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INTRODUZIONE 

 

L’argomento di questa tesi riguarda il sistema di trasporto di molecole bioattive 

attraverso nanovettori a matrice lipidica. Tale sistema, denominato “drug delivery”, si 

inserisce nell’ambito delle tecnologie farmaceutiche che si occupano di incapsulare, 

trasportare e rilasciare uno specifico farmaco o una molecola bioattiva all’interno di 

un organismo. L’uso di tali sistemi è volto a migliorare il trattamento di patologie che 

richiedono l’assunzione di farmaci in dosi elevate e/o somministrazioni frequenti, 

sviluppando formulazioni in grado di superare le limitazioni delle terapie 

farmacologiche convenzionali. 

I principali vantaggi relativi all’impiego di questi nanovettori sono: 

 il rilascio lento e controllato, in modo tale da diminuire la quantità di farmaco 

assunta e ridurre eventuali effetti collaterali; 

 la possibilità di veicolare il farmaco nello specifico sito così da evitare il 

contatto con organi non interessati; 

 il miglioramento della stabilità del farmaco nei fluidi biologici e del suo 

assorbimento. 

Lo scopo della tesi è stato quello di valutare l’effetto citotossico, sulla linea cellulare 

epiteliale umana di carcinoma mammario MDA-MB-231, di un nanovettore di 

monoleina (GMO). Gli esperimenti sono stati condotti sia sul nanovettore di GMO 

che sul complesso in cui è stato incapsulato il furanodiene, una molecola bioattiva, 

che ha proprietà antitumorali.  
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Lo studio degli effetti citotossici del carrier con e senza isofuranodiene sulla linea 

cellulare MDA-MB-231 è stato svolto mediante la microspettroscopia FTIR in 

microfluidica. Tale approccio sperimentale ha permesso una analisi delle cellule in 

condizioni fisiologiche mantenendo inalterate le caratteristiche strutturali dei 

campioni, preservandone la morfologia e la reattività delle macromolecole delle 

cellule. Gli spettri acquisiti sono stati elaborati tramite software specifici estrapolando 

informazioni utili a questo studio.  
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1. NANOVETTORI A MATRICE LIPIDICA PER IL TRASPORTO DI 

MOLECOLE BIOATTIVE 

 

Con il termine “drug delivery” si intende la somministrazione di farmaci attraverso  

sistemi a rilascio controllato, in particolare l’attenzione si è rivolta allo studio di 

nanosistemi a matrice lipidica utilizzabili per il trasporto di molecole bioattive al fine 

di ottenere vantaggi rispetto alle terapie farmacologiche convenzionali [1]. Il rilascio 

controllato del farmaco è uno dei benefici maggiori in quanto evita le ripetute 

somministrazioni a cui spesso sono sottoposti i pazienti in cura; altri aspetti positivi 

del loro utilizzo sono la possibilità di indirizzare il farmaco in un determinato target 

cellulare, favorire il passaggio di farmaci attraverso le barriere biologiche e 

consentire la somministrazione di farmaci poco solubili o instabili nei fluidi biologici. 

La loro progettazione ha come scopo quello di minimizzare l’eventuale degradazione 

del farmaco, aumentarne la biodisponibilità e ridurne gli effetti collaterali dannosi. 

In questo ambito, l’uso di nanovettori a matrice lipidica ha avuto un grande interesse 

grazie alle loro proprietà di non tossicità, stabilità, biocompatibilità e biodegradabilità 

[2][3]. Non meno importante è la facilità di preparazione di tale tipologia di sistemi, i 

costi contenuti e soprattutto la molteplicità di usi per cui possono essere impiegati. 

Le molecole che vengono utilizzate per la preparazione di questi nanovettori 

presentano una natura anfifilica, sono costituite da un dominio e da una regione 

polare ed eventualmente da un linker che ha la funzione di collegare la porzione 

polare da quella non polare (Figura 1.1): 
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• La porzione idrofobica (insolubile in acqua) è costituita da una o due catene 

idrocarburiche alifatiche che possono formare singoli, doppi o tripli; 

• La porzione polare, o testa polare, idrofila (solubile in acqua) è costituita da 

poliammine, ammidine, sali di guanidinio o da aminoacidi o composti eterociclici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ambiente acquoso i lipidi possono organizzarsi in differenti strutture liquido-

cristalline liotropiche, chiamate mesofasi, che dipendono dalla concentrazione di 

acqua presente nel sistema e dalla temperatura, oltre che dalla natura del lipide [4]. 

