-TEM) di un cu-

bosoma. Il colore rosso evidenzia la trasformata rapida di Fourier (FFT) (Barriga H. et al., 2019) 

 (Karami Z. et al., 2016). 

 

 

I cubosomi hanno la stessa struttura della fase cubica da cui derivano ma hanno 

una superficie molto più grande e soprattutto una minore viscosità che li rende 

più facilmente utilizzabili in un’eventuale somministrazione orale, topica o in-

travenosa. Nella preparazione dei cubosomi a partire da GMO e acqua è però 

necessario aggiungere una sostanza stabilizzante in grado di creare una repul-

sione sterica tra i doppi strati lipidici che impedisce la riaggregazione delle na-

noparticelle e il riformarsi di una fase cubica in forma gelatinosa. Lo stabiliz-

zante sterico più comunemente usato e meglio caratterizzato è un copolimero a 

blocchi chiamato Pluronic F127 (o anche Poloxamer 407, P407). L’F127 è un 

polimero lineare costituito da un blocco centrale idrofobico di ossido di poli-

propilene (PPO) compreso tra due blocchi idrofilici di ossido di polietilene 

(PEO): PEO100PPO65PEO100. La parte idrofobica di PPO si va ad inserire nella 
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porzione idrofobica della nanoparticella mentre le catene idrofiliche di PEO si 

dispongono sulle superficie, impediscono il riaggregarsi delle nanoparticelle e 

garantiscono la stabilità colloidale (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Struttura chimica del polimero Pluronic F127 e possibile disposizione del polimero 

all’esterno della nanoparticella ( Swanya Y. et al., 2021). 

 

A seconda del tipo di lipide utilizzato, l’aggiunta del Pluronic F127 può deter-

minare una transizione da una fase cubica Pn3m ad una Im3m, come in effetti 

succede nel caso della GMO per concentrazioni di F127 > del 5%. Ciò è dovuto 

al fatto che se la porzione idrofobica del polimero riesce a penetrare abbastanza 

in profondità si avrà un aumento del volume della porzione idrofobica e una 

riduzione della curvatura della mesofase assunta dalla GMO.  
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In altri casi, come ad esempio con il fitantriolo, altra molecola anfifilica in 

grado di formare fasi cubiche, non si osserva questa transizione di fase anche a 

concentrazioni di F127 > 10%. 

I cubosomi possono essere preparati utilizzando due approcci diversi: il metodo 

"top-down" e quello "bottom-up". In entrambi i casi, per prevenire l'aggrega-

zione delle dispersioni dei cubosomi, è richiesta l’aggiunta dello stabilizzante 

sterico F127 colloidale.  

Il metodo top-down è quello più comunemente utilizzato e si svolge in due step 

(Figura 11). Nel primo step, il lipide (eventualmente miscelato con altri co-

surfattanti, con lo stabilizzante e con farmaci lipofilici) viene idratato con un 

eccesso di acqua (a cui si può aggiungere lo stabilizzante e i farmaci nel caso 

questi siano idrofilici) a formare la fase gel o “bulk”. Nel secondo step, la fase 

bulk viene dispersa per ultrasonicazione o per omogeneizzazione ad alta pres-

sione: il gel viene frammentato in nanoparticelle che, in presenza di F127, sono 

di dimensioni uniformi e stabili per lungo tempo. Tuttavia, questo metodo ha 

lo svantaggio di non essere utilizzabile per produzioni su larga scala. 

L’approccio bottom-up è noto come metodo della diluizione con solvente: la 

miscela lipidica (comprendente lo stabilizzante e l’eventuale farmaco) viene 

sciolta in un solvente “idrotropo” (etanolo) ed aggiunta ad un eccesso di acqua, 

l’evaporazione del solvente idrotropo provoca la precipitazione delle 
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nanoparticelle lipidiche insolubili in acqua (Figura 11). Il ruolo principale 

dell'idrotropo è quello di sciogliere il lipide e impedire la formazione di una 

fase liquido-cristallina viscosa ad alta concentrazione. L’aggiunta di acqua a 

questa soluzione di lipide nel solvente idrotopo provoca una rapida diminu-

zione della solubilità del lipide con conseguente “precipitazione” sotto forma 

di nanoparticelle cubiche. Il metodo bottom-up presenta il vantaggio di poter 

essere utilizzato anche su larga scala e, richiedendo un minore apporto di ener-

gia, con farmaci che si decompongono facilmente e con materiali sensibili alla 

temperatura (Karami Z. et al., 2016). 

 

 

Figura 11. Rappresentazione schematica degli approcci top-down (A) e bottom-up (B) per la pro-

duzione dei cubosomi (Tan C. et al., 2022).   
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1.2.4 Cubosomi e “drug delivery” 

I cubosomi rappresentano dei buoni sistemi per il delivery di farmaci e di altri 

agenti bioattivi grazie alle loro proprietà, e in particolare alla loro capacità di 

solubilizzazione di farmaci scarsamente idrosolubili, di proteggere i farmaci 

dalla degradazione fisica ed enzimatica, ad una buona bioadesione e alla possi-

bilità di avere un rilascio controllato o prolungato dei farmaci incorporati. 

I cubosomi, grazie alla loro caratteristica struttura interna, sono in grado di in-

capsulare farmaci idrofili, lipofili o anfifilici. I farmaci idrofili si collocano nei 

canali acquosi o in prossimità delle teste polari del lipide, mentre i lipofili si 

inseriscono all’interno del bilayer lipidico e le molecole con carattere anfifilico 

possono distribuirsi all’interfaccia lipide-acqua.  Ciò che differenzia i cubosomi 

dai più comuni liposomi è l’avere un rapporto area superficiale del bilayer/vo-

lume delle nanoparticelle maggiori o, in altre parole, i cubosomi hanno volumi 

idrofobici molto maggiori. Ad esempio, un cubosoma di monoooleina di ca. 

100 nm ha una frazione del volume idrofobico (0.59 nm3) tre volte maggiore di 

quella di una vescicola di dimensioni simili (0.18 nm3) (Barriga H. et al., 2019).  

Nei cubosomi, rispetto ai liposomi, il rilascio del farmaco avviene in maniera 

più lenta e controllata grazie alla tortuosità dei canali acquosi interni, anche se 

questo non è l’unico fattore che determina la cinetica di rilascio. Infatti, questa 

dipende anche dalle caratteristiche fisico-chimiche del farmaco, dalla capacità 
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di rigonfiamento della matrice, dalla struttura e la composizione dei bilayer li-

pidici e dall'interazione tra il nanocarrier e l'agente attivo. 

In Tabella 1 vengono riportati alcuni esempi in cui i cubosomi sono stati utiliz-

zati nel drug delivery in ambito biomedico. Il maggior numero di applicazioni 

riguarda l’incapsulamento di farmaci antitumorali come 5-fluorouracile, pacli-

taxel, doxorubicina, ecc. ma anche di composti bioattivi con potenziale attività 

antitumorale come la quercetina, molecola oggetto di studio di questa tesi. 

Una volta incapsulati e “protetti”, questi farmaci chemioterapici possono rag-

giungere le cellule tumorali senza degradarsi, magari attratti anche da un am-

biente più acido, e quindi essere rilasciati direttamente nel sito di azione. Ciò 

implicherebbe la possibilità di ridurre il dosaggio del farmaco così come anche 

gli effetti collaterali legati all’utilizzo dei chemioterapici nella terapia classica. 

Ad esempio, in un lavoro di Astolfi et al. (Astolfi P. et al., 2017) sono stati 

preparati dei cubosomi di fitantriolo (PHYT) e utilizzati per l’incapsulamento 

di 5-fluorouracile (5-FU), farmaco antitumorale clinicamente utilizzato da solo 

o in combinazione con altri agenti chemioterapici per il trattamento dei tumori 

dello stomaco ma in particolare per il trattamento del carcinoma mammario 

triplo negativo (TNBC). Il 5-FU incapsulato nei cubosomi ha mostrato un’atti-

vità citotossica maggiore rispetto al 5-FU non incapsulato nei confronti di 
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cellule tumorali mammarie MDA-MB-231 con caratteristiche di TNBC, e ciò 

grazie all’efficienza come nanovettori dei cubosomi di PHYT. 

 

Tabella 1. Applicazioni dei cubosomi come “drug carriers” di molecole biottive (monoolein o gly-
ceryl monooleate, MO; oleyl glycerate, OG; phytantriol, PT) (Zhai J. 10.1021/acsnano.8b07961). 

 

Cubic phase Composition Bioactive molecules Applications Administration 

Cubic gel 
MO 

Poloxamer 

Chitosan 

Silver sulfadiazine 
(antimicrobical) Dermal Burns Topical 

 

Cubosomes  
MO 

Poloxamer 407 

Indomethacin 

(anti-inflammatory) 

Cutaneous 

delivery Topical 

Cubosomes 
MO 

Pluronic F127 
DSPE-PEG2000 

Paclitaxel Cancer Intravenous 

Cubosomes 
MO 

Poloxamer 407 5-Fluorouracil Cancer Subcutaneous 

Cubosomes 
GMO 

Pluronic F127 

20(S)-protopana-

xadiol 

Piperine 

Cancer Oral 

Cubosomes 
Oleyl-conjugated 

5-fluorouracil 

Pluronic F127 

Oleyl-conjugated 5-
fluorouracil 

 

Cancer Intravenous 

Cubosomes 
MO 

Pluronic F127 Insulin Diabetes Oral 

Cubic bulk 

phase 

MO or OG 
Cinnarizine 

(antihistamine) Oral delivery Oral 

Cubosomes 
MO 

Poloxamer 407 Anphotericin B 
Fungal 

infection Oral 

Cubosomes 
MO 

Pluronic F108 
Near-infrared fluoro-

phore Cy5.5-C14 
Fluorescent ima-

ging Intravenous 

Cubosomes 
PT 

Pluronic F127 Ovalbumin peptides  Vaccine Microneedle 

Cubosomes 
PT 

Pluronic F127 
Imiquimod and 

monophosporyl lipid  

Ovalbumin 

Vaccine Subcutaneous 
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In altri lavori riportati in letteratura si è cercato di capire come agiscono i cu-

bosomi, insieme con il loro carico, quando vengono utilizzati per il trattamento 

di cellule tumorali come le HeLa, cellule immortalizzate molto utilizzate nella 

ricerca scientifica isolate da un cancro della cervice uterina. Ad esempio, Meli 

et al. (Meli V. et al., 2015) hanno descritto un nuovo cubosoma a base di mo-

nooleina per possibili applicazioni terapeutiche in oncologia. In queste nano-

particelle caricate con docetaxel il Pluronic F108 utilizzato come stabilizzante 

sterico era coniugato con rodamina per avere proprietà di imaging e acido folico 

per avere invece un effetto targeting essendo i recettori per l’acido folico over 

espressi in cellule tumorali maligne. Le nanoparticelle sono state utilizzate con 

successo per l'imaging di cellule HeLa vive e hanno mostrato un significativo 

effetto citotossico a breve termine (4 ore di incubazione) contro le cellule tu-

morali. Attualmente i cubosomi restano dei sistemi di drug delivery che offrono 

diversi vantaggi e continuano ad essere oggetto di studio di diversi gruppi di 

ricerca per sfruttare le diverse capacità e aumentare la loro efficacia.  

