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“Il processo di una scoperta scientifica è, in effetti,  

un continuo conflitto di meraviglie” 

Albert Einstein 
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1.SCOPO DELLA TESI 

 

Il lavoro di questa tesi è stato focalizzato sulla ricerca di nanoparticelle da 

usare a scopo di drug delivery. Sono stati infatti condotti degli studi volti a 

definire le capacità di diffusione di molecole di dimensioni e forme 

differenti all'interno dell’idrogel di guanosine, utilizzando una sonda 

fluorescente come riferimento, così da capire come e quanto l’idrogel 

permette il transito di un farmaco attraverso la sua maglia reticolata, e quindi 

quali sono i fattori che possono influire su un plausibile caricamento di una 

nanoparticella realizzata proprio con tale idrogel. 

In parallelo sono stati fatti degli studi allo scopo di ottimizzare una metodica 

per la produzione di nanoparticelle usando l’idrogel di guanosine, con la 

possibilità di esplorarne quanto più possibile, proprietà relative ad esempio 

alla resa quantitativa di dette particelle, alla definizione della loro scala 

dimensionale e in merito alla riproducibilità del metodo. 

Il drug delivery 

Per meglio chiarire lo scopo della tesi è necessario in questo paragrafo 

introdurre alcuni punti relativi al drug delivery. E’ in corso infatti negli 

ultimi decenni, un continuo miglioramento e ricerca di nuove tecniche 

utilizzabili per arrivare all’approvazione di innovativi protocolli terapeutici, 
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ciò è promosso anche grazie ad una collaborazione sempre più intima di più 

discipline diverse tra cui: la biologia, la chimica, la fisica e l’ingegneria, 

permettendo così di sviluppare nanostrutture sempre più innovative da 

impiegare come mezzo di drug delivery. 

Nel contesto di tale trattazione, la nanomedicina è senz’altro il tipo di 

applicazione protagonista, dato che è qui che vengono messi a punto mezzi di 

trasporto per la consegna di farmaci, definiti come drug delivery systems 

(DDS). 

Il drug delivery consiste nel veicolare una certa molecola terapeutica in modo 

selettivo verso un determinato tipo di tessuto o cellule, garantendo così 

un’azione mirata nei confronti del bersaglio prescelto, a livello del quale sarà 

promosso un rilascio controllato, garantendo la massima efficienza 

nell’invio al bersaglio del farmaco, scongiurando al contempo la circolazione 

di quest’ultimo verso bersagli fisiologici indesiderati. 

I DDS vengono sviluppati in modo da migliorare la farmacocinetica e la 

farmacodinamica degli agenti terapeutici, per consentire la loro veicolazione 

al sito bersaglio nella dose desiderata, al momento opportuno, con l’adeguata 

velocità di rilascio, fino a soddisfare le esigenze terapeutiche più avanzate, 

come il rilascio controllato, la veicolazione mirata, una migliore solubilità, 
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l’attivazione on-demand e il ricorso a nuove vie di somministrazione (come 

quella transdermica, oculare, nasale). 

Nel complesso ciò permette anche di ridurre il dosaggio del farmaco 

somministrato, e di inibire quelli che possono essere gli effetti collaterali 

associati a questo. 

Per predisporre la massima biocompatibilità, i DDS vengono sempre più 

spesso progettati utilizzando polimeri di origine naturale, che possano così 

incapsulare la molecola terapeutica, e vedere innestati tutti i componenti 

capaci di conferire la più alta selettività al DDS. 

Da questo punto di vista, un biopolimero ideale deve presentare una serie di 

proprietà tra cui: 

1. Biocompatibilità: risultare il più inerte possibile nei confronti del sistema 

vivente ricevente, limitando così tossicità ed effetti collaterali del 

biopolimero nei confronti del sistema fisiologico. 

2. Biodegradabilità: risultare facilmente disassemblabile nelle sue 

componenti molecolari di base, così da rendersi smaltibile dall’organismo 

ospite, scongiurandone possibili accumuli, una volta in circolo, che 

possano creare a lungo termine effetti di tossicità. 

3. Economicità: risultare poco costoso, e di semplice reperibilità. 
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I DDS possono trasportare il farmaco adsorbito o coniugato, alla superficie 

delle particelle, oppure incapsulato al loro interno o, ancora, disperso nella 

matrice delle particelle, e le nanoparticelle caricate con il farmaco, possono 

essere poi indirizzate verso uno specifico sito patologico introducendo sulla 

loro superficie opportuni ligandi per il targeting attivo. 

La scelta poi del DDS più appropriato dipende dalle caratteristiche del 

farmaco, dalla velocità di rilascio desiderato, dal sito d’azione e dalla via di 

somministrazione. 

I progressi nel campo delle nanotecnologie hanno dunque notevolmente 

migliorato la progettazione dei farmaci, rendendo possibili formulazioni 

sicure, efficaci e mirate mediante l’uso di nanoparticelle. I DDS hanno 

dimostrato un grande potenziale nell’aumentare la solubilità dei farmaci 

idrofobi, nel migliorare la biodistribuzione, la farmacocinetica e nel 

consentire un accumulo preferenziale nel sito d’azione. 

Nella progettazione di un DDS, è quindi essenziale prendere in 

considerazione alcune proprietà della nanostruttura prescelta come la sua 

forma, dimensione e le proprietà intrinseche del, o dei materiali stessi con cui 

viene realizzata, dato che poi ciò impatta sui processi di degradazione, di 

dinamica molecolare e targeting. Mostreremo dunque in questa tesi come 
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l'idrogel di guanosina possa essere considerato una matrice ottimale per 

ottenere DDS in forma di nano- e micro-particelle facilmente realizzabili, 

tagliati su misura a seconda delle necessità e idonei a differenti impieghi 

terapeutici.  
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2.INTRODUZIONE 
 

2.1 Introduzione alla chimica supramolecolare 

 

La chimica supramolecolare si sta affermando sempre più come branca 

interdisciplinare, risultando oggigiorno un campo di ricerca in forte 

espansione, ed è un settore integrante delle attuali nanotecnologie. 

In questo senso, le scienze delle nanotecnologie si occupano del controllo 

della materia su scala nanometrica, al fine di progettare dispositivi operanti 

proprio a livello di tale scala dimensionale. Si può descriverla, facendo 

riferimento alla definizione introdotta da Jean-Marie Lehn, uno dei principali 

esponenti di tale disciplina, come la chimica che regola i comportamenti di 

aggregati molecolari complessi, frutto dell’associazione di due o più specie 

chimiche legate insieme da forze intermolecolari. 

Il controllo sulle interazioni intermolecolari che governano il riconoscimento 

molecolare e l’autoassemblaggio delle molecole su scala nanometrica, è 

rilevante sia per le scienze dei materiali, ad esempio nel campo dei sensori, 

del magnetismo, o della conduttività, sia per la biologia, ad esempio per il 

rilascio di farmaci, sensori, protesi, ingegneria tissutale, e genomica. 

La nanotecnologia opera, quindi, in un ambito d'investigazione 

multidisciplinare, coinvolgendo molteplici indirizzi di ricerca, tra cui: 
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biologia molecolare, chimica, scienza dei materiali, fisica (sia applicata che di 

base), ingegneria meccanica, ingegneria chimica ed elettronica, bioingegneria. 

Due sono gli approcci principalmente seguiti in questo ambito: 

• approccio bottom-up: i materiali e i dispositivi sono realizzati partendo 

da componenti molecolari che si auto-assemblano tramite legami chimici, 

sfruttando principi di riconoscimento molecolare (si tratta della chimica 

supramolecolare); 

• approccio top-down: i dispositivi sono fabbricati da materiali 

macroscopici attraverso un attento controllo dei processi 

di miniaturizzazione a livello atomico. 

Il lavoro svolto in questa tesi si focalizza, come già detto, su uno scopo 

applicativo di drug delivery; viene quindi fornito di seguito un elenco delle 

tipologie di nanoparticelle che vengono realizzate a questo scopo, distinte in 

base al tipo di materiali usati per progettarle, facendone una breve descrizione 

delle principali caratteristiche che distinguono ciascun tipo dall’altro. 

Tipi di nanoparticelle usate nel drug delivery 

Esistono svariati tipi di particelle che vengono progettate per fungere da DDS. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_dei_materiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_meccanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Bioingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Riconoscimento_molecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica_supramolecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica_supramolecolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Miniaturizzazione
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Le nanoparticelle dedicate al drug delivery possono essere classificate in 

due gruppi, per ciascuno di essi, verranno brevemente descritti i principali 

tipi di sistemi DDS, con relativi punti di forza e debolezze:  

1. nanoparticelle inorganiche 

2. nanoparticelle organiche 

Nel gruppo delle nanoparticelle inorganiche sono comprese: 

NANOPARTICELLE D’ORO (da 1 a 100 nanometri). 

Sono usate in particolare per la 

consegna di farmaci e anche di geni, 

offrono punti di forza come bassa 

tossicità e facilità di sintesi, rendendosi 

così una valida opzione.  

Le nanoparticelle d’oro hanno un’ampia superficie di rilascio, generalmente 

sono usate in una forma a sfera o come nanorodi. Vengono utilizzate in 

molti ambiti della biomedicina per le loro proprietà ottiche, chimico-fisiche 

ed elettriche che possono essere modificate in base alla forma e alle 

dimensioni della nanoparticella, ma anche all’ambiente circostante. 

 

 

Figura 1: Opzioni di coniugazione con nanoparticelle d'oro 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039914018302054
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NANOPARTICELLE SUPERPARAMAGNETICHE (dai 10 ai 180 

nanometri). 

Le proprietà superparamagnetiche delle 

particelle di ossido di ferro (SPIONs) possono 

essere utilizzate per guidare le nanoparticelle 

nel trasporto dei farmaci, il rilascio può 

essere regolato alterando fattori quali ad 

esempio la temperatura. Come principali punti 

di forza offrono una minima invasività, maggiore accessibilità e pochi effetti 

collaterali. Oltre al trasporto di farmaci, le nanoparticelle 

superparamagnetiche vengono utilizzate in vivo e in vitro anche per il 

trattamento dell’ipertermia, il trasporto di geni e la radioterapia. 

 

NANOPARTICELLE IN CERAMICA (da 20 a 100 nanometri). 

Sono particelle fabbricate con composti 

inorganici dalle caratteristiche porose, come   la 

silice e si caratterizzano per una struttura dotata 

di canali interni e una trama a nido d’ape. 

Le nanoparticelle in silice hanno come 

principali punti di forza la loro biocompatibilità e facilità di sintesi. La loro 

Figura 2: Opzioni di coniugazione con 
nanoparticelle superparamagnetiche 

Figura 3: Opzioni di coniugazione con 
nanoparticelle in ceramica 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674200116300852
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/silica-nanoparticle
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Figura 4: Opzioni di coniugazione con 
nanotubi (sopra) enanodiamanti 

(sotto) 

superficie può essere ingegnerizzata con molecole organiche, proteine, 

anticorpi ed altri sistemi, risultando piuttosto plastiche. Le applicazioni in 

vitro hanno dato buoni risultati tuttavia non risultano biodegradabili, perciò 

sono ancora in corso studi sul rischio di accumulo nell’organismo. 

 

NANOMATERIALI A BASE DI CARBONIO 

Molto studiati sono i nanotubi di carbonio 

(diametro da 2.5 a 100 nanometri) e i 

nanodiamanti (da 2 a 9 nanometri). Possono 

essere ingegnerizzati sulla superficie con 

l’innesto di altre molecole come acidi nucleici, 

proteine ed anticorpi. Lo svantaggio principale 

però rimane la tossicità a livello cellulare, dato 

che possono inibirne la proliferazione o indurne 

la morte. Proprio per questo, le sperimentazioni a livello biomedico sono 

poche. 

 

 

 

 

https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/1556-276X-6-555
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857093400500084
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Nel gruppo, invece, delle nanoparticelle organiche sono comprese: 

LIPOSOMI (da 50 nanometri ad alcuni micrometri) 

Sono vescicole artificiali assemblate a 

partire da fosfolipidi per formare una 

struttura sferica a doppio strato che 

circonda una piccola area acquosa.  

I fosfolipidi sono molecole costituite da 

una testa idrofila e una coda idrofoba ed in soluzione acquosa si dispongono 

spontaneamente in un doppio strato con le code all’interno, se stimolati 

opportunamente, possono formare una sfera stabile contenente una piccola 

parte del liquido in cui vengono immersi. Offrono una buona 

biocompatibilità e biodegradabilità e isolano efficacemente il farmaco al 

loro interno. Allo stesso tempo però, hanno una bassa efficienza di 

incapsulamento, il rilascio dei sistemi trasportati è rapido e la loro 

conservazione non è ottimale. Restano comunque i sistemi più consolidati a 

livello clinico per la somministrazione di farmaci ed hanno già alcune 

applicazioni. 

 

Figura 5: Opzioni di coniugazione con liposomi 
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NANOPARTICELLE POLIMERICHE (dai 

10 ai 100 nanometri) 

Si tratta di particelle colloidali prodotte con 

polimeri sintetici biodegradabili ad esempio i 

poliacrilati, o con polimeri naturali come 

alginato, albumina, collagene. Ne sono state sviluppate anche delle versioni in 

grado di cambiare le loro proprietà chimico-fisiche in base agli stimoli esterni. 

 

MICELLE POLIMERICHE (da 10 a 100 nanometri) 

Si formano quando molecole 

polimeriche si associano spontanea- 

mente in un ambiente acquoso. Il loro 

nucleo resta idrofobico ed è compatibile 

con i farmaci poco solubili. 

 

DENDRIMERI (da 1 a 10 nanometri). 

Sono macromolecole che formano una struttura 

ad albero ben definita, radialmente simmetrica e 

omogenea. E’ possibile controllarne con 

precisione sia il peso che la composizione e pur 

Figura 7: Opzioni di coniugazione con micelle 
polimeriche 

Figura 8: Opzioni di coniugazione con 
dendrimeri 

Figura 6: Opzioni di coniugazione con 
nanoparticelle polimeriche 
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essendo piccoli, le loro ramificazioni permettono anche il carico di farmaci 

sulla loro superficie. I dendrimeri sono chimicamente stabili, hanno bassa 

citotossicità e solubilità. Una delle loro applicazioni più promettenti è 

proprio il trasporto di farmaci, specialmente quelli chemioterapici. 

 

VESCICOLE EXTRACELLULARI (dai 20 ai 5000 nanometri, a seconda 

della tipologia). 

 

Un’altra opzione è anche quella di 

utilizzare delle vescicole 

extracellulari (esosomi, 

microvescicole, corpi apoptotici) in 

ambito terapeutico, sia come mezzo 

di trasporto per acidi nucleici e 

proteine, sia come fonte di fattori immunoregolatori. Si tratta di vescicole 

microscopiche prodotte dalle cellule stesse implicate nella comunicazione 

intercellulare nei processi cellulari normali e patologici. Il loro campo di 

utilizzo rimane ancora limitato. 

 

 

Figura 9: Opzioni di coniugazione con vescicole 
extracellulari 

https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/1556-276X-9-247
https://www.osservatorioterapieavanzate.it/news/vescicole-extracellulari-i-nuovi-vettori-per-le-terapie-del-futuro
https://www.osservatorioterapieavanzate.it/news/vescicole-extracellulari-i-nuovi-vettori-per-le-terapie-del-futuro
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NANOPARTICELLE DI IDROGEL (inferiore a 100 

nanometri) 

L’idrogel è un materiale formato da una rete di 

polimeri idrofili che può assorbire e trattenere 

significative percentuali di acqua in proporzione al suo 

peso, e nonostante ciò, tendere comunque a mantenere la propria struttura. Le 

sue proprietà, tra cui la struttura e la permeabilità, possono essere regolate da 

stimoli esterni, ed infatti le nanoparticelle di idrogel sono studiate per 

consentire: il rilascio controllato del farmaco, il rilascio in risposta a uno 

stimolo e la loro applicazione in impianti biologici, dato che generalmente 

risultano ben predisposte a presentare buona biocompatibilità ed efficacia 

nel caricamento dei farmaci. 

Il lavoro svolto è stato concentrato su un idrogel di guanosine, perciò sarà ora 

approfondito in generale questo tipo di nanostruttura tra quelle appena 

elencate, per arrivare a descrivere sia le specifiche caratteristiche strutturali 

di questo materiale, sia le prove sperimentali effettuate con esso. 

2.2 Gli idrogel 

Gli idrogel sono delle formulazioni rappresentate da polimeri reticolati, che 

possono essere di origine naturale, sintetica o magari una miscela di entrambi 

Figura 10: Opzioni di 
coniugazione con 

nanoparticelle di idrogel 
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i tipi, a seconda dello scopo funzionale per cui vengono progettati e studiati, 

sono ben predisposti nell’adattarsi agli ambienti biologici data la loro 

caratteristica capacità di interagire con l’acqua, rendendoli dei significativi 

strumenti da impiegare nel contesto biomedico. 

Sono infatti molteplici i campi applicativi in materia biologica che 

riguardano gli idrogel, tra i principali sicuramente va nominata l’ingegneria 

tissutale. Grazie alle loro proprietà strutturali, spesso gli idrogel si rendono 

anche iniettabili, permettendo così un’applicazione in loco e al contempo, una 

drastica riduzione dell’invasività in questo tipo di applicazioni biomediche. 

Data la loro predisposizione a catturare l’acqua, gli idrogel vengono anche 

impiegati in contesti nutrizionali, ad esempio per formulare alcuni prodotti 

dietetici che possono essere assunti sottoforma di capsule per combattere 

l’obesità, dato che catturando l’acqua gli idrogel tendono a gonfiarsi, 

generando così un senso di sazietà. 

E’ possibile vederli in uso anche nel campo della cosmetica, per la 

formulazione di creme, trattamenti per il viso, prodotti per capelli, vengono 

usati persino per realizzare lenti a contatto. 

Gli idrogel possono essere impiegati anche nella cura delle ferite: in tal caso 

si tratta di una combinazione di funzioni, permessa attraverso un’attenta 
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formulazione della reticolazione dell’idrogel e delle eventuali altre molecole 

aggiuntive, come nanoparticelle d’argento o altri farmaci, per permettere di 

innescare un ruolo antibatterico,  ed altri materiali, atti invece, a stimolare la 

rigenerazione del tessuto danneggiato; sulla base di questo equilibrio tra tali 

diverse componenti molecolari, è possibile ad esempio realizzare un cerotto 

in grado di favorire, da un lato la rigenerazione del tessuto lesionato e 

dall’altro, di attivare delle proprietà antibatteriche che possano arginare i 

rischi di possibili infezioni. 

Qualsiasi sia il contesto di utilizzo, è chiaro che alle spalle ci deve essere un 

attento controllo sulla formulazione del polimero, affinché si possa ottenere 

un equilibrio ottimale tra i vari ruoli funzionali che le diverse componenti del 

prodotto devono esercitare in concerto, proprio per questo occorre uno studio 

approfondito del polimero e dei suoi vari e possibili caratteri, sui quali si può 

“giocare” al fine di ottenere l’assetto dell’idrogel ideale per lo scopo verso 

cui è dedicata la sua progettazione, dato che a seconda del suo modello di 

reticolato, ne potranno derivare proprietà funzionali differenti. 

Il campo applicativo degli idrogel è quindi sicuramente molto ampio, e 

ovviamente, a seconda dello scopo per cui sono destinati, si sceglierà una 

composizione appropriata alla funzione perseguita. 
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Tra i campi applicativi che li caratterizzano, si aggiungono anche: un loro 

utilizzo per produrre sensori, per gestire la cristallizzazione proteica e per 

promuovere il drug delivery. Quest’ultimo rappresenta un significativo 

campo applicativo degli idrogel, considerando che incapsulando un generico 

farmaco nella matrice reticolata, se ne può ottenere un maggior controllo sul 

suo rilascio, che avverrà su tutta la superficie di contatto ed in modo più 

graduale1. 

E’ proprio nel contesto del drug delivery che è stato fatto uno studio 

dell’idrogel di guanosine e dopo una prima descrizione strutturale di questo 

idrogel, sarà discussa una serie di prove sperimentali dedicate 

all’approfondimento di questo campo applicativo. 

2.3 L’ idrogel di guanosine 

Nelle prove sperimentali effettuate, è stato usato un idrogel di guanosine, 

stabile e trasparente, che non solo gode delle proprietà generali descritte 

finora, per la classe degli idrogel discussa poco fa come tipo di nanostruttura, 

ma che si distingue anche come idrogel con proprietà di auto-assemblaggio. 

Molti idrogel si caratterizzano per essere realizzati con una maglia reticolata 

formata attraverso un cross-linking di legami covalenti, quindi irreversibili 
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una volta formati, si parla in tal caso, di idrogel assemblati con legami 

covalenti1. 

Nel nostro caso relativo all’idrogel di guanosine, e così anche per altri tipi di 

idrogel, si parla invece di idrogel auto-assemblanti, dato che sono presenti 

delle unità monomeriche che si organizzano spontaneamente tra loro nel 

formare dei polimeri che vanno a costituire un aggregato, come appunto 

atteso per una nanostruttura rientrante nell’ecosistema della chimica 

supramolecolare. 

In presenza di acqua poi, gli auto-assemblanti formano una maglia reticolare 

tridimensionale al pari di quanto può fare un idrogel assemblato con legami 

covalenti1. 

Nel caso, inoltre, di un idrogel auto-assemblante, significa avere a che fare 

con una maglia reticolare realizzata sì spontaneamente, ma anche attraverso 

dei legami deboli e non covalenti, rendendo così queste interazioni 

reversibili e conferendo ulteriori proprietà a questo tipo di idrogel, tra cui: 

maggiore flessibilità, plasticità strutturale e maggiore adattabilità ai fattori 

ambientali che possono perturbare le condizioni esterne con cui sono a 

contatto gli idrogel, quali la temperatura, il pH o eventuali attività 

enzimatiche; tutto questo rende il gel più “reattivo” a stimoli esterni, e 
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Figura 11: Struttura molecolare della 
GMP 

comunque anche capace di riconsolidare eventuali punti della maglia 

reticolare rotti, dato che come già detto, si parla di legami deboli reversibili1. 

Un idrogel che, viene utilizzato per fini di drug delivery, è più predisposto a 

questo impiego se formato da biomolecole, dato che in tal modo, eredita 

automaticamente anche una maggiore predisposizione alla biocompatibilità e 

biodegradabilità una volta immesso in ambiente fisiologico, visto che è 

formato solo da molecole di origine naturale che rendono il materiale più 

tollerabile dai sistemi viventi. 

L’idrogel di guanosine è totalmente formato da molecole di origine naturale, 

ciò verrà approfondito di seguito, illustrando la struttura molecolare che 

caratterizza questo idrogel. 

2.4 La struttura dell’idrogel di guanosine 

 

L’idrogel di guanosine può essere realizzato attraverso l’impiego di tre 

componenti fondamentali: guanosina 5’-monofosfato (GMP), guanosina ed 

acqua. 

La GMP è comunemente nota come componente 

della struttura molecolare degli acidi nucleici, 

formata dalla guanina, dal ribosio e da un gruppo 
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Figura 13:posizioni per gli accoppiamenti 
Hoogsteen e di Watson-Crick 

fosfato, quest’ultimo contenente una carica negativa. 

In un ambiente acquoso, la GMP costituisce delle strutture tridimensionali 

cicliche e planari che sono i quartetti-G, approssimabili ad una 

conformazione discoidale, essi sono costituiti da quattro unità di GMP, che 

sono interconnesse attraverso dei legami idrogeno, seguendo l’accoppiamento 

Hoogsteen1.  

 

 

 

Questo è un accoppiamento canonico che 

coinvolge gli acidi nucleici e rispetto a quello 

Watson-Crick, cambia il lato della purina 

dove sono coinvolti i legami idrogeno 

responsabili dell’interazione, che 

nell’accoppiamento Hoogsteen si posizionano sui gruppi 7 e 6 della 

guanosina, diversamente dai legami idrogeno impostati con un accoppiamento 

Watson-Crick, che invece si posizionano sui gruppi 6, 1 e 2 della guanosina. 

Figura 12:quartetto-G1 
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Figura 14:struttura di un tetramero 
con coordinazione del catione 

In questo modo, ciascuna delle quattro GMP del tetramero si orienta con il 

gruppo fosfato sporgente sul lato esterno del disco, mentre la base azotata si 

dispone con il gruppo carbonilico in posizione 6 esposta verso il punto 

centrale del disco. 

 

 

 

 

 

 

Questi tetrameri possono essere stabilizzati attraverso l’aggiunta di un catione 

monovalente, come ad esempio K+, Na+ o NH4
+, che viene così a coordinarsi 

con i quattro atomi di ossigeno affacciati verso il punto centrale del tetramero, 

considerando comunque che per favorire l’aggregazione, le dimensioni del 

catione che si lega al tetramero devono essere tali da permettergli di occupare 

la cavità centrale e la stabilizzazione è differente, a seconda del tipo di catione 

legato2. 
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La presenza di un catione intercalato tra due di questi tetrameri, introduce una 

delle forze fondamentali per permettere la stabilizzazione di uno stack 

parallelo ed ininterrotto, di due quartetti-G impilati, separati tra loro da uno 

spazio di 3,4Å, che formano così un ottamero-G1.  

 

 

 

Questa è la più corta struttura in termini numerici di 

quartetti-G impilati, che può formare un 

quadruplex-G (G4), una struttura colonnare dove è 

importante osservare che i tetrameri non sono 

impilati esattamente uno sull’altro, ma sono ruotati 

tra loro di circa 30° l’uno rispetto all’altro, 

risultandone un quadruplex-G, nonché una 

quadrielica destrorsa1.  

Bisogna considerare che lo stack può coinvolgere un numero ben maggiore di 

soli due quartetti-G, determinando una possibile lunghezza dei quadruplex-G 

Figura 16:Quadruplex-G1 

Figura 15:ottamero-G, 
mostrato di profilo (a sinistra) 

e frontalmente(a destra)1 
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variabile e correlata all’influenza di fattori come la temperatura e la 

concentrazione1. 

Nel quadruplex-G è possibile quindi evidenziare una serie di quartetti-G 

planari impilati uno sull’altro come fossero una pila di dischi e le forze che 

stabilizzano questa organizzazione tridimensionale sono rappresentate da: 

1. Il catione centrale, che forma una coordinazione con gli otto atomi di 

ossigeno, che in un ottamero-G, sono rappresentati dai quattro ossigeni 

appartenenti al quartetto-G sopra al catione, e dai quattro ossigeni 

appartenenti al quartetto-G sotto al catione. 

2. Interazioni π- π stacking, tra i sistemi aromatici di un quartetto-G ed i 

due quartetti adiacenti lungo il quadruplex-G. 

2.5 Le proprietà liquido-cristalline della GMP 

 

La GMP è una molecola che, come altre molecole organiche, presenta delle 

particolari proprietà liquido-cristalline, che definiscono un peculiare stato 

della materia descritto come cristalli liquidi. 

E’ ben noto che gli stati della materia comunemente noti sono: 

1. Fase solida cristallina: si caratterizza per un elevato grado di ordine 

tridimensionale delle molecole sia a livello posizionale che di orientazione, 



29 
 

con i centri di gravità delle stesse che rispettano un definito reticolo 

cristallino, risultando così fisse nello spazio. 

2. Fase liquida isotropa: si caratterizza per un elevato grado di disordine 

tridimensionale delle molecole sia a livello posizionale che di orientazione, 

con i centri di gravità delle molecole disposti casualmente nello spazio, 

esse risultano così libere di muoversi e ruotare, pur mantenendo comunque 

una distanza media tra loro correlabile alla loro dimensione. 

3. Fase gassosa isotropa: si caratterizza anch’essa per un elevato grado di 

disordine tridimensionale delle molecole sia a livello posizionale che di 

orientazione, anche se in tal caso ci sono delle distanze intermolecolari ben 

maggiori delle dimensioni delle molecole coinvolte. 

4. Configurazione vetrosa isotropa: Si può eventualmente aggiungere 

questa configurazione. Si presenta quando un fluido viene raffreddato con 

sufficiente rapidità, così che le molecole rimangono “congelate” in una 

configurazione disordinata che rievoca quella del liquido, ma senza 

mantenerne la caratteristica mobilità. 

A queste fasi però, bisogna aggiungere delle possibili fasi intermedie descritte 

come mesofasi, che presentano proprietà intermedie tra quelle della fase 

solida cristallina e della fase liquida isotropa. 
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Queste mesofasi si possono presentare in base a come varia la temperatura fra 

le comuni fasi solida e liquida, ma dipendono anche dalle proprietà delle 

molecole coinvolte. In particolare, a seconda delle caratteristiche geometriche 

delle molecole considerate, nelle mesofasi si possono avere dei cristalli 

molecolari se le molecole hanno una forma globulare, o dei cristalli liquidi 

se le molecole hanno una forma a cilindro, a disco, o a bastoncino ricurvo. 

La differenza è che nei cristalli molecolari le interazioni anisotrope tra le 

molecole che compongono il cristallo, responsabili dell’orientazione delle 

stesse, sono piccole quindi, all’aumentare della temperatura, si passa da una 

fase solida con massimo ordine posizionale e di orientazione, ad una fase in 

cui i centri di gravità delle molecole rimangono fissi sul reticolo cristallino, 

quindi le orientazioni delle molecole diventano casuali. 