Queste strutture hanno caratteristiche intermedie tra quelle di un solido cristallino e di 

un liquido isotropo, presentano una fluidità tipica dei liquidi e un grado di ordine 

molecolare caratteristico dei solidi cristallini. Le molecole anfifiliche in ambiente 

acquoso auto-assemblano in modo da disporre la porzione idrofila all’acqua, mentre 

Figura 1.1 Struttura di un lipide anfifilico 
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quella idrofobica minimizza l’interazione con il solvente, ciò porta alla formazione di 

strutture ben definite e termodinamicamente stabili. 

La formazione di una specifica mesofase dipende dalla natura chimico-fisica della 

molecola lipidica, ma anche da alcuni parametri sperimentali come la temperatura, il 

pH, la concentrazione di acqua, la forza ionica e l’eventuale aggiunta di additivi. È 

quindi possibile una classificazione delle matrici lipidiche in base al loro grado di 

ordine periodico nelle tre dimensioni spaziali. 

Diverse sono le strutture che i lipidi formano in acqua, le più comuni sono la fase 

lamellare, esagonale e cubica. Il lipide utilizzato nella preparazione delle 

nanoparticelle è la monoleina, che in eccesso di acqua e a temperatura ambiente 

forma strutture a simmetria cubica (Q).  

La fase cubica ha una struttura con periodicità nelle tre dimensioni, è isotropica e 

molto viscosa. Tale fase è formata da un doppio strato lipidico curvato che si estende 

nelle tre dimensioni e separa due network di canali acquosi. 

Le tre strutture principali delle fasi cubiche sono [5]: 

 “diamond surface” (Pn3m, Q224, D-surface), costituita da due network 

tetraedrici interconnessi di canali acquosi disposti in un reticolo a doppio 

diamante; 

 “primitive surface” (Im3m, Q229, P-surface), ha un network ortogonale di 

canali acquosi collegati sei a sei 
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 “gyroid surface” (Ia3d, Q230, G-surface), consiste di due network chirali 

interconnessi ma non collegati di cilindri di acqua/lipide, associati in modo 

complanare a tre a tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gel che questi sistemi formano in ambiente acquoso sono caratterizzati da un’alta 

viscosità che può limitare alcune applicazioni perché difficili da manipolare. A tale 

proposito, queste strutture possono essere disperse, in ambiente acquoso, mediante un 

tensioattivo che viene aggiunto alla preparazione dei campioni. Le dispersioni 

colloidali ottenute sono costituite da nanoparticelle, che mantengono la struttura 

cristallina di partenza, ossia nel nostro caso cubica, e vengono definite cubosomi. 

 

2. DIAGRAMMA DI STATO DELLA MONOLEINA 

 

Uno dei lipidi più utilizzati per la preparazione dei cristalli liquidi liotropici è la 

monoleina (GMO), chiamata anche glicerol monoleato, una sostanza insolubile in 

Figura 1.2 Fasi cubiche 
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acqua largamente impiegata come agente emulsionante e come additivo alimentare. 

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

principalmente da monoleato (Figura 2.1) [6]. La catena aciclica è attaccata alla 

porzione di glicerolo attraverso un legame estere. Il glicerolo è una molecola a tre 

atomi di carbonio ciascuno avente un gruppo ossidrilico -OH; nell’esterificazione uno 

di questi gruppi viene utilizzato per formare il legame estere con l’acido oleico 

mentre i due gruppi ossidrili attivi che rimangono conferiscono carattere polare alla 

testa della monoleina. La catena idrocarburica insatura a 18 atomi di carbonio con il 

doppio legame in posizione 9 conferisce caratteristiche idrofobiche alla molecola 