 

1.3 Nanoparticelle Polimeriche (PNPs) 

Le nanoparticelle polimeriche, come anticipato nel paragrafo 1.1, sono tra i si-

stemi più comuni utilizzati per il drug delivery e infatti negli ultimi anni è cre-

sciuto l’interesse intorno ad un loro impiego in ambito biomedico. Grazie alle 
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loro dimensioni, possono veicolare il farmaco nel sito d’azione migliorandone 

la biodisponibilità, la solubilità e il tempo di ritenzione e determinando un au-

mento dell’efficacia terapeutica riducendone, al tempo stesso, la dose sommi-

nistrata e, di conseguenza, gli effetti collaterali. Questi nanocarriers risultano 

essere molto stabili in ambiente fisiologico e possono veicolare con elevata ca-

pacità di “loading” principi attivi sia idrofobici che idrofilici. In particolare, le 

nanoparticelle polimeriche, ottenute principalmente da poliesteri, poliammidi e 

poliuretani, oltre ad essere biodegradabile e biocampatibili possono essere fun-

zionalizzate sulla superficie con piccole molecole che permettono il targeting 

attivo e quindi una maggior selettività verso i siti d’azione del farmaco (Kumari 

A. et al., 2010).  

 

1.3.1 Matrici polimeriche  

Le nanoparticelle sono preparate a partire da diversi tipi di polimeri, naturali o 

sintetici, che devono però avere precise caratteristiche per essere utilizzati in 

applicazioni biomediche. Devono infatti avere una elevata purezza, un efficace 

caricamento del farmaco, una buona biodegradabilità, un buon profilo 

tossicologico e devono essere dichiarati biocompatibili ed emocompatibili da 

organi come la Food and Drug Administration (FDA). Questi sistemi, infatti, 

quando entrano in contatto con l’organismo ospite non devono scatenare la 
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risposta immunitaria, non devono essere tossici e non devono indurre la 

formazione di coaguli sanguigni.   

I polimeri naturali, come ad esempio il chitosano, l’albumina o il sodio alginato, 

sono molto utilizzati oltre che per la loro elevata biocompatibilità e 

biodegradabilità anche per il basso costo e l’elevata disponibilità. Tuttavia, essi 

possono presentare problemi di contaminazione da agenti patogeni e spesso non 

hanno una composizione costante. I polimeri sintetici sono spesso la scelta più 

appetibile perché permettono di avere una struttura e una composizione 

controllata oltre ad essere facilmente funzionalizzati con specifici ligandi. 

Quelli più utilizzati sono l’acido polilattico (PLA), quello poliglicolico (PGA), 

il copolimero corrispondente poli-lattico-co-glicolico (PLGA), il 

policaprolattone (PCL), il polivinilpirrolidone (PVP), il polimetilmetacrilato 

(PMMA), l’acido poliacrilico, la poliacrilamide e il polietilen-glicole (PEG) 

(Figura 12).   
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Figura 12. Polimeri sintetici più comuni: (a) PMMA; (b) poliuretano; (c) PLA; (d) PGA; (e) PEG 

 

Il PLGA, utilizzato nel mio progetto di tesi, è un copolimero sintetico alifatico 

ottenuto dalla copolimerizzazione di acido glicolico (PGA) e acido lattico 

(PLA) tramite formazione di un legame estereo. A seconda del rapporto tra i 

due polimeri si ottengono PLGA con proprietà diverse, utili per scopi diversi. 

Intatti il PLGA può essere usato non solo per nanoparticelle da utilizzare nel 

drug delivery ma anche nella fabbricazione di impianti e protesi che 

necessitano di materiali con determinate proprietà meccaniche. Il PLA ha 

maggiore carattere idrofobico del PGA ed è meno suscettibile all’idrolisi, 

meccanismo con cui il PLGA viene degradato. Modificando quindi il rapporto 

tra PLA e PGA nel copolimero finale possiamo modificarne la biodegradabilità 

così come la resistenza meccanica del polimero (Jain R. A. et al., 2000). Grazie 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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alle sue proprietà favorevoli (buona biodegradabilità nell’ambiente e buona 

biocompatibilità), il PLGA è stato approvato dalla Food and Drug 

Administration (FDA) per applicazioni in campo farmaceutico e biomedico 

(Perinelli R.D. et al., 2019). Infatti, all’interno dell’organismo, il legame 

estereo presente in tali polimeri è soggetto ad idrolisi. I prodotti della reazione, 

gli acidi lattico e glicolico, risultano atossici e vengono eliminati attraverso il 

ciclo degli acidi tricarbossilici sotto forma di biossido di carbonio ed acqua. 

(Jain R. A. et al., 2000) (Panyam J. et al., 2003) (Figura 13). La velocità di 

formazione dei prodotti di degradazione è inoltre molto ridotta, e non 

interferisce con le normali funzioni cellulari. 

 

 

Figura 13. Struttura dell’acido poli-lattico-co-glicolico. 

 

1.3.2 Metodi di sintesi delle nanoparticelle  

Per la preparazione delle nanoparticelle polimeriche sono disponibili diversi 

metodi che permettono di definire forma, dimensioni e proprietà farmaco-

cinetiche delle nanoparticelle che sono fondamentalmente di due tipologie 
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(Figura14): le nanocapsule e le nanosfere. Le nanocapsule sono cave all’interno 

con il farmaco incapsulato che può essere disciolto in soluzione o in forma 

solida delimitato dalla membrana polimerica, mentre nelle nanosfere il 

principio attivo è disperso nella matrice in maniera uniforme. In entrambi i casi 

il farmaco viene protetto dall’ambiente fisiologico e la superficie può essere 

modificata con ligandi (anticorpi, enzimi, fluorofori ecc..) per rendere i 

nanocarriers selettivi e favorire un targeting attivo.  

 

 

 

Figura 14. Rappresentazione schematica della struttura di una nanosfera e una nanocapsula 

(Dadwai M. et al., 2014). 

 

Come già detto i metodi di preparazione delle nanoparticelle polimeriche sono 

diversi; i più comuni sono descritti di seguito (Figura 15). 

Metodo dell’evaporazione con solvente. Si scioglie il polimero (ed 

eventualmente anche il farmaco idrofobico) in un solvente organico, come 
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diclorometano, cloroformio o acetato di etile, che viene poi aggiunto ad una 

soluzione acquosa contenente un tensioattivo o un agente emulsionante. Questa 

miscela viene quindi emulsionata (olio in acqua o/w) tramite omogenizzazione 

e infine si fa evaporare il solvente organico sotto pressione ridotta o lasciando 

l’emulsione in agitazione per diverso tempo. Le nanoparticelle che si ottengono 

con questo metodo hanno dimensioni che dipendono dal tipo e dalle 

concentrazioni di stabilizzante, dalla velocità dell'omogeneizzatore e dalla 

concentrazione di polimero. Se si vogliono particelle di piccole dimensioni, 

spesso si può ricorrere all'omogeneizzazione ad alta velocità. 

Emulsificazione spontanea o metodo della diffusione del solvente. È una 

versione modificata del metodo dell’evaporazione del solvente. In questo caso, 

si utilizzano come fase oleosa un solvente miscibile con l'acqua e una piccola 

quantità di solvente organico non miscibile con acqua. A causa della diffusione 

spontanea dei solventi si crea una turbolenza interfacciale tra le due fasi che 

porta alla formazione di piccole particelle. All'aumentare della concentrazione 

del solvente miscibile con l'acqua, si ottengono nanoparticelle caratterizzate da 

dimensioni più piccole. Entrambi i metodi di evaporazione e diffusione del 

solvente possono essere utilizzati per incapsulare farmaci idrofobici o idrofili. 

Metodo Salting out. Prevede l’utilizzo di acetone come solvente organico 

miscibile con l'acqua in cui viene sciolto il polimero che viene poi emulsionato 
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in una soluzione acquosa concentrata in cui sono presenti l’agente salting-out 

(elettroliti come cloruro di magnesio, cloruro di calcio e anche non elettroliti 

come saccarosio) e un emulsionante come l’alcol polivinilico idrosolubile 

(PVA). Sebbene l'acetone sia miscibile con acqua pura in tutti i rapporti, l'alta 

concentrazione di sali della fase acquosa impedisce la miscelazione delle fasi. 

L’emulsionamento e l'aggiunta di acqua pura in sufficiente quantità fanno sì 

che l'acetone diffonda nella fase acquosa, con la conseguente formazione di 

nanoparticelle. 

Metodo della nanoprecipitazione. Questo metodo, utilizzato in questo progetto 

di tesi e approfondito nel capitolo 3, si basa sulla precipitazione di un polimero 

preformato da una soluzione organica (acetone, etanolo, acetonitrile, ecc.) e 

sulla diffusione del solvente organico in un mezzo acquoso in cui può essere 

presente anche un tensioattivo. La rapida diffusione della fase organica (il 

solvente) in quella acquosa (il non solvente) provoca una diminuzione delle 

tensioni interfacciali tra le due fasi e un conseguente aumento dell’area 

superficiale che porta alla formazione di piccole goccioline di solvente 

organico e di nanoparticelle. Infine, il solvente viene rimosso sotto pressione 

ridotta o lasciando il sistema in agitazione per diverse ore (Rezvantalab S. et 

al., 2018).  
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Figura 15. Rappresentazione dei metodi più utilizzati per la produzione delle NPs di PLGA. (A) 

emulsificazione-evaporazione, (B) salting-out, (C) nanoprecipitazione (Rezvantalab S. et al., 

2018).  

 

A prescindere dal metodo utilizzato per la preparazione delle nanoparticelle, 

l’incapsulamento del farmaco può avvenire in due momenti diversi: durante la 

preparazione sciogliendo il farmaco idrofobico nel solvente organico e quello 

idrofilico nella fase acquosa (metodo dell’incorporazione) oppure 

successivamente all’ottenimento delle nanoparticelle lasciando il farmaco in 

incubazione con queste (metodo dell’adsorbimento). In entrambi i casi la 

capacità delle nanoparticelle di incorporare elevate quantità di farmaco in modo 

da ridurre al minimo la quantità di matrice utilizzata dipende da diversi fattori 
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come la solubilità del farmaco nel polimero, la composizione del polimero e la 

presenza di eventuali gruppi funzionali. 

 

1.3.4 Applicazioni delle Nanoparticelle Polimeriche 

Le nanoparticelle polimeriche trovano ampio impiego in ambito biomedico 

grazie al fatto che, come detto al paragrafo 1.3, hanno tutte le caratteristiche 

richieste affinché un particolare sistema possa essere usato per il drug delivery. 

Particolarmente interessante è il fatto che le nanoparticelle di PLGA sono in 

grado di attraversare la barriera ematoencefalica, che può essere attraversata 

solo da un numero molto limitato di molecole idrosolubili, e quindi di poter 

essere impiegate per la somministrazione di farmaci per il trattamento di 

malattie a carico del sistema nervoso centrale (Chakraborty C. et al., 2009).  

Nelle nanoparticelle polimeriche sono state incapsulate praticamente tutte le 

tipologie di farmaci oltre che vaccini, ormoni e proteine come, ad esempio, 

l’insulina (Kumari A. et al., 2010).  

Le nanoparticelle di PLGA sono usate frequentemente per l’incapsulamento di 

farmaci antitumorali come si può osservare in Tabella 2 (Kumari A. et al., 

2010) ed infatti sono disponibili sul mercato diverse formulazioni 

chemioterapiche a base di PLGA, in forma di nanoparticelle, di gel o di 

impianto sottocutaneo, approvate dalla FDA: Lupron Depot® (Abbvie 
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Endocrine Inc.), Trelstar® (Allergan Sales Inc.), Eligard® , Tomar Therap) o  

Zoladex® (Tersera Theraps LLC), per citarne alcuni (Rezvantalab S. et al., 

2018). 

Tabella 2. Esempi di incapsulamento dei farmaci in nanoparticelle PLGA. 

 

 

Un’intensa attività di ricerca viene attualmente svolta allo scopo di utilizzare le 

nanoparticelle per il targeting tumorale sfruttando la permeabilità e ritenzione 

delle nanoparticelle che favoriscono il rilascio della dose di farmaco richiesta 
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in prossimità del tumore, oppure più specificatamente utilizzando dei ligandi 

con i quali viene opportunamente funzionalizzata la superficie delle 

nanoparticelle in modo da avere un targeting attivo. (Dadwai M. et al., 2014). 