Nel caso invece dei cristalli liquidi, le interazioni anisotrope tra le molecole 

sono più intense e favoriscono un allineamento comune tra esse. Infatti 

quando il materiale allo stato solido viene scaldato, c’è una transizione alla 

mesofase liquido-cristallina, dove stavolta è l’ordine posizionale ad essere 

perso del tutto, o almeno in parte, e le molecole mantengono una direzione 

comune nell’orientazione. 
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Per i cristalli liquidi, generalmente si parla quindi di mesofasi termotropiche, 

così descritte perché le transizioni da una mesofase all’altra dipendono dalla 

temperatura, ma si può parlare anche di mesofasi liotropiche, dove in tal 

caso si formano degli aggregati non sferici dispersi nel solvente, e le 

interazioni tra tali aggregati danno origine a diverse fasi liquido-cristalline al 

variare della concentrazione. 

E’ stato affermato che la GMP possiede delle proprietà liquido-cristalline, con 

delle mesofasi liotropiche, che rispondono, al variare della temperatura e al 

variare della concentrazione rispetto al solvente, che verrà d’ora in poi inteso 

come l’acqua. 

E’ stata descritta la struttura di un Quadruplex-G, che presenta una elicità 

destrorsa data dai gruppi fosfato sporgenti verso l’esterno, essendo questi 

carichi negativamente, comportano la generazione di repulsioni tra queste 

cariche che impongono così un avvitamento lungo l’asse del quadruplex-G di 

30° per promuovere la stabilità della struttura che, altrimenti, sarebbe 

penalizzata dall’effetto repulsivo tra queste cariche negative se troppo vicine. 

L’impilamento dei quartetti-G nello spazio in modo colonnare, permette 

l’approssimazione della forma del quadruplex-G a quella di un cilindro3.  
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Figura 
18:Rappresentazione 
della fase nematica 

Figura 19:Rappresentazione della 
fase colesterica4 

Figura 17: Approssimazione ad un 
cilindro del quadruplex-G4 

E’ stato detto che una delle conformazioni che 

possono avere le molecole coinvolte nei cristalli 

liquidi è proprio quella del cilindro e nel caso 

della GMP, essa può presentare delle diverse 

mesofasi liotropiche al variare della percentuale 

d’acqua in cui si trova dispersa. Partendo da un 

ambiente con più alte percentuali d’acqua e spostandosi gradualmente 

verso percentuali minori ci sarà una progressiva transizione tra queste fasi: 

1. Fase nematica: in questa fase, i centri di gravità dei 

cilindri si dispongono casualmente nello spazio, mentre i 

loro assi molecolari sono allineati, mediamente, lungo 

una direzione comune indicata dal versore n, definito 

direttore. I cilindri non sono perfettamente allineati 

lungo il direttore a causa dell’agitazione termica4. 

2. Fase colesterica: in questa fase, i centri di gravità 

dei cilindri si dispongono casualmente nello 

spazio, però stavolta il direttore non ha 

un’orientazione uniforme, ma bensì variabile lungo una direzione z. Se si 

immagina ogni cilindro essere immerso in un piano, il direttore avrà 
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>%H2O 

Figura 20: 
Rappresentazione 
della fase esagonale4 

un’orientazione uniforme lungo un angolo θ, ma per ogni piano l’angolo θ 

varia linearmente con una distribuzione periodica elicoidale. 

3. Fase esagonale: in questa fase, i centri di gravità dei 

cilindri si allineano lungo un sistema esagonale che 

avvicina i quadruplex-G, che si dispongono parallelamente 

a più stretto contatto tra loro, pur mantenendo la possibilità 

di ruotare attorno al proprio asse, o di traslare lungo 

questo1. 

Nell’insieme i quadruplex-G sono portatori sulla loro superficie di un insieme 

di cariche negative, che generano delle repulsioni tra le cariche di un 

quadruplex-G ed un altro quando questi si vengono a trovare troppo vicini, 

tale vicinanza è correlata alla concentrazione nel solvente, cioè l’acqua, in cui 

la GMP viene disciolta. Per questo le diverse mesofasi compaiono a diverse 

percentuali d’acqua dove la GMP-K+ viene diluita, seguendo una graduale 

transizione tra l’una e l’altra al variare della percentuale d’acqua, nonché 

quindi, al variare della concentrazione di GMP-K+. 

 

 

<%H2O 
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2.6 Il contributo della guanosina nei quadruplex-G 

 

Le prime osservazioni dei quartetti-G e dei quadruplex-G risalgono al 1962, 

quando Gellert e collaboratori, hanno caratterizzato queste strutture attraverso 

la diffrazione a raggi X5. 

Da qui, è stato riconosciuto come vari tipi di composti a base di guanosina 

fossero capaci di realizzare degli idrogel auto-assemblanti, tuttavia si è notato 

che generalmente questi idrogel tendono a presentare un’emivita troppo 

bassa, aspetto che va a limitare il possibile spettro di applicazioni 

potenzialmente auspicabili con tale materiale5,6,7. 

Per questo sono stati messi a punto studi ulteriori per cercare di correggere 

questo carattere negativo: ad esempio si è potuto notare che utilizzando non 

solo la GMP in soluzione, ma anche la guanosina, c’è un guadagno 

significativo nei livelli di stabilità strutturale che l’idrogel riesce a 

raggiungere. 

La GMP ha delle proprietà liquido-cristalline una volta che forma i 

quadruplex-G, e a seconda della concentrazione nel solvente, si presenta in 

una mesofase colesterica o esagonale. 
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Figura 22:Disposizione casuale 
della guanosina sui quadruplex-G8 

Figura 21: struttura molecolare della 
guanosina 

La guanosina è un nucleoside invece privo di 

carica ed ha natura idrofobica, risultando, al 

contrario della GMP, insolubile in ambiente 

acquoso. 

Tuttavia, si è detto anche che in presenza di 

entrambe ne risulta l’ottenimento in un ambiente acquoso, di un idrogel 

stabile e trasparente, derivato da una “cooperazione reciproca” dato che, da 

una parte la GMP permette l’inserimento della guanosina nei tetrameri 

facilitando la solubilizzazione della guanosina in acqua, dall’altra la 

guanosina funge da “sistema cuscinetto” andando a “diluire” il numero di 

cariche negative presenti lungo i quadruplex-G1. 

E’ quindi solo attraverso la guanosina che è promossa la formazione della 

maglia reticolata caratteristica dell’idrogel. 

Va anche considerato però che non c’è un criterio 

definito che porta a stabilire un numero costante di 

molecole di guanosina che si posizionano nei 4 slot 

di ogni tetramero, per cui ciascun quartetto-G può 

acquisire un numero variabile di guanosine rispetto 
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Figura 24:A e B visualizzazione dei nodi nell'idrogel8
 

Figura 23:C 
Rappresentazione 
delle interazioni tra 
guanosine sui nodi8

 

ad un altro. 

E’ anche vero però che tale aspetto dipende dal rapporto molare imposto 

durante la preparazione dell’idrogel: tanta più GMP viene usata a parità di 

guanosina, tanto più frequente sarà la presenza di GMP in ognuno dei 

tetrameri, come in un rapporto molare 1:4, dove l’influenza delle cariche 

negative della GMP, essendo più spesso vicine, avrà un impatto maggiore, 

mentre al contrario in un rapporto molare 1:1 ci sarà una proporzione 

equilibrata tra guanosina e GMP, determinando una frequenza più bilanciata 

tra loro nei tetrameri,  ciò risulta in un effetto più marcato di “diluizione delle 

cariche” promosso dalla guanosina e al contempo, in una maggiore 

probabilità di evidenziare dei punti lungo i quadruplex-G con elevata densità 

di guanosina. 

Si ricorda che la guanosina è priva di carica, perciò in queste aree che ne sono 

ricche ci sarà un più favorevole avvicinamento dei quadruplex-G per 

l’instaurarsi di forze di Van Der Waals che lo agevolano, creando una sorta di 

“nodo”. 

 

 



37 
 

Figura 25:impostazione 
della maglia in gel 1-4 

Figura 26:impostazione 
della maglia in gel 1-2 

Questo effetto si può generare in diversi punti più o meno adiacenti lungo e 

tra i quadruplex-G, formando un gruppo di “nodi” che sviluppano così una 

maglia che, insieme a tutte le altre, vengono a costituire la maglia reticolata 

dell’idrogel8. 

Questo permette di intendere quindi come il rapporto molare influisce sulle 

caratteristiche della maglia reticolata, dato che da tale rapporto dipende 

l’abbondanza relativa di GMP e guanosina e quindi, di quanto incisiva sia 

l’influenza dell’una e dell’altra sulle caratteristiche della maglia reticolata 

risultante. Per definire meglio l’influenza del rapporto molare, vengono 

proposti degli esempi per i tre rapporti molari utilizzati sperimentalmente, 

concentrandosi solo su una singola maglia, per semplicità descritta con 4 nodi 

presenti su 4 vertici come a formare un quadrato: 

1. Rapporto 1:4: la GMP prevale nettamente sulla 

guanosina; ne risulta una elevata densità di cariche 

negative che tendono ad irrigidire i fasci della maglia e 

a tenerli più lontani per via degli effetti repulsivi delle 

cariche, dando una maglia rigida e ben espansa. 

2. Rapporto 1:2: la GMP prevale quantitativamente, ma 

nel complesso permettere un’influenza significativa 
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Figura 27:impostazione 
della maglia in gel 1-1 

anche da parte della guanosina, si instaura armonia tra il contributo delle 

due parti, dando come risultato una maglia espansa per effetto delle 

cariche, ma comunque con dei fasci abbastanza morbidi grazie alla 

diluizione di carica indotta dalla guanosina. 

3. Rapporto 1:1: GMP e guanosina sono presenti nella 

stessa proporzione determinando un più frequente 

addensamento di guanosine lungo i fasci della maglia, 

che risultano così molto morbidi a causa della maggiore rarefazione delle 

cariche della GMP, e predisposti ad avvicinarsi e legarsi tra loro per le 

numerose interazioni di Van Der Waals, portando a delle maglie che si 

chiudono su sè stesse, riducendo la propria apertura. 

2.7 Un accenno al ruolo dei quadruplex-G nei sistemi viventi 

 

I quadruplex-G sono stati studiati in vitro, ma è stato dimostrato un loro 

evidente coinvolgimento anche nella biologia dei sistemi viventi, dato che 

in opportune condizioni fisiologiche di pH e salinità è possibile riconoscere la 

formazione di queste strutture. Infatti è stato riscontrato come in diversi 

genomi, tra cui anche quello umano, è possibile individuare i quadruplex-G, 

in particolare in alcuni loci, soprattutto a livello dei promotori, o 

dell’estremità 5’ UTR. 
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 Questo è vero per determinate classi di geni piuttosto che per altre, 

riconoscendo così anche un ruolo funzionale dei quadruplex-G, dato che la 

loro presenza non sembra dunque limitata solo all’abbondanza di G lungo un 

tratto genomico, suggerendo quindi un possibile ruolo di controllo da parte di 

tali strutture a livello di meccanismi come trascrizione, splicing, traduzione. 

Oltre a questo ruolo putativo nel dettare un contributo nel controllo 

dell’espressione genica, i quadruplex-G sembrerebbero essere coinvolti anche 

in altri meccanismi cellulari, come la ricombinazione omologa e la 

regolazione della struttura telomerica. 

Tutte queste supposizioni trovano accordo, in base a quanto appena detto, in 

considerazione che i quadruplex-G avrebbero un ruolo in vari meccanismi 

cellulari accomunati tutti dal fatto che è richiesta l’apertura dell’elica del 

DNA, ciò è in perfetto accordo visto che i quadruplex-G possono formarsi 

solo fintanto che è presente un singolo filamento di DNA (o RNA). 

Si prosegue ora nella descrizione dei materiali necessari per ottenere l’idrogel 

di guanosine e dei metodi essenziali, sia per preparare alcuni di tali materiali, 

sia per utilizzarli per allestire il gel con l’assetto desiderato, una volta ottenuti. 
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Figura 28:soluzione madre di GMP/K+ 

3.MATERIALI E METODI 
 

3.1 Componenti dell’idrogel di guanosine 

 

L’idrogel di guanosine si ottiene miscelando nelle giuste proporzioni tre 

componenti: guanosine 5’-monofosfato (GMP/K+), guanosina (gua) ed 

acqua.  

3.1.1 GMP/K+ 

 

La GMP utilizzata si presenta in forma di sale di potassio (GMP/K+), tale 

catione gioca un ruolo nella coordinazione con gli ossigeni centrali di un 

quartetto, conferendo così maggiore stabilità alla successiva formazione dei 

quadruplessi. 

 

 

 

La GMP/K+ può essere prodotta attraverso due metodi, decritti nei paragrafi 

successivi: 

1. Titolazione acido-base, a partire dalla GMP in forma acida 

(ChemCruiz); 
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Figura 29:KOH 

2. Cromatografia a scambio ionico, a partire dalla GMP in forma di 

sale di sodio (Sigma Aldrich s.p.a.) 

 

3.1.1.1 Titolazione acido-base 

1. In un beker preparare una soluzione acquosa 91,7mM di GMP/H+. Al fine 

di ottenere una soluzione miscelata in maniera omogenea, lasciare in 

agitazione su una piastra magnetica. 

2. Preparare una soluzione 1M di KOH al fine di procedere con la 

titolazione. 

 

 

 

 

 

 

La titolazione viene eseguita utilizzando un pHmetro adeguatamente 

calibrato, con lo scopo di ottenere un pH finale della soluzione pari a 9. 

Questo passaggio permette la sostituzione degli ioni H+ con il K+ 

introdotto con la KOH come descritto nella seguente reazione: 

GMP/H+ + KOH → GMP/K+ + H2O 
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Figura 30:liofilizzato di 
GMP/K+ 

3. Terminata la titolazione, si distribuisce la soluzione ottenuta in diverse 

falcon, procedendo così con la precipitazione della GMP/K+ in etanolo 

99%. Si noti che il rapporto tra soluzione ed etanolo deve essere pari ad 

1:3. 

4. Le falcon così preparate vengono centrifugate a 4000rpm per 15 minuti 

a 4°C, al fine di ricavare precipitato biancastro. Questo passaggio viene 

ripetuto due volte per ottimizzare la resa. 

5. A questo punto si procede con la liofilizzazione overnight, per garantire la 

rimozione dell’etanolo tramite sublimazione.  

6. Infine, il liofilizzato è pronto per l’utilizzo e può essere conservato a-20°C,  

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Cromatografia a scambio ionico 

 

Questa procedura permette di ottenere la GMP/K+ a partire dalla guanosina 5-

monofosfato disodica (GMP/Na2).  
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Figura 31:resina utilizzata per la procedura di scambio ionico 

Vengono discussi di seguito gli step necessari per l’applicazione di questo 

protocollo di preparazione: 

1. Pesare 7,5g della resina che si desidera utilizzare (Dowex 50W X8 in 

forma acida con mesh da 100, Sigma Aldrich S.p.a.) e farla equilibrare in 

75ml di soluzione 2M KOH per 30 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il preparato può essere ora versato in una colonna per scambio ionico 

munita di filtro Gooch sul fondo, accertandosi di posizionare un beker 

sotto di essa per raccogliere l’eluito in uscita.  

Procedere eliminando l’eccesso di ioni K+ dalla colonna, in seguito a 

successivi risciacqui: il pH finale della soluzione eluita dovrà essere 7. 
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Figura 32:colonne montate durante la procedura di scambio ionico 

3. Una volta che il pH della colonna è stato correttamente assestato a 7, è 

possibile preparare una soluzione contenente 500mg di GMP/Na2 disciolti 

in 10ml di acqua Milli-Q; 

4. Questa soluzione di GMP/Na2 verrà fatta eluire nella colonna, per almeno 

10 volte o più, al fine di garantire lo scambio degli ioni K+ con la 

GMP/Na2. 

Infine, viene applicato un lavaggio aggiuntivo con 5ml di acqua Milli-Q 

per ottimizzare la resa finale. 

 

 

 

 

 

 

5. Terminata la procedura di scambio ionico, la colonna può essere 

rigenerata: si consiglia di utilizzarla per un massimo di due volte. 

Essendo la resina utilizzata in forma acida, la rigenerazione viene fatta 

utilizzando una soluzione 1M HCl. Successivamente, la resina può essere 

conservata in una soluzione 2M KOH a 4°C. 
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Figura 33:soluzione 
madre di guanosina 

6. Procedere con la precipitazione in etanolo 99% della soluzione GMP/K+ 

ottenuta (vedi paragrafo precedente). 

 

3.1.2 Guanosina 

 

La guanosina (Gua) è un nucleoside composto dalla base azotata guanina e 

dallo zucchero ribosio, una molecola idrofobica, ma da questo punto di vista, 

quando viene aggiunta alla soluzione che contiene la GMP/K+, quest’ultima 

ne favorisce la solubilizzazione permettendo l’incorporazione della guanosina 

nei tetrameri lungo la quadruplex-G. Per la preparazione degli idrogel di 

guanosina trattati in questa tesi, è stata considerata una soluzione 150mg/ml di 

Gua. Si noti che questa molecola ha un comportamento idrofobico: la 

GMP/K+ aiuta la Gua a solubilizzarsi durane la preparazione dell’idrogel. In 

tal modo, in seguito al miscelamento delle due soluzioni la Gua si andrà a 

posizionare in maniera random nei G-quadruplessi. Di conseguenza, si avrà 

una riduzione della carica negativa esterna a questa struttura, promuovendo 

così una maggiore flessibilità. 
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3.2 Preparazione dell’idrogel di guanosine 

La preparazione dell’idrogel non è però solo un approccio sperimentale 

limitato all’aggiunta di queste tre componenti, dato che deve anche tener 

conto delle proporzioni quantitative che vengono usate quando si prepara 

un certo volume di idrogel, in quanto ciò influisce su quello che sarà 

l’assetto supramolecolare dello stesso, quindi ad esempio su come sarà 

impostata la sua maglia reticolata, e su come potrebbe rispondere a fattori 

ambientali come temperatura e pH. 

La scelta di un assetto piuttosto che un altro è molto rilevante, dato che ciò ha 

delle ripercussioni su quelle che poi saranno le proprietà funzionali che 

l’idrogel preparato riuscirà ad erogare. 

L’assetto dell’idrogel può essere modificato scegliendo le giuste proporzioni 

quantitative dei tre componenti poco fa nominati, tenendo conto che tali 

quantità cambiano in base a due parametri che devono sempre essere scelti 

prima di preparare un volume di idrogel, e per ogni combinazione di tali due 

caratteri, corrisponde una certa proporzione quantitativa di GMP/K+, 

guanosina ed acqua Milli-Q. 

 



47 
 

 

 

 

 

 

Due sono i parametri da prendere maggiormente in considerazione per la 

preparazione dell’idrogel di guanosine: il rapporto molare tra Gua e GMP/K+ 

ed il quantitativo d’acqua utilizzato. Entrambi contribuiscono alla formazione 

di un network 3D con diverse caratterstiche di swelling. 

1. rapporto molare: rappresenta la proporzione utilizzata nella 

preparazione dell’idrogel tra Gua e GMP/K+. Possono essere 

sperimentate molteplici proporzioni per mettere a punto una grande 

varietà di potenziali idrogel:  

1:1 1:2 1:4 

Tabella 1: Rapporti molari dell’idrogel utilizzati 

La scelta di queste proporzioni, va a ricadere sulle caratteristiche della 

maglia reticolata dell’idrogel, infatti un rapporto 1:4 indica che, la 

concentrazione della GMP/K+ è quattro volte maggiore rispetto ad esempio 

Figura 34:da sinistra verso destra: soluzione madre di guanosina, 
GMP/K+, ed acqua Milli-Q 
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al rapporto 1:1, di conseguenza, si ha un numero maggiore delle cariche 

negative, date dai fosfati. 

2. Concentrazione di acqua: anche i livelli di acqua incidono sulle 

caratteristiche della maglia reticolata dell’idrogel. Essa può essere presente 

fino al 99% in volume dell’intera soluzione di idrogel. Più acqua è 

presente e più le maglie dell’idrogel risultano dilatate. I valori in % v/v di 

acqua considerata per la preparazione dei vari campioni descritti in questa 

tesi sono: 

82% 88% 95% 

85% 90% 98% 

Tabella 2: concentrazioni di acqua dell’idrogel utilizzate 

E’ possibile notare come esiste una soglia di percentuale di acqua vicina al 

valore massimo di 98%, ma come percentuale minima ci si ferma subito ad un 

82%: ciò dipende dai valori di concentrazione dell’idrogel che scaturiscono 

dalla scelta di un volume di solvente acquoso più o meno alto, ricordando che 

i livelli di acqua incidono sullo stato fisico a cui si trova il gel a temperatura 

ambiente. 

Infatti, va considerato che l’idrogel, per percentuali di acqua al di sotto 

dell’82%, pur in presenza di guanosina, a temperatura ambiente inizia la 

transizione ad una fase liquido-cristallina, per poi passare eventualmente alla 
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fase di gel solo nel caso di un sufficiente aumento di temperatura. Per questo, 

non saranno sperimentati casi di idrogel preparati con una percentuale di 

acqua inferiore all’82%. 

Considerando questi due aspetti, per la preparazione di un idrogel occorrono 

una soluzione madre di GMP/K+ e guanosina, di cui esistono due 

concentrazioni a cui vengono preparate, la cui scelta dipende dalla 

percentuale d’acqua che ha l’assetto che si desidera preparare: 

 

Soluzione madre 82% 85% 88% 90% 95% 98% 

GMP/K+ 300mg/ml 200mg/ml 

Guanosina 250mg/ml 150mg/ml 

Tabella 3: concentrazioni delle soluzioni madre usate nella preparazione dell’idrogel 

Viene di seguito presentata una tabella che offre una panoramica su quelle che 

sono le diverse quantità necessarie di questi tre componenti descritti: 

GMP/K+, guanosina ed acqua, per ottenere un volume di 200μl di idrogel, 

che permettere di evidenziare anche numericamente l’andamento delle 

proporzioni di cui si è parlato finora. 
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 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 

GMP/K+ 111 92 74 92 46 18 138 115 92 115 57 23 157 131 105 131 65 26 

Guanosina 85 71 57 79 40 16 53 44 35 49 25 10 30 25 20 28 14 6 

Milli-Q 4 37 69 29 114 166 9 41 73 36 118 167 13 44 75 41 121 168 

% d’acqua 82 85 88 90 95 98 82 85 88 90 95 98 82 85 88 90 95 98 

Tabella 4: proporzioni tra GMP/K+, Gua e acqua per preparare volumi di 200 μl di idrogel 

Una volta che è stato scelto quale idrogel si può procedere secondo quanto 

decritto in questi passaggi:  

1. Occorre avere a disposizione un bagnetto termico con acqua di primo 

livello, ed alimentarlo ad una temperatura di circa 80-85°C. Il processo 

di riscaldamento aiuta ad omogeneizzare l’equilibrio tra GMP/K+ e 

Gua: quando viene aggiunta la Gua e l’acqua nella eppendorf in cui è 

già contenuta la GMP/K+, il preparato tende ad assumere una 

colorazione opalescente, probabilmente a causa di una incorporazione 

incompleta della guanosina nei quadruplex-G. Riscaldando invece il 

preparato, si favorisce l’omogeneizzazione di tutti i componenti 

dell’idrogel1. 

2. Trascorsi i 5 minuti, lasciare raffreddare l’idrogel a temperatura 

ambiente. 

La corretta preparazione dell’idrogel è dimostrata quando il preparato 

raffreddato, è perfettamente trasparente, e non mostra percolamento in seguito 

a capovolgimento della provetta. 
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Figura 35:Aspetto dell'idrogel di guanosine 

 

 

 

3.3 Molecole aggiuntive integrabili nell’idrogel di guanosine 

Quanto è stato descritto comprende le componenti molecolari indispensabili 

per ottenere un idrogel di guanosine con l’assetto desiderato, ma in aggiunta a 

ciò, è possibile addizionare il preparato con delle molecole aggiuntive a 

seconda dei fini applicativi dello stesso, che possono eventualmente 

richiederlo. 

Si può aggiungere una molecola addizionale rimpiazzando la semplice acqua 

Milli-Q finora usata durante la preparazione dell’idrogel, con un equivalente 

volume della soluzione contenente il preparato che si desidera aggiungere.  

Si deve comunque sempre tener conto dell’eventuale termolabilità del 

composto in aggiunta: ci si dovrà accertare che esso possa tollerare le 

temperature del bagnetto termico, richieste per la preparazione dell’idrogel. 

Nel caso in cui la molecola addizionale risulti suscettibile a denaturazione a 

causa delle temperature richieste (es. aggiunta di proteina), è possibile, in 
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Figura 36:Struttura molecolare 
della fluoresceina isotiocianato 

alternativa, successivamente al raffreddamento dell’idrogel preparato a parte, 

aggiungere il composto mescolandolo nell’idrogel con una spatola. 

 

Fluoresceina isotiocianato-destrano (FITC-destrano) 

La fluoresceina isotiocianato (FITC) è un composto organico fluorescente, 

con un picco di assorbimento intorno a 495nm, ed un picco di emissione 

intorno a 521nm.  

 

 

 

 

Nel lavoro svolto in questa tesi, è stata utilizzata una FITC coniugata il 

destrano (Sigma Aldrich s.p.a). 

Il destrano è un polimero ramificato del glucosio, di peso molecolare 

variabile in base a quanto numerosa e ramificata è la successione di molecole 

di D-glucosio che compongono il polimero. 
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Figura 37:molecole di glucosio legate da 
legame glicosidico α 1-6 

Figura 38:Struttura molecolare della FITC-
destrano; la lunghezza del destrano ha solo 

valore illustrativo 

 

 

 

La FITC-destrano è utilizzata per studi di perfusione, che in contesti 

fisiologici si possono associare ad esempio alla permeabilità cellulare o 

capillare. Nel caso del lavoro svolto in questa tesi viene usata, come probe 

fluorescente per prove di diffusione nell’idrogel di guanosine. 

 

 

 

 

 

 

La scelta di questa sonda fluorescente e non di altre, è legata alla disponibilità 

della FITC-destrano a diversi pesi molecolari, tra cui 4, 10, 20, 70KDa. 

Questo ha permesso di verificare anche come varia la diffusione in base alla 

grandezza della molecola che transita nelle maglie dell’idrogel. 
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Figura 39:FITC-destrano con relativi pesi molecolari, da sinistra, da 4, 10, 20, 70KDa; di fronte, soluzione di FITC-destrano 
presentata a scopo illustrativo 

Questo in considerazione del fatto che è già noto in partenza che altre 

molecole fluorescenti come DAPI o Tioflavina T, avendo una massa 

nettamente inferiore di circa 300Da, riescono ad intercalare nei quadruplex-G, 

non permettendo così un loro utilizzo allo stesso modo, cosa che invece la 

FITC-destrano non fa, data la sua massa, anche nella taglia più piccola di 

4KDa, che è nettamente maggiore, come sarà meglio discusso nella sezione 

relativa alle prove sulla diffusione. 

3.4 Prove sperimentali 

Lo scopo ultimo dell’esperienza sperimentale compiuta è quello di riuscire ad 

ottenere delle nanoparticelle utilizzando l’idrogel di guanosine come 

materiale. 
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Questo con l’obiettivo, a monte, di poter realizzare delle nanoparticelle 

usando l’idrogel di guanosine, utilizzabili nel drug delivery di potenziali 

molecole terapeutiche. 

Per arrivare però a questo risultato, occorre prima conoscere le proprietà di 

diffusione dell’idrogel: capire quindi se tale materiale permette, e se sì in 

quali proporzioni, la mobilitazione di una certa molecola prescelta attraverso 

la sua maglia reticolata. 

Per questo, il primo approccio sperimentale è stato proprio relativo allo studio 

delle proprietà di diffusione dell’idrogel di guanosine. 

3.4.1 Diffusione: prove con capillari 

Per studiare le proprietà di diffusione dell’idrogel di guanosine, si utilizza un 

capillare di vetro in cui si inocula tramite una siringa un piccolo volume di 

idrogel, lasciando uno spazio sufficiente nel capillare in modo che 

quest’ultimo possa poi essere occupato da una molecola fluorescente di noto 

peso molecolare inoculata con un’altra siringa dall’altro lato del capillare, che 

proprio grazie alla sua fluorescenza permette di fungere da sonda per 

verificare e monitorare se risulta esserci una sua migrazione nella matrice 

reticolata dell’idrogel di guanosine, testimoniando così la capacità 

dell’idrogel nel permettere un movimento di molecole attraverso la sua 
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maglia,  e consentendo di conoscere le proprietà cinetiche che esso può 

erogare. 

E’ stata tracciata la diffusione assiale della FITC-destrano attraverso il 

capillare di vetro, entro un tempo prestabilito di 30 minuti, per risalire poi, 

con i dati ricavati, al calcolo del coefficiente di diffusione del gel, 

consentendo di valutare le prestazioni di diffusione di ogni assetto di interesse 

e di farne un confronto fra loro. 

3.4.1.1 Materiale usato per l’esperienza 

1. 100-150μl idrogel di guanosine, preparato secondo l’assetto che si desidera 

testare: questo volume è rapportato al riempimento di quattro frammenti di 

capillare, ciascuno di circa 2,5-3,0cm; 

2. capillari di vetro della capacità di 100μL; 

3. fluoresceina isotiocianato da 4KDa, 10KDa, 20KDa e 70KDa; 

4. un vetrino portaoggetti; 

5. siringhe da 1mL; 

6. microscopio confocale. 