(Figura 2.1). Tale molecola è una sostanza non tossica, biodegradabile e 

biocompatibile e pertanto interessante per applicazioni biomediche.[6] 

In Figura 2.2 viene riportato il diagramma di fase della monoleina che permette di 

identificare, all’equilibrio termodinamico del sistema, le fasi presenti in funzione 

della temperatura e della concentrazione acquosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Struttura della GMO 
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3. ISOFURANODIENE: ORIGINE E PROPRIETÀ 

 

Il Smyrnium olusatrum L. (Apiaceae), meglio conosciuto come Alexanders o sedano 

selvatico, è un'erba biennale con frutti neri dal 

profumo di sedano, diffusa nei paesi che si 

affacciano sul bacino del Mediterraneo così come 

in Scozia e Irlanda, dove si è completamente 

radicata dopo la sua introduzione in epoca romana. 

In Italia è anche nota con il nome di “macerone” 

(Figura 3.1). La specie era ampiamente coltivata 

Figura 2.2 Diagramma di fase della GMO in funzione 

della temperatura e della percentuale di acqua 

Figura 3.1 Smyrnium olusatrum L. 
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nell'antichità in quanto il suo particolare aroma di mirra la rendeva un’erba molto 

amata in cucina. 

Nel Medioevo, dopo la diffusione del sedano comune (Apium graveolens L.), lo 

stesso usato ancora oggi nella dieta Mediterranea, la qualità selvatica andò quasi del 

tutto persa. Oltre agli usi culinari, il sedano selvatico fu anche usato come pianta 

medicinale durante l'età greca e romana: le foglie erano considerate antiscorbutiche, i 

frutti usati come digestivi e il succo della radice come stimolante dell'appetito, 

diuretico e lassativo. A differenza del sedano comune, il cui aroma è principalmente 

attribuito dai fillidi, la frazione volatile di Alexanders è caratterizzata da 

sesquiterpeni di tipo furanogerraneo. Queste molecole, sono state sottoposte a 

numerose indagini scientifiche negli ultimi anni in quanto aventi interessanti 

proprietà. Esaminando l’olio estratto dal sedano selvatico è stato scoperto che la 

pianta contiene alti livelli di furano sesquiterpeni. Tra questi, uno dei componenti 

principali è l'isofuranodiene (Figura 3.2), che esibisce attività epatoprotettive, 

antinfiammatorie e antitumorali [7]. In particolare, è stata dimostrata da diversi studi la 

sua capacità di sopprimere la proliferazione di molte linee cellulari cancerose, 

inducendo l'arresto del ciclo cellulare e l'apoptosi [8][9][10].  

 

 

 

 

 Figura 3.2 Struttura dell’isofuranodiene 
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L’isofuranodiene, utilizzato in questo studio, è stato fornito dall’Università di 

Camerino. Il gruppo di ricerca di Camerino ha condotto diversi studi sugli olii estratti 

da diverse parti della pianta [11] e avvalendosi di specifiche tecniche di analisi è stata 

dimostrata l’attività antiossidante e antitumorale dell’isofuranodiene. I risultati di 

questi studi evidenziano le potenzialità biologiche di questo composto sia come 

agente antitumorale, sia come alimento benefico per la salute umana, da poter essere 

reintrodotto nella dieta in quanto antiossidante naturale. Riguardo a questo suo 

aspetto è interessante notare come il profilo chimico della parte volatile di 

Alexanders mostri una notevole somiglianza con quello della curcuma (Rhizoma 

curcumae), ampiamente utilizzata come antitumorale nella medicina tradizionale 

cinese e alla quale sono riconosciute numerose proprietà, tra cui quella 

antinfiammatoria e antiossidante. 

 

4. LINEA CELLULARE MDA-MB-231 

 

Il tumore al seno è una grave malattia se non individuata e curata per tempo. Esso è 

dovuto alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria 

che si trasformano in cellule maligne, le quali hanno la capacità di staccarsi dal 

tessuto tumorale contaminando i tessuti circostanti e, col tempo, anche gli altri organi 

del corpo [12]. 