Ad esempio, in Tabella 3 vengono riportati alcuni esempi in cui la modifica 

con il PEG della superficie di nanoparticelle contenenti farmaci antitumorali 

determina un miglioramento della loro attività terapeutica. 

 

Tabella 3. Esempi di nanoparticelle polimeriche modificate utilizzati in vari studi di ricerca 

(Kumari A. et al., 2010). 

Polymeric 

NPs 

Surface 

modification Drug 
Therapeutic improvement 

PLGA PEG  

Taxol 

(chemotherapy agent) 
Tumor growth inhibition 

PLGA PEG 

Docetaxel  

(chemotherapy agent) 
Superior cellular uptake  

PLGA PEG 

Paclitaxel 

(chemotherapy agent) 

Improved antitumoral 

efficacy  

PLA PEG 

Zidovudine 

(antiretroviral) 
Less phagocytosis 

PLA PEG 

Dexamethasone  

(corticosteroid agent) 
Slow drug release up to 50h 

 
 

1.4 Quercetina 

La quercetina è un polifenolo, che, come molti altri composti fitochimci, ha 

un’attività biologica così marcata da poterla definire farmacologica (Figura 16). 
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Essi possono infatti avere attività antiossidante, antiinfiammatoria, 

antibatterica e antivirale, possono modulare enzimi detossificanti e il 

metabolismo ormonale e possono favorire la riduzione della pressione 

sanguigna. 

 

Figura 16. Suddivisione delle sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di origine 

vegetale. 

 

I polifenoli sono dei composti ubiquitari e fondamentali nella fisiologia delle 

piante, in cui hanno la funzione di protezione dai raggi UV e da agenti patogeni. 

Sono caratterizzati dalla presenza di una o più unità polifenoliche e cioè unità 

costituite da un anello benzenico con più gruppi ossidrilici legati. Questa 

peculiare struttura rende tali composti degli ottimi scavenger di radicali liberi, 

agenti riducenti, chelanti di metalli pro-ossidanti e quencher per l’ossigeno 

singoletto. A seconda della loro struttura, i polifenoli vengono suddivisi in 
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quattro classi: flavonoidi, acidi fenolici, stilbeni e lignani. Mi soffermerò 

brevemente sui flavonoidi perché è proprio a questa categoria, in realtà ad una 

sua sottocategoria, quella dei flavonoli, che appartiene la quercetina. 

I flavonoidi sono sostanze polifunzionali ad elevata bioattività, ampiamente 

distribuite in alimenti e bevande di origine vegetale, nella frutta, verdura, tè, 

cacao e vino. Dal punto di vista chimico sono costituiti da due anelli aromatici 

legati tra loro da tre atomi di carbonio che formano un anello piranico 

(eterociclo ossigenato) e la cui struttura può essere indicata come C6-C3-C6.  

(Figura 17a). Nella maggior parte dei casi il secondo anello benzenico è legato 

sul carbonio 2 dell’anello eterociclico che può essere saturo o insaturo e 

variamente ossidato. A seconda del grado di ossidazione dell’anello 

eterociclico i flavonoidi vengono distinti in: flavonoli, flavanoli, antocianine e 

flavanoni. I Flavonoli sono molecole che si accumulano principalmente nei 

tessuti esterni ed aerei di frutta e verdura mentre sono completamente assenti 

nella polpa, perché la loro biosintesi è stimolata dalla luce solare.   

Chimicamente si distinguono da altri flavonoidi per la presenza di un doppio 

legame tra il C2 e il C3 dell’anello centrale (anello C), di un ossigeno 

carbonilico sul C4 e di un gruppo ossidrilico sul C3 che può legare uno 

zucchero ossia può essere glicosilato (Figura 17b). Lo zucchero associato ai 

flavonoli è spesso rappresentato dal glucosio o dal ramnosio. 
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(a) (b)  

Figura 17. Scheletro base di un flavonoide (a) e del 3-idrossiflavone (b). 

 

Tra i flavonoli più noti c’è la quercetina il cui nome deriva da quercetum (bosco 

di querce). Questo composto (C15-H10-O7) ha come unità strutturale di base il 

3-idrossiflavone. Il nome IUPAC è 3,3’,4’,5,7- pentaidrossiflavone a 

significare che cinque gruppi ossidrilici sono legati ai carboni nelle posizioni 

3, 5, 7, 3′ e 4′. Nella Figura 18 viene riportata la struttura della quercetina e i 

suoi derivati più comuni che si differenziano per la sostituzione dell’ossidrile 

in 3. 
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Figura 18. Struttura molecolare della quercetina e le sue forme (Li Y. et al., 2016). 

 

La quercetina in natura non è presente nella forma isolata bensì come aglicone 

(parte non zuccherina) di vari glicosidi. È un cristallo di colore giallo brillante, 

completamente insolubile in acqua ma abbastanza solubile in alcol o altri 

solventi organici. La quercetina glicosilata si forma quando un gruppo glicolico 

(uno zucchero come il glucosio, il ramnosio o il rutinosio) va a sostituire uno 

dei gruppi OH (di solito in posizione 3). La presenza di un gruppo glicosilico 

(glicoside di quercetina) rende la quercetina glicosilata più solubile in acqua 

rispetto all’aglicone. 
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La quercetina è ampiamente distribuita negli alimenti di origine vegetale, tra 

cui capperi (è la pianta che ne contiene la maggior quantità rispetto al peso) 

cipolla rossa, broccoli, pomodori, asparagi, mele, frutti di bosco e altra frutta e 

verdura in quantità minori. La quercetina si trova anche in alcuni prodotti 

botanici medicali, tra cui Ginkgo biloba, Hypericum perforatum e Sambuvus 

canadensis. La quercetina, una volta introdotta con l’alimentazione, viene 

assorbita a livello intestinale e quindi metabolizzata in vari organi, tra cui 

l’intestino tenue, il colon, il fegato e i reni. Tra i derivati della quercetina, le 

forme coniugate dei suoi glicosidi sono meglio assorbite. I metaboliti formati 

in parte si vanno a distribuire nei polmoni, nel fegato, nei reni e in parte 

vengono eliminati con le urine (Li Y. et al., 2016). 

 

1.4.1. Proprietà ed applicazioni 

La quercetina ha un elevato potere antiossidante e antinfiammatorio e per 

questo gioca un ruolo significativo nella prevenzione e nel trattamento di molte 

malattie. L’attività antiossidante della quercetina si manifesta direttamente, 

come scavenger di radicali dell’ossigeno e dell’azoto, trasformando queste 

specie in composti non radicalici privi di tossicità, ma anche favorendo (Xu D. 

et al., 2019): 
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• l’attivazione del fattore di trascrizione Nrf2 che promuove l’espressione 

di un’ampia gamma di geni antiossidanti; 

• l’aumento dell’espressione di PON2, un enzima che protegge le cellule 

dal danno ossidativo; 

• l’induzione della sintesi del glutatione, un potente antiossidante; 

• l’aumento dell’espressione di enzimi antiossidanti tra cui la superossido 

dismutasi, la catalasi, la glutatione perossidasi e la eme ossigenasi.  

Le potenti capacità antinfiammatorie e immunostimolatorie della quercetina 

determinano (Li Y. et al., 2016):  

• l’inibizione della produzione di TNF-alfa (Tumor Necrosis Factor) dai 

macrofagi e la conseguente cascata infiammatoria; 

• l’inibizione della produzione di enzimi che producono infiammazione: 

cicloossigenasi (COX) e lipossigenasi (LOX); 

• l’inibizione del rilascio di citochine proinfiammatorie; 

• l’inibizione della produzione di ossido nitrico; 

• l’inibizione della produzione di INF-gamma da parte delle cellule Th-1 

e inibisce la produzione di IL-4 da parte delle cellule Th-2. 

Per tali proprietà la quercetina viene molto studiata in campo oncologico spe-

rimentale, nella delucidazione dei meccanismi di proliferazione cellulare e 

della cancerogenesi. In vitro e su modelli animali è infatti in grado di arrestare 
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la crescita o addirittura favorire l’apoptosi di colonie di cellule tumorali di di-

versa origine in diversi stadi di replicazione. Infatti, è stata testata in quasi tutti 

i tipi di tumore, da quello polmonare a quello alla prostata, a quello del fegato, 

del colon, del seno, ecc. I meccanismi con cui la quercetina agisce coinvolgono 

le vie di segnalazione cellulare e le attività enzimatiche che inibiscono gli 

agenti cancerogeni. Gli elevati livelli delle specie reattive all’ossigeno (ROS) 

inducono lo stress ossidativo, che a sua volta provoca l'iperattivazione delle vie 

di trasduzione del segnale e promuove la proliferazione cellulare, nonché la 

sopravvivenza e l’adattamento metabolico al microambiente tumorale. La quer-

cetina esercita la sua azione modulando i marcatori dello stress ossidativo e gli 

enzimi antiossidanti, tra cui la glutatione perossidasi (GSH), la superossido di-

smutasi (SOD) e la catalasi (CAT) (Xu D. et al., 2019).  Come detto sopra, la 

quercetina può anche indurre l’apoptosi delle cellule cancerose mediante l’at-

tivazione di p53, l’aumento delle molecole pro-apoptotiche come Bax, caspase-

3, caspase-9 e la riduzione di agenti anti-apoptotici come survivin e Bcl-2; cau-

sare l’arresto del ciclo cellulare delle cellule tumorali mediante la sottoregola-

zione della chinasi CDK1, della ciclina B1; prevenire le metastasi riducendo la 

secrezione di VEGF, i livelli di MMP e riducendo la produzione di N-caderina 

e vimentina, molecole che aumentano la capacità di migrazione delle cellule 

tumorali; proteggere da diverse malattie degenerative prevenendo la 
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perossidazione lipidica, processo in cui i radicali liberi attaccano i lipidi conte-

nenti doppi legami ed in particolare gli acidi grassi polinsaturi (Reyes-Farias 

M. et al., 2019).  

Grazie alla sua attività antiossidante, la quercetina ha un effetto terapeutico 

nelle malattie cardiovascolari. Infatti, è stato dimostrato che la quercetina pre-

viene il danno delle cellule del miocardio e protegge il cuore dalla disfunzione 

cardiaca, regolando i processi antiinfiammatori e antiapoptosi e attenuando la 

sovrapproduzione di ROS (Xu D. et al., 2019). 

Numerosi studi hanno dimostrato che la quercetina ha un potenziale effetto be-

nefico anche in altre malattie, come ad esempio nella enterocolite necrotizzate, 

nel diabete di tipo II o nella fibrosi polmonare idiopatica (IPF). 

 

1.4.2 La quercetina nel trattamento di lesioni uterine 

Un’applicazione particolare, ma non ancora completamente studiata della 

quercetina e di altri composti fitochimici, riguarda il trattamento di fibromi 

uterini che originano nel miometrio, lo strato muscolare liscio dell’utero, e 

possono essere di natura benigna, i leiomiomi, o maligna, i leiomiosarcomi. I 

leiomiomi sono le neoplasie pelviche più frequenti che si manifestano in circa 

il 70% delle donne in età riproduttiva, e che possono presentarsi come un 

fibroma singolo o multiplo (Islam S. Md. et al., 2017 A). Secondo la SIGO – 
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Società italiana di ginecologia e ostetricia, i miomi uterini hanno origine dalla 

“crescita monoclonale abnorme di cellule muscolari lisce e matrice 

connettivale e rispondono a stimoli ormonali” ovvero un leiomioma uterino è 

una massa solida, rotondeggiante che si forma nell’utero, a causa di un 

eccessivo sviluppo muscolare. 