3.4.1.2 Microscopio confocale 

Si tratta di un microscopio che opera nel range degli ingrandimenti di un 

comune microscopio ottico, ma si caratterizza per un apparato che permette di 
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ricavare un’immagine da un campione che viene illuminato con un 

determinato principio, a seconda di come è progettato il microscopio 

utilizzato. 

Il microscopio confocale usato è un CLSM (Confocal Laser Scanning 

Microscope), un microscopio a fluorescenza che utilizza un laser come 

principio di illuminazione del campione, è munito di più sorgenti luminose 

diverse, selezionabili a seconda della frequenza di eccitazione richiesta in 

base alle proprietà di assorbimento della molecola fluorescente usata. 

Il microscopio confocale genera quindi un’immagine diversamente da quanto 

fa un microscopio ottico convenzionale dato che, mentre nel secondo il fascio 

di illuminazione investe l'intero campione e forma istantaneamente 

l'immagine sul rivelatore, nel primo la luce proveniente dalla sorgente 

illumina l'oggetto un solo punto per volta, ed è necessaria una scansione per 

formare l'immagine finale. L'uso di questa tecnica permette quindi di 

aumentare in modo significativo risoluzione e profondità di campo. Infatti 

un'immagine così ottenuta viene comunemente chiamata “sezione ottica”, in 

riferimento al fatto che è possibile indagare il campione nelle tre dimensioni 

spaziali con un metodo non invasivo, anche se le prove di diffusione applicate 

si limitano a sfruttare più semplicemente solo l’entità fluorescente del 

campione in senso stretto, non trattandosi di un campione biologico tal quale. 
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3.4.1.3 Metodo applicato 

Si comincia con la preparazione del campione da analizzare. Per farlo è 

stato applicato il seguente protocollo: 

1. Si prende il capillare e lo si spezza in frammenti più piccoli, di una 

lunghezza compatibile con quella del vetrino portaoggetti su cui saranno 

appoggiati. Per permettere un maggiore risparmio di materiale, è 

consigliabile frammentare il capillare in parti di circa 3 cm, così da 

consumare meno capillari e volume di campione. 

2. Si procede al caricamento del frammento di capillare; questo passaggio 

viene eseguito utilizzando una siringa da 1ml per caricare l’idrogel, ed 

un’altra siringa per caricare la FITC-destrano (fare attenzione a non fare 

caricamenti di materiali diversi con la medesima siringa, pena la 

compromissione immediata della veridicità dell’analisi).  

3. Viene caricato prima il volume di idrogel inoculandolo da un estremo del 

capillare, questo step non richiede un volume definito di idrogel, occorre 

solo fare attenzione che il volume di idrogel raggiunga all’incirca la metà 

della lunghezza del frammento, accertandosi che rimanga altrettanto spazio 

per il caricamento della FITC-destrano. 

4. Si può ora caricare la FITC-destrano dall’altra estremità del frammento 

di capillare, questo perché ci deve essere un incontro tra il margine 
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Figura 40:capillare caricato con idrogel a sinistra, e FITC-destrano a sinistra 

estremo del volume di FITC-destrano e quello del volume di idrogel, ma 

senza che i due volumi si mescolino, deve esserci solo un avvicinamento 

dei due volumi tra loro, perché possa formarsi un’interfaccia, senza che il 

volume della FITC-destrano penetri in quello dell’idrogel.  

5. Il capillare caricato viene fissato al vetrino con del nastro adesivo a 

ciascuna estremità: questo serve per mettere il vetrino portaoggetti 

capovolto sul tavolino traslatore del microscopio, così che il capillare sia 

direttamente esposto al laser del microscopio; 

 

6. Il microscopio viene impostato con ingrandimento 4X, il percorso della 

luce sull’impostazione L100 e si rimuovono i filtri qualora siano stati 

selezionati. Si posiziona quindi la visuale esattamente a livello 

dell’interfaccia, così da avere una visuale come nell’immagine seguente: 
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Figura 41:Immagine al confocale dell'interfaccia tra 
idrogel (zona oscura) e FITC-destrano (zona 

fluorescente) 

 

 

 

 

 

 

7. Si avvia una misura della durata di 30 minuti, con un’acquisizione fatta 

ad ogni minuto: è stato selezionato un tempo di 30 minuti per lasciare 

tempo sufficiente alla FITC-destrano nel riuscire a diffondere attraverso la 

maglia reticolata dell’idrogel, così che fosse più apprezzabile la 

migrazione anche per i campioni con una FITC-destrano con pesi 

molecolari maggiori. 

Una volta completata la misura al microscopio, occorre procedere a ricavare il 

coefficiente di diffusione relativo al campione saggiato: a questo scopo 

vengono eseguiti un’ultima serie di passaggi che porteranno all’ottenimento 

di tale parametro: 

1. Il file ottenuto dal microscopio, in base alla build sperimentale usata e 

descritta in precedenza, si compone di una serie di immagini ricavate dal 
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confocale a distanza di 1 minuto l’una dall’altra, vengono organizzate 

sottoforma di stack. 

2. Tale file può essere analizzato utilizzando il programma ImageJ: una volta 

aperto infatti, lo si può scomporre nelle singole immagini, così da ricavare 

un totale di 31 immagini, delle quali però vengono tenute solo quelle a 

distanza di 10 minuti l’una dall’altra, a partire dalla prima che è al tempo 

0, per un totale di quattro immagini, le quali d’ora in poi, saranno indicate 

in base ai minuti di acquisizione come T0, T10, T20, T30. 

Vengono di seguito mostrate come esempio, le quattro immagini ai diversi 

tempi, relative allo studio dell’assetto 11_98_4KDa, ma si sottolinea fin da 

subito che questo passaggio analitico è esattamente lo stesso per qualsiasi 

assetto che si desidera saggiare. 
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Figura 42:Interfaccia al T0 Figura 43:Interfaccia al T10 

Figura 45: Interfaccia al T20 Figura 46: interfaccia al T30 
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3. Per ciascuna immagine, si seleziona un filtro 

da 16 colori per permettere di apprezzare 

meglio la gradualità della diffusione che c’è 

stata da parte della FITC-destrano 

nell’idrogel; ciò consente inoltre di 

visualizzare meglio la presenza di eventuali 

difetti del campione che possono influire 

sulla qualità dei dati che ne saranno prelevati, come bolle, interfacce 

irregolari , andamenti di diffusione non omogenei rispetto all’asse verticale 

dell’interfaccia, che a volte, con un’osservazione naturale, possono non 

notarsi. Viene mostrato a destra un esempio per una delle immagini 

precedenti, precisamente il T0. Si può notare la presenza di un segmento 

che è stato aggiunto con il programma sull’immagine, esso serve per 

tracciare il tratto, lungo il quale il programma potrà estrapolare i dati di 

intensità di fluorescenza che saranno fissati sull’asse Y di un grafico 

rispetto all’asse X, che indicherà invece la distanza che viene ricavata in 

μm.  

La posizione di tale segmento non è casuale, dato che per una misura 

ideale, esso deve essere posizionato al centro dell’interfaccia partendo 

dalla prossimità a sinistra della stessa, dove l’intensità di fluorescenza è 

Figura 47: aspetto di una interfaccia 
corretta dopo applicazione della scala a 16 

colori 
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massima (spostarsi più a sinistra è possibile, ma non determina nessun 

cambiamento nell’analisi, dato che i valori di fluorescenza che si 

otterrebbero sarebbero costanti, determinando solo una linea retta sul 

grafico risultante), ed estendersi fino al bordo destro dell’immagine 

facendo attenzione che il programma indichi che il segmento è stato 

tracciato con angolo zero. 

Il programma in uso consente di generare così il grafico contenente i dati 

sperimentali secondo i criteri descritti. Viene mostrato quello relativo 

all’immagine precedente:  

 

 

 

 

 

 

E’ possibile estrarre ora i dati dal grafico sottoforma di coordinate XY, in 

corrispondenza di tutti i punti che fanno parte della curva estrapolata: tali dati 

vengono salvati come file di testo.  

Figura 48: Curva ottenuta all'interfaccia 
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Questo passaggio sarà ripetuto esattamente allo stesso modo anche per le altre 

tre immagini, per ottenere un grafico come il precedente per ciascuna, ma 

corrispondente ad un altro tempo di diffusione, arrivando così ad avere 

quattro file di testo, ognuno rispettivamente per i tempi T0, T10, T20, T30. 

4. Si apre ora il programma IGOR, che consentirà di inserire e rielaborare i 

dati sperimentali contenuti nel file di testo erogato da ImageJ. Tramite tale 

programma, si calcola il coefficiente di diffusione D, attraverso l’utilizzo 

della seguente formula9,10: 

 

 

Vengono descritti i diversi parametri in essa contenuti: 

-F: Intensità di fluorescenza associato al tempo a cui viene misurato; 

-x: Distanza percorsa dalla FITC-destrano rispetto al serbatoio da cui essa 

comincia a migrare; si consideri che la formula usa tale valore in cm. 

-Deff: Valore di diffusione che si desidera ottenere; è espresso in cm2/s. 

-t: corrispettivo tempo trascorso dal contatto nell’interfaccia tra idrogel e 

FITC-destrano; è espresso in secondi. 

Il calcolo di D con tale formula è possibile solo se viene accettata come 

approssimazione la diffusione della FITC-destrano nel capillare attraverso 
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l’idrogel a partire da un serbatoio infinito della stessa11,12, e se la 

fluorescenza della FITC-destrano non cambia nel corso dell’esperimento13. 

Si possono copiare le coordinate dei 4 grafici nella tabella di IGOR, 

ricordando però che i dati ottenuti dai grafici sono in μm, mentre la 

formula, come detto poco fa, utilizza i cm, perciò i valori X dei punti 

relativi ad ognuno dei 4 tempi devono essere convertiti in cm prima di 

procedere. 

5. Una volta inserite in tabella tutte le coordinate dei punti e fatte le dovute 

conversioni, si inseriscono le coordinate in un grafico, ricordando che per 

ciascuna delle 4 misure, si inserirà sull’asse Y le intensità di fluorescenza e 

sull’asse X le distanze convertite in cm, per ottenere un grafico con un 

andamento simile a quello mostrato sotto:  

 

 

 

 

 

 Figura 49: andamento delle 4 curve ai relativi tempi indicati nella legenda 



67 
 

Le curve che si vedono rappresentano un andamento dell’intensità di 

fluorescenza lungo l’asse longitudinale del capillare, correlato al 

progressivo movimento della FITC-destrano ai diversi tempi. 

Precisamente, si parte da un valore massimo di fluorescenza intorno ai 

4000 che si trova appena prima dell’interfaccia, e si assiste ad un calo 

graduale dell’intensità di fluorescenza man mano che ci si allontana da tale 

punto, fino ad un valore zero, dove la fluorescenza è nulla data l’assenza 

della FITC-destrano. 

Dal confronto degli andamenti tra i diversi 4 tempi, si può osservare una 

progressiva traslazione del punto ad intensità di fluorescenza pari a zero 

verso valori di distanza progressivamente maggiori. 

Ciò dimostra che è in corso una migrazione della FITC-destrano nella 

maglia dell’idrogel, e, proprio per questo, applicando la formula espressa 

sopra, sarà possibile estrarre il coefficiente di diffusione per ciascun tempo 

(eccetto il tempo T0, che ovviamente non sarà processato essendo solo 

un’istantanea dell’inizio dell’esperimento). 

6. Viene quindi ora applicato un curve fitting sui tempi T10, T20, e T30, 

per ricavare il coefficiente di diffusione relativo a ciascuno di tali tempi. 
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Il curve fitting rappresenta un processo con cui il programma costruisce 

una curva che deve avere la migliore corrispondenza con una serie di punti 

che appartengono al grafico su cui viene eseguito il fit, con la possibilità di 

impostare una funzione alla quale il programma deve fare riferimento. 

Occorre notare però che per ciascuna curva delle quattro appena mostrate 

deve essere eseguito un fit limitato solo al 25% del tratto più lontano 

dall’interfaccia: questo perché in precedenti studi è stato dimostrato che se 

non c’è una relazione lineare tra intensità di fluorescenza e 

concentrazione della molecola fluorescente, soprattutto ad alte 

concentrazioni, ciò può essere una possibile fonte di errore nelle analisi di 

diffusione14. 

Una relazione lineare è stata osservata, invece, proprio da una soglia di 

fluorescenza del 25% verso valori più bassi13, per questo il fit sarà 

applicato non su tutta la curva, ma solo a partire da un 25% (cioè circa 

1000 come valore di intensità di fluorescenza).  

7. Avviando il fit, il programma potrà dunque ricavare il valore di D, e del 

suo relativo errore, ciò sarà fatto per i tre tempi T10, T20, T30. Vengono 

mostrati i grafici processati come descritto: 
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8. I tre valori di diffusione, ed i relativi errori ottenuti, vengono quindi 

convertiti in μm, e possono ora essere confrontati con quelli ottenuti con 

tutti gli altri assetti. Si rimanda alla sezione della tesi relativa ai risultati di 

tale approccio, dove vengono mostrati e discussi i grafici completi ottenuti 

con tale metodo dopo aver applicato questo stesso protocollo su tutti gli 

assetti valutati. 

3.4.2 Diffusione: Analisi FRAP 

La tecnica FRAP (fluorescence recovery after photobleaching), è stata usata 

come tipo di approccio alternativo per la misura di un coefficiente di 

diffusione, con l’utilizzo del medesimo microscopio confocale che è stato 

impiegato per le misure sui capillari precedentemente descritte. 

Figura 50: Curve ai relativi tempi sottoposte a fitting 
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L’approccio generale della tecnica consiste nell’utilizzare una molecola 

fluorescente, che in tal caso è una FITC-destrano da 20KDa, come sonda per 

ricavare anche in tal caso un coefficiente di diffusione. 

Tale coefficiente avrà un valore che risulta però influenzato dal mezzo in cui 

si trova la sonda, nonché la maglia reticolata di un assetto di idrogel testato in 

tal caso; per ricavare tale numero, la FRAP utilizza tre distinti passaggi, i 

quali possono essere concentrati all’interno di una ROI (region of interest) 

preferenziale, e non su tutto il campione, rendendo possibile scegliere forma 

e dimensioni della ROI di interesse. 

Nel primo passaggio, un laser di eccitazione dotato di una lunghezza d’onda 

idonea all’eccitazione della sonda prescelta, promuove l’emissione di 

fluorescenza da parte di quest’ultima. 

Nel secondo passaggio, si assiste una fase di bleaching, che consiste nella 

sostituzione del primo fascio laser, con un secondo fascio di intensità però 

molto maggiore, capace così di inibire totalmente la capacità fluorescente 

delle molecole della sonda che ne vengono colpite, creando una zona “spenta” 

a livello della ROI. 

Nel terzo passaggio della tecnica, lo strumento ripristina il laser di 

eccitazione iniziale, e si osserva di nuovo la fluorescenza emessa dalla sonda, 
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notando appunto che l’area della ROI sottoposta a bleaching ha perso la sua 

fluorescenza, creando un’area oscura all’interno della ROI, che nel nostro 

caso risulta di forma circolare e consiste in un cerchio nero, dovuto alla 

presenza di molecole della sonda la cui emissione fluorescente è stata 

compromessa durante il secondo passaggio. 

Durante la terza fase però, ci sarà anche un progressivo recupero della 

fluorescenza misurata all’interno della ROI, dovuto ad una migrazione delle 

molecole fluorescenti che si trovano nei dintorni della ROI, verso tale area 

che era stata “spenta”,  ma la velocità di tale recupero, e quindi la facilità con 

cui tali molecole riescono a spostarsi verso la ROI, dipende dal mezzo in cui 

tali molecole si trovano, che nel caso di questa esperienza si tratta della 

maglia reticolata dell’idrogel, questo consente così di ricavare un coefficiente 

di diffusione correlato appunto alla natura dell’assetto dell’idrogel studiato. 

E’ noto che tale tecnica è spesso anche usata per studi sulle cellule, dove è 

possibile incorporare delle sonde fluorescenti su sistemi come proteine o 

lipidi, per applicare lo stesso criterio della FRAP descritto finora in 

generale15. 

In questo modo è possibile risalire ad un coefficiente di diffusione 

dell’idrogel, seppur utilizzando un approccio diverso da quello del capillare 
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dove l’idrogel tendeva ad essere “forzato” a seguire un po’ quello che è il 

volume dello spazio offerto dal lume del capillare, predisponendo un 

orientamento delle maglie reticolate soprattutto lungo un asse longitudinale. 

Nel caso della FRAP invece, lo spazio disponibile si distribuisce in modo 

omogeneo in tutte le direzioni, essendo applicata su un vetrino, consentendo 

un punto di vista diverso sulle prestazioni di diffusione dell’idrogel, dato che 

stavolta la maglia reticolata si può distribuire liberamente lungo lo spazio 

bidimensionale che intercorre tra i vetrini copri-oggetti. 

Inoltre, la necessità di uno studio a temperatura dell’andamento di 

diffusione dell’idrogel di guanosine, limitato solo all’assetto 1-4 per tutte le 

percentuali d’acqua da 82 a 98%, è stato un motivo vincolante che ha 

richiesto di ricorrere alla FRAP, in quanto la necessità di riscaldare il 

campione non permette l’utilizzo del capillare. 

E’ già noto dai dati sulla transizione di fase dell’idrogel, che il rapporto 

molare 1:4 ha una fase liquida o gel a seconda della temperatura a cui viene 

portato, e la visualizzazione di un coefficiente di diffusione a percentuali 

d’acqua diverse, può essere un riferimento per comprendere meglio le 

condizioni di temperatura a cui si riconosce l’una o l’altra fase, dato che il 

valore di diffusione sarà influenzato dalla stato in cui si trova. 
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Tale esperienza quindi, è stata condotta allo scopo di comprendere meglio 

come cambia lo stato fisico dell’idrogel a temperature diverse, utilizzando il 

coefficiente di diffusione come indicatore per comprendere meglio le 

transizioni di fase dell’idrogel. 

3.4.2.1 Materiale usato per l’esperienza 

1. 20μl di volume dell’assetto di idrogel prescelto per l’analisi, integrato con 

la FITC-destrano da 20KDa; 

2. due vetrini copri-oggetti: usati insieme per ridurre al massimo lo spessore 

del supporto su cui deporre il campione, così da ottenere la più sottile 

superficie di scambio possibile per portare a temperatura il campione; 

3. microscopio confocale munito di tavolino traslatore riscaldabile (si 

rimanda al paragrafo della diffusione con capillari per le generalità su tale 

microscopio). 

4. Dispositivo per il riscaldamento del tavolino traslatore del microscopio. 

3.4.2.2 Metodo applicato 

Prima di avviare la descrizione del procedimento utilizzato per l’analisi 

FRAP, viene segnalata una variazione legata al protocollo di preparazione 

dell’idrogel, che in questo caso utilizza come acqua da aggiungere, la FITC-

destrano da 20KDa, ciò permette di integrare nel volume di idrogel stesso 

questa sonda. 
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Si prosegue fornendo un elenco dei passaggi sperimentali seguiti per 

l’applicazione del metodo: 

Su un vetrino copri-oggetti vengono aggiunti 20μl di idrogel; si appoggia 

quindi sul primo un secondo vetrino copri-oggetti, l’idrogel si distribuirà su 

tutta la superficie disponibile tra i due vetrini. Utilizzando poi della carta si 

esercita una certa pressione con il palmo della mano sul vetrino, per 

assicurarsi che tutto il volume di idrogel sia distribuito in modo omogeneo 

sulla superficie disponibile, e che non rimangano eventuali accumuli di 

campione e/o piccole bolle disperse. 

A questo punto, il campione è pronto, si può procedere alla sua analisi al 

confocale. Si prosegue quindi con i passaggi sperimentali dove è ora richiesto 

l’utilizzo del microscopio: 

1. Una volta appoggiato il campione sul tavolino traslatore del microscopio, 

si imposta quest’ultimo con l’oculare 20X APO λ, il percorso della luce 

impostato su L100, senza selezionare nessun filtro. 

2. Le immagini che seguiranno nella descrizione del protocollo sono relative 

ad un campione con assetto 1-4 98%, ma tale protocollo è esattamente lo 

stesso utilizzato per tutti gli altri assetti esaminati. 
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Dopo aver trovato il fuoco corretto, si sceglie una zona del campione che 

risulta essere quanto più possibile omogenea in termini di distribuzione 

della fluorescenza, al fine di ottenere una misura quanto più veritiera 

possibile. 

Per preparare lo strumento ed eseguire la FRAP, viene preparata una ROI 

di stimolazione, che però deve, nel nostro caso, corrispondere ad una 

circonferenza del preciso diametro di 50μm, questo in quanto la formula 

che verrà successivamente usata per ricavare il coefficiente di diffusione è 

basata su un’area di tale forma e dimensioni. 

Oltre a ciò, viene selezionata una seconda ROI, quadrata, che deve avere 

lo scopo di fungere solo da riferimento, ed è utile per permettere di 

osservare, durante la FRAP, che non ci sia una perturbazione della 

fluorescenza del campione, dato che il riferimento deve rimanere 

costante per tutta la durata dell’esperimento. 

Assicurarsi, chiaramente, che le due ROI siano ben distanziate fra loro 

quando le si posiziona. 

3. Dal programma del microscopio, è possibile settare le impostazioni per 

definire la durata delle tre fasi della FRAP, che sono: 

Prima fase: è una fase di acquisizione, dove viene usato il laser di 

eccitazione, impostando una durata di 3 loops (i loops vanno interpretati 
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come una sorta di “fotogrammi” che definiscono la durata di ciascuna fase 

in base al numero che se ne imposta). Rappresenta una fase preliminare 

che permette di vedere l’intensità di fluorescenza prima del bleaching. 

Seconda fase: è la fase di bleaching, dove viene usato il laser a più alta 

intensità, impostando una durata di 2 loops. 

Il laser va a colpire l’area della ROI di stimolazione, “spegnendo” come 

già descritto in precedenza, la fluorescenza delle molecole di FITC-

destrano comprese in tale circonferenza; la durata di tale fase, definisce 

quanto intenso sarà l’effetto di “spegnimento” delle molecole fluorescenti, 

e, per questo, è sempre un tempo molto piccolo, dato che deve essere 

sufficiente per generare un abbattimento della fluorescenza, ma non in 

modo assoluto. 

Terza fase: è una fase di acquisizione, dove viene utilizzato di nuovo il 

laser di eccitazione, impostando una durata di 40 loops; questa ultima 

fase permette di osservare il recupero della capacità fluorescente nell’area 

della ROI, promosso dalla migrazione delle molecole fluorescenti 

adiacenti ad essa, che vanno a rimpiazzare quelle “spente”, si può 

osservare infatti un progressivo ripristino della fluorescenza, ribadendo che 

tale recupero avrà una velocità direttamente correlata alla composizione 

del mezzo che queste molecole devono attraversare durante tale 
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Figura 51: visuale della prima fase di FRAP a sinistra, e 
della seconda fase di FRAP a destra 

Figura 52: visuale della terza fase di FRAP, ottenuta a diversi loop della stessa 

spostamento e, per questo, occorre impostare un numero di loops che sia 

sufficientemente lungo da assicurare la possibilità di un ripristino 

sperimentalmente apprezzabile della fluorescenza. 

Viene mostrata la sequenza delle tre fasi descritte, mostrando le immagini 

relative ad alcuni dei loop, come riferimento visivo di quanto descritto:  
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Figura 53: grafico TM intero 

 

Questo è proprio il fulcro della FRAP, dato che è grazie alla fluorescenza di 

queste molecole che fungono da riferimento, che è possibile ricavare un 

andamento dell’intensità di fluorescenza durante le tre fasi, tramite cui si 

potrà poi risalire a due tipi di grafici, entrambi essenziali per ricavare i 

parametri necessari per il calcolo del coefficiente di diffusione, che saranno 

discussi più avanti. 

Terminata la FRAP, si otterranno quindi due grafici relativi all’esperimento: 

• Grafico di Time measurement (d’ora in poi indicato come TM): 

esprime l’andamento dell’intensità di fluorescenza in relazione al tempo 

trascorso. 

Ne viene mostrato un esempio nell’immagine seguente: 
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Il grafico permette di visualizzare l’andamento delle tre fasi della FRAP, 

riconoscendo, seguendo l’andamento lungo l’asse X, i primi 3 loops, dove 

la fluorescenza non cambia, i secondi 2 loops, dove c’è la caduta di 

fluorescenza a causa del bleaching, e gli ultimi 40 loops, dove c’è un 

graduale recupero della stessa. 

• Grafico dell’Intensity profile (d’ora in poi indicato come IP): esprime 

l’andamento dell’intensità di fluorescenza in relazione all’area che viene a 

comprendere la ROI di stimolazione; per ottenere questo grafico occorre 

posizionare un cursore a forma di croce esattamente al di sopra dell’area 

spenta durante il bleaching. 

Per farlo si seleziona il primo loop della seconda fase, quindi si centra il 

cursore a croce sull’area “spenta”, accertandosi che il punto centrale della 

croce si sovrapponga al meglio con il centro dell’area di bleaching, e che la 

croce sia perfettamente dritta, come se si dovesse disegnare un più al 

centro di una circonferenza, infatti tale grafico sarà tanto più accurato 

quanto meglio verrà posizionato tale cursore. 
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Figura 54: grafico IP intero 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostrato include due tracce, che rappresentano una serie di punti i 

cui valori X, Y sono rispettivamente la distanza e l’intensità di fluorescenza, 

ricavati lungo la posizione dei due assi del cursore a croce, che proprio per 

questo deve essere posizionato con attenzione, così da permettere di estrarre 

l’andamento dell’intensità di fluorescenza lungo l’asse orizzontale e verticale 

dell’area “spenta” nel modo più veritiero possibile. 

Notare che è generalmente improbabile osservare sul grafico dato dal 

microscopio due linee perfettamente sovrapposte, ma fintanto che si ricalcano 

in modo simile come mostrato sopra, l’errore che ne risulta generato è 

assolutamente trascurabile. 

I grafici presentati fanno riferimento ai dati grezzi che vengono mostrati dal 

programma al microscopio, al temine dell’analisi, questi dati possono essere 

esportati come file di testo sottoforma di coordinate X, Y. I grafici mostrati 
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finora sono quindi stati inseriti solo come esempio visivo per mostrare come 

il programma propone i dati estrapolati dalla FRAP, che poi dovranno essere 

successivamente elaborati per poterne ricavare il valore del coefficiente di 

diffusione. 

L’elaborazione può essere fatta utilizzando altri due programmi, EXCEL ed 

IGOR, sui quali vengono caricati i file di testo che contengono le coordinate 

dei due grafici appena descritti. 

Entrambi i grafici sono necessari, in quanto ciascuno contiene diversi tipi di 

dati che permettono di risalire al calcolo del coefficiente di diffusione tramite 

l’utilizzo della seguente formula16: 

 

 

I valori contenuti nella formula sono: 

• D: rappresenta il coefficiente di diffusione ricercato; 

• re: rappresenta il raggio di bleaching effettivo, corrisponde al raggio 

dell’area oscurata durante il bleaching; 

• rn: rappresenta il raggio nominale, corrisponde al raggio del fascio laser 

usato durante la fase di bleaching, quindi ad un valore standard pari a 25; 
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• τ1/2: rappresenta la metà del tempo di recupero impiegato durante la terza 

fase della FRAP, ossia il tempo necessario ad un punto sottoposto a 

bleaching per recuperare la metà dell’intensità di fluorescenza, 

considerando come estremi, il valore minimo di fluorescenza nell’istante di 

bleaching, e, come valore massimo di fluorescenza, quello relativo allo 

stato iniziale, prima del bleaching.17
 

I due grafici sono necessari in quanto il grafico TM permette di risalire a 

τ1/2, mentre il grafico IP permette di risalire a re. 

Viene di seguito descritto come processare i dati ricavati dall’uno e dall’altro 

grafico, al fine di ottenere i due parametri. 

1. Si importano i dati ricavati dal grafico TM in EXCEL, considerando che 

solo le coordinate relative a tempo ed intensità di fluorescenza saranno 

necessarie, mentre il resto non lo è, può quindi essere nascosto per una più 

agevole gestione dei dati. 

2. Tenendo a mente le tre fasi della FRAP, e  il grafico TM, si ribadisce che 

l’interesse ora ricade sul tempo di recupero della fluorescenza, 

precisamente la terza fase, quindi i primi tre valori dei loop della prima 

fase non serviranno, dato che indicano solo l’intensità di fluorescenza 

iniziale: questi tre valori vengono usati solo per normalizzare i valori di 
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Figura 55: grafico IP dell'intensità I1 

fluorescenza, facendo una media delle tre coordinate iniziali e dividendo 

poi ogni valore di intensità di fluorescenza per quello ottenuto nella media. 

3. Nel file di IGOR, si importano i dati relativi al grafico IP, del quale sono 

necessarie solo le coordinate relative alla distanza e alle intensità di 

fluorescenza, che corrispondono ai valori prelevati dai due assi della 

croce, da cui si ricaverà un grafico per ciascuno di tali assi, separando 

letteralmente le due curve viste prima insieme. Anche in questo caso gli 

altri dati presenti nel file di testo possono essere ignorati. 

4. Vengono così costruiti due grafici distinti con i rispettivi valori di intensità 

di fluorescenza (indicati come I1 ed I2), utilizzando per ciascuno di essi le 

medesime coordinate di distanza per l’asse X; viene mostrato uno dei due 

grafici, ottenuto per i1 secondo protocollo finora illustrato: 
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Figura 56: grafico IP dell'intensità I1 dopo la normalizzazione 

 i grafici ottenuti però non sono ancora utilizzabili per trovare Re, occorre 

anche normalizzare i valori della distanza, affinché il punto centrale 

della curva (si può immaginare che questo corrisponda al punto più 

profondo di essa) sia sullo zero, per permettere poi il calcolo corretto di 

Re.  