Grazie alle nuove terapie e alla diagnosi precoce le donne che muoiono di questo 

tumore sono diminuite negli anni. Resta però una piccola percentuale di pazienti che 
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non sopravvive. Si tratta di pazienti in cui la diagnosi è tardiva e la malattia è già in 

fase avanzata con metastasi diffuse oppure il problema può essere una scarsa risposta 

a terapie non efficaci. Rientrano in questa categoria i casi di cancro al seno triplo 

negativo (TNBC, dall'inglese triple-negative breast cancer). Il nome deriva dal fatto 

che le cellule di questo tumore non presentano nessuno dei tre classici bersagli contro 

cui sono dirette le cure più efficaci. I bersagli sono i recettori per gli estrogeni, quelli 

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

queste molecole sono presenti in eccesso sulla superficie delle cellule tumorali e sono 

responsabili dell'incontrollata proliferazione cellulare, in seguito a stimolazione 

ormonale e del fattore di crescita epiteliale. In mancanza di questi bersagli ci si affida 

alle classiche chemioterapie che, però, danno risultati non abbastanza soddisfacenti 

[13]. 

Per questo motivo, dunque, si cercano nuove strategie terapeutiche le quali, in molti 

casi, vengono testate utilizzando la linea cellulare MDA-MB-231, che risulta la più 

studiata come modello sperimentale delle forme di carcinoma mammario triplo 

negativo (Figura 4.1). La linea cellulare MDA-MB-231 è una linea cellulare epiteliale 

umana altamente negativa, invasiva e scarsamente differenziata del carcinoma 

mammario triplo negativo. Essa è stata creata a partire da un versamento pleurico di 

una femmina caucasica di 51 anni con un adenocarcinoma mammario metastatico ed 

è una delle linee cellulari di cancro della mammella più comunemente usate nei 

laboratori di ricerca medica [14]. 
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La linea cellulare MDA-MD-231 è, inoltre, ben consolidata come strumento per la 

ricerca sulle metastasi ossee. Sottoclassi di cellule MDA-MB-231 che metastatizzano 

preferenzialmente in ossa, cervello e polmoni di topi sono state isolate, consentendo 

così di utilizzare questa linea cellulare nell'identificazione di geni e percorsi che sono 

potenziali mediatori di metastasi in siti specifici [14]. 

Figura 4.1 Cellule MDA-MB-231 in coltura 
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5. PARTE SPERIMENTALE 

 

Il lavoro di tesi può essere suddiviso nelle seguenti parti: 

1. Preparazione dei campioni costituiti dalle nanodispersioni (Università 

UNIVPM); 

2. Trattamento della linea cellulare MDA-MB-231 con le nanodispersioni 

(Università degli Studi di Camerino); 

3. Analisi tramite microspettroscopia FTIR delle cellule trattate (Sincrotrone 

Elettra Trieste, Beamline SISSI); 

4. Trattamento dei dati spettrali ed elaborazione dei risultati.   

 

5.1 Preparazione delle nanodispersioni 

 

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

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

evaporato sotto una corrente di azoto e la miscela essiccata sottovuoto. Al film 

lipidico ottenuto è stata aggiunta acqua (200 µL) e il sistema è stato lasciato 

equilibrare a temperatura ambiente per 24 ore così da ottenere un gel omogeneo. 

I campioni contenenti isofuranodiene sono stati preparati nello stesso modo di quelli 

vuoti, ma aggiungendo 4 mg di isofuranodiene alla miscela di GMO/F127 in 

cloroformio prima dell'evaporazione del solvente. 
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Dai gel sono state poi preparate le dispersioni colloidali aggiungendo acqua ai gel in 

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

sonicatore a punta (Sonic Vibracell) per 10 minuti in modalità pulsata (impulsi di 1 s 

con break di 1 s) al 50% della potenza massima. Al termine della sonicazione si 

ottengono delle dispersioni lattiginose omogenee che sono state poi conservate a 

temperatura ambiente. Al momento dell’analisi FTIRM le cellule sono state lavate e 

sospese in soluzione fisiologica (NaCl al 9%). 