I sintomi associati al leiomioma e al leiomiosarcoma sono simili e includono: 

sanguinamento mestruale abbondante e prolungato, pressione pelvica 

(frequenza urinaria, incontinenza e difficoltà di minzione), dolore pelvico, 

massa pelvica, infertilità e disfunzione riproduttiva. In entrambi i casi la 

rimozione chirurgica è il rimedio più indicato seguito nel caso del 

leiomiosarcoma anche da chemioterapia. Sicuramente l'intervento chirurgico 

influisce negativamente sulla qualità di vita delle donne e l’onere economico 

annuale di questi tumori è stimato tra i 5,9 e i 34,4 miliardi di dollari negli Stati 

Uniti (Greco S. et al., 2020). Purtroppo, gli attuali trattamenti medici sono 

limitati e accompagnati da gravi effetti collaterali e non esistono strategie di 

prevenzione efficace. Queste limitazioni derivano probabilmente dalla scarsa 

conoscenza dell'esatto meccanismo molecolare di sviluppo e di crescita dei 

fibromi uterini (Islam S. Md. et al., 2017 B). Poiché i fibromi uterini sono 

costituiti da un'eccessiva quantità di proteine della matrice extracellulare 

(ECM) tra cui collagene, fibronectina e versicano e la crescita dei fibromi è 
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influenzata principalmente dall'interazione cellula-ECM, si ritiene che la 

struttura rigida della ECM sia la causa del sanguinamento anomalo nell'utero 

(Islam S. Md. et al., 2017 A). Pertanto, i fattori in grado di regolare la 

produzione di ECM potrebbero essere utili nel controllare la crescita dei 

fibromi. C’è quindi un grande interesse per lo sviluppo di possibili farmaci 

antifibrotici e le sostanze fitochimiche alimentari di origine vegetale, come la 

quercetina in particolare, possono essere tra questi. Infatti, l’assunzione di 

elevate quantità di verdura e frutta verde, ricche di sostanze fitochimiche, 

sembrerebbe avere un ruolo protettivo e associato ad un rischio ridotto di 

fibromi uterini nelle popolazioni statunitensi e italiane (Chiaffarino F. et al., 

1999).  

Inoltre, per quanto riguarda la quercetina, i suoi effetti antifibrotici in altre 

tipologie di fibrosi (epatica, polmonare e renale) sono già noti e quindi potrebbe 

essere utilizzata anche per i fibromi uterini. A questo riguardo, gli effetti 

antifibrotici in vitro su cellule del miometrio (cellule sane) e del leiomioma 

(cellule tumorali benigne) della quercetina sono stati studiati da Greco S. et al. 

(Greco S. et al., 2020). Le cellule di leiomioma e di miometrio sono state 

trattate con quercetina e per misurare le espressioni di mRNA e proteine della 

ECM, nonché la migrazione cellulare e il tasso di proliferazione; in seguito, al 

trattamento effettivamente si è riscontrata una significativa diminuzione 
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dell’espressione dell’mRNA di collagene 1A1 e di fibronectina, della 

migrazione di entrambi i tipi di cellule e della proliferazione delle cellule 

miometriali. Gli effetti antifibrotici, antimigratori e antiproliferativi della 

quercetina pone le basi scientifiche per lo sviluppo di nuovi agenti terapeutici 

e/o preventivi per i leiomiomi uterini. 

 

1.4.3 Incapsulamento della quercetina 

Nonostante gli effetti benefici illustrati nei paragrafi precedenti, la quercetina, 

a causa della sua scarsa solubilità, bassa biodisponibilità e permeabilità e quindi 

del suo scarso assorbimento nell'organismo, non trova larga applicazione in 

campo farmaceutico. La biodisponibilità e gli effetti antiossidanti della querce-

tina vengono potenziati e rafforzati quando forma complessi con ioni metallici 

o ioni complessi. Un’altra strategia per migliorare l’efficacia della quercetina è 

quella di incapsularla in sistemi nanoparticellari come quelli descritti nei para-

grafi precedenti. Ad esempio, sono state preparate nanoparticelle lipidiche so-

lide (SLN), carriers lipidici nanostrutturati (NLC), nanoemulsioni lipidiche 

(LNE) contenenti quercetina e ne è stata studiata la biodisponibilità (Aditya 

N.P. et al., 2014) (Ozkan G. et al., 2020), così come sono stati preparate cubo-

somi di monooleina contenenti quercetina (Cortesi R. et al., 2017). La querce-

tina è stata anche incapsulata in nanoparticelle di PLGA-TPGS verificando 
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un’efficacia maggiore nei confronti di cellule tumorali mammarie MDA-MB 

231 (Zhou Y. et al., 2020), in particelle di PLGA testate su altre cellule tumorali 

mammarie, le MCF7 e le CAL51 (Mohammed HA. et al., 2021) o in particelle 

di PLGA coniugate con PEG ed acido folico da utilizzare per il targeting attivo 

nei confronti di cellule cancerose che over-esprimono acido folico (El-Gogary 

R.I. et al., 2014).   

L’incapsulamento della quercetina in questi sistemi di drug delivery ha dato dei 

buoni risultati e partendo da questo presupposto abbiamo pensato di poter 

estendere lo studio anche al trattamento di fibromi uterini verso i quali la quer-

cetina aveva dimostrato una buona attività antifibrotica e antimigratoria. 
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2 SCOPO DELLA TESI 
 

 

Lo scopo del mio progetto di tesi è stato preparare nuovi sistemi di drug 

delivery per applicazioni in campo biomedico. A tale proposito, mi sono 

dedicata alla preparazione e caratterizzazione chimico-fisica di nanoparticelle 

lipidiche e polimeriche in cui è stata incapsulata la quercetina. La scelta di 

questa molecola bioattiva è dovuta alle sue numerose proprietà antiossidanti e 

antifibrotiche che suggeriscono un suo possibile utilizzo in ambito 

farmacologico, per prevenire e migliorare il decorso di numerose malattie 

degenerative. La sintesi delle nanoparticelle lipidiche è avvenuta mediante 

l’approccio Top Down utilizzando due diversi lipidi, quali Monomuls, la cui 

composizione è simile a quella della monooleina (GMO), e Peceol, un prodotto 

oleoso contenente acidi grassi a catena lunga. Le dispersioni ottenute sono state 

rese omogenee aggiungendo il Pluronic F127, un composto polimerico che 

rende le fasi cubiche più stabili, impedendo che si auto-aggreghino. La sintesi 

delle nanoparticelle polimeriche di acido poli-lattico-co-glicolico (PLGA) è 

avvenuta tramite nanoprecipitazione, in cui PLGA e quercetina, sciolti in 

acetone, sono aggiunti goccia a goccia ad una soluzione acquosa di alcool 

polivinilico (PVA), polimero solubile in acqua. La caratterizzazione delle 

nanoparticelle lipidiche e polimeriche è stata eseguita tramite le tecniche di 
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Diffrazione a raggi X, Dynamic Light Scattering, spettroscopia ATR-FTIR e 

spettrometria UV-Vis.  Infine, test preliminari di citotossicità effettuati tramite 

saggio MTT sono stati eseguiti su linee cellule del miometrio e del leiomioma 

uterino umano.  
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3 MATERIALI E METODI 
 

 

Per lo svolgimento del mio progetto di tesi ho utilizzato i materiali e le stru-

mentazioni disponibili presso il laboratorio di Bionanotecnologie del Diparti-

mento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SI-

MAU) e il laboratorio di Spettroscopia Vibrazionale del Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) dell’Università Politecnica delle 

Marche; i test preliminari di citotossicità sono stati svolti presso il Dipartimento 

di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università Politecnica delle Marche  

In questo capitolo sono descritte le procedure seguite per la preparazione delle 

nanoparticelle lipidiche e polimeriche e le tecniche utilizzate per la caratteriz-

zazione chimico-fisica di questi sistemi.  

 

3.1 Materiali  

Gel e nanoparticelle lipidiche: per la preparazione dei campioni, in fase gel o 

sotto forma di dispersione, sono state utilizzate due formulazioni commerciali 

a base di monooleina, Monomuls e Peceol. La Monomuls, gentilmente fornita 

dalla BASF, è una miscela composta principalmente da monogliceridi di acidi 

grassi (ca. 90%), con l’acido oleico come acido grasso prevalente (ca. 80%), e 



59 
 

tracce di digliceridi. La Peceol, gentilmente fornita da Gattefossé, è invece co-

stituita da una miscela di mono- e digliceridi con una percentuale variabile tra 

il 5-20% di trigliceridi; anche in questo caso l’acido oleico è l’acido grasso 

presente in maggiore quantità (ca. 60%). Il Pluronic F127, lo stabilizzante ste-

rico che impedisce il riaggregarsi delle nanoparticelle, la quercetina e i solventi 

sono stati acquistati dalla Sigma Aldrich.  

Nanoparticelle polimeriche: il Resomer® RG 504 H copolimero PGA:PLA 

50:50, con peso molecolare 38000 – 54000 Da con gruppi COOH terminali, il 

PVA (polivinil alcol) con peso molecolare 31000 – 50000 e i solventi utilizzati 

sono stati acquistati dalla Sigma Aldrich.  

Nella preparazione dei campioni, in entrambi i casi, è stata utilizzata acqua ul-

trapura. 

 

3.2 Preparazione delle nanoparticelle lipidiche vuote e caricate 

con quercetina 

 

3.2.1 Preparazione delle fasi cubiche (gel) “vuote” 

I campioni vuoti in fase gel sono stati preparati sciogliendo in cloroformio 

(CHCl3) la formulazione lipidica, Monomuls o Peceol, (25 mg) insieme a un 
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10% in peso di Pluronic F127 (2,5 mg) sempre sciolto in CHCl3. Il solvente è 

stato evaporato sotto un flusso di azoto gassoso in modo da formare un film 

lipidico che è stato ulteriormente mantenuto sottovuoto per favorire la completa 

evaporazione del CHCl3. Il campione ottenuto è stato quindi idratato con un 

eccesso di acqua (ca. 200 L), vortecato per qualche secondo e infine mante-

nuto a temperatura ambiente per 24 ore per far equilibrare il sistema e ottenere 

un gel omogeneo.  

 

3.2.2 Preparazione delle fasi cubiche (gel) contenenti quercetina 

È stata preparata una soluzione 2 mg/mL di quercetina in metanolo (CH3OH) 

da aggiungere in quantità variabile (dallo 0.25 al 1% in peso) alla miscela di 

lipide e Pluronic F127 descritta al punto 3.2.1. Il solvente è stato evaporato e il 

residuo idratato con 200 L di acqua. I campioni in fase gel (Figura 19) sono 

stati utilizzati per la caratterizzazione strutturale tramite diffrazione dei raggi X 

e spettroscopia ATR-FTIR. 
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Figura 19. Film lipidico contenente quercetina. 

 

 

3.2.3. Preparazione delle dispersioni 

I cubosomi sono stati preparati utilizzando il metodo top-down: in dettaglio, ai 

gel, vuoti e contenenti quercetina, è stata aggiunta acqua in modo da avere una 

concentrazione 10 mg/mL di lipide e le sospensioni risultanti sono state soni-

cate con un sonicatore a punta Sonics Vibra Cell impostato in modalità pulsata 

(1 sec ON e 1 sec OFF) per 10 minuti al 50% di potenza. Si sono ottenute delle 

dispersioni omogenee lattiginose stabili a temperatura ambiente.  