 Per farlo, è sufficiente individuare il valore X del punto centrale del 

grafico, quindi sottrarre a tutti i punti dei valori della distanza, questo 

stesso valore (paragonando la curva ad una buca, se operato correttamente 

ora lo zero dell’asse X poggia esattamente sull’asse verticale centrale della 

buca). 

 Viene mostrata un’immagine per maggiore chiarezza e per evidenziare la 

differenza rispetto a prima: 
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5. I dati del grafico IP devono portare ad ottenere il valore re, che 

rappresenta il raggio di bleaching effettivo, uno dei due valori che sarà 

poi necessario per ricavare il coefficiente di diffusione. 

 E’ importante quindi ottenere con un curve fitting tale valore dalla curva, 

ora pronta per tale operazione. Per farlo, ed ottenere così re, viene usata la 

seguente funzione17: 

 

 

 I cui parametri rappresentano: 

• k: valore standard pari a 1; 

• re: valore pari a 25, nonché al raggio impostato per la ROI durante la 

preparazione delle impostazioni per la FRAP; è usato dal programma solo 

come riferimento numerico; 

• f: nella formula non è presente, ma nel fitting è stato aggiunto tale valore 

da moltiplicare con il resto dell’equazione; questo valore corrispondente al 

massimo di intensità di fluorescenza per il grafico considerato. 

Si ottiene così il primo parametro ricercato: re. 

Viene di seguito mostrato il grafico dopo il curve fitting. 
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Figura 57: grafico IP dell'intensitò I1 su cui è stato fatto il fitting 

 

  

 

 

 

 

Si ricorda che i passaggi descritti devono essere fatti su entrambi i grafici IP, 

così da ottenere due valori re, che tramite media erogheranno il valore da 

inserire nella formula generale per il calcolo di D. 

6. Si possono ora elaborare anche gli altri dati relativi al grafico TM, che 

erano stati preimpostati per comodità su EXCEL, per ricavare anche il 

parametro τ1/2. 

 Da EXCEL, le coordinate relative a intensità di fluorescenza del 

recupero, e tempo, vengono trasferite su IGOR, per ottenere un grafico, 

ricordando che da EXCEL verranno prelevati tutti i punti eccetto i primi 

3, che si ricorda essere relativi alla prima fase di FRAP, dunque non 

significativi per il recupero, e per ricavare τ1/2. 
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Figura 58: grafico TM ottenuto dopo la rimozione delle coordinate della prima fase di FRAP 

 Si consiglia di normalizzare i valori del tempo, impostando dei range 

sull’asse Y tra 0 e 1 e sottraendo ai valori del tempo, le coordinate del 

primo valore, quindi di quello più basso. 

Viene mostrata un’immagine del grafico ottenuto: 

 

 

 

 

 

 

7. I dati del grafico TM devono portare ad ottenere il valore τ1/2. 

Per farlo, viene applicato sul grafico un curve fitting utilizzando un’altra 

funzione: 

 

 

i cui parametri rappresentano: 

• F0: intorno del valore di intensità di fluorescenza più basso; 

• Finf: intorno del valore di intensità di fluorescenza più alto; 
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Figura 59: grafico TM su cui è stato fatto il fitting 

• τ1/2: valore di riferimento che viene assegnato al programma per eseguire il 

fit; è stato sempre usato un valore pari a 10. 

Si mostra un’immagine del grafico con la curva del fit ottenuta: 

 

 

 

 

 

 

Sono così stati ottenuti entrambi i parametri re e τ1/2, che permettono adesso 

di calcolare il coefficiente di diffusione D utilizzando la formula già descritta 

per l’assetto con cui è stato preparato il campione. 

Questa procedura è equivalente per tutti i campioni che sono stati analizzati, 

tenendo conto però che finora, non è mai stata introdotta una variazione alla 

temperatura. 

In effetti, quanto descritto rimane valido per un campione analizzato a 

temperatura ambiente, ma per l’analisi a temperatura occorre solo un 

passaggio aggiuntivo, ossia, prima di posizionare il vetrino sul tavolino 
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traslatore, quest’ultimo deve essere collegato ad un dispositivo per la 

regolazione della temperatura e vi si può appoggiare il vetrino solo quando ha 

raggiunto la temperatura desiderata, assicurandosi di attendere almeno 3 

minuti come tempo di riscaldamento sia per un lato, che per l’altro lato del 

campione. 

Fatto ciò, è poi possibile procedere esattamente come nel protocollo sopra 

descritto. 

3.4.3 Le nanoparticelle 

Come esposto nell’introduzione, uno degli impieghi più promettenti degli 

idrogel ricade nel drug delivery, ossia nella realizzazione di nanoparticelle 

con questo tipo di materiale, che siano caricabili con una potenziale molecola 

terapeutica, coniugando poi la particella con dei sistemi capaci di conferire 

selettività a livello biologico, ciò permetterà di veicolare il farmaco fino ad 

uno specifico bersaglio e ciò renderebbe possibile la realizzazione di una 

soluzione, contenente un’adeguata massa di particelle caricate con l’agente 

terapeutico, che possa essere somministrata per via parenterale, o magari, 

persino facendo l’inoculo direttamente a livello del tessuto che ha bisogno del 

trattamento. 
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Tutto ciò, ricordando che l’idrogel vede una composizione a base di molecole 

organiche, e questo va ad ulteriore beneficio del progetto, in quanto ne 

risulterebbe una particella maggiormente predisposta ad essere biocompatibile 

e biodegradabile una volta fatta la somministrazione al paziente in cura. 

Il lavoro svolto in questa tesi quindi, è stato dedicato alla ricerca di possibili 

opzioni che aprano la strada alla realizzazione di tali particelle, dimostrando 

che l’idrogel di guanosine è idoneo alla realizzazione di una nanoparticella, 

essendo questa il componente indispensabile per poter parlare di drug 

delivery. 

Per arrivare a questo risultato, è stato necessario ricorrere a molteplici 

strumentazioni, ognuna delle quali ha contribuito all’ analisi dei campioni da 

punti di vista diversi e di trarre informazioni preziose, consentendo così la 

possibilità di avvicinarsi sempre di più all’individuazione delle particelle. 

Nei paragrafi dedicati alle nanoparticelle, ci sarà una trattazione dei metodi e 

dei risultati che sono stati perseguiti, seguendo una descrizione in linea con la 

cronologia delle scelte e delle osservazioni, fino ad arrivare, pian piano, al 

risultato finale. 
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3.4.3.1 Materiali usati per l’esperienza 

Come detto, le strumentazioni usate sono molteplici, tuttavia, i materiali 

impiegati sono generalmente gli stessi per ciascuno tipo di prova e vengono 

elencati di seguito; quelli adoperati per ottenere le diverse tipologie di 

soluzioni utilizzate per effettuare le prove sperimentali eseguite 

comprendono:  

1. 200μl di idrogel con assetto 1-1 90%; 

2. acqua Milli-Q filtrata con filtro da 1μm: tutti i volumi sono stati allestiti 

con questo preparato, perciò d’ora in poi questo aspetto sarà dato come 

sottinteso; 

3. CaCl2; 

4. chitosano; 

5. acido acetico: componente richiesto solo in presenza di chitosano, per 

promuovere la dissoluzione di quest’ultimo in soluzione; 

6. olio di mais; 

7. siringa da 1ml; 

8. ancoretta magnetica. 

Di seguito segue un elenco delle soluzioni madre preparate, considerando 

che, la scelta ricadrà sempre in una di queste durante la sperimentazione: 



92 
 

1. CaCl2 all’1,2%; 

2. CaCl2 all’1,2%, chitosano allo 0,1%, ed acido acetico 0,1M; 

3. Chitosano allo 0,1% ed acido acetico 0,1M. 

Infine viene descritto il procedimento per ottenere le soluzioni contenenti una 

delle soluzioni madre ed il volume di idrogel, da utilizzare nelle prove 

sperimentali: 

1. da una delle soluzioni madre che si desidera usare, viene prelevato un 

volume da 5ml, che può essere immesso in un contenitore idoneo ad 

ospitare un’ancoretta magnetica che promuova l’agitazione; 

2. tale contenitore viene posizionato su una piastra per tenere in agitazione il 

volume della soluzione, durante l’agitazione si inoculano 200μl di idrogel 

1-1 90% nel contenitore con una siringa da 1ml; 

3. ora si può lasciare in vivace agitazione il preparato per almeno 1 ora, 

considerando che tutto il volume della soluzione realizzata deve arrivare a 

presentare un aspetto leggermente opalescente (eccetto il preparato con 

sola acqua che rimane più chiaro degli altri), con un fine pulviscolo 

distribuito in modo omogeneo in tutto il volume disponibile, ma senza 

presentare flocculato grossolano depositato sul fondo, indicando che così 

l’idrogel si è disperso in tutto il volume disponibile. 
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Figura 60: opalescenza a confronto tra soluzione a base di CaCl2(a sinistra) e di 
acqua (a destra) 

Viene fornito un elenco riepilogativo dei preparati da 5ml che sono stati 

utilizzati nel corso della sperimentazione per le nanoparticelle: 

1. 200μl di idrogel diluiti in 5ml di CaCl2 all’1,2%; 

2. 200μl di idrogel diluiti in 5ml di CaCl2 all’1,2%, chitosano allo 0,1%, 

ed acido acetico 0,1M; 

3. 200μl di idrogel diluiti in 5ml di chitosano allo 0,1% ed acido acetico 

0,1M; 

4. 200μl di idrogel diluiti in 5ml di acqua Milli-Q. 

Vengono mostrate due immagini di questi preparati, quello a base di CaCl2 

(che sarà quello prevalentemente utilizzato) a sinistra, e quello con acqua 

Milli-Q a destra, per avere un riferimento del grado di opalescenza che ci si 

deve aspettare: 
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Si consideri che questi preparati possono essere custoditi a temperatura 

ambiente ricordandosi sempre però, di rimetterli in agitazione prima del loro 

riutilizzo. 

Inoltre il preparato tende ad essere soggetto a deterioramento nel tempo, 

mostrando la tendenza alla formazione di possibili precipitati biancastri 

sottoforma di flocculato più pesante, che si deposita sul fondo, e che si 

predispone meno a solubilizzare nuovamente. E’ consigliabile quindi un 

utilizzo del preparato nel giro di pochi giorni dalla sua preparazione.  

A tal proposito sono state fatte delle osservazioni di conferma al microscopio 

ottico a luce polarizzata su un preparato, a distanza di oltre una settimana dal 

suo allestimento, e all’osservazione il campione è risultato contenere una 

elevata concentrazione di grumi, che può ostacolare la visualizzazione di 

particelle eventualmente presenti. 

E’ riconosciuto l’utilizzo con gli idrogel di materiali di natura organica, che si 

predispongono meglio alla biocompatibilità ed alla biodegradabilità, come 

alginato, chitosano, collagene e agarosio. 

In particolare, sono l’alginato ed il chitosano ad aver attirato di più 

l’attenzione sul lavoro di questa tesi, risultando nella letteratura come i più 
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comuni sistemi utilizzati con gli idrogel, allo scopo di realizzare delle 

nanoparticelle volte ad incapsulare delle molecole bioattive18. 

Quindi da questo punto di vista, l’interesse volge alla realizzazione di una 

particella che sia composta da idrogel, potenzialmente caricabile con una 

molecola terapeutica, ma stabilizzata anche con degli addizionali 

componenti naturali. 

Nel caso del lavoro compiuto, l’interesse è ricaduto sull’utilizzo di CaCl2 e di 

chitosano come componenti addizionali. 

E’ stato formulato un possibile modello teorico della particella, considerando 

che nella letteratura scientifica è stato riscontrato, come riferimento, la 

realizzazione di nanoparticelle a base di alginato, CaCl2 e chitosano18, dove 

rilevante è il cross-linking tra le cariche negative dell’alginato e le cariche 

positive del CaCl2, usando poi il chitosano come componente stabilizzante. 

Sulla base di ciò, si è voluto tentare un approccio alla realizzazione di una 

nanoparticella formata dall’idrogel di guanosine al posto dell’alginato, dato 

che al pari di quest’ultimo, anche l’idrogel di guanosine dispone di cariche 

negative presenti sulla GMP. Poi, comunque, sono stati inclusi: il CaCl2, le 

cui cariche positive avrebbero potuto interagire con quelle dell’idrogel 

sviluppando un cross-linking, e il chitosano, che avendo anch’esso delle 
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Figura 61: Rappresentazione della particella 
ideale di desiderata progettazione, con 

relativa legenda 

cariche positive, ma risultando generalmente piuttosto inerte (lo dimostra la 

non così immediata solubilità in acido acetico) poteva fungere da guscio 

esterno alla particella, come mezzo stabilizzante secondo lo schema riportato 

di seguito18: 

 

 

 

 

 

La nanoparticella ideale avrebbe dovuto dare la possibilità di caricare una 

molecola terapeutica, che così sarebbe stata inclusa nell’idrogel al momento 

della sua preparazione una volta che la realizzazione della particella ancora 

scarica fosse diventato un protocollo di verificata riproducibilità e adeguata 

caratterizzazione. 
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L’obiettivo è stato quindi quello di trovare una strada verso la realizzazione di 

una particella a base di idrogel di guanosine, sfruttando questo tipo di 

materiali. 

Viene ora descritta la serie di prove che ha alternato l’utilizzo di diversi tipi di 

strumenti analitici, seguendo come già detto la cronologia dell’operato 

compiuto. 

3.4.3.2 DLS con preparati filtrati 

L’approccio di partenza, una volta che l’idrogel viene aggiunto al volume di 

soluzione madre prescelta, è stato quello di valutare la possibile formazione di 

nanoparticelle per semplice miscelazione dei componenti nelle soluzioni 

testate. 

Il primo riferimento strumentale per ogni soluzione che è stata mescolata con 

l’idrogel, è sempre stato il DLS, al fine di valutare se ed in che range 

dimensionale, risultassero presenti eventuali nanostrutture. 

3.4.3.2.1 Materiale usato per l’esperienza 

I materiali usati in modo esclusivo per questa esperienza sperimentale sulle 

nanoparticelle comprendono: 

1. cuvetta in plastica; 

2. filtri a diverse porosità da: 1μm, 0,45μm, 0,2μm; 
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3. DLS. 

3.4.3.2.2 Dynamic Light Scattering (DLS) 

Il DLS è uno strumento che consente di applicare questa tecnica allo scopo di 

misurare le dimensioni ed il profilo morfologico di una struttura come una 

particella, o di un polimero presenti in un preparato,  questo attraverso l’invio 

di un raggio laser monocromatico alla soluzione presente nella cuvetta (in 

ogni esperienza è stata usata una semplice cuvetta di plastica); quando il 

fascio incontra una particella, ne subisce una deviazione, ed il grado di detta 

deviazione risultante, viene rilevato da un detector posto sul lato opposto a 

quello da cui proviene il laser. 

Ciò può essere immaginato per una singola particella che viene colpita dal 

laser, ma bisogna considerare che la stessa cosa vale per tutte le particelle 

presenti in soluzione, che insieme determinano perciò un pattern di scattering, 

frutto del loro continuo movimento nel mezzo a causa del moto Browniano, 

ed influenzato anche dalla loro massa e dalla viscosità del mezzo in cui si 

trovano. 

Lo strumento misura quindi la fluttuazione nel tempo della luce diffusa 

dalle particelle presenti in soluzione. 



99 
 

Questo tipo di misure erogano una funzione di correlazione, che è collegata 

al tempo dell’analisi, e, partendo dal tempo zero, si assiste ad un progressivo 

decadimento di tale funzione, in relazione alle dimensioni delle particelle 

presenti nella soluzione: particelle più piccole porteranno ad una 

decorrelazione più rapida della luce che ne subisce scattering. 

In questo senso, l’andamento della funzione di correlazione consente di 

interpretare le dimensioni del particolato presente in una soluzione. 

Viene mostrata un’immagine che in generale indica come la dimensione delle 

particelle incide sull’andamento della funzione di correlazione: 

 

 

 

 

 

 

 Figura 62: Andamento del coefficiente di correlazione in base alla taglia del particolato 
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Questa funzione rappresenta quindi nel nostro caso, un riferimento per 

stabilire appunto se c’è presenza di particelle, e se sì, definirne una stima 

delle possibili dimensioni. 

3.4.3.2.3 Metodo applicato 

L’approccio all’analisi prevede, prima di tutto, la pulizia della cuvetta che si 

userà per l’analisi, nella quale deve essere prima accertata l’assenza di 

impurità capaci altrimenti di falsare i risultati dell’analisi del campione, che 

sarà inoculato in tale cuvetta. 

Una pulizia accurata può essere eseguita attraverso un primo lavaggio con 

etanolo diluito, seguito da molteplici risciacqui con acqua Milli-Q 

preventivamente filtrata con filtro da 1μm, assicurando una vigorosa 

agitazione ed espulsione del volume usato tra un risciacquo e l’altro. 

Per verificare che la cuvetta sia pronta all’analisi, occorre sottoporre quindi un 

volume di acqua Milli-Q filtrata ad analisi DLS, verificando che lo strumento 

“non trovi nulla” come particolato, ciò risulta in una curva di questo tipo: 

Legenda: 

-acqua Milli-Q filtrata 
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Una volta verificata l’adeguata pulizia della cuvetta, è possibile procedere con 

l’analisi, ricordando che ovviamente, nel caso la cuvetta venga usata per 

analisi sullo stesso tipo di campione, ma più diluito, o su un campione 

diverso, l’operazione di pulizia andrà ripetuta. 

3.4.3.3 Osservazioni al SEM dei campioni filtrati 

Per ottenere una maggior consapevolezza sulla presenza di nanoparticelle, e 

anche sulla loro dimensione, è stata fatta un’osservazione al SEM dei 

campioni filtrati gestiti finora al DLS. 

3.4.3.3.1 Materiale usato per l’esperienza 

I materiali usati in modo esclusivo per questa esperienza sperimentale sulle 

nanoparticelle comprendono: 

1. supporto con pin per i campioni; 

2. 15μl di soluzione prescelta per l’analisi; 

3. strumento per la metallizzazione (Sputter Coater); 

4. SEM. 

3.4.3.3.2 Microscopio elettronico a scansione (SEM) 

Il microscopio elettronico a scansione (SEM) si distingue da quello ottico in 

quanto non utilizza come quest’ultimo un fascio di luce visibile ma di 
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elettroni, prodotto da una specifica sorgente (che nei casi più comuni può 

essere un filamento di tungsteno) che emette un fascio di elettroni primari 

che grazie ad una serie di bobine elettromagnetiche, può essere deflesso in 

modo controllato, così da raggiungere porzioni specifiche di un campione di 

interesse. 

Il grande potenziale, in termini di capacità di ingrandimento, tipico del 

microscopio elettronico, si correla al superamento del limite della luce visibile 

rappresentato dal fenomeno della diffrazione, scatenato quando la radiazione 

visibile colpisce un ostacolo di dimensioni simili alla lunghezza d’onda della 

stessa: questo pone un limite alla capacità di ingrandimento dei microscopi 

ottici, che essendo appunto basati sull’uso di una radiazione visibile per la 

generazione dell’immagine, ne fissa il valore massimo di risoluzione nei casi 

più performanti, intorno a 0,2μm. 

Questo valore può essere anche descritto in alternativa come il più piccolo, 

inteso come distanza tra due punti, che la luce visibile permette di apprezzare. 

A questo va poi sommato anche il fatto che comunque la luce visibile non è 

una radiazione monocromatica, per cui non si può considerare la radiazione 

visibile solo come frutto dei valori di lunghezza d’onda più bassi che essa può 

avere (associati cioè alla radiazione viola, intorno ai 400nm) ma va sempre 
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Figura 63: Spettro delle radiazioni eletromagnetiche 

considerata l’influenza di tutta la gradualità di lunghezze d’onda dal viola al 

rosso che la caratterizzano, penalizzando ulteriormente la risoluzione 

massima. 

 

 

 

Considerando invece un fascio di elettroni, questo sostanzialmente è un fascio 

di raggi X, che si caratterizza per lunghezze d’onda ben minori della luce 

visibile, consentendo così, già di base, di raggiungere risoluzioni nettamente 

più piccole. 

A questo poi va aggiunto anche che la lunghezza d’onda di un fascio di raggi 

X si correla anche alla velocità di spostamento degli elettroni che lo formano, 

che tanto più hanno una elevata accelerazione, tanto minore ne risulta la 

lunghezza d’onda, e l’aspetto significativo è che la loro accelerazione è 

modulabile in base alla tensione applicata quindi, tanto maggiore è il 

voltaggio di accelerazione, tanto più bassa sarà la lunghezza d’onda, e così il 

potere di risoluzione risultante. 
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Basti pensare che anche con una tensione estremamente bassa di 1V, si arriva 

già ad una lunghezza d’onda di circa 12Å, ben più piccola quindi di quella 

della luce visibile. Per questo il microscopio elettronico offre un potere di 

ingrandimento nettamente maggiore, nell’ordine di qualche nm. 

Nello specifico poi, il SEM include all’interno della camera di rilevazione dei 

detector specializzati nel recepire i raggi X emessi dal campione quando 

questo viene colpito dal fascio primario: durante tale evento, una parte di 

elettroni primari può essere trasmessa, ma un’altra parte va a collidere con gli 

elettroni contenuti nella materia del campione,  l’effetto può essere quello di 

vedere questi elettroni emessi come elettroni secondari, o il rimbalzare di 

quelli primari che tornano indietro come elettroni retrodiffusi. 

Gli elettroni secondari in particolare, ed i retrodiffusi, vengono quindi captati 

da questi detector, che li usano come segnale per ricostruirne un’immagine. 

A ciò va aggiunto che in base alla tridimensionalità del campione, e quindi 

al fatto che il fascio primario incontri una zona a punta, piatta o cava del 

campione, ne deriva una variazione del numero di questi elettroni che 

riescono ad essere irraggiati dal campione, determinando una scala di grigi 

nell’immagine dato che, tanti più elettroni vengono emessi, tanto più il 

segnale ricevuto dal detector è intenso, inoltre, tanto più chiara è l’immagine e 
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tanto più ciò permette di ricostruire molto fedelmente la conformazione 

tridimensionale della superficie del campione, data la grande profondità di 

campo tipica dei SEM. 

Bisogna sottolineare che per arrivare a questi potenziali, il SEM deve operare 

a vuoto spinto, dato che tanto minore è la pressione nella camera, altrettanto 

minore è la possibilità di collisione delle molecole dell’aria col fascio 

primario e quindi il grado di deviazione degli elettroni primari. 

Incisiva è anche la natura del campione, dato che la quantità di elettroni 

secondari dipende dalla natura della materia che compone il campione. 

Nel caso specifico dei campioni biologici, questi non sono conduttivi, e ciò 

crea un effetto di “charging”, fungendo da trappola per gli elettroni primari, 

che rimangono accumulati sulla superficie del campione, creando delle 

macchie sull’immagine come artefatto dato da tale fenomeno. 

Inoltre i campioni biologici sono di per sé sensibili al fascio primario che è 

dotato di elevata energia, e nell’interazione col campione, una parte di tale 

energia è trasmessa a quest’ultimo sottoforma di calore arrecando così 

probabili danni ad un campione biologico. 

Per superare entrambi questi problemi, viene applicato al campione un 

trattamento di metallizzazione, depositando uno strato sottilissimo (circa 
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qualche nm) di materiale conduttore, generalmente di oro, in questo modo, il 

campione guadagna proprietà conduttiva, è più tollerante all’intensità del 

fascio primario, ma allo stesso tempo, essendo lo strato applicato così sottile, 

non vengono alterate le caratteristiche conformazionali del campione. 

3.4.3.3.3 Metodo applicato 

Viene fornito un elenco della procedura seguita per arrivare all’osservazione 

del campione: 

1. si distribuiscono 15μl per ogni campione su uno dei pin usati come 

superficie per ospitare il campione da osservare; 

2. si ricorda che l’osservazione viene fatta in alto vuoto, perciò il campione, 

deve essere asciugato prima di procedere: ciò viene promosso lasciando il 

supporto con i pin carichi in una camera collegata ad una pompa da vuoto; 

3. Il supporto può quindi essere trasferito nel metallizzatore, per avviare la 

doratura. Questo dispositivo include una camera dove viene appoggiato il 

supporto con i campioni, detta camera contiene sul coperchio un disco di 

oro, con la chiusura del coperchio, il disco si trova esattamente sopra il 

campione. 

A questo punto viene generato un vuoto ed un campo elettrico e nella 

camera viene quindi fatto fluire argon gassoso, che a causa proprio del 

campo elettrico è soggetto alla perdita di un elettrone, con la formazione di 
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Figura 64: camera del metallizzatore durante la doratura del campione 

ioni carichi positivamente di argon, che vengono attirati dal disco di oro 

carico invece negativamente, generando un urto quando raggiungono il 

disco e strappando atomi di oro dallo stesso, che si depositano così sulla 

superficie del campione sottostante al disco, lasciando questa sottilissima 

patina di oro. 

  

 

 

 

 

 

4. Al termine della doratura, il campione è pronto per l’osservazione al SEM: 

la camera di rilevazione viene pressurizzata per essere aperta, i pin 

possono essere trasferiti nell’apposito alloggio all’interno della camera di 

rilevazione del SEM, quindi la camera viene richiusa per essere portata a 

vuoto spinto così da poter procedere all’osservazione del campione di 

interesse. 

 Viene mostrata la camera di rilevazione del SEM aperta durante 

l’allestimento dei pin sul supporto circolare al centro del piedistallo. 
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Figura 65: Camera di rilevazione aperta del SEM 

 

 

 

 

Oltre all’osservazione del campione, il SEM è fornito di detector per applicare 

analisi EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). Si tratta di un sistema 

d’analisi accessoria presente sui SEM, che permette di riconoscere la natura 

della composizione elementale a livello atomico, di un punto o di una 

superficie di interesse appartenenti ad un campione o una sua porzione, di cui 

si ignora la composizione molecolare. 

Il suo principio di funzionamento si basa sull’invio, esattamente sulla 

superficie della ROI considerata, di raggi X, quindi di un fascio di elettroni, 

che vanno così a collidere con gli atomi che compongono il materiale di 

interesse. 

Quando gli elettroni del fascio raggiungono uno di questi atomi, ne scaturisce 

una collisione tra un elettrone del fascio e gli elettroni presenti sugli orbitali 

dell’atomo colpito. 
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L’effetto sarà quello di causare, nell’urto, l’espulsione dell’elettrone dal suo 

orbitale. Ciò determina una condizione di estrema instabilità nell’impalcatura 

atomica, che viene subito sanata con uno slittamento degli elettroni presenti 

negli orbitali a più alta energia rispetto a quello considerato, verso gli orbitali 

più bassi, ciò allo scopo di ripristinare, come in un qualsiasi atomo allo stato 

fondamentale, l’occupazione di tutti gli orbitali. 

Proprio a causa di questo spostamento degli elettroni, c’è un’emissione di 

energia residua sottoforma di raggi X, che hanno, però, la caratteristica di 

mostrare una energia esattamente correlabile alla natura dell’atomo che ha 

generato la radiazione. 

Ciò significa che ogni elemento in tali circostanze, emette dei raggi X con 

un’energia specifica, che è ben nota nelle tavole periodiche dedicate alla 

EDS e tabellata nei programmi dedicati a queste analisi. 

Tutto ciò permette, una volta che tali raggi X emessi finiscono su uno 

specifico detector, di riconoscere tutti i valori di energia emessi dalla ROI 

irraggiata, e di assegnarli rispettivamente ad ogni tipo di elemento che quel 

punto o area del campione contiene, risalendo così alla natura molecolare 

dello stesso. Dallo spettro ottenuto, inoltre, si ricavano non solo informazioni 

qualitative, ma anche quantitative, dato che tanto più un materiale è ricco di 
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Figura 66: Principio analitico dell'analisi EDS 

un determinato elemento, tanto più intensa sarà l’emissione a quella relativa 

energia, e dunque tanto più alto sarà il picco che vi corrisponde sul relativo 

spettro. 

Viene mostrata un’immagine che riepiloga visivamente il concetto per 

maggiore chiarezza. 

 

 

 

 

3.4.3.4 DLS con preparati sottoposti a sonicazione 

Il DLS è stato usato anche per l’analisi di soluzioni sottoposte a sonicazione, 

con lo scopo, anche in tal caso, di valutare la possibile formazione di 

nanostrutture a seguito di tale trattamento, che va così a rimpiazzare le 

filtrazioni utilizzate in precedenza. 

3.4.3.4.1 Materiale usato per l’esperienza 

1. Cuvetta di plastica; 

2. DLS; 
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Figura 67: Modello del sonicatore usato in laboratorio 

3. Sonicatore. 

3.4.3.4.2 La sonicazione 

La sonicazione è un metodo che 

prevede l’ausilio di un sonicatore che 

attraverso la corrente elettrica, genera 

delle onde acustiche, in particolare 

ultrasoniche, che vengono trasmesse in uno spazio contenente acqua in cui 

viene lasciato a bagnomaria il contenitore che include il campione da 

sottoporre appunto a sonicazione.  

La sonicazione segue il principio della cavitazione ultrasonica, dove a 

seguito dell’esposizione del volume di interesse agli ultrasuoni, queste onde 

sonore creano al loro passaggio un’alternanza di cicli di alta e bassa 

pressione, applicando forti sollecitazioni meccaniche. 