 

5.2 Trattamento della linea cellulare con le nanodispersioni  

 

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

concentrazione di 1.5 milioni di cellule per pozzetto e sono state poi trattate con la 

nanodispersione, vuota o contenente isofuranodiene, alla concentrazione di 100 

µg/mL di lipide. Per ottenere tale concentrazione, le dispersioni che avevano  una 

concentrazione di 20 mg/mL sono state diluite direttamente con il mezzo di coltura 

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

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

isofuranodiene alla stessa concentrazione di quello incapsulato (8 µg/mL). 

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

alcun trattamento. Dopo 24 ore, il trattamento è stato interrotto e le cellule sono state 

fissate in paraformaldeide. 
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6. ANALISI TRAMITE MICROSPETTROSCOPIA FTIR DELLE CELLULE 

TRATTATE 

 

6.1 Teoria FTIR e applicazioni biologiche 

 

La spettroscopia infrarossa o spettroscopia IR è una tecnica spettroscopica di 

assorbimento normalmente utilizzata nel campo della caratterizzazione dei materiali, 

nel nostro caso di materiale biologico, per lo studio dei legami chimici. 

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

stato vibrazionale fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato [15]. 

Le vibrazioni possono essere di vari tipi, per esempio può esserci uno stiramento del 

legame chimico (stretching) o una deformazione dell'angolo di legame (bending). 

In un tipico spettro infrarosso in ascissa troviamo il numero d'onda del fotone 

incidente e in ordinata la trasmittanza. 

Se un materiale è trasparente alla radiazione infrarossa il suo spettro si presenterà 

come una linea parallela all'asse delle ascisse. Se un materiale non è completamente 

trasparente si verificheranno degli assorbimenti e quindi delle transizioni tra livelli 

energetici vibrazionali. In questo secondo caso lo spettro registrato sarà caratterizzato 

da una serie di picchi di altezza variabile per ciascuna transizione. 

In particolare, la spettroscopia IR a trasformata di Fourier (FTIR) viene realizzata 

sfruttando un interferometro che permette la scansione di tutte le frequenze presenti 

nella radiazione IR generata dalla sorgente. La scansione è possibile grazie a uno 
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specchio mobile che spostandosi introduce una differenza di cammino ottico, che 

origina una interferenza costruttiva o distruttiva con il raggio riflesso da uno specchio 

fisso. In questo modo si ottiene un interferogramma che mostra la rappresentazione 

dell'intensità nel dominio del tempo. Applicando la trasformata di Fourier un 

calcolatore permette di ottenere lo spettro infrarosso, ovvero la rappresentazione 

dell'intensità nel dominio della frequenza [15]. 

Tra i principali vantaggi della FTIR, che garantisce prestazioni più elevate, vi è 

l'elevata disponibilità di energia che si traduce in un rapporto segnale/rumore 

nettamente migliore rispetto alla classica spettroscopia infrarossa. Inoltre, i tempi di 

analisi risultano sensibilmente ridotti. Altre caratteristiche sono la presenza 

trascurabile di luce diffusa e il potere risolutivo che resta costante lungo tutto lo 

spettro IR. 

Utilizzando questa tecnica di analisi e conoscendo le bande di assorbimento dei 

principali componenti biologici è possibile individuare la presenza di tali costituenti 

studiando lo spettro di assorbimento del campione in esame. 

Nel caso del sistema trattato in questa tesi è stato fondamentale riconoscere la 

presenza di lipidi, proteine e acidi nucleici, i quali assorbono alle frequenze riportate 

nelle seguenti Tabelle 1-3:  

Tabella 1. Modi vibrazionali dei lipidi cellulari. 
 

LIPIDI 

Bande IR 

(cm-1) 

Attribuzione biologica 

3013 Gruppi =CH (insaturazione delle catene alchiliche) 

2960 Gruppi CH2 (lunghezza delle catene alchiliche 

1737 Gruppo COO estereo dei lipidi 

1450 Perossidazione lipidica 
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6.2 Acquisizione spettri IR in microfluidica 

 

La Spettroscopia IR in microfluidica è una potente tecnica analitica in ambito bio-

medico in quanto prevede la caratterizzazione di bio-molecole tramite l’acquisizione 

del loro spettro vibrazionale con una analisi diretta del campione, senza l’uso di 

marcatori esterni, utilizzando dispositivi microfluidici trasparenti nel visibile e 

nell’infrarosso che non interferiscono con lo spettro del materiale in esame. 