 

3.3 Preparazione delle nanoparticelle polimeriche vuote e cari-

cate con quercetina 

Come anticipato nel paragrafo 1.3, la nanoprecipitazione è la tecnica scelta per 

la preparazione delle nanoparticelle di PLGA. Essa consiste nel gocciolare una 
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fase organica contenente un polimero ed un farmaco idrofobico all’interno di 

un non-solvente, ovvero un solvente in cui il polimero non è solubile. Il sol-

vente e il non-solvente devono interfacciarsi tra loro in modo che, non appena 

la soluzione polimerica entra in contatto con il non-solvente, il primo diffonde 

attraverso l’altra fase permettendo la precipitazione delle nanoparticelle. Per 

agevolare l’interfacciamento delle due fasi si utilizza il PVA, un surfattante che 

abbassa la tensione superficiale di entrambe e permette una migliore miscibilità 

tra le due. 25 mg di PVA sono stati sciolti in 10 mL di H2O ultrapura così da 

avere una concentrazione dello 0.25% p/v e mantenuti a 37°C in agitazione 

(400 rpm). Sono stati sciolti 20 mg di PLGA e quantità variabili di Quercetina 

(1-4 mg) in 2 mL di acetone e la soluzione ottenuta è stata caricata all’interno 

di una siringa collegata ad una pompa in modo da avere un gocciolamento re-

golare. La soluzione è stata fatta gocciolare alla velocità di 0.15 mL/min all’in-

terno del pallone contenente la soluzione acquosa del surfattante PVA, sempre 

in agitazione e a 37°C. Il pallone viene lasciato in queste condizioni per tutta la 

notte così da avere l’evaporazione dell’acetone. Nella Figura 20 viene mostrato 

il setup utilizzato per la nanoprecipitazione. 
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Figura 20. Setup sperimentale usato per la sintesi delle nanoparticelle di PLGA contenenti Quer-

cetina. 

 

3.4 Efficienza di incapsulamento (EE%) 

Per determinare la quantità di quercetina incapsulata, e quindi l’efficienza di 

incapsulamento, occorre innanzitutto separare, tramite centrifugazione, la quer-

cetina non incapsulata.  

 

3.4.1 Cubosomi 

Un’aliquota di dispersione (1 mL) è stata prelevata dopo sonicazione, trasferita 

in una eppendorf e centrifugata per 20’ a 8.000 rpm. La quercetina non incap-

sulata, insolubile in acqua, precipitava sul fondo della eppendorf, mentre nel 

surnatante erano dispersi i cubosomi con la sola quercetina incapsulata. Un’ali-

quota del surnatante è stata diluita 1:20 con metanolo in modo da sciogliere il 
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lipide e liberare la quercetina incapsulata. Contemporaneamente, la stessa di-

luizione con metanolo è stata fatta anche su un’aliquota della dispersione non 

centrifugata (contenente sia la quercetina incapsulata che quella non incapsu-

lata) in modo da avere la quantità totale di quercetina. Di entrambe le soluzioni 

metanoliche è stata misurata l’assorbanza a 370 nm, picco massimo di assorbi-

mento della quercetina, utilizzando un Multiple reader UV-visibile (Figura 21) 

che funziona come un normale spettrofotometro ma permette di analizzare più 

campioni contemporaneamente. 

 

Figura 21. Multiplatereader UV-visibile. 

 

I valori di assorbanza ottenuti permettono di determinare, tramite una retta di 

calibrazione precedentemente eseguita per la quercetina, la concentrazione di 

quercetina nel campione e di conseguenza la quantità di farmaco incapsulato. 
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L’efficienza di incapsulamento viene determinata utilizzando la formula se-

guente:  

EE% =
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎

𝑄𝑡𝑜𝑡
∗ 100 

dove Qtot rappresenta la quantità di quercetina utilizzata nella preparazione dei 

campioni (dispersione non centrifugata) e Qincapsulata la quantità di quercetina 

contenuta nelle nanoparticelle. 

 

3.4.2 Nanoparticelle polimeriche 

La dispersione ottenuta contenente, oltre alle nanoparticelle, la quercetina non 

incapsulata e il PVA in eccesso è stata centrifugata per 30 minuti a 10000 rpm. 

Il surnatante è stato prelevato mentre il pellet di nanoparticelle viene risospeso 

in acqua e centrifugato nuovamente. Questa procedura è stata ripetuta altre due 

volte. I surnatanti raccolti nei tre cicli di centrifugazione sono stati riuniti ed è 

stata eseguita una analisi UV-Vis tramite lettura della assorbanza a 370 nm ri-

cavando la concentrazione (e la quantità) di quercetina non incapsulata; tramite 

la seguente equazione è stata determinata l’efficienza di incapsulamento:  

EE% =
Q𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 − Q𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎

Q𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
∗ 100 
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dove Qtotale rappresenta la quantità di quercetina utilizzata nella preparazione 

dei campioni e Qnon incapsulata la quantità di quercetina recuperata dai liquidi di 

lavaggio. 

 

3.4.3 Retta di taratura per Quercetina 

Prima di determinare l’efficienza di incapsulamento secondo il metodo de-

scritto nei paragrafi precedente è stato necessario costruire la retta di taratura. 

A partire da una soluzione madre 2 mg/mL di quercetina in metanolo si sono 

preparate delle diluizioni seriali nel range 1,5625-100 g/mL; l’assorbanza di 

ogni soluzione compreso il bianco (metanolo, ovvero il mezzo privo di querce-

tina) è stata misurata alla lunghezza d’onda del massimo assorbimento della 

quercetina (370 nm) tramite spettrofotometria UV-visibile. I valori di assor-

banza misurati sono stati riportati in grafico in funzione della concentrazione 

delle soluzioni, in modo da ottenere, nell’intervallo considerato, una retta di 

taratura, il cui coefficiente angolare è stato poi utilizzato per ricavare la con-

centrazione dei campioni in esame. 
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3.5 Saggio di vitalità cellulare delle nanoparticelle lipidiche 

Per verificare la citotossicità dei cubosomi e valutare la loro capacità di veico-

lare con successo la quercetina, sono stati effettuati dei test di citotossicità in 

vitro utilizzando cellule primarie ottenuti da tessuti di miometrio, leiomioma e 

leiomiosarcoma asportati da pazienti caucasiche e in fase proliferativa del ciclo 

mestruale sottoposte a isterectomia per fibromi sintomatici. Le cellule primarie 

sono state trattate per 48 h con cubosomi di Monomuls e Peceol a concentra-

zioni comprese tra 100 e 400 g/mL. La citotossicità è stata determinata utiliz-

zando il saggio colorimetrico standard MTT, la cui sigla fa riferimento al com-

posto bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio di colore giallo 

che viene ridotto a formazano dall’enzima mitocondriale succinato deidroge-

nasi dando un prodotto insolubile e dal colore blu/violaceo (Figura 22). Poiché 

la riduzione dell’MTT può avvenire solo in cellule metabolicamente attive, il 

livello di attività è una misura della vitalità delle cellule. Tale reazione è valu-

tata e misurata mediante la lettura spettrofotometrica del campione, alla lun-

ghezza d’onda di 570 nm.  
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Figura 22. Reazione chimica dell’MTT ridotto a formazano ad opera dell’enzima succinato dei-

drogenasi. 

 

Poiché la Monomuls ha una citotossicità maggiore rispetto alla Peceol, per la 

determinazione dell’attività citotossica con il saggio MTT della quercetina in-

capsulata sono stati utilizzati solo cubosomi di Peceol e confrontati, oltre che 

con il nanovettore vuoto anche con la quercetina libera (non incapsulata) alla 

stessa concentrazione di quella presente all’interno dei cubosomi. Il procedi-

mento seguito è identico a quello descritto per i cubosomi vuoti. 

  

3.6 Tecniche per la caratterizzazione chimico-fisica delle nano-

particelle  

La caratterizzazione chimico-fisica delle nanoparticelle lipidiche e polimeriche 

è fondamentale per valutare la qualità del prodotto finale. Le tecniche utilizzate 

per lo studio delle nanoparticelle sono descritte in questa sezione e hanno per-

messo di ottenere informazioni sulla struttura delle nanoparticelle, mediante la 



69 
 

diffrazione dei raggi X, sulla loro morfologia mediante la microscopia a scan-

sione elettronica (SEM), sulle dimensioni e il potenziale zeta mediante Dyna-

mic Light Scattering (DLS). La spettroscopia ad infrarosso (IR-FTR) è stata 

utilizzata per caratterizzare le nanoparticelle vuote e cariche, per confermare la 

presenza della quercetina all’interno della nanoparticella che corrisponde a un 

cambiamento dello spettro IR delle nanoparticelle vuote. A queste tecniche va 

poi aggiunta la spettroscopia UV-VIS che ci ha permesso di determinare l’effi-

cienza con cui la quercetina è stata incapsulata nei due tipi di nanoparticelle. 

 

3.6.1 Diffrazione dei raggi X 

La diffrazione dei raggi X è una delle tecniche più importanti per lo studio dei 

solidi cristallini, ma è anche utilizzata per sistemi liquido-cristallini, polimeri e 

macromolecole. Permette di ricavare informazioni strutturali su nanoparticelle, 

come, ad esempio, il tipo di fase, le dimensioni del parametro di unità di cella., 

ecc.  Infatti, ogni solido cristallino è caratterizzato da una serie di distanze re-

ticolari che dipendono dal tipo di reticolo e dalla dimensione degli atomi o degli 

ioni, e che rappresentano una sorta di impronta digitale del cristallo stesso.  

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche ad alta energia e con un potere di 

penetrazione molto elevato e vengono classificati come radiazioni ionizzanti. 
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Si trovano tra la radiazione UV e i raggi gamma (γ) e hanno lunghezza d’onda 

compresa approssimativamente fra 10-8 e 10-11 m (Figura 23).  

 

Figura 23. Spettro della radiazione elettromagnetica (http://www.lundici.it/2012/03/coshanno-

in-comune-il-sole-il-micro-onde-e-i-raggi-x/). 

 

Con il termine diffrazione si indica il fenomeno per cui le onde elettromagne-

tiche, quando incontrano oggetti con dimensioni confrontabili con la loro lun-

ghezza d’onda (λ), non si propagano più in modo rettilineo, ma si disperdono 

in varie direzioni. In particolare, quando un fascio di raggi X colpisce il cam-

pione, tutti gli atomi del campione diffondono la radiazione che si propaga in 

tutte le direzioni e gli effetti di interferenza fra la radiazione proveniente da 

atomi diversi fanno sì che la radiazione diffratta abbia intensità massima o mi-

nima a seconda delle varie direzioni. La condizione di interferenza costruttiva 
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tra i raggi X diffusi dai piani atomici di un cristallo è descritta dalla legge di 

Bragg: 

2∙d∙senϑ = n∙λ 

dove n è un numero intero positivo, λ la lunghezza d’onda della radiazione in-

cidente, d la distanza interplanare tra due piani reticolari e ϑ l’angolo di inci-

denza tra il fascio e i piani cristallini come mostrato in Figura 24. 

 

 

 

Figura 24. Legge di Bragg (http://pd.chem.ucl.ac.uk/pdnn/powintro/braggs.htm). 

 

Un tipico profilo di diffrazione dei raggi X è rappresentato da un grafico in cui 

sull’asse delle x viene riportato l’angolo di diffrazione (θ) o il vettore di scatte-

ring q definito come: 

𝒒 =
𝟒𝝅 𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝝀
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e sull’asse delle y l’intensità del fascio diffratto.  

Lo spettro di diffrazione è costituito da una serie di riflessi, contraddistinti 

ognuno da una propria intensità, ampiezza e posizione (quest’ultima espressa 

come 2ϑ o q).  Poiché ogni materiale con proprietà cristalline produce uno spet-

tro di diffrazione differente che rappresenta una sorta di impronta digitale, fa-

cilitando l’identificazione strutturale del materiale stesso, dall’analisi degli 

spettri di diffrazione abbiamo potuto ottenere informazioni riguardo la simme-

tria delle fasi, analizzando i rapporti delle posizioni dei picchi di Bragg, e le 

dimensioni delle unità di cella mediante la legge di Bragg. 

In questo progetto di tesi è stato utilizzato un diffrattometro, presente presso il 

Dipartimento SIMAU, RIGAKU SmartLab, con un generato di raggi X ad 

anodo rotante e con un detector HyPix-3000 high-energy-resolution 2D semi-

conductor.  