Questo trattamento sperimentale vede una sua applicazione in contesti 

molteplici, ad esempio: per favorire la dispersione di alcuni soluti nei 

solventi, per estrarre molecole come enzimi o proteine per lisi della 

membrana cellulare, come metodo per promuovere trasformazione o 

trasfezione nell’ingegneria genetica. 
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Nel caso di questa esperienza, la sonicazione viene usata per promuovere le 

reazioni chimiche di cross-linking per la costituzione delle particelle, e 

successivamente, come si vedrà, anche per promuovere le emulsioni, sempre 

come opzione per realizzare delle nanoparticelle19-20. 

3.4.3.4.3 Metodo applicato 

Viene fornito un elenco dei passaggi seguiti per la gestione dei campioni: 

1. si preleva 1ml con una micropipetta da uno dei preparati realizzati a 

monte, per versarlo in una eppendorf; 

2. la eppendorf può essere introdotta nel sonicatore, accertandosi che tutto il 

volume che essa contiene sia effettivamente al di sotto del volume d’acqua 

nella camera del sonicatore dove saranno trasmesse le onde ultrasoniche, e 

che sia posizionata al centro della camera (si evidenzia che il sonicatore 

disponibile non ha di un fermo per bloccare i campioni, perciò si assiste ad 

uno spostamento dello stesso durante la sonicazione nel volume d’acqua 

della camera, alterando la costanza della sonicazione ed introducendo un 

fattore di casualità nel risultato). 

E’ stato preso come riferimento ideale per i tempi di sonicazione quello di 

1 minuto a 300W18; occorre notare però che lo strumento a disposizione 

permette una sonicazione di intensità fissa a 90W, per bilanciare l’intensità 

di sonicazione con quella di riferimento, ne è stata adottata una per tempi 
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anche più lunghi di 1 minuto, fino ad arrivare a 3minuti e 30 secondi per 

considerare la sonicazione effettuata come comparabile a quella di 

riferimento, infatti: 300W/90W=3,3 minuti. 

Si consideri che questo stesso criterio per la valutazione dei tempi e delle 

intensità di sonicazione sarà applicato allo stesso modo per tutte le prove 

sperimentali che richiederanno il sonicatore. 

3. Una volta sonicato, il volume di campione può essere trasferito in una 

cuvetta pulita, come tale o preventivamente diluito, per procedere alla sua 

analisi al DLS. 

3.4.3.5 Analisi su campione in emulsione 

A questo punto ci si trova ad un bivio del percorso analitico che è stato 

seguito dato che, da un lato si proseguirà nelle prove con il CaCl2 viste finora,  

dall’altro viene tentato un approccio sperimentale del tutto indipendente, che 

si basa sull’utilizzo dell’emulsione come opzione per la realizzazione delle 

particelle, considerando però che questo stesso approccio ha come vantaggio 

anche il fatto di essere utilizzato nel caricamento delle particelle, includendo 

quindi all’interno della fase olio una molecola che si desidera caricare nella 

particella18. 

L’idea è quindi tentare di realizzare con l’emulsione delle particelle, e, una 

volta verificata la loro realizzazione come particelle ancora scariche, 
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procedere poi col tentare di caricarle aggiungendo alla fase olio utilizzata una 

molecola, ad esempio proteica, della quale fosse stato poi possibile rilevare la 

presenza nella particella, in modo da fungere da sonda per validare la 

possibilità o meno di riuscire a caricare le particelle così ottenute. 

Prima di questo però l’obiettivo rimane, per ora, quello di ottenere con 

l’emulsione, delle particelle di dimensioni e in un numero sperimentalmente 

idonei, per proseguire poi, in caso di successo della prova, alla pianificazione 

di quale molecola utilizzare come “tester” di caricamento della particella, 

mettendo a punto un metodo riproducibile. 

3.4.3.5.1 Materiale usato per l’esperienza 

I materiali utilizzati per le fasi dell’emulsione comprendono: 

1. Fase acquosa: comprende la soluzione di CaCl2 ed idrogel 1-1 90% usata 

finora. 

2. Fase olio: comprende una miscela di olio di mais e di una delle due 

soluzioni disponibili contenenti chitosano. Si ricorda, infatti, che sono state 

preparate due soluzioni di chitosano, di cui una include anche il CaCl2, 

mentre l’altra include solo chitosano, questo proprio per valutare se la 

preparazione dell’emulsione con l’una o l’altra procedura avesse effetti 
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sulle particelle, dato che così facendo, si cambia la concentrazione di 

CaCl2 presente in ognuno dei due casi. 

Ciò è stato fatto, avendo già valutato grazie al DLS che i preparati con 

CaCl2 hanno risposto bene alla sonicazione che per l’emulsione è di nuovo 

una componente indispensabile, dato che risulta ampiamente impiegata per 

disperdere ed emulsionare composti liquidi immiscibili, generando al 

contempo, effetti minimi sulla struttura chimica e sulle proprietà funzionali 

dei materiali trattati18. 

Tutto ciò avrebbe dunque permesso di valutare anche se nell’emulsione la 

variazione della concentrazione di CaCl2 avesse degli effetti significativi o 

meno. 

3. Sonicatore; 

4. DLS; 

5. microscopio polarizzatore. 

3.4.3.5.2 Il microscopio polarizzatore 

L’idrogel di guanosine rappresenta un sistema anisotropo, cioè caratterizzato 

da elevato grado d’omogeneità strutturale, che lo rende predisposto alle 

osservazioni con luce polarizzata. 

Per questo è stato usato appunto un microscopio a luce polarizzata, con lo 

scopo di individuare eventuali particelle presenti nei campioni valutati, in 
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quanto è già noto che l’idrogel di guanosine, essendo un sistema anisotropo, a 

contatto con la luce polarizzata genera una birifrangenza. 

L’osservazione con microscopio polarizzatore può così permettere di 

individuare più facilmente eventuali particelle presenti e rappresentare al 

contempo una prima verifica circa la composizione a base di idrogel o meno 

di tali particelle, che dovrebbero così risultare birifrangenti, tutto ciò ne fa un 

sistema semplice ed immediato per avere un primo approccio visivo alla 

ricerca delle particelle. 

Il microscopio polarizzatore è di base simile ad un comune microscopio 

ottico, ma si distingue da quest’ultimo per l’utilizzo della luce polarizzata. 

In un raggio di luce naturale, si hanno delle onde elettromagnetiche che, 

essendo emesse in modo casuale, seguono tutte la direzione di propagazione 

del raggio, ma nel farlo compiono delle oscillazioni ondulatorie del proprio 

campo elettrico in modo perpendicolare a questa direzione, e tra loro del 

tutto casuali, queste oscillazioni avvengono quindi in tutte le direzioni 

perpendicolari possibili alla direzione del fascio. 

Tale fascio di luce però, può essere reso polarizzato, ciò viene brevemente 

descritto considerando un polarizzatore lineare come riferimento, anche se è 

nota l’esistenza di sistemi di polarizzazione circolare ed ellittica. 



117 
 

Figura 68: Polarizzazione di un fascio di luce 

Figura 69: Effetto di blocco della radiazione tra 
due filtri a 90° l'uno rispetto all'altro 

I filtri polarizzanti sono composti da lamelle spaziate tra loro dell'ordine della 

lunghezza d'onda della luce incidente. Le lamelle impediscono o smorzano 

l'oscillazione del campo elettrico permettendo il passaggio solo della parte di 

radiazione il cui campo elettrico oscilla in direzione perpendicolare alle fibre 

così, la luce risulta polarizzata. 

 

 

 

Ciò è dimostrato mettendo un secondo filtro appena dopo il primo, ma ruotato 

di 90° rispetto a questo, portando a bloccare la radiazione polarizzata in uscita 

dal primo filtro sulla base del criterio descritto. 

 

 

 

Le proprietà che caratterizzano quindi il microscopio polarizzatore sono: 

1. Filtro polarizzatore: è posto tra la sorgente luminosa ed il tavolino 

portaoggetti, permette di convertire la luce da polarizzata a non, e 
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viceversa, attraverso un regolatore presente sul microscopio che permette 

di modulare l’indice di polarizzazione della luce a discrezione 

dell’operatore. 

2. Tavolino portaoggetti rotante e graduato: permette di ruotare il campione 

su se stesso per osservarlo con angolazioni diverse della luce incidente, 

così da mettere in maggiore risalto ad esempio le proprietà birifrangenti 

del materiale. 

Come già detto, l’idrogel di guanosine ha proprietà anisotrope, e un materiale 

isotropo si caratterizza in generale come corpo che presenta proprietà uguali 

in tutte le direzioni rispetto ad un certo fenomeno fisico. 

Se si prende la velocità di propagazione della luce all’interno di un corpo 

come esempio di riferimento, e tale corpo è isotropo (come ad esempio un 

solido amorfo), allora la velocità di propagazione della luce in esso è sempre 

la stessa. 

Se invece il corpo è anisotropo (come ad esempio l’idrogel di guanosine) la 

velocità di propagazione della luce in esso è diversa a seconda delle direzioni, 

generando così questi fenomeni di birifrangenza che si osservano al 

microscopio polarizzatore. 



119 
 

Figura 70: fase olio tra olio di mais e soluzione di chitosano 

Figura 71: Diverse prospettive sulla fase olio dopo miscelazione 

3.4.3.5.3 Metodo applicato 

Vengono indicati i passaggi utilizzati per la preparazione dell’emulsione, 

considerando che sono state usate le stesse proporzioni quantitative gestite in 

un altro lavoro dedicato alla realizzazione di particelle in emulsione con l’uso 

di chitosano ed alginato18, considerando che, quest’ultimo è stato rimpiazzato 

dall’idrogel di guanosine: 

1. Viene allestita la fase olio, che comprende 2ml di una delle soluzioni di 

chitosano preparate (la scelta dipende dalla concentrazione di CaCl2 che si 

desidera impiegare), insieme ad 8ml di olio di mais.  

 

 

 

2. Prima di usare la fase olio, si agita manualmente il contenitore della 

miscela, fino ad osservare la formazione di una fitta maglia di bolle su 

tutto il volume disponibile.  



120 
 

Figura 72: Emulsione 
dopo la sonicazione 

Figura73: Emulsione 
dopo la centrifugazione 

 

3. Nell’allestimento della procedura, è stata rispettata una proporzione di 

volumi tra fase olio e acquosa tale da essere inclusa in una eppendorf da 

2ml di capacità. In tal senso, sono stati prelevati 1,25ml dalla fase olio, 

previa sua agitazione, per essere sottoposti a sonicazione per 210 secondi. 

4. Al termine della sonicazione, si può notare che il volume 

assume un aspetto viscoso e giallastro. Si procede 

aggiungendo immediatamente alla fase olio sonicata, 

0,25ml di soluzione di CaCl2 ed idrogel 1-1 90% come 

fase acquosa. 

Si applica quindi una seconda sonicazione a 210 

secondi. 

5. Si fa una centrifugazione del sonicato a 15.000g per 5 

minuti, per permettere la separazione netta delle due fasi 

così è possibile apprezzarle ben distinte in circa metà 

volume per ciascuna; di queste, la fase soprastante è la 

fase olio che può essere rimossa con una pipetta Pasteur o 

una micropipetta. 

Se al termine dell’esportazione della fase olio, la fase 
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acquosa risulta ancora in parte contaminata da quella olio residua, ripetere 

le centrifugazioni fino alla totale eliminazione del residuo oleoso. 

6. La fase acquosa ottenuta può ora essere analizzata al DLS o al 

microscopio a luce polarizzata assicurandosi una vivace agitazione del 

preparato prima di procedere con ciascuna delle due analisi; per l’esame al 

DLS, sarà sufficiente versare il volume del campione tal quale, o diluito, in 

una cuvetta di plastica pulita. Per l’osservazione al microscopio 

polarizzatore, si versano con una micropipetta 20μl di materiale su un 

vetrino porta-oggetti, consigliando di evitare l’uso di vetrino copri-oggetti 

per avere un volume più concentrato in uno spazio più piccolo, dato che 

ciò non penalizza l’osservazione del particolato. 

3.4.3.6 Microscopia a forza atomica (AFM) 

Viene applicata un’analisi con AFM, con lo scopo di riuscire a verificare 

l’esistenza di particelle più piccole di 1μm, e quindi, per capire meglio quale è 

la soglia dimensionale minima riscontrabile e definire una distribuzione di 

taglia delle particelle individuali, dando priorità alle più piccole visualizzate. 

3.4.3.6.1 Materiale usato per l’esperienza 

Le prove di AFM sono state eseguite con l’utilizzo dei seguenti materiali: 

1. Mica porta-campione; 
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2. 5μl di preparato a base di CaCl2 o della fase acquosa dell’emulsione, in 

ogni caso diluiti 1:1000, come fatto al DLS e filtrati con filtro da 1μm per 

favorire la presenza di un campione non eccessivamente concentrato che 

altrimenti, potrebbe determinare la presenza di sedimenti troppo diffusi e 

densi, capaci di occultare le particelle. 

3. Microscopio a forza atomica. 

3.4.3.6.2 Microscopio a forza atomica 

(AFM) 

Il microscopio a forza atomica è lo 

strumento di elezione per l’analisi di 

campioni che rientrano nella scala 

nanometrica.  

L’AFM utilizza una microleva alla cui estremità è fissata una punta 

estremamente sottile che può essere a base di silicio (lo strumento usato 

monta una punta di silicio piramidale, di 8nm di raggio), o altri materiali 

come oro o nanotubi di carbonio, considerando poi che spesso si parla di 

punte composte, dove alla sommità di una se ne estende una seconda ancora 

più sottile. 
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La punta viene posizionata in prossimità della superficie del campione: in 

questo modo, vengono a generarsi delle interazioni di Van Der Waals tra la 

parte apicale della punta e la superficie del campione che essa sorvola, senza 

però mai entrarci in contatto diretto. 

Le interazioni così generate, determinano una deflessione della microleva, che 

risulta più o meno marcata a seconda delle dimensioni dei dislivelli che il 

campione contiene nel tratto saggiato, che generano così rialzi o avvallamenti, 

rispetto ad una superficie liscia di riferimento, pur considerando che la 

distanza tra la punta e la superficie del campione rimane in ogni caso sempre 

costante, ma non fissando la punta ad un’altezza costante, ma fissando, 

invece, ad un valore costante un livello di forza di queste interazioni, grazie a 

dei supporti piezoelettrici. Se la punta viene fissata ad un’altezza costante, 

questa si sposta lungo la superficie del campione che può essere immaginata 

come una serie di rilievi e avvallamenti: bisogna però considerare che 

l’effetto tunnel vale sempre per la distanza più piccola tra la punta e la 

superficie, e per questo, dopo un rilievo, non conterà la distanza tra la punta e 

il punto della superficie sottostante ad essa, ma invece, conterà il punto più 

vicino ad essa, ossia il fianco del rilievo. 

Per questo è più accurata una misura fatta a forza costante, e non a distanza 

costante. 
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Parallelamente a ciò, la microleva è continuamente bersaglio di un laser che 

colpisce un punto della superficie della stessa, e tale laser ne viene deviato poi 

verso un detector: in questo modo, la deflessione impressa alla microleva 

dalla struttura superficiale del campione viene inviata al laser, che trasmette 

così a propria volta al detector lo spostamento generato dal campione, 

consentendo così, via via, una ricostruzione topografica della superficie del 

preparato saggiato, offrendo risoluzioni, appunto, di scala nanometrica. 

3.4.3.6.3 Metodo applicato 

Vengono elencati i passaggi sperimentali utilizzati per le osservazioni 

all’AFM: 

1. Vengono depositati 5μl di preparato sulla mica, e si favorisce l’asciugatura 

flussando con azoto: è essenziale che il campione sia asciutto per l’analisi 

all’AFM, tuttavia è anche noto come l’idrogel sia sensibile alla 

disidratazione, dato che, come già dichiarato, l’acqua ne è una componente 

fondamentale; in considerazione di ciò un’asciugatura naturale può 

richiedere più tempo e risultare deleteria per l’integrità dell’idrogel, e delle 

potenziali particelle che ne sono composte, perciò il campione viene 

asciugato tramite azoto, risultando questo inerte nei confronti del campione 

e al contempo capace di velocizzare il processo, allo scopo di intaccare il 

meno possibile l’integrità del materiale. 
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2. La mica viene caricata nel relativo alloggio, ed una volta eseguita la 

calibrazione dello strumento, si può procedere all’osservazione del 

campione. Le aree superficiali di interesse analizzate dallo strumento, 

vengono erogate sottoforma di immagini ancora grezze, che permettono 

in parte di interpretare visivamente il contenuto delle stesse, ma che 

richiedono una successiva raffinazione attraverso l’ausilio di opportuni 

programmi per ottenere immagini più definite, ed estrapolarne i dati di 

interesse. 

3. Le immagini vengono ottenute ad una risoluzione di 512x512 pixel e con 

una velocità di scansione di 0,8 Hz. Esse sono successivamente analizzate 

con l’utilizzo dei programmi Gwyddion ed ImageJ al fine di ottenere 

un’immagine finale visivamente più definita, allo scopo di estrapolarne i 

dati ricercati, nonché, come già detto, la distribuzione di taglia individuale. 

3.4.3.7 SAXS e WAXS 

E’ stato utilizzato anche un altro tipo di approccio, con l’obiettivo di 

individuare delle possibili particelle presenti nei campioni di sonicato 

utilizzando le tecniche di Small-angle X-ray scattering (SAXS) e Wide-

angle X-ray scattering (WAXS), così da riuscire poi a delineare la loro 

dimensione. 



126 
 

Queste tecniche di scattering permettono vari approcci tra cui, la risoluzione 

di forma e dimensione di una macromolecola, lo studio delle porosità, e per il 

caso discusso in questa tesi, anche delineare la distribuzione dimensionale di 

una particella. 

Questi ruoli funzionali che esse offrono, in parte ricalcano gli stessi che 

possono essere immaginati pensando alla cristallografia. 

Tuttavia c’è una differenza sostanziale tra le due tecniche: la cristallografia, 

per essere applicata, ha prima bisogno della realizzazione di un cristallo dalla 

molecola che si desidera risolvere, mentre la strumentazione SAXS supera 

questo limite dato che può operare su molecole disperse in una soluzione, ciò 

si rivela significativo qualora che la cristallografia possa non essere 

un’opzione possibile, o comunque come alternativa per ottenere una misura 

relativa ad un campione, che permette di studiare una molecola in condizioni 

più vicine a quelle fisiologiche in cui si troverebbe, e non in un cristallo che 

vincola le molecole ad un sistema rigido che funge solo da “istantanea” di 

quella che potrebbe essere in realtà una molecola dotata di una più o meno 

spiccata flessibilità in ambiente acquoso. 

Tutto ciò rende inoltre la preparazione del campione nettamente più agevole 

rispetto ad una cristallografia. 
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A spese quindi di un livello di risoluzione leggermente penalizzato rispetto 

alla cristallografia, gli strumenti SAXS consentono di ottenere informazioni 

dimensionali fino a risoluzioni di qualche nanometro. 

3.4.3.7.1 Materiale usato per l’esperienza 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

1. Campioni a base di idrogel 1-1 al 90%, diluito nelle soluzioni di CaCl2, e 

di chitosano, è stata gestita anche l’analisi dell’emulsione, quest’ultima 

allo scopo di sfruttare al massimo il grande potere di risoluzione 

disponibile per delucidare in modo più sicuro quale potesse essere 

l’abbondanza delle particelle eventualmente ricavabili dall’emulsione.  

Le misure sono state fatte sia con diluizione che non, precisamente, sono 

state usate una diluizione 1:1000 per il campione a base di CaCl2 e di 1:5, 

per quelle a base di chitosano (è stata scelta questa diluizione meno spinta 

data la carenza di risultati finora registrati con le prove a base di 

chitosano). Solo l’emulsione è stata lasciata senza diluizioni. 

Si ricorda inoltre che la presenza di due soluzioni madre di chitosano di cui 

solo una include anche il CaCl2, hanno permesso di valutare anche 

eventuali differenze dovute alle diverse concentrazioni di CaCl2. 

2. Capillari di vetro per studi di diffrazione di raggi X. 

3. Strumentazione Xeuss-Xenocs per misure a collimazione di linea. 
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Figura74: Rappresentazione della 
deviazione angolare impressa ai 

raggi X 

4. Camera a vuoto. 

3.4.3.7.2 Strumentazione per SAXS e WAXS 

Il macchinario utilizzato per applicare SAXS sfrutta un raggio 

monocromatico di raggi X generato da una sorgente indipendente dalla 

struttura del sincrotrone, che viene inviato contro il campione presente nel 

capillare. 

Al contatto con il sistema di interesse, ad esempio una particella, una parte del 

fascio attraversa semplicemente il campione senza nessuna interazione con 

esso, mentre una parte invece lo colpisce, subendone una deviazione 

angolare di un certo grado, causata dall’innesco di una vibrazione degli 

elettroni appartenenti all’atomo colpito dal fascio. Tale vibrazione avviene 

nella stessa lunghezza d’onda della radiazione incidente e sviluppa delle onde 

sferiche che generano interferenza sul fascio in arrivo, causandone la suddetta 

deviazione angolare. Viene mostrata un’immagine illustrativa del fenomeno: 

 

 

 

 



129 
 

Figura 76: Schema generale di SAXS e WAXS 

 

A seconda quindi delle caratteristiche molecolari delle strutture contenute nel 

campione, si assiste alla generazione di un pattern di deviazione del fascio, 

che viene impresso sulla superficie di un detector collocato al lato opposto 

della sorgente dei raggi X, ponendo così tra questi due il campione: più la 

molecola irraggiata presenta una struttura ordinata (come un polimero), più 

le deviazioni angolari generate da essa sono regolari, in questo modo le 

deviazioni generate saranno ricorrenti negli stessi punti, creando dei profili 

di scattering ben correlati e riproducibili dell’oggetto di interesse. Viene 

mostrato il percorso del fascio fino al detector: 
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Durante l’analisi è possibile 

visualizzare dal programma 

i punti del detector che 

vengono colpiti dai fasci 

deviati. 

 

Al centro si nota un punto fisso che è il beam stop, questo sistema funge da 

blocco per il fascio non deviato che risulterebbe altrimenti troppo intenso, e 

anche capace di “abbagliare” il detector e potenzialmente nascondere i punti 

di deviazione, soprattutto se si trovano ad angoli più piccoli. Avere a 

disposizione un fascio ben focalizzato è un carattere che può abbattere in 

modo significativo l’interferenza generata dal fascio non deviato. 

La differenza tra le tecniche SAXS e WAXS nominate è relativa all’angolo di 

scattering, la SAXS è relativa alle deviazioni di piccolo angolo (per 

osservare scale dimensionali da 1 a 100nm), e viene praticata posizionando 

il detector a parecchia distanza dal campione (2000mm nel proprio caso). 

La SAXS permette così di ottenere informazioni sulla struttura molecolare 

complessiva. 
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Figura 77: Differenza nella deviazione angolare tra SAXS e WAXS 

Nel caso invece della WAXS, si misurano le deviazioni ad alto angolo (per 

osservare scale dimensionali da 0,1 a 1nm), viene praticata posizionando il 

detector molto vicino al campione (100mm nel proprio caso). 

In questo modo, è come immaginare di portare il campione più lontano o più 

vicino ai propri occhi, in questo secondo caso con l’intento di poterne 

apprezzare meglio i dettagli, con la WAXS, il fascio ha una maggiore capacità 

di penetrare all’interno della struttura, interagendo anche con gli atomi 

custoditi nelle aree più interne della struttura, che altrimenti da lontano si 

“vedrebbero male”, o non si “vedrebbero per niente” dato che sarebbe ben più 

probabile che il fascio raggiunga solo gli atomi più superficiali. 

Per questo la WAXS è stata applicata per indagare più a fondo su quella che è 

la struttura più intima del campione in esame. Viene proposto un altro schema 

simile al precedente per evidenziare stavolta la differenza angolare tra SAXS 

e WAXS: 
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La velocità con cui si porta a termine un’analisi dipende soprattutto 

dall’intensità del fascio: un fascio, come in questo caso generato da una 

sorgente indipendente, a parità di campione, impiegherà sempre più tempo per 

un’analisi completa, rispetto ad un fascio generato direttamente dal 

sincrotrone verso le beamlines. 

In ogni caso, una volta trascorso il tempo d’analisi, il pattern raccolto sul 

detector viene rielaborato attraverso delle formule complesse e ne viene 

ricavata un’informazione sulla tridimensionalità degli oggetti trovati nel 

campione, sottoforma di grafico. Viene mostrato un grafico generico solo a 

scopo illustrativo: 

 

 

 

 

 

 

Sull’asse X è indicato l’angolo di deviazione dei raggi X, mentre sull’asse Y 

è indicata l’intensità del segnale. Sulla base di ciò i dati per SAXS e WAXS 
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vengono distinti in base agli angoli che li caratterizzano, come indicato dai 

relativi colori. 

Il profilo della curva sarà dunque relativo alla tridimensionalità del 

campione: considerando come semplice esempio di avere un idrogel che se 

scaldato passa dallo stato liquido-cristallino a gel, si noterà un graduale 

cambiamento della curva alle diverse temperature, e parlando di idrogel, si 

potrà sempre notare la comparsa di un picco intorno ai 3,35Å, che è una prova 

importante riguardo la formazione dei quadruplex-G, a dimostrazione quindi 

dell’impilamento dei tetrameri; la  precisa posizione  del picco va correlata 

alla distanza tra i  quartetti-G1. 

E’ possibile arrivare a questo tipo di informazioni utilizzando la legge di 

Bragg: 

 

da un picco ottenuto dal grafico, è possibile calcolare lo spazio reale esistente 

tra delle strutture, ma solo fintanto che il sistema che ne è formato è ordinato, 

come ad esempio in un polimero, o più specificatamente considerando la 

ricorrenza dei sistemi impilati dell’idrogel, come sistema appunto ordinato, 

questo in quanto i dischi impilati dei tetrameri deviano a livello dei propri 

atomi i raggi X incidenti, ma essendo il sistema ordinato, ciò avviene con un 
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angolo q costante e riproducibile in tutti i punti del tetramero ciò permette 

tramite questa legge, di correlare q ad un preciso valore tabellato della 

dimensione d. 

Conoscendo quindi il valore di scattering, è possibile risalire anche alle 

dimensioni di una ipotetica particella. 

3.4.3.7.3 Metodo applicato 

Vengono elencati i passaggi seguiti per applicare le misure con la 

strumentazione SAXS e WAXS: 

1. ogni campione viene inoculato in un capillare con un volume che 

raggiunge circa la metà del capillare, accertandosi che non si formino bolle 

durante il processo; il capillare viene quindi sigillato con un fermo di vetro 

di compatibile circonferenza bloccato con della colla, ciò è necessario per 

poter portare poi il campione in vuoto spinto durante la misura. 

2. Occorre preparare sia i campioni relativi alle misure da fare, sia dei 

campioni secondari, relativi a tutti i solventi usati per la preparazione dei 

campioni; ciò è necessario per poter eseguire la sottrazione dai risultati 

della curva del solvente. 

3. Per assicurarsi che il capillare sia stato preparato correttamente, è possibile 

fare un test usando una camera a vuoto, dove si genera un vuoto spinto per 
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Figura 68: Porta-campioni all'interno della camera di 
irraggiamento 

circa 15 minuti, così da avere la certezza che il capillare non si romperà 

durante l’analisi. 

4. Una volta che lo strumento è 

in standby a pressione 

ambientale, è possibile avere 

accesso alla camera dello 

strumento dove è posizionata 

la piastra porta-campioni, su 

cui sarà possibile aggiungere nei relativi 9 slot i campioni preparati (si 

consideri che lo strumento opera a partire dallo slot in posizione più 

lontana, quindi nell’immagine da destra: ciò è importante per tenere traccia 

dei campioni saggiati). L’immagine mostra il lato della piastra rivolto 

verso il detector, si notano le fessure in basso per ciascun slot, che 

rappresentano la zona dove sarà posizionata la ROI dello strumento. 

5. Una volta posizionati tutti i campioni, si applica il vuoto spinto, si può se 

necessario, regolare la distanza a cui si trova il detector per impostare 

un’analisi SAXS o WAXS. 

6. L’avvio dell’analisi viene fatto facendo seguire al programma uno script 

stabilito dall’operatore, dove è possibile impostare una serie di comandi 

per dare autonomia allo strumento. Ad esempio da qui si impostano le 
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Figura 79: ROI dello strumento posizionata sul campione 

coordinate spaziali X, Y, e Z della traiettoria del fascio di raggi X, affinchè 

da un campione all’altro lo strumento centri sempre la fessura di ogni 

campione; ciò è rilevante, dato che nel caso di una ROI impostata non 

correttamente, il fascio può colpire non solo il campione, ma anche il vetro 

laterale del capillare, generando così interferenze nella misura. Viene 

mostrata una ROI correttamente posizionata durante un’analisi in corso. 

 

 

 

 

 

7. Il tempo di irraggiamento del campione è stato impostato a 10 minuti. 

Questo è un altro parametro modificabile, è stato fissato a tale valore per 

avere la certezza di avere un buon segnale anche nei campioni dove risulta 

uno scattering più debole, che in tal caso potrebbe rendere i dati illeggibili 

con tempi troppo corti. 