Nel nostro caso le cellule trattate sono state fissate in paraformaldeide con lo scopo di 

bloccare i processi di degenerazione, stabilizzandole nel tempo. Sono state così 

mantenute inalterate le caratteristiche strutturali dei campioni, preservandone la 

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

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

Tabella 2. Modi vibrazionali delle proteine cellulari. 
 

 

PROTEINE 

Bande IR 

(cm-1) 

Attribuzione biologica 

1690-1620 Ammide I  

1570-1530 Ammide II Struttura secondaria 

1340-1240 Ammide III  

1518 Tirosina 

Tabella 3. Modi vibrazionali degli acidi nucleici. 
 

ACIDI 

NUCLEICI 

Bande IR 

(cm-1) 

Attribuzione biologica 

998 Ribosio del RNA 

964 Desossiribosio del DNA 

930 DNA metilato 
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fisiologiche per poter svolgere un’analisi più accurata rispetto a quella effettuata su 

cellule deidratate. 

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

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

molecole d’acqua nell’infrarosso, noti come “barriera di assorbimento dell’acqua”. 

 

6.3 Analisi FTIRM in vitro delle cellule MDA-MB-231 

 

L’analisi FTIRM delle cellule MDA-MB-231 è stata effettuata presso la Beamline 

SISSI di Elettra – Sincrotrone, Trieste, utilizzando un interferometro Bruker Vertex 

70 accoppiato con un microscopio Hyperion 3000 (OPUS 7.1 software package, 

Bruker Optics) (Figura 6.1a). Le cellule trattate con le nanoparticelle, di seguito 

elencate, sono state analizzate utilizzando una cella microfluidica (Figura 6.1b) per 

analisi di cellule in vitro:  

- cellule MDA-MB-231 trattate per 24 ore con isofuranodiene (FD); 

- cellule MDA-MB-231 trattate per 24 ore con matrice lipidica di monoleina 

(GMO); 

- cellule MDA-MB-231 trattate per 24 ore con matrice lipidica di monoleina 

caricata con isofuranodiene (GMO/FD); 

- cellule MDA-MB-231 mantenute per 24 ore senza nessun trattamento (CTRL). 
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(a) 
 

 

 
Figura 6.1 (a) Interferometro Bruker Vertex 70 accoppiato con un microscopio Hyperion 3000. (b) 
Cella microfluidica per analisi di cellule in vitro. 

 

 

Per l’analisi FTIRM, 10 L di campione cellulare sospeso in soluzione fisiologica 

(NaCl al 9%) sono stati caricati nella cella microfluidica. Per ogni campione è stata 

acquisita l’immagine al microscopio e da questa sono state poi scelte tramite la 

telecamera 30 zone contenenti gruppi di 3/4 cellule su cui sono stati acquisiti gli 

spettri IR in trasmissione nella regione spettrale 4000-800 cm-1 (risoluzione spaziale 

30x30 micron, risoluzione spettrale 4 cm-1, 2512 scansioni). Ogni 10 spettri, è stato 

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

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

ottica pulita di CaF2. 

 

 

 

	

(b) 
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6.4 Elaborazione dati 

 

Gli spettri acquisiti tramite Spettroscopia FTIRM sono stati sottoposti ad alcune 

procedure, tramite software specifici, che hanno permesso di estrapolare le 

informazioni utili allo studio. La prima operazione è stata quella di sottrarre a tali 

spettri lo spettro di assorbimento dell’acqua così da eliminare il forte disturbo dovuto 

alla presenza di acqua nella soluzione fisiologica durante l’acquisizione in 

microfluidica (banda di assorbimento dell’acqua a circa 1640 cm-1). A tale scopo si è 

usato uno script di Matlab (hopetobelucky), sviluppato dalla Dott.ssa Lisa Vaccari, 

Elettra Sincrotrone Trieste.  