 

3.6.2 Spettroscopia InfraRossa a Trasformata di Fourier (FTIR) 

La spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) è una tecnica ana-

litica vibrazionale che permette la caratterizzazione chimica di un compo-

sto/materiale in diversi stati fisici, solido e liquido.  

Come la diffrazione dei raggi X, anche la spettroscopia FTIR utilizza la radia-

zione elettromagnetica, in questo caso nella regione dell’Infrarosso (da 14000 



73 
 

cm-1 a 10 cm-1) (Figura 25). In particolare, quando la radiazione elettromagne-

tica nella regione dell’infrarosso colpisce un materiale, l’energia viene assor-

bita dai legami chimici e si genera una transizione vibrazionale che può essere 

registrata; poiché ogni legame può assorbire solo determinati numeri d’onda 

(inverso della frequenza ), l’insieme dei numeri d’onda assorbiti può essere 

riportato su un grafico bidimensionale, definito spettro IR, e la sua analisi per-

mette di identificare i diversi gruppi funzionali all’interno del composto stesso.  

La radiazione infrarossa può essere divisa in tre intervalli spettrali: NIR, near-

infrared (0.78 – 2.5 µm), MIR, mid-infrared (2.5 – 25 µm) e FIR, far-infrared 

(25 – 1000 µm) (Figura 25). Per quanto riguarda la caratterizzazione dei gruppi 

funzionali presenti in un composto, si utilizza il medio infrarosso, intervallo 

spettrale fra 4000 cm-1 e 400 cm-1. 
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Figura 25. Regioni dello spettro infrarosso (nptraining.org). 

 

Quando un fotone infrarosso viene assorbito da una molecola, l’energia ceduta 

dalla radiazione stessa viene convertita in energia vibrazionale, e la molecola 

passa dal suo stato vibrazionale fondamentale ad uno stato vibrazionale ecci-

tato. La molecola può avere modi vibrazionali diversi (Figura 26): 

• Vibrazione di Stretching, in cui si verifica una modificazione della lun-

ghezza di legame, ovvero uno stiramento lungo l’asse di legame. Può 

essere simmetrico se i due atomi si avvicinano o asimmetrico se si allon-

tanano contemporaneamente.  

• Vibrazione di Bending, in cui si verifica la modificazione degli angoli di 

legame.  

 

 

 

Figura 26. Modi vibrazionali dei legami chimici: (a) stretching e (b) bending 

(https://www.researchgate.net/publication/334148741_Impact_of_Ultraviolet_Radia

tion_on_the_Aging_Properties_of_SBS-Modified_Asphalt_Binders/figu-

res?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organi) 

 

https://www.researchgate.net/publication/334148741_Impact_of_Ultraviolet_Radiation_on_the_Aging_Properties_of_SBS-
https://www.researchgate.net/publication/334148741_Impact_of_Ultraviolet_Radiation_on_the_Aging_Properties_of_SBS-
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Affinché una radiazione infrarossa possa originare una transizione vibrazionale 

si deve avere un cambiamento del dipolo elettrico molecolare a seguito del 

cambiamento di posizione degli atomi. Le molecole biatomiche omonucleari 

(H2, O2 ecc.) prive di momento di dipolo elettrico, non generano spettri vibra-

zionali, mentre molecole simmetriche come la CO2 entrano in risonanza con la 

radiazione grazie alle vibrazioni asimmetriche che producono un dipolo istan-

taneo.  

Un tipico spettro infrarosso è caratterizzato da un insieme di bande o picchi 

corrispondenti alle frequenze assorbite, e riporta sulle ascisse il numero d’onda 

(𝑐𝑚−1) mentre sulle ordinate la trasmittanza (T), ovvero la percentuale di ra-

diazione trasmessa. Ogni banda ha dei parametri caratteristici che sono: 

• Posizione, espressa come numero d’onda (ν max in 𝑐𝑚−1); direttamente 

proporzionale alla costante di forza del legame (tanto più rigido è il le-

game, tanto maggiore è l’energia necessaria per farlo vibrare) inversa-

mente proporzionale alla massa ridotta. 

• Intensità, dipende dal coefficiente di estinzione molare e dalla variazione 

di polarità del legame durante la vibrazione. I picchi risultanti possono 

essere distinti in forti, medi e deboli. 

• Forma, dipende da vari fattori, come la convoluzione. In questo caso i 

picchi risultanti possono essere distinti tra stretti e larghi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipolo_elettrico
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Lo spettro nel medio IR si può suddividere in due zone:  

• Zona dei gruppi funzionali, che si estende da 4000 a 1300 cm-1 e com-

prende bande dovute sia a stiramenti che a deformazioni di gruppi fun-

zionali. 

• Zona delle impronte digitali, da 1300 a 650 cm-1, che presenta bande 

strettamente caratteristiche di ciascuna molecola, in quanto originate da 

vibrazioni corali dell'intero scheletro molecolare; 

Grazie alla presenza di picchi a precisi valori di numeri d’onda in precise zone 

dello spettro, quest’ultimo fornisce delle informazioni utili per il riconosci-

mento di una molecola incognita. Da un punto di vista strumentale la Spettro-

scopia FTIR prevede l’utilizzo di un dispositivo meccanico, ovvero l’Interfero-

metro di Michelson caratterizzato da un sistema di specchi che suddivide la 

radiazione IR policromatica generata da una sorgente in due raggi: metà radia-

zione viene riflessa da uno specchio rigido e inviata al rilevatore e percorre una 

distanza fissa, mentre l’altra metà viene inviata ad uno specchio mobile e al 

rilevatore, percorrendo una distanza variabile (Figura 27). I due raggi dopo aver 

percorso cammini ottici diversi si ricombinano dando luogo al fenomeno 

dell’interferenza e, a seconda delle differenze di cammino ottico dei due raggi, 

si creano delle interferenze costruttive o distruttive che danno un segnale al 

rilevatore. Il raggio ricombinato passa attraverso il campione che assorbe tutte 
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le frequenze caratteristiche del suo spettro e genera l’interferogramma in cui si 

evidenziano bande intense e bande deboli chiamate frange di interferenza de-

terminate dai due fasci che possono interferire in modo costruttivo o distruttivo. 

Mediante la trasformata di Fourier si converte l’interferogramma in un normale 

spettro di assorbimento IR, ovvero la rappresentazione dell'intensità nel domi-

nio della frequenza.  

 

 

Figura 27. Rappresentazione del funzionamento di uno spettrometro FTIR.  

 

L’utilizzo dell’interefometro di Michelson e della Trasformata di Fourier fa sì 

che le misure siano molto veloci poiché la radiazione di tutte le frequenze 

d’onda viene registrata contemporaneamente dal rilevatore. Inoltre, un buon 

rapporto tra segnale e rumore, così come l’assenza di danneggiamento o riscal-

damento del campione, fanno della spettroscopia FTIR una tecnica analitica 

sensibile, rapida ed efficace, con potenzialità diagnostiche in diversi ambiti. Le 
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analisi ATR-FTIR sono state eseguite presso il laboratorio di Spettroscopia Vi-

brazionale del Dipartimento DISVA dell’Università Politecnica delle Marche, 

tramite uno spettrometro Bruker dotato di interferometro INVENIO-R operante 

nell’intervallo spettrale 4000-400 cm-1 e accessorio ATR-Platinum Plus equi-

paggiato con cristallo di diamante per analisi di campioni solidi, gel e polveri. 

I campioni di nanoparticelle lipidiche e polimeriche sono stati analizzati come 

segue. 10 microlitri di campione sono stati depositati sulla superficie del dia-

mante e lasciati seccare all’aria per 10 minuti. Quindi sono stati acquisiti in 

maniera continuativa gli spettri IR nell’intervallo 4000-600 cm-1, fino a che la 

banda a 2200 cm-1 attribuibile all’acqua non fosse più visibile (OPUS 7.5 soft-

ware, Bruker Optics). L’analisi è stata condotta in triplicato. 

Per ogni campione, è stato ottenuto lo spettro medio (Averaging routine, OPUS 

7.5 software) che è stato quindi elaborato come segue: interpolazione nell’in-

tervallo spettrale 1800-900 cm-1, correzione della linea di base e normalizza-

zione vettoriale. 

 

3.6.3 Dynamic Light Scattering 

In questo progetto di tesi è stato utilizzato un analizzatore di particelle Zetasizer  

Malvern Instruments per misure di Dynamic Light Scattering e Potenziale Zeta 

presente presso il Dipartimento SIMAU (Figura 28).  
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Figura 28. Strumento Zetasizer per misure di Dynamic Light Scattering e Potenziale Zeta. 

 

Il Dynamic Light Scattering (DLS) o spettroscopia di correlazione fotonica 

(PCS) è la tecnica più utilizzata per la caratterizzazione di nanoparticelle di-

sperse e permette di determinare le dimensioni e l’indice di polidispersione 

(PDI), parametro che dà informazioni sulla omogeneità delle dimensioni delle 

nanoparticelle (valori di PDI compresi tra 0.0 e 0.3 indicano che le particelle 

sono monodisperse, mentre valori maggiori che sono polidisperse). Lo schema 

di funzionamento è descritto in Figura 29. Il campione viene irraggiato con un 

laser a 635 nm e le variazioni d’intensità della luce diffusa, che si osservano 

quando le particelle in moto browniano all’interno della soluzione entrano e 

escono dal volume di misura, vengono analizzate in funzione del tempo da un 

detector, posto a 90° rispetto al laser. Queste variazioni di intensità dello scat-

tering possono essere correlate alle dimensioni delle particelle: a parità di tem-

peratura e di viscosità le particelle di dimensioni minori si muovono più velo-

cemente, creando delle variazioni maggiori dell’intensità di diffusione, mentre 
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le particelle più grandi si muovono più lentamente creando delle variazioni 

d’intensità minori. Lo strumento, mediante un auto-correlatore, misura la velo-

cità delle variazioni d’intensità e calcola il coefficiente di diffusione browniana 

delle particelle dalla funzione di correlazione (https://www.alfatest.it/tecni-

che/dynamic-light-scattering-e-potenziale-zeta).  

 

Figura 29. Schematizzazione del funzionamento del Zetasizer con la tecnica del Dynamic Light 

Scattering.   

 

Con l’equazione di Stokes-Einstein, il coefficiente di diffusione viene conver-

tito nel raggio idrodinamico (𝑅ℎ): 

𝐷 =
𝐾𝑏𝑇

6𝑝ℎ𝑅ℎ
 

https://www.alfatest.it/tecniche/dynamic-light-scattering-e-potenziale-zeta
https://www.alfatest.it/tecniche/dynamic-light-scattering-e-potenziale-zeta
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dove D è il coefficiente di diffusione (m²/s) – “velocità delle particelle”, 𝐾𝑏  la 

costante di Boltzmann (m²kg/Ks²), T è la temperatura assoluta (K), ℎ la visco-

sità del mezzo (Pa.s). 

I campioni di nanoparticelle, lipidiche e polimeriche, analizzati sono stati op-

portunatamente diluiti in acqua distillata e misurati in triplicato ottenendo il 

cosiddetto Z-average e cioè la dimensione media delle popolazioni presenti nel 

campione: dalla stessa misura si ottiene il valore dell’indice di polidispersività 

PDI che indica l’ampiezza della distribuzione delle dimensioni intorno allo Z-

average. Come detto sopra per valori inferiori a 0.3, la popolazione particellare 

è omogenea mentre quando i valori sono vicini a 1 la distribuzione dimensio-

nale è ampia, spesso dovuta alla presenza di più popolazioni 

(http://149.171.168.221/partcat/wp-content/uploads/Malvern-Zetasizer-LS).  