8. Una volta ottenuta la misura, questa richiederà come ultimo passaggio di 

essere raffinata, sottraendo dal segnale totale ricavato quello del solvente 

ottenuto da una misura a parte dello stesso, in tal modo viene lasciata una 
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curva che corrisponde solo allo scattering generato dal campione, senza 

l’influenza del solvente che possa deviare il segnale da quello reale. 
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4.RISULTATI E DISCUSSIONE 

Vengono di seguito forniti tutti i dati e le considerazioni che sono state 

raggiunte per ciascun tipo di prova sperimentale condotta nel corso del lavoro 

svolto in questa tesi. 

4.1 Diffusione: prove con capillari 

Questo metodo, è stato applicato su un gruppo di campioni che include tutte le 

combinazioni tra i tre rapporti molari degli idrogel 1-1, 1-2, 1-4, e, per 

ciascuno di questi tre, le percentuali d’acqua da 82% a 98%, saggiando ogni 

combinazione con ognuno dei quattro pesi molecolari della FITC-destrano -

destrano utilizzati: 4, 10, 20, 70KDa. 

Questa raccolta di dati permette di confrontare le diverse prestazioni di 

diffusione ottenute con i diversi assetti standard disponibili dell’idrogel, in 

questo modo, gli andamenti di diffusione vengono usati come riferimento in 

funzione delle tre distinte variabili che entrano in gioco nel diversificare le 

diverse combinazioni saggiate. Tali variabili includono: 

• il peso molecolare della molecola che diffonde; 

• il rapporto molare; 

• la percentuale d’acqua. 
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Questi tre fattori entrano in gioco sinergicamente nell’influire su quelle che  

sono le prestazioni di diffusione di ogni assetto valutato, ed è stato realizzato 

un confronto grafico, per poter caratterizzare le capacità di diffusione di 

ciascun singolo assetto al variare di tali parametri, in modo da poter 

comprendere meglio, quelle che sono le proprietà di diffusione intrinseche 

dell’idrogel, e quindi come esso potrebbe agire da tale punto di vista 

immaginando, non una diffusione di una molecola fluorescente (quale in tal 

caso la FITC-destrano), ma magari di una effettiva molecola terapeutica di 

confrontabile peso molecolare. 

Mettendo a confronto poi tutti i dati di diffusione tra loro, è possibile riuscire 

ad estrapolare dagli andamenti risultanti anche un quadro più generale che 

definisce come ciascuno di questi tre fattori impatta sulla diffusione tra i vari 

assetti. 

Viene mostrato un primo grafico che mette in relazione le prestazioni di 

diffusione di ciascun assetto tra quelli valutati, confrontando tra loro i valori 

di diffusione di ogni assetto ai tre tempi T10, T20, T30. 
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Si ribadisce che per ogni assetto è stato preso un valore di diffusione D ai tre 

tempi T10, T20, T30, corrispondenti a 10 minuti l’uno dall’altro (il T0 non è 

compreso essendo solo rappresentativo del tempo zero di partenza). 

Questo quadro generale mostrato, evidenzia una tendenza del valore D a 

partire da valori più alti al T10, che poi decrescono gradualmente a T20 e 

T30. Ciò è da attribuire ad un iniziale gradiente di concentrazione sbilanciato, 

che vede le maglie di idrogel essere “vuote”, il che crea un alto gradiente 

favorevole alla migrazione della FITC-destrano attraverso la maglia 

dell’idrogel, determinando andamenti di diffusione più irregolari ed elevati. 

Con il passare del tempo poi, il gradiente si stabilizza e si assiste ad un visivo 

rallentamento della diffusione al T30, che si porta così ad un valore più in 

linea con quelle che sono le reali proprietà dell’assetto, senza l’influenza del 

gradiente. 

Dato ciò, i dati di diffusione presi in considerazione saranno solo i T30. 
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E’ possibile notare inoltre come alcuni assetti dal 90% in giù sono assenti: gli 

idrogel con rapporto molare 1-4, che hanno una percentuale di acqua del 90% 

o meno, risultano essere particolarmente acquosi, ciò comporta una 

miscelazione immediata della FITC-destrano con l’idrogel quando questa 

viene immessa nel capillare, impossibilitando la creazione dell’interfaccia 

invece necessaria per procedere con questo tipo di approccio. 

Anche gli 1-2 sono suscettibili allo stesso fenomeno, seppur non nella stessa 

proporzione. 

I rapporti 1-1 invece sono idrogel quasi secchi, avendo quantità di acqua 

molto esigue per questo formano un volume molto compatto nel capillare, 

rendendo possibile l’analisi a qualsiasi percentuale di acqua. 

Si procede quindi valutando un confronto, mostrato nel grafico seguente, 

sugli andamenti della diffusione tra gli idrogel dall’85% al 98%, escludendo, 

al momento, gli 82% ed 88%, nel grafico si pongono sull’asse Y il 

coefficiente D e sull’asse X le diverse percentuali d’acqua: 
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Si ricorda che il grafico esprime le prestazioni di diffusione misurate solo 

al tempo T30. 

Nel grafico sono stati evidenziati i rapporti molari con tre diversi colori (1-1, 

1-2, 1-4) ed è stato fatto un raggruppamento in quattro blocchi per ogni 

percentuale d’acqua saggiata; inoltre, per ogni blocco, si localizza una 

ripetizione di 4 volte per ogni rapporto molare: ciò indica il saggio dello 

stesso assetto dell’idrogel, con una FITC-destrano a diverso peso molecolare, 

che va dalla 4KDa per la sfumatura di colore vuota, alla 70KDa per la 

sfumatura di colore pieno,  ciò per ognuna delle quattro percentuali d’acqua. 

Perciò ogni blocco include quattro triadi di valori, dove ogni triade permette 

di confrontare i tre rapporti molari alla stessa percentuale d’acqua, con peso 
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molecolare della FITC-destrano progressivamente crescente ad ogni triade, 

considerandole da sinistra verso destra. 

Dal grafico, è possibile introdurre una serie di considerazioni partendo da 

punti di vista diversi, questo sempre tenendo conto che a volte si può assistere 

a lievi deviazioni da quanto detto, dovuto alla presenza di un maggior grado 

di errore nella misura: 

-Considerando come unica variabile il peso molecolare della FITC-

destrano, si può notare che il tasso di diffusione tende a decrescere per uno 

stesso assetto considerato all’aumentare del peso molecolare della FITC-

destrano. Questo è in accordo con le teoriche attese presunte, anche con altri 

dati di diffusione discussi in altre prove sperimentali già compiute in 

precedenza sull’idrogel, dove viene appurato come la diffusione della 

molecola prescelta nella maglia reticolata rallenta man mano che aumenta il 

suo peso molecolare. Questo definisce che tanto più voluminosa è la molecola 

in transito, tanta più fatica essa farà nell’attraversare le maglie dell’idrogel. 

-Considerando come unica variabile l’influenza della percentuale d’acqua, 

si assiste ad un progressivo incremento dei valori medi di diffusione man 

mano che ci si sposta dai valori con acqua all’85% verso quelli al 98%, ciò si 

osserva per ognuno dei rapporti molari considerati; questo definisce che, 
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Figura 80: impostazione 
della maglia in gel 1-4 

all’aumentare della percentuale d’acqua, si assiste ad una dilatazione delle 

maglie, che permette così il transito a parità di tempo, di una maggiore massa 

di FITC-destrano nelle maglie. 

-Considerando come unica variabile i rapporti molari, si può fare un 

confronto all’interno di ogni triade, dove si evidenzia come l’andamento 

medio della diffusione volge a crescere dal valore più basso, dato dall’ assetto 

1-1, a quello più alto dato dall’ assetto 1-4. 

Questo si può spiegare con dei richiami alla struttura della maglia dell’idrogel 

che sono stati fatti nella parte introduttiva di questa tesi, riguardo a come essa 

cambia al variare del rapporto molare: in breve, è stato già definito che in 

base alla proporzione usata tra GMP e guanosina nell’idrogel, si assiste ad 

una dilatazione o compressione della maglia a seconda di quale di queste due 

componenti prevale. 

Per rendere l’idea, si può approssimare la maglia non ad una complessa rete 

tridimensionale, ma ad un quadrato, quindi alla presenza di 4 nodi più o meno 

vicini che la formano, usando le stesse immagini viste nell’introduzione: 

Con un rapporto molare 1-4, si avrà una maglia più rigida 

a causa della prevalenza delle cariche negative della GMP, 

creando una maglia più dura e meno flessibile. In questo 
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Figura 81: impostazione 
della maglia in gel 1-1 

Figura 82 : impostazione 
della maglia in gel 1-2 

modo viene sfruttato al massimo lo spazio tra i 4 nodi, senza che ci siano 

fluttuazioni della maglia che possono ridurne l’area massima tra i 4 angoli del 

quadrato, a seguito di ciò e a parità di tutto il resto, si spiega la diffusione 

maggiore negli assetti 1-4 in una triade. 

Con un rapporto molare 1-1 invece, è noto che i 

quadruplex-G tendono a restare più adesi tra loro, frutto di 

una maggiore presenza di guanosina, che essendo meno 

“diluita” lungo e tra i quadruplex-G, genera delle più 

frequenti zone apolari che innescano interazioni deboli più numerose, 

determinando una maglia tendenzialmente più compressa e irregolare, a causa 

della predisposizione dei quadruplex-G nel riuscire ad avvicinarsi ed aderire 

tra loro, tendendo così a formare delle maglie più strette. 

Con un rapporto 1-2 invece, si crea un compromesso tra i 

due estremi definiti adesso, mescolando insieme la 

flessibilità introdotta dalla guanosina con l’ordine 

imposto dalla vicinanza delle cariche negative della GMP, 

conferendo una maglia reticolata nel complesso più equilibrata. 
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Vengono infine riprese le diffusioni anche per le percentuali d’acqua all’82% 

e all’88% per le quali è già stato detto essere disponibile, solo la misura per il 

rapporto molare 1-1, perciò è stato realizzato un grafico equivalente al 

precedente, considerando un confronto solo tra i rapporti molari 1-1. 

 

 

Si ribadisce che, il rapporto 1-1 risulta quello che promuove una diffusione 

meno significativa, lo si nota considerando come i valori massimi osservati 

ora, si fermano ad un valore di D intorno a 100μm^2/s. 

Nonostante ciò, si conferma di nuovo l’andamento crescente del coefficiente 

D man mano che, a parità di massa della FITC-destrano, si aumenta la 
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percentuale di acqua, e si conferma invece un andamento decrescente a parità 

di percentuale d’acqua, all’aumentare della massa della FITC-destrano in 

transito. 

4.2 Diffusione: analisi FRAP a temperatura 

L’obiettivo legato all’applicazione della FRAP, è di valutare l’andamento del 

profilo di diffusione dell’assetto 1-4 per tutti i valori di percentuale di acqua 

disponibili dall’82% al 98%, calcolando per ogni percentuale il valore D, 

ottenuto in un range di temperature che partono da 20°C, per poi passare a 

35°C e  salire ancora in step da 5°C fino a 50°C, misurando il coefficiente di 

diffusione con una FITC-destrano, stavolta di peso molecolare fissato a 

20KDa. 

Questo serve a verificare se, e come varia, l’andamento del profilo di 

diffusione per ciascun assetto dell’1-4 al variare della temperatura, così da 

relazionare l’andamento di diffusione dell’idrogel con le sue diverse 

transizioni di fase, che sono caratteristiche, e diverse, a seconda di quale 

percentuale d’acqua viene impiegata per preparare l’1-4. 

E’ già noto da studi precedenti che, al variare della temperatura, ci sia una 

transizione di fase nell’idrogel, che può trovarsi in una fase liquido-cristallina, 

o in una fase di gel, a ciò si deve sommare anche il contributo della 
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percentuale d’acqua che viene impiegata, in accordo con quanto detto in 

precedenza sulle proprietà liotropiche della GMP. 

Questo studio tramite FRAP, deve quindi permettere di raccogliere i 

coefficienti di diffusione di tutti questi assetti dell’1-4, che una volta insieme, 

possono permettere di usare il valore D come riferimento, per capire come ad 

ognuna delle temperature e percentuali d’acqua saggiate, un dato assetto 

vede il proprio stato fisico perturbato, considerando l’influenza di temperatura 

e percentuale d’acqua. E’ già noto che dal punto di vista della percentuale 

d’acqua, più l’idrogel si trova in uno stato prossimo a quello liquido 

cristallino, meno la diffusione potrà essere accentuata, mentre, più l’idrogel 

si trova in uno stato prossimo a quello di gel, più la diffusione risulterà essere 

accentuata. 

Sono stati raccolti quindi tutti i coefficienti di diffusione, in due grafici 

riepilogativi, allo scopo di interpretare l’andamento di tale coefficiente, per 

trarne informazioni significative sul come temperatura e percentuale d’acqua 

impattano sull’idrogel. 

Viene mostrato un primo grafico, dove si relaziona sull’asse Y il coefficiente 

di diffusione D, con le diverse percentuali d’acqua saggiate sull’asse X, 
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permettendo così di apprezzare l’andamento della diffusione per ciascun 

assetto alla sua percentuale d’acqua, ad una T progressivamente crescente: 

 

Osservando l’andamento del coefficiente di diffusione per le diverse 

temperature, è possibile fare delle valutazioni mirate su ciascun singolo 

assetto: 

1. L’idrogel all’ 82% tende ad un andamento della diffusione che mostra un 

lieve abbattimento delle prestazioni durante l’avvicinamento ai 40°C, per 

poi risalire alle temperature superiori; l’82% è già noto che si trova in 

prossimità dello stato liquido-cristallino e questi valori di diffusione fanno 

intendere che ci sia una influenza della temperatura sull’82%, seppur però 

minima. 
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2. L’idrogel all’85% si presenta come il più dinamico, dato che si rileva un 

graduale crollo delle prestazioni di diffusione con l’avvicinarsi ai 45°C, 

per poi tendere a risalire con l’ulteriore aumento della temperatura; l’85% 

è già noto, si trova a cavallo tra lo stato liquido-cristallino e quello di gel 

e questo andamento nella diffusione è dovuto all’effetto della temperatura 

che altera la fase dell’assetto, assistendo in “tempo reale” ad una 

transizione da fase liquida a quella di gel, e, durante questo evento, c’è una 

riorganizzazione dell’assetto che è causa di questa diminuzione di 

diffusione tra una fase e l’altra. 

3. L’idrogel all’88% tende ad un andamento praticamente costante delle 

prestazioni di diffusione alle diverse temperature, si nota un picco 

massimo che si distingue solo a 40°C, anche se ciò potrebbe essere inteso 

come semplice presenza di un lieve margine di errore aggiuntivo rispetto 

alle misure alle altre temperature, verificando così che non risultano 

transizioni di fase percepibili. 

4. Gli idrogel dal 90 al 98% mantengono un profilo di diffusione anche qui 

pressochè costante al crescere delle temperature: è noto da informazioni 

ottenute più in dettaglio sulle transizioni di fase attraverso prove già fatte 

in passato, che dal 90% gli idrogel 1-4 si mantengono allo stato fisico di 
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gel, anche al variare della temperatura, ciò trova accordo con i profili di 

diffusione di questi assetti, che si mantengono pressochè costanti. 

Dal punto di vista della sola temperatura quindi, l’85% è quello che fa 

avvertire meglio la transizione di fase, mentre l’82% mostra una quasi 

impercettibile influenza della temperatura, trovandosi molto più vicino alla 

fase liquido-cristallina, risultando così molto meno sensibile allo sbalzo 

termico. Per le restanti percentuali invece, la temperatura non apporta più 

alcun effetto, dato che questi assetti si trovano ormai già allo stato di gel e 

dunque la temperatura non influenza più la diffusione. 

Si può notare inoltre, osservando i profili di diffusione dall’88% al 98%, 

come l’andamento della diffusione tende a crescere se si fa un confronto tra le 

diverse percentuali d’acqua; da questo punto di vista, non bisogna 

dimenticare infatti che seppur stavolta il rapporto molare sia una costante (si 

ricorda che sono stati saggiati solo campioni 1-4), non è in gioco solo la T, ma 

appunto anche la variazione della percentuale d’acqua, che comunque incide 

ugualmente sull’andamento della diffusione;  lo si può apprezzare 

chiaramente sui gel dall’88% al 98%, che mettono in mostra una progressiva 

crescita della diffusione man mano che si va verso percentuali d’acqua 

maggiori, in accordo con quanto osservato anche con le prove di diffusione 

precedentemente descritte usando un approccio diverso con i capillari. 
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Ancora una volta ciò dimostra come a percentuali d’acqua maggiori, c’è 

un’espansione della maglia reticolata dell’idrogel, che accentua la diffusione 

che ne può derivare a parità di tempo. 

Questo accade indipendentemente dalla T dato che, il profilo di ciascuna di 

queste percentuali più alte rimane pressochè costante e tale costanza è 

interpretabile considerando che non sussistono, parallelamente all’aumento di 

acqua, anche delle transizioni di fase, dunque l’idrogel rimane sempre allo 

stato fisico di gel. 

La stessa cosa invece non si osserva se ci si sposta dall’82 all’88%, dove, 

seppur con incidenza molto più marcata sull’85%, si è detto che c’è non solo 

un aumento di acqua, ma anche una transizione di fase, quindi stavolta il 

profilo di diffusione avverte l’influenza di entrambi questi aspetti ed è più 

perturbato all’82% e all’85%, poi invece si stabilizza all’88%, e proseguendo 

come tale dal 90% in su; ciò permetterebbe di verificare come l’88% possa 

essere la percentuale d’acqua che si posiziona appena dopo  la fase liquido-

cristallina, così che dal 90% in su rimane una fase gel indipendentemente da 

temperatura o percentuale d’acqua. 

Viene mostrato un secondo grafico dove si pone in relazione sull’asse Y il 

coefficiente di diffusione D, contro, sull’asse X, le diverse temperature 
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saggiate, permettendo stavolta di confrontare meglio il diverso andamento 

della diffusione tra i singoli assetti, confrontandoli tra loro ad ogni singola 

temperatura. 

 

In questo modo, si può apprezzare meglio l’aumento di diffusione che c’è ad 

ogni temperatura con l’aumento di acqua tra l’88% e il 98%, mostrando in 

modo evidente un andamento di diffusione crescente, e trovandosi già in 

uno stato di gel non sono influenzati dall’aumento di temperatura,  

Si può notare altrettanto bene per l’85% un andamento che al crescere della 

temperatura, mostra una discesa in termini di diffusione fino ai 45°C, per poi 

cominciare a risalire ai 50°C. 
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4.3 Diffusione: confronto di dati FRAP e SAXS sulla mesh size 

E’ già stata descritta in precedenza la maglia dell’idrogel, approssimandola ad 

un quadrato; avendo considerato poi anche aspetti riguardanti la diffusione, 

c’è stato interesse nel valutare la possibilità di ricavare le dimensioni di tali 

maglie a partire da dati di FRAP già disponibili, ottenuti su una serie di assetti 

di idrogel che includono i tre rapporti molari 1-1, 1-2 ed 1-4, ciascuno alle 

percentuali d’acqua da 90%, 95% e 98%. 

Per ognuno dei nove assetti valutato è infatti disponibile una misura 

conseguita tramite FRAP della diffusione, ricavata con l’uso della FITC-

destrano come molecola reporter, ai diversi pesi molecolari di 4, 10, 20 e 

70KDa. 

Per risalire al calcolo della mesh size di queste maglie, sono state utilizzate 

due equazioni distinte21: 

 

 

I parametri all’interno di questa prima equazione comprendono: 

1. Ds: valore di diffusione della FITC-destrano nell’idrogel; 

2. D0: valore di diffusione della FITC-destrano in soluzione, come valore di 

riferimento; 
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3. rh: raggio idrodinamico della FITC-destrano; 

4. rf: raggio della fibra polimerica, quindi del quadruplesso, che corrisponde 

a 1,2nm. 

Per ottenere invece il parametro ξ si ricorre alla seconda equazione: 

 

I parametri di questa seconda equazione comprendono: 

1. ϕ: frazione di volume solido relativo all’idrogel; 

2. Cn: è una costante caratteristica del polimero legata alla rigidità intrinseca 

dello stesso; viene considerato un valore di 4 come riferimento preso dal 

PEG; 

3. Mc: rappresenta il peso molecolare interposto tra i crosslinks, nonché 

quindi la lunghezza di uno dei lati del quadrato che compone la maglia se 

si approssima quest’ultima a tale figura; 

4. Mr: rappresenta il peso molecolare dell’unità ripetuta nel polimero, che in 

tal caso si riferisce ai tetrameri. 

Nella seconda equazione è possibile rimpiazzare Mc/ Mr con il valore 𝑛 che 

equivale al numero di tetrameri che costituisce il crosslink, o il lato del 

quadrato se si vuole utilizzare questo paragone; attraverso gli studi condotti 

con SAXS è ben noto che la distanza tra due tetrameri impilati è pari a 3,35Å, 
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Figura 83: Rappresentazione della porzione di maglia calcolata come Mc 

quindi ciò permette di risalire al valore di Mc tramite formula inversa, 

ricavando così il valore di mesh size ricercato, come mostrato nella figura. 

 

 

 

 

Questo rende dunque possibile risalire ai valori di mesh size a partire da quelli 

di diffusione ricavati tramite FRAP. 

Vengono di seguito presentati due grafici che mostrano un confronto della 

mesh size, tra i vari assetti, considerando un raggruppamento dei dati nel 

primo grafico in base alla percentuale d’acqua, e nel secondo in base al 

rapporto molare. 
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Dal primo grafico si distingue un aumento della mesh size con il crescere 

della percentuale d’acqua esattamente come atteso, considerando gli 

andamenti di diffusione crescenti all’aumentare della percentuale d’acqua a 

parità di rapporto molare. 

Dal secondo grafico è evidente che ci sia un andamento crescente del valore 

di mesh size andando dall’assetto 1-1 per quelli più bassi, verso assetti 1-4 per 

quelli più alti, ciò trova coerenza con quanto affermato nelle conclusioni 

estrapolate dai dati di diffusione ottenuti ai capillari, dove sono già state fatte 

considerazioni in merito a come il diverso rapporto molare influisce 

sull’apertura media della maglia, che è già stato detto essere più “compressa” 

nel caso degli 1-1 per la presenza di frequenti interazioni deboli che agiscono 

da “collante” tra i quadruplex-G, tendendo così a chiudere le maglie, che 

infatti dai grafici mostrano valori più bassi. 

L’opposto invece per gli assetti 1-4, dove grazie ad una prevalenza di GMP 

nella formulazione dell’idrogel che porta così a “diluire” la guanosina, c’è una 
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Figura 84: Schematizzazione del modello a cilindro flessibile 

maggior tendenza all’avvicinamento delle cariche negative della GMP lungo i 

quadruplex-G, che ne vengono così irrigiditi e resi meno predisposti 

all’avvicinamento, determinando una maglia più rigida e dilatata, che 

consente di favorire una diffusione maggiore, come visto nei dati 

precedentemente discussi. Gli assetti 1-2 rimangono invece, con mesh di 

valore intermedio tra i due estremi descritti. 

Quanto detto finora permette di risalire alla mesh size da dei dati di diffusione 

ottenuti tramite FRAP, ma è anche possibile fare lo stesso utilizzando il 

SAXS. 

Dalle curve ottenute al SAXS, tramite un fit, si può risalire ad un modello 

come quello rappresentato nell’immagine di seguito, che consente di ricavare 

determinati parametri del campione studiato, in questo caso rappresentato dai 

filamenti di idrogel.  
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Si tratta di un modello a cilindro flessibile, dove ogni rettangolo equivale 

appunto ad un cilindro e la somma di tutti i cilindri definisce una certa 

porzione di idrogel. 

Vengono descritti i parametri visualizzati: 

1. Contour length: è il parametro più importante, che definisce la lunghezza 

generata dall’impilamento dei cilindri; 

2. Kuhn lenght: è un paramentro relativo alla rigidità dei cilindri; 

3. 2R: corrisponde al diametro dei cilindri. 

Come detto, è il primo parametro quello di principale rilevanza, in quanto 

correlato alla mesh size che si vuole ottenere. 

Il valore di mesh size è stato ottenuto per gli assetti 1-1, 1-2, 1-4 tutti al 98%. 

Tali valori vengono ora relazionati agli equivalenti ottenuti dall’approccio con 

la diffusione per verificare la loro similarità, trattandosi di approcci molto 

diversi che mirano però entrambi ad ottenere lo stesso dato. 
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Dal grafico si nota la similarità dei valori di mesh size ricavati con le due 

tecniche e proprio il fatto di aver trovato coerenza nei dati a partire da metodi 

di indagine del tutto diversi, valorizza la veridicità delle misure ottenute. 

4.4 Risultati e discussione sulle nanoparticelle 

Mentre da un lato l’attenzione è stata quindi focalizzata sulle proprietà di 

diffusione erogate dall’idrogel saggiando molteplici assetti di quest’ultimo, 

dall’altro sono state esplorate possibili opzioni per la realizzazione di 

nanoparticelle come primo step per individuare un metodo efficace e 

riproducibile per ottenerle con caratteristiche potenzialmente impiegabili nel 

drug delivery. Vengono di seguito descritti i risultati ottenuti con le diverse 

prove sperimentali che sono state fatte considerando questo scopo ultimo 

come riferimento.  

4.4.1 Risultati e discussione per i dati di DLS su campioni filtrati 

Come primo approccio di ricerca delle nanoparticelle, si è tentato di 

individuare, delle nanostrutture eventualmente formatesi direttamente nella 

soluzione tal quale, o sulla stessa soluzione filtrata con un filtro di porosità 

nota, facendo misure al DLS e considerando la possibile formazione delle 

particelle per diretta diluizione dell’idrogel nella soluzione utilizzata, 

durante l’agitazione. 
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Viene mostrato un primo grafico che offre un punto di riferimento di una 

misura ottenuta al DLS su un semplice campione di acqua ed idrogel: 

Legenda: 

- acqua_gel-11-90% 

 

 

 

Questa è la curva tipica dell’idrogel: si possono riconoscere oggetti di massa 

significativa dispersi nella soluzione, è possibile dimostrarlo per l’andamento 

della curva rappresentata che a partire dal tempo zero, mantiene lo stesso 

coefficiente di correlazione a lungo prima di scendere, indicando che gli 

oggetti contenuti sono grandi, ciò si correla alla presenza della maglia 

reticolata all’interno di tale volume. 

Si è voluto verificare l’effetto dei filtri su tale visuale, il risultato può essere 

visualizzato nel grafico seguente dove sono stati raccolti insieme i profili 

dell’idrogel non filtrato come sopra, e quelli dell’idrogel filtrato con 

ciascuno dei tre livelli di porosità disponibili, considerando stavolta solo 

l’informazione dedicata alla dimensione del particolato presente. (In questo 

tipo di grafici può capitare a volte di individuare dei piccoli picchi 
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fiancheggianti quelli più alti principali, in questi casi, i picchi più piccoli 

vanno considerati degli artefatti e possono quindi essere ignorati). 

Legenda: 

- acqua_gel-11-90% 

- acqua_gel-11-90%_1μm 

- acqua_gel-11-90%_0,45μm 

- acqua_gel-11-90%_0,2μm  

 

Quanto sopra dimostra che la porosità del filtro ha un progressivo effetto 

filtrante sull’idrogel, dimostrato dal graduale traslare dei picchi ottenuti verso 

sinistra cioè verso taglie di particolato più piccole, seppur sembrerebbe che il 

filtro da 0,2μm dia una resa filtrante equivalente a quella del filtro da 0,45μm. 

Questo è in accordo con quanto si desidera ottenere dai tentativi che verranno 

fatti con le soluzioni contenti non solamente acqua, ma anche le componenti 

di interesse, nel cercare di realizzare delle nanostrutture. 

Per ora, questo ha soltanto dato la possibilità di dimostrare che l’idrogel 

risponde correttamente alla filtrazione. 

Si è voluto provare a fare lo stesso utilizzando stavolta una soluzione di 

CaCl2 invece che semplice acqua; viene di seguito presentato il risultato 
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ottenuto, mostrando prima l’andamento della curva di correlazione e poi in 

base a questa, le corrispettive taglie dimensionali delle popolazioni di 

particolato trovate in ciascun campione (la diluizione mostrata è stata 

necessaria solo per migliorare la resa visiva del grafico) 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1_1μm 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1_0,45μm 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1_0,2μm 

 

 

 

 

Dal primo grafico si distingue un graduale abbattimento dell’altezza della 

curva, ciò ad indicare un segnale progressivamente meno marcato legato 

all’effetto dei filtri, che evidenzia un calo del materiale disponibile man mano 

che la capacità filtrante viene incrementata, fino ad un campione pressoché 

vuoto nel caso del filtro da 0,2µm. 
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Da questo punto di vista si è in linea con quanto osservato nel caso 

precedente dove c’erano solo acqua e gel; si nota anche però come non è 

variato più di tanto il punto di caduta del coefficiente di correlazione sulle 

curve mostrate, che si posiziona lo stesso molto lontano dal punto a tempo 

zero e questo vale per tutte le 4 curve; ciò indicherebbe che l’aggiunta di 

CaCl2 non ha promosso la costituzione di oggetti più piccoli. 

Il secondo grafico dà invece un’informazione sulla taglia ricavata dal 

coefficiente di correlazione, mostrando un risultato del tutto incoerente. 