Gli spettri sottratti dei campioni cellulari CTRL, FD, GMO e GMO/FD (denominati 

pre-processed) sono stati corretti per la linea di base (2-Points Baseline Correction 

routine, OPUS 7.1) e normalizzati (Vector Normalization routine, OPUS 7.1).  

Per i diversi campioni cellulari, è stata calcolata l’area dei seguenti intervalli spettrali 

(Integration routine, OPUS 7.1), corrispondenti a specifiche bande IR, diagnostiche 

per l’analisi cellulare: 2989-2878 cm-1 (modi vibrazionali delle catene alchiliche dei 

lipidi, LIP); 1757-1713 cm-1 (modi vibrazionali degli acidi grassi, FA); 1597-1488 

cm-1 (Ammide II delle proteine, AII); 1488-1429 cm-1 (modi vibrazionali delle catene 

alchiliche dei lipidi, 1460); 1429-1366 cm-1 (modi vibrazionali degli amino acidi 

aspartato e glutammato, 1400); 1272-1191 cm-1 (modi vibrazionali dei gruppi fosfato, 

PH1); 1191-1144 cm-1 (modi vibrazionali dei carboidrati, COH) e 1144-1039 cm-1 

(modi vibrazionali dei gruppi fosfato, PH2). 
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Per quanto riguarda l’Ammide I, la procedura di integrazione non è stata eseguita in 

quanto l’operazione di sottrazione aveva compromesso la validità del suo spettro. 

Utilizzando le aree sopraindicate, sono stati calcolati i seguenti rapporti di banda: 

LIP/CELL (lipidi cellulari), FA/CELL (acidi grassi), AII/CELL (proteine cellulari), 

1460/CELL (catene alchiliche lipidiche), 1400/CELL (aspartato e glutammato), 

COH/CELL (glicerolo), PH1/CELL e PH2/CELL (gruppi fosfato). CELL è la somma 

delle aree degli intervalli spettrali 2989-2878 cm-1 e 1763-944 cm-1, rappresentativa 

del contenuto cellulare totale. I rapporti di banda presentati come media ± deviazione 

standard (D.S.) sono stati sottoposti ad analisi statistica One-way ANOVA seguita dal 

Tukey test (Prism5 software package, GraphPad software). Lettere diverse indicano 

significatività statistica fra i vari gruppi.  
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7. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

Scopo del lavoro di tesi è stato: (1) valutare, tramite analisi FTIRM su campioni 

cellulari in vitro, gli effetti dell’isofuranodiene e della monoleina sulla linea cellulare 

MDA-MB-231 del tumore mammario; (2) testare la possibilità di somministrare il 

composto organico isofuranodiene tramite incapsulamento in matrice lipidica di 

GMO.  

L’analisi al microscopio dei campioni cellulari ha permesso di evidenziare una 

diversa morfologia per le cellule del controllo, che risultano molto più trasparenti 

rispetto a quelle trattate (Figura 7.1). In aggiunta, le cellule trattate con la matrice 

lipidica (GMO e FD/GMO) presentano delle macchie scure al bordo, probabilmente 

dovute all’accumulo di matrice lipidica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Microfotografia delle cellule MDA-MB-231 

appartenenti ai gruppi sperimentali CTRL, FD, GMO e GMO/FD. 
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L’acquisizione degli spettri in microfluidica condotta in questo lavoro ha permesso 

una analisi più accurata in quanto svolta in condizioni fisiologiche delle cellule. Tali 

cellule essendo state prima fissate in paraformaldeide e poi reidratate con soluzione 

fisiologica hanno mantenuto la loro morfologia e non hanno subìto degradazione 

delle proteine e dei lipidi della membrana cellulare. Questa tecnica di acquisizione ha 

comportato delle correzioni nella fase di elaborazione dei dati spettrali, volte ad 

eliminare il disturbo dato dalla presenza di acqua nella soluzione fisiologica (Figura 

7.2). Agli spettri di ogni campione è stato sottratto lo spettro di assorbimento 

dell’acqua, così da ottenere spettri utili alle procedure svolte successivamente (Figura 

7.3). 