Lo Zetasizer permette anche la misura del Potenziale Zeta ovvero della carica 

superficiale delle nanoparticelle. Questo parametro è molto utile soprattutto per 

determinare la stabilità delle dispersioni e le interazioni elettrostatiche, ovvero 

i fenomeni di repulsione o attrazione tra le particelle in soluzione. Le nanopar-

ticelle disperse in acqua presentano una carica superficiale, causata da feno-

meni di ionizzazione o assorbimento di specie cariche, e, in soluzione, sono 

circondate da diversi strati ionici. Lo strato liquido che circonda la particella si 

divide in due zone: quella più interna, detta strato di Stern, dove gli ioni sono 

http://149.171.168.221/partcat/wp-content/uploads/Malvern-Zetasizer-LS
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fortemente legati e una porzione esterna, detta strato diffuso, dove le interazioni 

sono più deboli. Lo strato di Stern e lo strato diffuso costituiscono il doppio 

strato elettrico, all’interno del quale si distingue un confine entro cui gli ioni si 

muovono con la particella e al di fuori del quale gli ioni non seguono il moto 

della particella. Il Potenziale Zeta è proprio il potenziale relativo a tale confine, 

che viene misurato sperimentalmente utilizzando la tecnica dell’Electophoretic 

Light Scattering (ELS), che misura la mobilità elettroforetica di particelle so-

spese in un liquido come descritto dall’equazione di Henry:  

 

dove ε è la costante dielettrica, ζ è il potenziale zeta, f(ka) è la funzione di Henry 

e η e la viscosità del solvente. Il potenziale Zeta viene determinato sottopo-

nendo la dispersione ad un campo elettrico che produce lo spostamento delle 

particelle cariche verso il polo negativo o quello positivo. La direzione dello 

spostamento è una chiara indicazione della carica delle particelle in sospen-

sione e, determinando la velocità di traslazione delle particelle Vs=μE, viene 

ricavata la mobilita elettroforetica μ. Infatti, un valore di potenziale zeta elevato 

(i.e. < −30 mV e > +30 mV) fa sì che le particelle rimangano lontane le une 

dalle altre, respingendosi abbastanza da limitare al minimo fenomeni di 
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agglomerazione, aggregazione e/o flocculazione (https://www.alfatest.it/tecni-

che/potenziale-zeta/). 

 

3.6.4 Spettroscopia UV-visibile  

Per la determinazione dell’efficienza di incapsulamento in entrambi i tipi di 

nanoparticelle, come descritto al paragrafo 3.4, ho utilizzato la spettroscopia 

UV-visibile, tecnica che si basa sullo scambio di energia tra una radiazione 

elettromagnetica, in questo caso quella UV (190 – 350 nm) e visibile (350 – 

750 nm), e la materia. Quando questa radiazione, che ha energia comparabile a 

quella di una transizione elettronica, colpisce un campione, parte di questa ra-

diazione viene assorbita per promuovere transizioni elettroniche tra livelli ener-

getici di valenza doppiamente (o singolarmente) occupati e livelli elettronici 

vuoti (o singolarmente occupati) ad energia più alta.  

Registrando le lunghezze d’onda alle quali si ha assorbimento di radiazione (e 

quindi si ha una transizione elettronica) e le intensità degli assorbimenti è pos-

sibile fare analisi sia quantitative sia qualitative di una sostanza di interesse 

presente in soluzione. Infatti, sostanze diverse presentano dei profili di assor-

bimento diversi grazie alla presenza di determinati cromofori, ovvero gruppi 

funzionali responsabili di un assorbimento nella regione delle lunghezze 

d’onda comprese tra 190 e 750 nm. L’analisi quantitativa spettrofotometrica si 

https://www.alfatest.it/tecniche/potenziale-zeta/
https://www.alfatest.it/tecniche/potenziale-zeta/
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basa sul principio secondo cui quando una radiazione attraversa una soluzione, 

essa viene assorbita più o meno intensamente a seconda della concentrazione. 

Infatti, secondo la legge di Lambert e Beer, l’assorbimento è direttamente pro-

porzionale alla concentrazione della specie in esame in soluzione:  

A = ε ∙ l ∙ C 

dove A è l’assorbanza, l è il cammino ottico cioè lo spessore della soluzione 

attraversato dalla luce monocromatica, C è la concentrazione della soluzione 

espressa in termini di molarità, ε è il coefficiente di estinzione molare, caratte-

ristico di una determinata sostanza con concentrazione 1M quando la radia-

zione percorre un cammino ottico di un centimetro.  

Se si conosce il cammino ottico e il coefficiente di estinzione molare della so-

stanza è possibile risalire alla sua concentrazione in soluzione a partire dal va-

lore di assorbanza. Se invece non si conosce il coefficiente di estinzione molare 

si può risale alla concentrazione incognita della sostanza in esame a partire dal 

valore di assorbanza costruendo, per questa sostanza, una curva di calibrazione 

con soluzioni a concentrazioni note.  
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4 RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

 

In questo capitolo sono descritti i risultati ottenuti nella caratterizzazione dei 

sistemi studiati. In Tabella 4 sono indicati i campioni lipidici (preparati a partire 

dalla Monomuls e dalla Peceol), e polimerici (PLGA); per quanto riguarda i 

campioni lipidici, anche quelli preparati in fase gel, è stato aggiunto il polimero 

F127 e la sua presenza, se non esplicitamente indicata, è sottintesa. 

 

Tabella 4. Elenco dei campioni a matrice lipidica e polimerica preparati (M, Monomuls; 

P, Peceol; PLGA, acido poli(lattico co-glicolico).   

M (gel) P (gel) PLGA 

M_Q (1,0%) P_Q (1,0%) PLGA_Q (5,0%) 

M_Q (0,5%) P_Q (0,5%) PLGA_Q (10,0%) 

M_Q (0,25%) P_Q (0,25%) PLGA_Q (20,0%) 
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4.1 Caratterizzazione strutturale delle fasi cubiche in gel  
 

4.1.1 Diffrazione dei raggi X 

I campioni in fase gel vuoti e contenenti la quercetina sono stati analizzati tra-

mite la tecnica della diffrazione dei raggi X che ci ha permesso di avere infor-

mazioni sul particolare tipo di fase cubica assunta dalla matrice lipidica e sulle 

dimensioni dell’unità di cella.  

In Figura 30 viene riportato lo spettro di diffrazione del sistema Monomuls e 

F127, al 10% in peso rispetto al lipide.  

 

 

Figura 30. Profili di diffrazione relativi alle matrici lipidiche: (A) Monomuls vuota (M); (B) Mo-

nomuls con quercetina allo 0,25% (M_Q). 
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Dall’analisi dello spettro di diffrazione emerge una sequenza di picchi di Bragg 

che corrisponde alla simmetria di una fase cubica di tipo Im3m.  Si può notare 

che la Monomuls, in accordo con la letteratura (Milak S. et al., 2015), si com-

porta come la monooleina e cioè assume una fase cubica con simmetria di tipo 

Im3m quando nella preparazione viene aggiunto lo stabilizzante F127.avente 

l’unità di cella pari a a =13.7 nm, come già precedentemente osservato utiliz-

zando la Monomuls per l’incapsulamento di un’altra molecola bioattiva, l’iso-

furanodiene (Pisani M. et al., 2020). 

In presenza di quercetina, come mostrato in Figura 31, la Monomuls mantiene 

la fase Im3m ma si nota una diminuzione della cella unitaria che in questo caso 

è pari a a=12.3 nm. Questo dato confermerebbe il fatto che la quercetina, mo-

lecola apolare praticamente insolubile in acqua, si localizzi nella parte lipofila 

della struttura del cubosoma e ciò determina un aumento del volume della por-

zione apolare, un aumento della curvatura di membrana e contemporaneamente 

una riduzione del canale acquoso.  

Anche i campioni di Peceol, vuoti e contenenti quercetina, sono stati analizzati 

tramite diffrazione dei raggi X ma in questi casi non è stato possibile ottenere 

uno spettro corrispondente a delle strutture ordinate.  

 

 



88 
 

4.1.2 Spettroscopia Infrarossa FTIR 

L’analisi dello spettro ATR-FTIR della quercetina riportato in Figura 31, per-

mette di individuare le seguenti bande (Heneczkowski M. et al., 2001): 1660 

cm-1 (vibrazione di stretching C=O aromatico); 1612 cm-1, 1562 cm-1 e 1516 

cm-1 (vibrazioni di stretching C=C aromatico); 1373 cm-1 (vibrazione di ben-

ding O-H); 1317 cm-1 (vibrazione di bending nel piano C-H aromatico); 1244 

cm-1, 1200 cm-1 e 1166 cm-1 (vibrazioni di stretching C-O-C etere aromatico 

e C-O-C fenolico); 818 cm-1 e 705 cm-1 (vibrazione di bending fuori dal piano 

C-H aromatico). 

 

 

 

Figura 31. Spettro ATR-FTIR della quercetina riportato nell’intervallo spettrale 1800-600 cm-1. 

La posizione delle bande principali è riportata in numeri d’onda (cm-1). 
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In Figura 32 e 33 sono riportati gli spettri delle nanoparticelle lipidiche (Mo-

nomuls e Peceol) caricate con quercetina. 

 

 

Figura 32. Spettri ATR-FTIR dei seguenti composti: Quercetina (blu), Monomuls (rosso) e Mo-

nomuls/quercetina (nero). Gli spettri sono riportati nell’intervallo spettrale 1800-600 cm-1. La po-

sizione delle bande principali è riportata in numeri d’onda (cm-1). 
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Figura 33. Spettri ATR-FTIR dei seguenti composti: Quercitina (blu), Peceol (rosso) e Pe-

ceol/Quercitina (nero). Gli spettri sono riportati nell’intervallo spettrale 1800-600 cm-1. La posi-

zione delle bande principali è riportata in numeri d’onda (cm-1). 

 

In entrambi i sistemi M_Q e P_Q, oltre alle bande IR tipiche delle nanoparti-

celle lipidiche si osservano delle bande relative alla quercetina (1660 cm-1, 

1612 cm-1, 1562 cm-1, 1523 cm-1, 1317 cm-1, 1170 cm-1, 1016 cm-1 e 820 cm-1), 

leggermente shiftate a numeri d’onda maggiori nel caso delle vibrazioni 

dell’anello aromatico (es. 1317 cm-1) che potrebbero risentire di un’interazione 

con la catena idrocarburica del lipide. 
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In Figura 34 sono invece riportati gli spettri delle nanoparticelle polimeriche 

(PLGA) caricate con quercetina. Anche in questo caso, la presenza della quer-

cetina è evidenziata dalla presenza di alcune bande caratteristiche; interessante 

la banda di Q a 1612 cm-1, che nel complesso PLGA_Q si sdoppia in due picchi 

a 1620 cm-1 e 1598 cm-1, lasciando ipotizzare un’interazione con la porzione 

idrofobica del polimero.  

 

Figura 34. Spettri ATR-FTIR dei seguenti composti: quercetina (blu), PLGA (rosso) e 

PLGAquercetina (nero). Gli spettri sono riportati nell’intervallo spettrale 1800-600 cm-1. La posi-

zione delle bande principali è riportata in numeri d’onda (cm-1). 
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4.2 Caratterizzazione delle nanodispersioni lipidiche e  

polimeriche 

 

4.2.1 Determinazione delle dimensioni e del Potenziale Zeta 

Per la caratterizzazione dei sistemi nanoparticellari preparati sono state ese-

guite delle misure di Dynamic Light Scattering (DLS) ottenendo le dimensioni 

delle nanoparticelle con relativo indice di polidispersità (PDI) e la carica super-

ficiale tramite misure di Potenziale Zeta (già descritte nel capitolo precedente). 

Per evitare il fenomeno dello scattering multiplo, ovvero lo scattering da parte 

di una molecola della luce già diffusa da un’altra particella troppo vicina, i 

campioni sono stati opportunatamente diluiti (diluizione 1:10). Le misure sono 

state eseguite su ciascun campione in triplicato e in tabella vengono riportati i 

corrispondenti valori medi: Monomuls (Tabella 5, A) e Peceol (Tabella 5, B). 
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Tabella 5. Dimensioni medie e Potenziale Zeta dei campioni analizzati con Monomuls 

(M) e Peceol (P).  