La stessa cosa è stata tentata anche utilizzando una soluzione di CaCl2 

combinato con il chitosano. Vengono mostrati di seguito gli stessi due tipi di 

grafico relativi: 

Legenda: 

-chitosano_CaCl2_gel-11-90% 

-chitosano_CaCl2_gel-11-90%_1μm 

-chitosano_CaCl2_gel-11-

90%_0,45μm 

-chitosano_CaCl2_gel-11-90%_0,2μm 
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In questo caso, nel primo grafico si distingue un andamento migliore con 

l’applicazione delle filtrazioni, dato che si ha un calo del coefficiente ad un 

tempo minore rispetto alla curva senza filtrazioni; ciò indicherebbe la 

presenza di strutture più piccole. Si nota che ogni filtrazione dà una resa 

equivalente senza apparenti differenze tra l’una e l’altra. 

Osservando il secondo grafico, che si focalizza sulla taglia del particolato, si 

può notare un calo dei picchi all’aumentare del grado di filtrazione, con un 

finale appiattimento delle curve per i filtri da 0,45 e 0,2µm. 

Questi risultati hanno portato anche nel caso del campione con CaCl2 e 

chitosano ad un’interpretazione incerta. 

4.3.2 Risultati e discussione per l’osservazione al SEM sui campioni filtrati 

Date le perplessità finora riscontrate su quello che tra l’altro, è solo un iniziale 

approccio nella ricerca di nanostrutture, si è deciso di fare un esame dello 

stesso tipo di campioni gestiti al DLS, al SEM, per verificare la presenza o 

meno di particolato nel campione attraverso un’osservazione diretta dello 

stesso e per valutare anche, conformazione e composizione tramite esame 

EDS delle possibili particelle contenute nel particolato. 

Sono quindi state fatte osservazioni sui due diversi tipi di campioni: 

1. Campione di idrogel 1-1 90% in soluzione di CaCl2. 
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2. Campione di idrogel 1-1 90% in soluzione di CaCl2 e chitosano. 

Si anticipa che nonostante per ciascun tipo di soluzione siano state fatte 

osservazioni su campioni filtrati con le varie porosità tra quelle che erano 

state usate al DLS, il diverso grado di filtrazione risultante non ha poi dato 

differenze significative durante la relativa osservazione al SEM. 

Viene fornita una prima serie di immagini relative all’osservazione del 

campione a base di CaCl2. 

Attraverso una prima osservazione a moderato ingrandimento, è stato 

possibile valutare l’aspetto generale del campione e le eventuali strutture 

presenti. 
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Si evidenzia una trama molto omogenea sullo sfondo, rappresentata da una 

fitta rete della maglia dell’idrogel, che tappezza tutta la superficie del 

campione preparato. 

Oltre a ciò, si possono notare dei rigonfiamenti sparsi singolarmente o 

raggruppati in clusters più o meno numerosi, coperti dalla suddetta rete. Al 

primo impatto ciò ha fatto sospettare un possibile intrappolamento di una 

particella di interesse al di sotto della maglia dell’idrogel, magari causato, 

dall’uso di una concentrazione troppo elevata di idrogel per preparare la 

soluzione. 

Accanto a questi rigonfiamenti, sono stati anche osservati dei cristalli di sali, 

che non possono essere che sali di CaCl2. 

 

Si è voluto quindi approfondire con osservazioni ad ingrandimenti maggiori 

sulla natura di questi rigonfiamenti: 
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Osservandoli più da vicino, si evidenzia meglio la lo loro ricopertura da parte 

della rete dell’idrogel, ma si nota anche come spesso tali strutture siano 

accompagnate dalla presenza di cristalli di CaCl2 adagiati sulla loro 

superficie. 

I rigonfiamenti tendono a mantenere una conformazione tondeggiante con una 

discreta regolarità, seppur alcuni mostrano una forma più irregolare. 
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Vengono presentate una serie di immagini prese in punti diversi del 

campione, a simile ingrandimento, che mostrano quanto descritto: 
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In qualche caso è stato possibile anche individuare dei rigonfiamenti su cui lo 

strato di maglia reticolata era più sottile, se non a tratti del tutto assente, che 

hanno permesso di visualizzare meglio l’interno del rigonfiamento: 
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Da queste osservazioni è nato il sospetto che il contenuto dei rigonfiamenti 

trovati potesse essere rappresentato semplicemente dagli stessi cristalli di 

CaCl2 visti finora sulla superficie del campione. 

Oltre ad osservare il campione, per riuscire a definire con maggiore sicurezza 

la composizione del materiale presente all’interno dei rigonfiamenti si è fatto 

ricorso ad un’analisi EDS che è stata applicata, sia su uno dei cristalli presenti 

in superficie, sia su uno dei rigonfiamenti, utilizzando in entrambi i casi una 

ROI puntiforme. 
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Vengono affiancate nella pagina seguente le due analisi per ottenere la resa 

massima di paragone, allineando a sinistra l’immagine dell’oggetto di 

interesse, e alla sua destra il relativo spettro: sopra viene mostrato l’EDS di 

un cristallo, evidenziando la presenza soprattutto di cloro, potassio e calcio, 

mentre molto minore è la presenza di fosforo; in tale caso, considerando 

aspetto e composizione, è evidente che si parla di un cristallo di CaCl2, 

dimostrato da un elevato picco di cloro, che di certo non lo può relazionare in 

alcun modo all’idrogel. Lo spettro ottenuto per uno dei rigonfiamenti mostra 

lo stesso andamento di quello appena descritto (non bisogna lasciarsi 

ingannare dalla diversa scala che il programma ha usato per realizzare i due 

spettri), potendo così verificare che i rigonfiamenti contengono solo cristalli 

di CaCl2, e non invece delle eventuali particelle di interesse. 
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Viene ora discussa la situazione per i campioni delle soluzioni a base di 

CaCl2 e chitosano. 

Per questa altra serie di campioni, l’osservazione ha sempre fatto notare, 

dispersa in modo omogeneo lungo l’area, una densa superficie del campione,  

che risulta essere inoltre estremamente sensibile al fascio  primario di 

elettroni del SEM durante l’osservazione, tanto da provocare un immediato 

rigonfiamento per evaporazione del campione, nonostante che, per cercare di 

scongiurare il fenomeno, la tensione applicata al fascio sia stata fissata a 3KV, 

una delle tensioni più basse possibile per l’osservazione al SEM. 

Viene fornita una serie di immagini per visualizzare il fenomeno. 
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4.3.3 Risultati e discussione per i dati di DLS su preparati sottoposti a 

sonicazione 

Le osservazioni fatte finora al SEM non hanno permesso di individuare 

strutture associabili alle particelle di interesse. 

Per ora la preparazione delle particelle ha seguito come strada quella della 

filtrazione, ma senza successo.  

Si è quindi deciso di avviare delle nuove prove seguendo un’altra strada, 

utilizzando sempre lo stesso tipo di soluzioni di partenza, ma adoperando 

invece della filtrazione, la sonicazione come mezzo per promuovere la 

formazione delle particelle. 

Nelle prossime prove vengono mostrati i risultati ottenuti con un’analisi al 

DLS di una serie di campioni sottoposti a sonicazione, utilizzando come 

criterio principale dei tempi progressivamente crescenti, partendo da 30 

secondi, per arrivare massimo a 210 secondi (salvo espressamente indicato 

per alcune prove accessorie). 

Una prima serie di analisi con sonicazione è stata fatta sulla soluzione con 

CaCl2. 
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Vengono mostrati i grafici risultanti dall’analisi compiuta su tali campioni: 

 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_sonic30sec 

-CaCl2_gel-11-90%_sonic60sec 

-CaCl2_gel-11-90%_sonic90sec 

-CaCl2_gel-11-90%_sonic120sec 

-CaCl2_gel-11-90%_sonic150sec 

-CaCl2_gel-11-90%_sonic210sec 

 

 

 

Questa è un’analisi di sonicazione compiuta sulla soluzione con CaCl2, con 

tempi di sonicazione a partire da 30 secondi, fino a 150 secondi, utilizzando 

un aumento di 30 secondi tra una misura e l’altra, per poi fare un salto a 210 

secondi per poter evidenziare di più l’effetto del tempo con l’utilizzo di un 

intervallo di 60 secondi, quindi più grande. 

Ciò che è stato subito notato nel secondo grafico, è l’andamento relativo alla 

taglia del particolato: la curva da 30 secondi parte con un picco più largo, 

indicando una popolazione più polidispersa, ma andando verso sonicazioni a 

tempi più lunghi, quindi da 60 secondi e da 90 secondi, si assiste ad un 
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graduale aumento dell’altezza del picco, e allo stesso tempo ad una riduzione 

della sua larghezza; ciò indica che la sonicazione ha provocato una 

omogeneizzazione della taglia media del particolato presente nel campione, 

offrendo una popolazione meno polidispersa, e ciò sembra essere tanto più 

vero quanto più si va verso tempi di sonicazione più lunghi. 

Arrivando ai 120 secondi poi, il picco mantiene la stessa altezza, ma trasla 

verso taglie più piccole: ciò significa che a tempi ancora maggiori, tutta la 

popolazione di particelle ha ridotto la propria taglia media passando a valori 

più piccoli, pur mantenendo la stessa polidispersione, dato che il picco è 

rimasto della stessa larghezza. 

Si nota anche come ai 150 secondi di sonicazione, il picco trasla verso destra, 

verso taglie quindi più grandi, anche di quelle misurate ai 30 secondi, 

indicando che, man mano che il di tempo di sonicazione viene incrementato, è 

possibile che iniziano ad essere provocati effetti indesiderati, come 

formazione di grumi, o alterazione delle eventuali interazioni che avevano 

portato alle particelle, peggiorando dunque il risultato. 

A ciò va comunque anche aggiunto, che il sonicatore utilizzato offre un 

controllo limitato sugli effetti di sonicazione, dato che il campione, una volta 

nella camera, pur venendo posizionato al centro, non ne può essere garantita 
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la permanenza in tale posizione fino al termine della sonicazione non essendo 

il dispositivo fornito di supporti atti a tale scopo, perciò subentra l’influenza 

di un “fattore casualità”, che può generare un po’ di errore, come sicuramente 

in questo caso nel 150 secondi.  

Il picco da 210 secondi si riallinea poi con le aspettative, dando un picco alla 

stessa posizione di quello ai 120 secondi, ma molto più alto e stretto di 

quest’ultimo, indicando un guadagno ulteriore nell’abbattimento della 

polidispersione. 

L’analisi è terminata a 210 secondi; nel primo grafico si nota che con 

l’aumentare del tempo di sonicazione, l’andamento della curva sottolinea 

sempre di più la presenza sul suo tratto finale di un secondo picco, seppur 

molto irregolare, che ai 210 secondi trova la sua massima espansione, ciò è 

stato interpretato come una possibile formazione progressiva di grumi, che 

supporta l’idea espressa poco fa in merito alla traslazione del picco a 150 

secondi verso valori di taglia più grandi rispetto al picco da 30 secondi. 

Questa presentata è solo una prima prova, serviranno prove aggiuntive per 

definire meglio come il tempo di sonicazione impatta sulle particelle, ma 

intanto quanto mostrato finora dimostra che il tempo di sonicazione è un 
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fattore che influisce sulle caratteristiche delle particelle presenti in una 

soluzione. 

E’ noto infatti che aspetti come: la taglia della particella; l’indice di 

polidispersione (PDI), ossia una misura dell’uniformità di distribuzione del 

peso molecolare; il potenziale zeta, ossia la forza delle interazioni tra le 

particelle, che dipende dalla composizione delle specie cariche presenti, sono 

influenzabili da intensità e tempo di sonicazione, due parametri regolabili di 

questa tecnica18. 

Nel proprio caso tuttavia, lo strumento gestisce una sonicazione limitata ad 

un’intensità fissa di 90W, per cui l’unico parametro che potrà essere 

modulato, anche nelle prossime prove, è il tempo di sonicazione, con lo 

scopo di individuare il range temporale ideale alla realizzazione delle 

particelle. 

Data la presenza di questi possibili grumi, è stato valutato di fare lo stesso 

tipo di prove, osservando lo stesso tipo di campioni, ma con una diluizione di 

1:1000, per cercare di pulire il risultato finale dall’influenza di questi possibili 

corpi estranei e riuscire a visualizzare dei dati più veritieri. 
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Vengono mostrati i grafici ottenuti con questo nuovo tipo di approccio 

sperimentale: 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000_sonic30sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000_sonic60sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000_sonic90sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000_sonic210sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000_sonic5min 

 

 

 

 

Si nota da subito nel primo grafico che la diluizione ha avuto effetto positivo 

nel diminuire sensibilmente la presenza del secondo picco di prima, 

indicando di avere adesso un risultato con un minor indice di contaminazione. 

E’ stato aggiunto stavolta anche lo stesso campione senza sonicazione, per 

apprezzare meglio la differenza. Nel secondo grafico relativo alla taglia del 

particolato, si nota la traslazione dei picchi, che a partire da quello senza 

sonicazione, traslano inizialmente verso taglie leggermente maggiori fino ai 

60 secondi, per poi gradualmente traslare verso taglie minori arrivando ai 210 
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secondi, il tutto usando sempre il campione senza sonicazione come 

riferimento. 

Si assiste però anche ad un lieve aumento della polidispersione rispetto al non 

sonicato. 

A ciò si aggiunge che la diluizione ha permesso di far emergere anche dei 

picchi più piccoli, che fiancheggiano i picchi finora descritti, trovandosi 

sempre ad una taglia più piccola rispetto al picco più grande relativo, e la 

distanza tra la coppia di picchi è sempre la stessa; non solo, i picchi piccoli 

appaiono solo nei campioni sonicati, e non, invece, in quello non sonicato. 

Ciò fa intendere che la sonicazione possa promuovere la formazione di una 

popolazione di particelle molto piccola, e magari anche numerosa, che però 

appare solo in un diluito, e con un picco più piccolo dell’altro relativo ad una 

taglia maggiore: questo può essere dovuto alla presenza di una popolazione 

polidispersa dove ci sono particelle anche notevolmente piccole (il picco 

minore del sonicato da 210 secondi si fa notare che raggiunge valori al di 

sotto dei 100nm di taglia media), tuttavia la presenza di particelle anche più 

grandi  in questa popolazione potrebbe essere causa della generazione di 

scattering più intensi al DLS, che “mascherano” quelli delle particelle più 
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piccole, e di conseguenza nel diluito queste ultime appaiono come picco 

minore, mentre nel non diluito visto in precedenza non compaiono affatto. 

E’ stata poi aggiunta solo in questo caso, una sonicazione da 5 minuti per 

verificare l’andamento dopo i 210 secondi con tempi di sonicazione ancora 

maggiori, così però risulta un ritorno del picco corrispondente, nella stessa 

posizione di quello iniziale, indicando che forse tempi di sonicazione troppo 

lunghi possono essere deleteri per il risultato atteso; da ciò è stato considerata 

la definitiva scelta di proseguire nelle future prove usando l’intervallo tra i 30 

e i 210 secondi come gold standard. 

Queste analisi al DLS hanno permesso di considerare la presenza in tutte le 

misure, di picchi ben definiti e mai schiacciati, come inizialmente visto per le 

analisi al DLS con la filtrazione; inoltre c’è una traslazione della posizione dei 

vari picchi, che rispecchia la variazione della taglia delle particelle 

eventualmente presenti al variare del tempo di sonicazione: a maggiori tempi 

di sonicazione si associa una taglia minore e viceversa, seppur sembrerebbe 

che l’aumento del tempo di sonicazione trovi un limite, stimato intorno ai 5 

minuti, oltre il quale questa proporzione si perde. 

Ciò ha però permesso di considerare che poteva essere utile approfondire lo 

studio con i campioni sonicati in più direzioni: 
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1. tentare della analisi accessorie al DLS variando pochi parametri che 

finora sono sempre stati lasciati invariati; 

2. tentare un’analisi al DLS su un campione ottenuto in emulsione, quindi 

con una preparazione molto diversa; 

3. tentare un’osservazione dei campioni con CaCl2 saggiati ora, utilizzando 

diversi strumenti come AFM e microscopia a luce polarizzata per 

verificare la presenza di strutture di interesse. 

Saranno quindi ora approfonditi ciascuno di questi punti. 

4.3.3.1 Analisi accessorie al DLS 

Sono state fatte delle analisi addizionali al DLS per valutare se ci potevano 

essere delle possibili variazioni significative sull’andamento delle curve 

finora ottenute tentando alcune piccole variazioni sperimentali. 

Una prima prova è stata fatta per valutare se il campione sonicato potesse 

essere soggetto a deterioramento nel corso del tempo. 

E’ stata quindi ripetuta la stessa misura al DLS su un campione con 

sonicazione da 30 secondi, diluito sempre 1:1000, ma che era stato 

preparato 3 giorni prima della misura. 
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Vengono messe a confronto le curve dello stesso tipo di campione, misurato 

nel giorno stesso della preparazione, e dopo i 3 giorni, per evidenziare le 

possibili differenze: 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-1:1000_sonic30sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic30sec_dopo3giorni 

 

 

 

 

 

Tra le due curve del primo grafico, è possibile riconoscere nuovamente la 

presenza del secondo picco irregolare già descritto quando si è parlato del 

sonicato senza diluizione, che in tal caso però compare sulla misura fatta nei 3 

giorni dopo la sonicazione, nonostante questa risultasse diluita. 

Questo potrebbe essere giustificato affermando che ci sia un agglutinamento 

del particolato presente nel sonicato nel corso del tempo, tuttavia ciò potrebbe 

non essere del tutto in linea con quanto si vede nel secondo grafico, dove ci si 
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aspetterebbe in tali condizioni, un picco del sonicato dopo i 3 giorni più largo 

e traslato a taglie mediamente più grandi, rispetto al picco del sonicato del 

giorno stesso, ad indicare quindi dei corpi più grandi, e una polidispersione 

maggiore, come potrebbe risultare dalla formazione di agglomerati. 

Invece ciò che accade è l’opposto, si visualizza infatti, nel campione dopo i 3 

giorni, un picco più stretto, più alto, e traslato verso taglie più piccole rispetto 

all’originale. Questo farebbe supporre che qualcosa potrebbe essere cambiato 

in tale arco di tempo, durante il quale l’idrogel e CaCl2 sono rimasti a contatto 

per un lasso di tempo maggiore dopo la sonicazione, facendo così supporre 

che se il picco indica la presenza di particelle e non di agglomerati, queste 

vengono favorite anche da una contatto più longevo con la soluzione di 

CaCl2, anche se ciò potrebbe anche essere semplicemente dovuto alla 

formazione di piccoli cristalli di CaCl2 che non hanno nulla a che vedere con 

delle particelle vere e proprie, funzione di un deterioramento del preparato se 

tenuto troppo a lungo. 

Una seconda prova accessoria è stata quella di tentare una sonicazione 

pulsata, dato che risulta, da altre opere di ricerca, che uno stesso approccio 

utilizzando una sonicazione pulsata può avere effetti migliori sullo stesso 

operato sperimentale18. 
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Sono stati confrontati il sonicato diluito da 210 secondi e lo stesso preparato 

ma sonicato in modo pulsato in un arco temporale di 210 secondi, 

intervallando però 5 secondi di sonicazione a 2 secondi di sonicatore spento. 

E’ stato scelto il 210 secondi perché finora, nei campioni diluiti, ha mostrato 

dei picchi con le taglie più piccole rilevate e dunque per mettere in evidenza 

eventualmente un guadagno ulteriore dalla sonicazione pulsata rispetto a 

quella continua. 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic210sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic210sec_pulsed 

 

 

Dal secondo grafico relativo alla taglia, si osserva che il picco del sonicato 

pulsato si trova a taglie maggiori rispetto al sonicato continuo; ciò porta a 

scartare del tutto l’idea della sonicazione pulsata, dato che il risultato si 
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propone nel modo esattamente contrario a come sperato, facendo interpretare 

il sonicato pulsato semplicemente come una sonicazione che è stata fatta per 

meno tempo rispetto ai 210 secondi effettivi del sonicato continuo, dato che 

in fondo la pulsazione è stata impressa proprio sottraendo diversi secondi dal 

totale dei 210 secondi continui con cui è stato fatto il confronto. 

Un’ultima prova accessoria che è stata eseguita, è servita a verificare se 

variare l’assetto dell’idrogel utilizzato potesse evidenziare dei cambiamenti 

significativi. In particolare ciò è stato fatto mettendo a confronto l’assetto 1-1 

90% finora sempre usato, con l’assetto 1-1 98%, allo scopo di vedere se la 

percentuale d’acqua incide sulla formazione delle particelle. 

Vengono riportati i grafici della relativa prova: 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic30sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic210sec 

-CaCl2_gel-11-98%_dil-

1:1000_sonic30sec 

-CaCl2_gel-11-98%_dil-

1:1000_sonic210sec 
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A parità di tempo di sonicazione, si nota un aumento della larghezza del picco 

relativo al 98% rispetto ai picchi più stretti del 90%, con il sonicato del 98% a 

210 secondi che mostra i due soliti picchi visti finora fusi tra loro in un’unica  

grande popolazione polidispersa; considerando che il 90%, a parità dei 210 

secondi ha traslato di più e con picchi meno polidispersi, ciò ha fatto rimanere 

nell’idea di continuare ad utilizzare l’assetto 1-1 90% come riferimento 

principale, accantonando l’opzione di variazione della percentuale d’acqua 

per un eventuale secondo momento. 

Si è tentato di aggiungere poi, come ulteriore variabile, anche un 

cambiamento al rapporto molare dell’idrogel, mettendo a confronto l’assetto 

1-1 90%, con l’assetto 1-4 98%. 
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Vengono mostrati i grafici della relativa prova: 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic30sec 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic210sec 

-CaCl2_gel-14-98%_dil-

1:1000_sonic30sec 

-CaCl2_gel-14-98%_dil-

1:1000_sonic210sec 

 

 

 

Questa analisi è stata fatta per verificare se variando il numero di cariche 

negative sull’idrogel dovute alla GMP, ne risultasse un’interazione favorita 

con le cariche positive del calcio, e quindi ci potessero essere degli andamenti 

dei picchi più favorevoli, legati ad una presenza più numerosa di particelle, 

nel caso tale variazione favorisse un cross-linking più frequente, e quindi 

delle particelle più facilitate a formarsi. 

Si riscontra, dal secondo grafico relativo alle taglie, dei picchi del tutto simili 

per i confronti a tempi di sonicazione da 30 secondi, mentre per i confronti a 

210 secondi risulta la presenza di un singolo picco come atteso nel caso 

dell’idrogel 1-1 90%, ma di due picchi più bassi e a maggiore 
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polidispersione per l’idrogel 1-4 98%, come se ci fosse stata la “divisione a 

metà” esattamente al centro del picco dell’1-1 90%, dato che entrambi 

mantengono la stessa posizione. 

Questo aspetto è stato considerato di interesse, tuttavia è stato 

momentaneamente accantonato come il precedente per ampliare le prove fatte 

su altri strumenti utilizzando prima l’assetto 1-1 90%, che per ora ha risposto 

bene alla sonicazione, e che quindi rimane il principale riferimento anche 

nella successiva serie di strumenti con cui proseguiranno le analisi sulle 

nanoparticelle. 

4.3.4 Risultati e discussione per i dati di DLS e l’osservazione al 

microscopio polarizzatore dei campioni in emulsione 

L’approccio all’emulsione, come già detto, si rivela un percorso 

indipendente da quello seguito finora, per tentare, con un metodo del tutto 

differente, di riuscire ad ottenere le particelle. 

 Anche nel caso dell’emulsione occorre fare affidamento ad una sonicazione, 

e visto quanto riscontrato finora con il campione a base di CaCl2, ciò indica 

l’emulsione come un metodo potenzialmente efficace per raggiungere tale 

scopo. 
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L’emulsione viene descritta, come già sottolineato, anche come un’opzione 

che non solo potrebbe permettere di ottenere delle particelle, ma risulta anche 

un mezzo per consentire, in parallelo alla formazione della particella, anche il 

suo caricamento con una molecola desiderata. Tutto ciò ha portato a voler 

tentare questo approccio alternativo, che in caso di successo nell’ottenimento 

di una particella, avrebbe potuto essere anche un mezzo per avviare dei 

tentativi di caricamento di quest’ultima con una molecola reporter rilevabile, 

a dimostrazione che la particella eventualmente ottenuta fosse potenzialmente 

significativa per un’idea di drug delivery. 

Nel campione in emulsione è stata riscontrata la presenza di un particolato 

nella fase acquosa residua. In effetti, una volta terminato il protocollo di 

preparazione, si è potuto notare la presenza di un pulviscolo ben visibile 

agitando il volume acquoso. 

E’ stata fatta quindi un’analisi al DLS di questo volume ottenuto, per 

osservare la curva risultante, che poi è stata messa a confronto con quella 

ottenuta dal campione con CaCl2 diluito e sonicato a 210 secondi, dato che 

l’emulsione è stata realizzata usando lo stesso tempo di sonicazione. 
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Vengono mostrati i grafici risultanti: 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic210sec 

-CaCl2_gel-11-90+oilphase 

(CaCl2,chitosano) sonic210sec 

 

 

 

 

 

 

Tra le due curve, si nota che nel secondo grafico il picco grande del sonicato 

normale si posiziona su taglie più piccole rispetto all’emulsione, ma eccetto 

questo, non si riscontrano differenze significative, dato che il picco minore di 

entrambi i campioni si collocano sulla stessa taglia. 

Nella fase acquosa, come sopra accennato, è possibile visualizzare un 

pulviscolo ben evidente. 
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Figura 85: Prima particella trovata su campione in emulsione, su sfondo oscuro 

Ciò ha portato a valutare l’opzione di avviare le osservazioni con 

microscopia a luce polarizzata, partendo proprio dalla fase acquosa 

dell’emulsione, per approfondire circa la natura del pulviscolo, che essendo 

osservabile ad occhio nudo, era certamente alla portata delle capacità di un 

microscopio polarizzatore. 

All’osservazione, è stato possibile individuare, per la prima volta, una 

struttura conformazionalmente significativa, mostrata nelle seguenti immagini 

con un ingrandimento da 50X su campo oscuro, dove se ne può apprezzare al 

massimo la sua birifrangenza, e su sfondo chiaro: 
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Figura 87: Prima particella trovata su campione in emulsione, su sfondo chiaro 

 

 

Dall’osservazione di come varia la risposta dell’oggetto alla luce polarizzata, 

è sembrato un comportamento apparentemente paragonabile a quello di 

altre particelle associate ad altri lavori dedicati ai biosensori, dove viene 

mostrato lo stesso comportamento alla luce polarizzata, frutto di una 

configurazione del direttore in modo radiale22, che viene supposto essere 

attribuibile alla presenza di proteine anioniche, che nel caso trattato in questa 

tesi può essere ricondotto al ruolo della GMP essendo carica anch’essa 

negativamente. 
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Figura 88: Confronto di oggetti diversi che rispondono allo stesso modo alla luce polarizzata: a sinistra le particelle 
di idrogel e a destra dei droplet di cristalli liquidi funzionalizzati con proteine anioniche 

Viene mostrato un confronto tra le stesse immagini della struttura ottenuta 

con l’idrogel a sinistra, e quelle associate ad un altro lavoro sui cristalli liquidi 

a destra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando però questo oggetto come un primo caso riscontrato, ci si 

focalizza soprattutto sulle modalità per ottenerlo e allo studio della sua natura. 

Queste strutture sembrano presentare una morfologia ricorrente, con delle 

sagomature laterali che conferiscono con la luce polarizzata un aspetto simile 

a quello di un seme. 
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Figura 89: Istantanee con graduale 
spostamento del polarizzatore tra i 

due estremi 

Viene proposta una serie di immagini ottenute con uno spostamento del filtro 

polarizzatore più graduale, per far apprezzare meglio la configurazione 

radiale del direttore: 
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Questa prima osservazione ha permesso di verificare che la struttura è 

birifrangente, e questo effetto è particolarmente evidente se, mentre si tiene 

in osservazione la particella,  si ruota il piano del microscopio su cui è 

appoggiato il vetrino portaoggetti, facendo così ruotare anche la particella su 

se stessa esaltandone la birifrangenza, dato che la rotazione, cambia 

l’orientamento della superficie della particella che viene a contatto con la luce 

polarizzata  e l’effetto è quello di osservare una birifrangenza dinamica 

mentre il piano di osservazione ruota. 

Questa birifrangenza è un carattere molto positivo: è già noto che l’idrogel ha 

natura anisotropica, e quindi reagisce con una birifrangenza quando a contatto 

con la luce polarizzata; la birifrangenza quindi osservata su tale particella è 

una prima dimostrazione che permetterebbe di affermare che tale struttura è 

formata dall’idrogel. 

Si aggiungono altre immagini, scattate su una di queste strutture, ma 

ruotando, tra uno scatto e l’altro, il piano del microscopio con rotazioni più o 

meno ampie per mettere in risalto questa variazione di birifrangenza, anche 

se la percezione di ciò tende chiaramente ad essere meno nitida sull’immagine 

rispetto ad un’osservazione diretta dall’oculare: 
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Figura 90: Immagini della stessa particella a diversa posizione angolare 
del campione, per dimostrare la birifrangenza 
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Figura 91: Uno dei pattern strutturali 
alternativi trovato 

Si è inoltre notato come tali strutture presentano delle morfologie ricorrenti, 

infatti nei casi finora mostrati, la forma ricorda quella di un seme, con delle 

evidenti “intagliature” ai lati che vanno poi a riunirsi in una croce sulle 

estremità dell’oggetto, e questo aspetto si evidenzia proprio per il diverso 

comportamento di birifrangenza della luce polarizzata. 