 

 

Figura 7.2 Spettro di un campione cellulare acquisito in vitro con presenza di acqua e 
corrispondente spettro sottratto. 
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L’analisi statistica (Figura 7.4) ha evidenziato come il trattamento delle cellule con 

isofuranodiene per 24 ore non abbia comportato effetti citotossici rilevanti. Il profilo 

spettrale del campione FD risulta infatti simile a quello del controllo CTRL. Al 

contrario, tutti i gruppi sperimentali trattati con matrice lipidica GMO e GMO/FD 

hanno mostrato variazioni spettrali nei rapporti di banda relativi ai lipidi (Figura 7.4).  

In particolare, i rapporti di banda LIP/CELL, FA/CELL, COH/CELL, 1460/CELL, 

attribuibili alla componente lipidica della matrice raddoppiano o triplicano in 

presenza di GMO (P<0.05). Questo incremento potrebbe essere spiegato 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 7.3 Spettri sottratti di campioni cellulari: (a) CTRL, (b) FD, (c) GMO e (d) GMO/FD. 
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dall’assorbimento della matrice lipidica sulla membrana plasmatica, fenomeno 

osservabile anche nelle immagini al microscopio precedentemente riportate (Figura 

7.1). Non si osservano variazioni statisticamente significative nei rapporti di banda a 

1400/CELL, AII/CELL, PH1/CELL, PH2/CELL (P>0.05); ciò lascia suppore che il 

trattamento con le nanoparticelle non comporta variazioni nel pattern proteico e negli 

acidi nucleici.   

 

 

Figura 7.4 Istogrammi relativi all’analisi statistica condotta. Lettere diverse diverse indicano 
significatività statistica fra i vari gruppi. 

 

 

I risultati ottenuti da questo studio preliminare andranno validati con nuovi 

esperimenti nei quali saranno studiati gli effetti a livello cellulare di diverse 

concentrazioni di FD con tempi di trattamento più prolungati.  
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CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro di tesi sono state preparate nanoparticelle lipidiche di monoleina 

vuote (GMO) e contenenti isofuranodiene (GMO/FD). Questi sistemi, già 

caratterizzati a livello strutturale, sono stati utilizzati per il trattamento della linea 

cellulare di tumore mammario MDA-MB-231. Le cellule trattate con le 

nanoparticelle (GMO, GMO/FD) e con la sola molecola di isofuranodiene (FD) sono 

state analizzate mediante spettroscopia FTIRM in microfluidica. Tale approccio 

sperimentale ha permesso una analisi delle cellule in condizioni fisiologiche 

mantenendo inalterate le caratteristiche strutturali dei campioni, preservandone la 

morfologia e la reattività delle macromolecole delle cellule. Mediante FTIRM sono 

state analizzate e messe a confronto le cellule senza trattamento (CTRL), le cellule 

trattate con le nanoparticelle vuote (GMO), le cellule trattate con le nanoparticelle 

incapsulate con isofuranodiene (GMO/FD) e le cellule trattate con il solo 

isofuranodiene (FD). Per i diversi campioni cellulari sono state analizzate specifiche 

bande IR diagnostiche per l’analisi cellulare. I risultati ottenuti da una prima analisi 

mostrano come il trattamento delle cellule con isofuranodiene per 24 ore non abbia 

comportato effetti citotossici rilevanti. L’uso della matrice lipidica, sia somministrata 

singolarmente sia caricata con isofuranodiene, ha invece causato delle variazioni dei 

rapporti di banda relativi ai lipidi. Questo risultato può essere spiegato dall’accumulo 

di lipide nella membrana plasmatica che viene osservato anche nelle immagini 
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acquisite al microscopio, nelle quali le cellule in presenza di matrice di monoleina 

mostrano macchie scure ai bordi. 

In conclusione, possiamo dire che per valutare la citotossicità dell’isofuranodiene 

sulla linea cellulare MDA-MB-231 è necessario svolgere ulteriori esperimenti 

variando la concentrazione delle nanoparticelle e dell’isofuranodiene incapsulato ed 

analizzare le cellule a tempi di trattamento di 48 e 72 ore.  
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