Campione Size (nm) PDI Zp (mV) 

M (gel) 130,4 ± 1,6   0,15 ± 0,03 -18,9 ± 0,6 

M_Q (1%) 130,8 ± 1,2 0,16 ± 0,01 -20,3 ± 0,4 

M_Q (0,5%) 129,1 ± 2,7 0,15 ± 0,01   -18,6 ± 0,5 

M_Q (0,25%) 128,0 ± 1,1 0,15 ± 0,01 -20,6 ± 0,2 

P (gel) 172,9 ± 2,0 0,19 ± 0,01 -24,6 ± 3,0 

P_Q (1%) 170,4 ± 0,6 0,20 ± 0,02 -23,5 ± 0,6 

P_Q (0,5%) 166,4 ± 2,7 0,21 ± 0,01 -20,6 ± 0,6 

P_Q (0,25%) 168,2 ± 2,4 0,19 ± 0,01 -24,2 ± 0.6 

 

Come si può notare dalla Tabella 5 A, le nanoparticelle di Monomuls hanno 

dimensioni di circa 130 nm che non variano in seguito all’aggiunta di querce-

tina. Inoltre, i valori di polidispersità (PDI), sempre minori di 0.2, sono bassi e 

ciò indica che le dispersioni preparate sono omogenee. Pur essendo la monoo-

leina, e in questo caso la Monomuls, un lipide neutro, le nanoparticelle hanno 

una carica superficiale leggermente negativa ma anche questo è in accordo con 

i dati riportati in letteratura (Pisani M. et al., 2020). Questi valori di potenziale 

zeta negativi fanno sì che le nanoparticelle siano più stabili e non tendano a 

riaggregare. Le nanoparticelle ottenute dalla Peceol (Tabella 5 B) hanno di-

mensioni maggiori, intorno ai 170 nm, ma che, anche in questo caso, non 
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cambiano in seguito all’incapsulamento di quercetina e come, con la Mo-

nomuls, sono monodisperse come indicato dai valori di PDI. Per quanto ri-

guarda il potenziale Z, si sono ottenuti valori leggermente negativi. 

Le nanoparticelle polimeriche preparate con il metodo della nanoprecipitazione 

hanno dimensioni variabili tra 130 e 160 nm a seconda del campione (Tabella 

6) anche se non c’è una correlazione tra la dimensione delle nanoparticelle e la 

quantità di quercetina utilizzata. In ogni caso le nanoparticelle hanno una di-

stribuzione delle dimensioni molto omogenea come indicato dai valori di PDI 

che solo in un caso superano lo 0.1.  

 

Tabella 6. Dimensioni medie e Potenziale Zeta dei campioni. 

Campioni Size (nm) PDI Zp (mV) 

PLGA 141,4 ± 1,8 0.017 ± 0.011 -23.4 ± 0.6 

PLGA_Q (5%) 133.4 ± 1.6 0.078 ± 0.005 -22.3 ± 1.6 

PLGA_Q (10%) 149.0 ± 4.3 0.098 ± 0.025 -22.4 ± 1.2 

PLGA_Q (20%) 158.6 ± 0.9 0.203 ± 0.057 -26.1 ± 2.2 

 

In aggiunta sono state acquisite delle immagini SEM su campioni liofilizzati 

per avere informazioni sulla morfologia delle nanoparticelle e per confermare 

i dati ottenuti dalle misure di DLS. Come si può notare in Figura 35, che si 
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riferisce al campione PLGA_Q (10%), le nanoparticelle hanno una forma sfe-

rica regolare e una superficie liscia con dimensioni omogenee leggermente mi-

nori rispetto a quelle determinate con il DLS, ma ciò è da attribuire alle diverse 

condizioni di misura utilizzate nelle due tecniche (in soluzione per il DLS e 

sottovuoto per il SEM). 

 

 

Figura 35. Immagine SEM del campione PLGA_Q (10%). 

 

Per quanto riguardo il potenziale superficiale, le nanoparticelle hanno valori di 

Zp leggermente negativi (circa – 20 mV), a causa della presenza di gruppi 
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carbossilici terminali sulla superficie che potrebbero essere parzialmente ioniz-

zati (Hernández-Giottonini et al., 2020). 

 

4.2.2 Determinazione dell’efficienza di incapsulamento (EE%) 

La quantità di quercetina incapsulata nelle nanoparticelle viene determinata, 

come già discusso nel Capitolo 3, mediante centrifugazione e da tale valore 

abbiamo potuto determinare l’efficienza di incapsulamento. Nella tabella 7 

sono riportati i valori di efficienza di incapsulamento (EE%) rispettivamente 

dei campioni contenenti Monomuls e Peceol. 

 

Tabella 7. Efficienza di incapsulamento della quercetina nei cubosomi. 

Campione EE% Campione EE% 

M_Q (1%) 38,9 P_Q (1%) 26,5 

M_Q (0,5%) 84,7 P_Q (0,5%) 54,1 

M_Q (0,25%) 96,5 P_Q (0,25%) 93,8 

 

 

Come si può osservare nella tabella, l’efficienza di incapsulamento migliore si 

è avuta nei campioni contenenti quercetina allo 0,5% e 0,25% con qualche dif-

ferenza tra i sistemi preparati con Monomuls e con Peceol. In realtà sono stati 
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preparati dei campioni con concentrazione più alta di quercetina ma che hanno 

mostrato dei valori di EE% molto bassi, per questo sono stati esclusi dallo stu-

dio. Il fatto che si abbiano buone efficienze di incapsulamento a valori così 

bassi di quercetina indica che la quercetina, pur essendo insolubile in acqua e 

solubile in solventi organici come il metanolo, non ha una buona solubilità in 

molecole lipidiche come la monooleina. Questo è confermato dal fatto che i 

dati riportati in letteratura per sistemi simili a quelli descritti in questa tesi si 

riferiscono a campioni preparati con quantità di quercetina molto bassa (Cortesi 

R. et al., 2017).    

Nella preparazione delle nanoparticelle polimeriche è stato possibile utilizzare 

quantità di quercetina maggiori, dal 5 fino al 20% in peso rispetto alla matrice 

polimerica con efficienze di incapsulamento particolarmente elevate (Tabella 

8). 

 

 

Tabella 8. Efficienza di incapsulamento della quercetina nelle nanoparticelle poli-

meriche. 

Campione EE% 

PLGA_Q (5%) 81.4 

PLGA_Q (10%) 88.4 

PLGA_Q (20%) 91.3 
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4.3 Studio di citotossicità in vitro 

Come già discusso nel Cap. 3, per valutare l’eventuale citotossicità in vitro 

delle nanoparticelle è stato eseguito il saggio MTT utilizzando cellule primarie 

ottenute da tessuti di miometrio, di leiomioma e leiomiosarcoma. Al momento 

abbiamo fatto delle prove soltanto con nanoparticelle lipidiche ma ovviamente 

saranno prese in considerazione anche le nanoparticelle polimeriche, soprat-

tutto considerando i risultati migliori che abbiamo avuto in termini di quantità 

di quercetina incapsulata.  

La citotossicità è stata inizialmente valutata sui i sistemi vuoti, sia Monomuls 

che Peceol, e poiché la Monomuls è risultata più citotossica della Peceol (la 

Monomuls risulta non citotossica fino a 100 g/mL, mentre la Peceol lo è fino 

a 200, o addirittura 300 g/mL a seconda della linea cellulare), si è proceduto 

solo con i campioni di Peceol con quercetina incapsulata. I diversi tipi di cellule 

sono stati quindi trattati con nanoparticelle di Peceol contenete quercetina e, 

per confronto, con nanoparticelle vuote e con quercetina libera alla stessa con-

centrazione di quella incapsulata nelle nanoparticelle. Nelle Figura 36 che se-

guono sono riportati i risultati ottenuti sulle tre linee cellulari utilizzando i si-

stemi costituiti da Peceol. 
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A 

B 

                       

Figura 36. Risultati ottenuti su: (A) Miometrio, (B) Leiomioma, (C) Leiomiosarcoma. 

C 
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Come già detto questi sono risultati preliminari e vanno certamente approfon-

diti perché quello che emerge da questo esperimento è che il sistema (Peceol + 

quercetina) ha un effetto citotossico minore rispetto alle nanoparticelle vuote e 

alla quercetina libera, in cellule sane e in misura un po' più marcata in quelle 

tumorali.  
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5 CONCLUSIONI 
 

 

Considerato il crescente interesse per l’utilizzo di nanoparticelle in ambito tec-

nologico-farmaceutico come potenziali sistemi di drug delivery, in questo la-

voro di Tesi mi sono occupata della preparazione e caratterizzazione chimico-

fisica di nanoparticelle lipidiche e polimeriche in cui è stata incapsulata la quer-

cetina, una molecola bioattiva nota per le sue numerose proprietà farmacologi-

che ma scarsamente biodisponibile, allo scopo di sfruttare al meglio le sue pro-

prietà. Sono stati quindi preparati i cubosomi tramite il metodo top-down uti-

lizzando due diverse formulazioni a base di moonoleina, Monomuls e Peceol, 

mentre quelle polimeriche sono state preparate tramite nanoprecipitazione uti-

lizzando il polimero acido poli-lattico-co-glicolico (PLGA); in tutti i sistemi è 

stata incapsulata la quercetina.  

La caratterizzazione strutturale dei cubosomi mediante analisi di diffrazione dei 

raggi X ci ha permesso di individuare il tipo di simmetria: i cubosomi costituiti 

da Monomuls e F127 hanno una simmetria di tipo Im3m che viene mantenuta 

anche in presenza di quercetina con una lieve diminuzione della cella unitaria. 

Ciò suggerisce che la quercetina si dispone nella parte lipofila del cubosoma 

provocando un aumento del volume della porzione apolare e della curvatura di 
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membrana e una diminuzione del canale acquoso. L’incapsulamento della 

quercetina all’interno dei cubosomi e delle nanoparticelle polimeriche è stato 

confermato anche dalla spettroscopia FTIR che ha evidenziato la presenza nei 

complessi di bande caratteristiche della quercetina. Tramite analisi DLS è stato 

possibile determinare le dimensioni delle nanoparticelle che nel caso dei 

cubosomi sono comprese tra 130 e 170 nm, che rimangono invariate in seguito 

all’incapsulamento di quercetina. I bassi valori di polidispersità (PDI) indicano 

che le dispersioni preparate sono omogenee. Inoltre, i cubosomi hanno una 

carica superficiale leggermente negativa e ciò favorisce la loro stabilità e fa sì 

che non tendano a riaggregarsi. Anche le nanoparticelle polimeriche hanno 

dimensioni omogenee comprese tra 130 e 160 nm, hanno forma sferica e carica 

superficiale leggermente negativa a causa della presenza di gruppi carbossilici 

terminali parzialmente ionizzati. La quercetina è stata incapsulata 

efficacemente in entrambi i sistemi anche se nelle nanoparticelle polimeriche è 

stato possibile aggiungere un quantitativo maggiore di quercetina rispetto ai 

cubosomi. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la quercetina non abbia una 

buona solubilità in monooleina pur essendo una molecola lipofila.  

Infine, si sono effettuati dei test preliminari di citotossicità in vitro tramite il 

saggio MTT sulle linee cellulari del miometrio, leiomioma e leiomiosarcoma 

utilizzando le nanoparticelle lipidiche a base di Peceol contenenti quercetina. I 
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dati sembrano suggerire una minore citotossicità della quercetina quando è in-

capsulata nella Peceol; per questo motivo sono stati pianificati altri esperimenti 

sia per validare questi risultati sia per valutare la citotossicità della quercetina 

incapsulata in nanoparticelle di PLGA considerata la quantità maggiore di mo-

lecola attiva presente.   
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