Non è però mancata la possibilità di riconoscere pattern strutturali diversi, 

seppur meno frequenti, come ad esempio questo che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo altro caso, si distinguono quattro bombature alle estremità di questa 

struttura che appare più tondeggiante e con una ben evidente croce centrale, 

anche se l’immagine è meno brillante rispetto alle precedenti forse a causa 
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della localizzazione della struttura ad una maggiore profondità del volume di 

campione appoggiato sul vetrino. 

Questo primo risultato, ha permesso di dimostrare che l’idrogel di guanosine 

permette di formare delle particelle, attraverso l’impiego dell’approccio 

dell’emulsione, anche se è pur vero che a livello quantitativo è stato possibile 

trovare generalmente solo una di queste strutture per pescata da 20μl, se non 

addirittura nessuna, indicando una presenza piuttosto rarefatta delle stesse 

nel volume ottenuto dall’emulsione, che è stata eseguita utilizzando un tempo 

di sonicazione da 210 secondi. Rimane comunque chiaro che il tempo di 

sonicazione sembra avere un impatto significativo circa la taglia media del 

particolato presente in soluzione al DLS, per cui è stato scelto di 

approfondire, con l’applicazione dello stesso protocollo di preparazione 

dell’emulsione discusso poco fa, ma utilizzando un tempo di sonicazione 

minore. E’ stato fatto un tentativo a 30 secondi, ed un altro a 120 secondi, 

questo considerando che se un tempo più prolungato di sonicazione sembrava 

tendere a rimpicciolire la taglia media del particolato, allora poteva essere che 

a 210 secondi si vedevano poche strutture non perché non ci fossero, ma 

perché erano mediamente troppo piccole per essere viste ad un microscopio 

ottico. 
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L’attesa era di trovare nel campione, con delle sonicazioni a tempi minori, un 

numero maggiore delle strutture mostrate nelle immagini. 

Nonostante ciò, le osservazioni fatte su emulsioni trattate a 30 e 120 secondi 

hanno portato agli stessi risultati ottenuti con la sonicazione a 210 secondi, 

senza notare cambiamenti né nel numero, né nella taglia media delle 

particelle trovate. 

4.3.5 Risultati e discussione per l’osservazione al microscopio polarizzatore 

dei campioni sonicati 

La strategia dell’emulsione è una strada parallela che è stata presa per tentare 

un approccio diverso al fine di ottenere un metodo per la realizzazione delle 

particelle, ma non ha soppiantato quanto era stato detto, per i risultati ottenuti 

in precedenza con il CaCl2. 

Si può dire che fin qui i due metodi potrebbero essere entrambi validi per 

arrivare alla realizzazione delle particelle, tuttavia, per ora solo l’emulsione ha 

permesso di osservare concretamente dei risultati tangibili, anche se i 

campioni preparati con il CaCl2 non sono ancora stati esplorati con la 

microscopia a luce polarizzata. 

Sono state riprese le analisi con CaCl2, ed in partenza l’obiettivo era 

evidenziare le differenze visive nel campione tra quello sonicato, e quello 
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non sonicato, osservando i due campioni con la microscopia a luce 

polarizzata. 

E’ stato però sorprendente, nell’osservazione del campione sonicato a 30 

secondi, trovarsi di fronte alle stesse strutture viste nell’emulsione, ma 

presenti in quantità sensibilmente maggiore. 

Questo ha dato subito consapevolezza che l’emulsione non è, come invece 

ritenuto, l’unico modo per ottenere questo genere di particelle, ma bensì è 

possibile ottenerle anche con una semplice soluzione a base di CaCl2, ed 

anche in numero maggiore. 

Ciò significa dunque che probabilmente le particelle che sono state osservate 

nell’emulsione sono state ottenute non per la messa in pratica dell’emulsione 

in sé per sé, ma solo perché tale procedura comprendeva comunque la 

sonicazione di un campione contenente CaCl2 e l’idrogel, ed il loro numero 

inferiore è potenzialmente associabile al maggior numero di manipolazioni 

che richiede il campione di emulsione, cosa che potrebbe intaccare sulla resa 

effettiva erogata dalla procedura. 

Ciò ha spinto immediatamente l’attenzione sul campione con CaCl2, portando 

così ad accantonare, almeno per il momento, la procedura basata 

sull’emulsione. 
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Sono state fatte una serie di osservazioni a microscopia a luce polarizzata su 

diversi campioni di CaCl2 per verificare se, ed eventualmente come, 

rispondesse questo campione alla variazione del tempo di sonicazione, 

ricordando che ciò è già stato valutato al DLS, dove è già stato sottolineato 

che il tempo di sonicazione ha impatto sulla taglia media del particolato 

presente. 

L’attesa è quindi che, partendo da tempi di sonicazione minori e portandosi a 

tempi via via maggiori, le particelle dovrebbero, almeno in media, passare a 

taglie più piccole. 

Viene proposto un elenco delle osservazioni fatte al microscopio polarizzatore 

con le relative considerazioni, ricordando che tutte le osservazioni che 

saranno descritte si basano su sonicati di una soluzione di CaCl2 da 100μl, 

dalla quale si fanno 3 prelievi da 20μl, che vengono distribuiti separatamente 

sul vetrino portaoggetti (per ogni punto vengono mostrate coppie di immagini 

del campione a 5X, prese con diversa apertura del filtro polarizzatore): 

1. Osservazione senza sonicazione: nessuna particella è stata trovata. 

2. Osservazione dopo sonicazione da 30 secondi: delle 3 pescate, la prima ha 

mostrato circa 5 particelle, la seconda una sola particella, l’ultima nessuna 

particella. 



206 
 

Figura 92: Confronto su sfondo chiaro e scuro del sonicato da 30 secondi 

Figura 93: Confronto su sfondo chiaro e scuro del sonicato da 120 secondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Osservazione dopo sonicazione da 120 secondi: delle 3 pescate, due hanno 

mostrato circa 5 particelle, la seconda ne ha mostrate parecchie, circa una 

decina se non più. Viene anche fatto notare che tali strutture mostrano una 

taglia media leggermente più piccola rispetto a quelle a 30 secondi. 
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Figura 94: Confronto su sfondo chiaro e scuro del sonicato da 210 secondi 

4. Osservazione dopo sonicazione da 210 secondi: delle 3 pescate, tutte 

hanno dato molteplici unità, mediamente di taglia parecchio più piccola 

rispetto ai casi precedenti, infatti con l’ingrandimento 5X solo le più 

grandi si riescono ad apprezzare, mentre le più piccole appaiono all’incirca 

come punti luminosi, infatti possono essere confuse con eventuali piccoli 

grumi dispersi, anch’essi presenti. 
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Figura 95: Altro confronto su sfondo chiaro e scuro del sonicato da 210 secondi 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stata ripetuta l’osservazione da 120 secondi utilizzando un nuovo volume 

di sonicato per valutare l’indice di riproducibilità, e stavolta è stata 

riscontrata la presenza di unità multiple, ma dimensionalmente più vicine al 

risultato visto per la sonicazione a 210 secondi, che non a quello da 120 

secondi di prima, indicando che, forse il tempo di sonicazione applicato, non 

ha un esito sempre tassativo sulla taglia media delle particelle, senza ignorare 

quanto già detto sul fatto che a causa dell’impossibilità di tenere il campione 

fermo durante la sonicazione al centro della camera del sonicatore, due 
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Figura 96: Confronto su sfondo chiaro e scuro di un secondo sonicato da 120 secondi 
ripreparato 

campioni anche sonicati per lo stesso tempo non è sempre detto che diano lo 

stesso risultato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno di tale volume è stata trovata poi, con una certa sorpresa, una 

struttura particolarmente grande, ed apparentemente danneggiata. E’ 

stato deciso di mostrare la zona a 5X dove è stata localizzata, ed il suo 

ingrandimento a 50X per apprezzarla meglio (nel 5X, è la struttura più grande 

isolata in basso). 
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Figura 97: Confronto su sfondo chiaro e scuro dello stesso sonicato da 120 secondi 
precedente con immagini a 5X(sopra) e 50X (sotto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato anche tentato, su un nuovo campione sonicato a 120 secondi, di 

procedere, ad una centrifugazione da 10000g di 2 minuti, allo scopo di 
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promuovere la sedimentazione di più particelle possibile sul fondo, che 

potessero poi essere raccolte tutte in un’unica pescata. 

Così facendo, sarebbe stato possibile avere un’idea più concreta della quantità 

complessiva di particelle presenti nel campione, e della loro taglia media. 

Sono stati prelevati 20μl accertandosi di portare il puntale della micropipetta 

sul fondo della eppendorf, ma al microscopio non è stato possibile 

visualizzare nessuna struttura. Ciò potrebbe essere dovuto alla fragilità di 

queste strutture, o alla casualità di una pescata, malgrado la centrifugazione, 

comunque improduttiva. 

Le osservazioni fatte finora, dimostrano che si sta parlando delle equivalenti 

strutture viste la prima volta con l’emulsione. 

Come controprova, si è voluto ripetere le stesse osservazioni elencate poco fa 

usando stessi volumi e tempi di sonicazione, ma a partire da un campione 

della soluzione di sola acqua filtrata ed idrogel, senza CaCl2, per verificare 

se il CaCl2 è davvero essenziale per ottenere tali strutture o meno. 

Viene fornito un nuovo elenco relativo alle osservazioni fatte in acqua: 

1. Osservazione senza sonicazione: nessuna unità è stata trovata, ad indicare 

ancora una volta che la sonicazione è indispensabile per ottenere tali 

strutture. 
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Figura 98: Confronto su sfondo chiaro e scuro del sonicato da 30 secondi 

2. Osservazione dopo sonicazione da 30 secondi: anche stavolta, sulle 3 

pescate, nessuna unità è stata trovata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Osservazione dopo sonicazione da 120 secondi: in questo campione, 

nonostante l’assenza di CaCl2, ha sorpreso l’aver individuato una sola 

particella nel campione. Ne vengono mostrate un’immagine a 5X ed una a 

50X: 
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Figura 99: Particella trovata su un sonicato da 120 secondi a base d’acqua 

Figura 100: Particella trovata su un sonicato da 210 secondi a base d’acqua 

 

 

 

 

 

 

4. Osservazione dopo sonicazione da 210 secondi: anche in questo campione, 

è stato possibile individuare una sola struttura, dispersa in uno strato di 

materiale al bordo della goccia: 
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Nonostante le aspettative contrarie, nei campioni preparati con acqua è stato 

comunque possibile trovare una particella, certamente niente a che vedere con 

i numeri multipli visti prima, ma comunque sono risultate presenti, portando 

perplessità sul fatto che il CaCl2 possa davvero essere indispensabile per 

realizzarle. 

Essendo però una soltanto, ciò ha fatto comunque ritenere che sicuramente il 

CaCl2 favorisce notevolmente la loro formazione, in modo così evidente, che 

non lascerebbe dubbi al fatto che il CaCl2 sia parte integrante della particella 

stessa, proprio come desiderato. 

Ciò fa sorgere una chiara domanda: se la particella è formata da CaCl2, cosa 

cambia a livello molecolare con quella trovata nel campione di acqua, dove il 

CaCl2 non è stato aggiunto? 

Essendo la particella trovata nei campioni d’acqua, quando presente, una sola, 

ciò non ha fatto escludere anche una possibile contaminazione, anche se tutte 

le soluzioni utilizzate sono state preparate usando acqua Milli-Q filtrata. 

Si procede col sottolineare il risultato visivo relativo alla variazione della 

taglia media delle particelle al prolungarsi del tempo di sonicazione, che 

seppur come detto non dà un esito temporalmente tassativo, è comunque 

evidente. 
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Vengono messe a confronto, nella pagina seguente, le stesse immagini viste 

poco fa, tutte a 5X, per i 3 tempi di sonicazione saggiati (da sinistra i tempi 

sono: 30, 120 e 210 secondi, aggiungendo, come quarta, anche l’altra ottenuta 

sempre a 120 secondi, ma dove la taglia media tende ad essere più 

comparabile al risultato da 210 secondi). 
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Attraverso le immagini ottenute inoltre, è stato possibile risalire alle 

dimensioni delle particelle osservate. 

Per arrivare a ciò, occorre conoscere la proporzione tra un singolo pixel, e la 

distanza in μm a cui questo corrisponde, correlato anche all’ingrandimento 

che si è usato per fare l’osservazione ed ottenere l’immagine. 

Nel caso attuale, sono stati usati degli ingrandimenti da 5X e 50X, a cui 

corrisponde rispettivamente una distanza per pixel pari a 0,588μm e 

0,0352μm. 

Per risalire alla dimensione delle particelle, è possibile impostare una scala 

dimensionale, utilizzando ad esempio di nuovo il programma ImageJ, in cui si 

carica l’immagine di interesse, e si imposta la scala corrispondente, per un 

pixel, alla corrispettiva distanza tra le due appena indicate in μm, a seconda 

che l’immagine sia stata ottenuta con l’ingrandimento 5X o 50X. 

Così facendo, è stato evidenziato come il range dimensionale medio di queste 

particelle oscilla tra un minimo di 3μm per le più piccole individuate, e un 

massimo di 30-35μm per quelle più grandi (eccezion fatta per la particella 

danneggiata mostrata prima che, come caso eccezionale, è la particella più 

grande trovata dati i suoi circa 48μm in lunghezza). 
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Figura 102: Misura delle dimensioni di una particella, da ingrandimento a 50X 

Viene presentato il conteggio sulla finestra di ImageJ delle dimensioni di una 

particella mostrata a 50X e a 5X, come valore numerico di “length” per 

dimostrare quanto detto: 
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Figura 104: Misura delle dimensioni di una particella, da ingrandimento a 5X 

 

E’ stata infine valutata l’eventuale vulnerabilità della particella alla 

dissipazione dell’acqua provocata dall’asciugatura del campione. 

E’ chiaro che uno dei componenti fondamentali dell’idrogel di guanosine è 

proprio l’acqua, dunque si è valutato se ci fossero possibili cambiamenti per 

la particella una volta che l’inoculo sul vetrino si fosse asciugato. 
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Figura 105: Valutazione dell'emivita delle particelle 

Sono state prese in considerazione tre particelle vicine, che dopo l’asciugatura 

del campione hanno perso la loro birifrangenza, ciò potrebbe essere dovuto 

ad una alterazione del polimero dell’idrogel dovuto alla carenza di 

acqua.Viene mostrata la stessa immagine presa su uno sfondo a diversa 

luminosità, per facilitare la localizzazione delle strutture alterate, che 

appaiono come corpi oscuri quasi invisibili su uno sfondo scuro: 
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4.3.6 Risultati e discussione per l’osservazione al SEM dei campioni 

sonicati 

Le osservazioni al microscopio a luce polarizzata descritte, hanno portato a 

considerare l’opzione dell’osservazione al SEM di questo stesso tipo di 

campioni, come l’approccio definitivo per chiarire alcuni aspetti significativi 

riguardanti queste particelle. 

Con l’uso del SEM, è possibile dimostrare in modo certo la composizione 

molecolare delle strutture osservate, attraverso l’analisi EDS decritta in 

precedenza. 

Inoltre, il SEM può aiutare a chiarire meglio l’intervallo di taglia che riguarda 

queste particelle, dato che finora è vero che il microscopio polarizzatore ha 

permesso di chiarire che le più piccole visualizzate sono di circa 3μm, ma si 

parla comunque di un microscopio ottico, che quindi non permette 

l’osservazione di corpi ancora più piccoli che arrivano ai nm come dimensioni 

medie, e considerando che il tempo di sonicazione come già detto ha un 

impatto sulla taglia media, ciò non fa escludere che sia possibile localizzare 

nei campioni, specialmente quelli con tempi di sonicazione maggiori, delle 

particelle potenzialmente anche più piccole di 1μm, dato che il DLS sembra 

confermare questa possibilità. 
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Queste considerazioni spiegano la forte motivazione nel voler procedere ad 

un’osservazione al SEM degli stessi campioni discussi finora. 

Il primo approccio è stato quindi inoculare il massimo volume possibile di 

preparato sul supporto, che è stato pari a 30μl, per massimizzare le possibilità 

di includere nell’inoculato anche le particelle. 

I campioni preparati per l’osservazione sono i seguenti: 

1. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 senza sonicazione. 

2. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 sonicato per 30 secondi. 

3. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 sonicato per 120 secondi. 

4. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 sonicato per 210 secondi. 

5. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 sonicato per 210 secondi, filtrato poi con filtro da 

1μm. 

6. Idrogel 1-1 90% + acqua filtrata sonicato per 30 secondi. 

7. Idrogel 1-1 90% + acqua filtrata sonicato per 120 secondi. 

8. Idrogel 1-1 90% + acqua filtrata sonicato per 210 secondi. 

I campioni a base d’acqua sono stati aggiunti per valutare di nuovo gli effetti 

dell’assenza di CaCl2, e, nel caso che anche stavolta le particelle fossero state 

presenti in questi campioni, sarebbe stato possibile valutarne la composizione 

tramite EDS. 
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Occorre però notare che l’analisi al SEM in generale prevede un campione 

ben asciutto, proprio perché la camera del SEM ha bisogno di avere un vuoto 

spinto per permettere la massima resa in ingrandimenti che offre lo strumento. 

Ciò però significa andare incontro ad un possibile deterioramento della 

particella, dato che, come era stato mostrato con le immagini a microscopia a 

luce polarizzata, la mancanza di acqua sembra alterarne la normale struttura, 

quindi per cercare di limitare i danni all’integrità delle particelle, tutti gli 

inoculi sono stati asciugati utilizzando azoto. 

Si comincia descrivendo le osservazioni dei campioni a base di CaCl2. 

Il campione senza sonicazione non mostra la presenza di particelle, questo 

permette di affermare di nuovo che senza sonicazione non è possibile ottenere 

le particelle. 

Su tutta la superficie di tale campione, si osserva la distribuzione della maglia 

reticolata dell’idrogel, che appare rivestita da uno strato aggiuntivo, 

rappresentato dal CaCl2. 

Vengono mostrate alcune immagini a progressivo ingrandimento di tale 

campione, che esaltano la struttura della maglia reticolata: 
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Neppure le osservazioni dei campioni sonicati hanno però permesso di 

individuare alcuna particella, ed indipendentemente dai tempi di sonicazione, 

tutti i campioni si sono comunque presentati allo stesso modo: si osserva in 

ogni campione uno strato di materiale amorfo, in alcuni tratti apparentemente 

poroso, che occupa all’incirca tutta la goccia del campione sul supporto. 

Vengono mostrate alcune immagini dei campioni a diversi livelli di 

ingrandimento: 
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Figura 106: Spettro EDS di uno dei sonicati a base di CaCl2 

Per avere la massima certezza sulla natura del materiale visualizzato, è stata 

applicata l’analisi EDS su diversi punti di tale strato amorfo, ma, come 

atteso, il risultato è stato sempre lo stesso, con un evidente picco di Ca e Cl, 

ad indicare uno strato del sale usato, e tracce di K, forse associabili a residui 

di idrogel rotto a seguito della sonicazione. Viene mostrato l’esito di 

un’analisi EDS tra quelle fatte: 
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Si passa ora alle osservazioni dei campioni a base di acqua. 

Tutti i campioni a base d’acqua si presentano con un aspetto frutto del residuo 

lasciato dall’asciugatura del volume di acqua che era presente nel campione. 

Tale residuo si presenta omogeneo, sottile, e con delle fratture generate 

dall’asciugatura stessa. Viene mostrata una delle immagini ottenute come 

riferimento: 

 

Come atteso,  non è stata trovata nessuna particella in nessuno dei campioni a 

base d’acqua, anche se precedentemente al microscopio a luce polarizzata ne 
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erano state trovate; c’è stata solo una struttura, che ha attirato l’attenzione per 

via della sua morfologia abbastanza simile a quella vista al microscopio 

polarizzatore, anche se ben più spigolosa ed apparentemente danneggiata, e 

non sapendo ancora con certezza quanto la struttura di queste particelle si 

poteva presentare diversa rispetto a quanto visto al microscopio polarizzatore, 

è stata fatta un’analisi EDS su di essa per una valutazione più concreta, ma ne 

è stato rilevato solo un picco di carbonio, quindi non si poteva trattare di una 

delle strutture ricercate. 

Viene mostrata un’immagine dell’oggetto: 
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Figura 107: Spettro EDS di uno dei sonicati a base di acqua 

Sono stati inoltre notati diversi cristalli dispersi lungo la superficie di questi 

campioni a base d’acqua, ed è stata fatta un’analisi EDS su alcuni di loro per 

valutarne la composizione.  

Viene mostrata l’analisi EDS di uno di questi oggetti, dato che tutti hanno 

mostrato uno spettro del tutto equiparabile: 
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Nello spettro si distinguono i picchi di Cl e Ca, e c’è una tenue rilevazione di 

K; questo risultato indica che questi cristalli non sono che residui di CaCl2. 

Questa analisi ha permesso di dare risposta al quesito lasciato in sospeso in 

precedenza, sul perché fosse stato possibile individuare al microscopio 

polarizzatore una particella in un campione a base d’acqua, dove non sarebbe 

stato atteso questo risultato data l’assenza di CaCl2. 

L’aver quindi individuato questi sedimenti di CaCl2 porta ad indicare una 

bassa presenza di questo sale nel preparato d’acqua, e questo spiega come 

eventualmente quelle particelle trovate nel campione d’acqua si sono formate, 

e dimostra nuovamente, come il CaCl2 sia una componente indispensabile 

per ottenere la formazione di queste particelle. 

Inoltre è stato anche notato che la presenza di una concentrazione nettamente 

inferiore di sali rispetto alla soluzione di CaCl2 tal quale, in considerazione 

dell’assenza qui di quella stessa matrice amorfa vista prima, abbia 

determinato un correlabile abbattimento del numero delle particelle 

formatesi, mentre la loro dimensione rimane in linea con quelle osservate 

nella soluzione di CaCl2, suggerendo così una possibile capacità di modulare 

il numero delle particelle che si formano, variando la concentrazione di CaCl2 

in una nuova soluzione. 
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L’unica incertezza rimasta riguarda l’origine di questi residui di sali, dato che 

è sempre stata utilizzata acqua Milli-Q filtrata, che avrebbe proprio la 

caratteristica di essere demineralizzata, dunque la presenza di sali non sarebbe 

attesa e si esclude con certezza la possibile contaminazione durante la 

preparazione delle soluzioni. 

Le analisi al SEM condotte non hanno portato al risultato sperato, tuttavia 

l’osservazione del preparato di CaCl2, anche se privo delle particelle, ha 

consentito di valutare gli aspetti potenzialmente migliorabili del campione, 

che potrebbero promuovere la capacità di trovare queste strutture in un nuovo 

campione. Il principale carattere limitante sta proprio nell’asciugatura, un 

passaggio inevitabile per un’osservazione al SEM, ma che va sicuramente ad 

inficiare, forse almeno in parte, sulla struttura delle particelle. 

E’ stato quindi valutato un nuovo approccio, che cercasse di dare priorità 

all’integrità delle particelle, cercando di pianificare una nuova osservazione al 

SEM, che però potesse essere il “più comparabile possibile” ad una 

osservazione su un campione fresco. 

Con questa idea in mente, sono stati preparati di nuovo solo due campioni dei 

precedenti: 

1. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 sonicato per 30 secondi. 
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2. Idrogel 1-1 90% + CaCl2 sonicato per 210 secondi. 

Stavolta il campione non è stato depositato subito sul pin come fatto in 

precedenza, bensì, si è pensato di utilizzare come supporto un filtro da 0,8μm 

di porosità che è la più fine tra i filtri disponibili, collocato in un porta filtri 

all’interno di un semplice sistema di filtrazione, collegato ad una camera 

connessa ad una piccola pompa da vuoto. 

Il campione è stato inoculato sul filtro, quindi è stata applicata una veloce 

aspirazione che ha permesso di espellere la componente acquosa dallo stesso; 

in questo modo viene rimossa la frazione d’acqua, ma con un trattamento più 

blando rispetto ad una asciugatura totale, considerando anche che ciò, come si 

vedrà dalle immagini, avrà ripercussione anche sullo strato di CaCl2. 

Essendo il filtro di una porosità di 0,8μm, esso non permetterà anche 

l’eliminazione delle particelle, dato che è stato affermato che vedono un range 

dimensionale di alcuni μm, fino a circa 30 μm per le più grandi. 

Inoltre il vantaggio significativo nel depositare il campione sul filtro è che 

così facendo ci sono limiti minori sul volume massimo inoculabile, rispetto a 

quando l’inoculo avviene direttamente sulla superficie del supporto: in tal 

caso infatti sono stati usati 50μl per i due campioni, rispetto a quanto fatto per 

gli otto precedenti allestiti con inoculi da 30μl. 
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Figura 108: Sonicati da 30 e 210 secondi filtrati e appoggiati, con il filtro stesso, sul pin 

Il filtro viene trasferito su uno dei supporti utilizzati per le osservazioni al 

SEM, una volta terminata la filtrazione. 

Viene mostrata un’immagine dei due campioni, con i due filtri adagiati 

ciascuno sul suo supporto: 

 

Per evitare il più possibile di danneggiare le particelle, è stato persino evitato 

di procedere alla doratura del campione, seppur nella consapevolezza delle 

conseguenze sul potenziale di osservazione ed ingrandimento dati dal SEM, 

in quanto così si perde la capacità conduttiva che viene impressa proprio con 

questo passaggio. 
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Si passa ora immediatamente all’osservazione dei campioni utilizzando un 

SEM ambientale, un’impostazione del microscopio che permette di utilizzare 

lo strumento a basso vuoto (circa 100Pa). 

Tutto ciò viene fatto per cercare di intaccare il meno possibile l’integrità 

del campione, anche se si è consapevoli che limiterà le capacità di 

osservazione, dato che non è stata fatta doratura; in aggiunta a ciò, si utilizza 

un vuoto poco spinto, anche se tutto ciò limita l’efficienza nell’invio al 

campione del fascio di raggi X, penalizzando risoluzione e capacità massima 

di ingrandimento erogata dallo strumento. 
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Viene presentata un’immagine a più basso ingrandimento del sonicato da 30 

secondi: 

 

Questa prima osservazione permette di apprezzare immediatamente come 

questo nuovo approccio ha permesso di rimuovere tutto il sedimento amorfo 
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visto nei preparati precedenti, lasciando solo gli oggetti di dimensioni 

sufficientemente grandi da non poter attraversare i pori del filtro. 

Durante l’osservazione dei due campioni, è stato possibile individuare due tipi 

di strutture, che si possono distinguere piuttosto bene per il tipo di morfologia 

che presentano. Viene presentato il primo tipo di struttura: 
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L’immagine mostra un oggetto dalla forma irregolare, e di dimensioni 

potenzialmente in linea con quelle viste per le particelle, sono stati trovati altri 

oggetti simili di dimensioni variabili, anche se già dal punto di vista 

morfologico, si tende a non essere in linea con la forma delle strutture 

osservate in precedenza, inoltre in tutti i casi l’analisi EDS di questi oggetti, 

ha portato a verificare una forte presenza di Ca insieme a del Cl, mentre non 

c’è traccia di proporzioni significative di P e K. 

Ciò indica che si sta parlando di residui di CaCl2. 

L’immagine permette inoltre di verificare quanto detto sulla porosità del 

filtro, che mostra come alcuni dei pori siano stati colmati dal passaggio del 

sale esportato durante la filtrazione distinguendosi come più chiari rispetto ad 

altri che invece non sono stati ostruiti dal passaggio del sale, e che si 

distinguono infatti perché più scuri. 

Vengono di seguito mostrati due esempi di analisi EDS di tali oggetti il cui 

confronto permette di osservare uno spettro sempre molto simile: 
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Dalla prima immagine che è stata mostrata prima, a più basso ingrandimento, 

è stato possibile notare però, anche una serie di oggetti di dimensioni più o 

meno eterogenee tra loro, ma in linea con quelle delle particelle osservate al 

microscopio a luce polarizzata, oggetti accomunati dal presentare tutti una 

morfologia più o meno tondeggiante e piuttosto liscia. 

Ciascuna di queste strutture, propone caratteri che vanno quindi in accordo 

con quanto osservato al microscopio a luce polarizzata, dato che il range 

dimensionale è anche stavolta nell’intervallo tra i 2 ed i 35μm, e si osservano 

delle forme tondeggianti e con delle smussature sui lati. 

Vengono mostrate alcune immagini di queste particelle con i massimi 

ingrandimenti che questo tipo di approccio ha permesso di utilizzare: 
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Considerando solo l’aspetto, è evidente che si è in linea con quanto visto al 

microscopio a luce polarizzata. 
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Figura 110: Confronto di particelle in base a 
similarità di morfologia 

Si vuol proporre dei confronti per sottolinearlo meglio, cercando di 

confrontare particelle con l’orientamento e le forme quanto più possibile 

somiglianti tra quelle disponibili: 

 

 

 

Questo primo confronto, ad esempio, mette in risalto all’estremità delle 

strutture le smussature presenti, che appaiono molto evidenti a destra per via 

della luce polarizzata, ma guardando con attenzione si evidenziano anche a 

sinistra e presentano sempre quell’andamento a croce. 
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Figura111: Secondo confronto di particelle in base a 
similarità di morfologia 

 

Viene proposto un secondo confronto, valutando sempre solo l’aspetto: 

 

 

 

 

 

 

 

A destra l’oggetto non ha trovato la migliore visibilità rispetto ad altri casi, 

forse a causa della sua maggiore profondità nella goccia del campione 

osservato al microscopio a luce polarizzata. Esso ha una evidente smussatura 

a croce, che si intaglia su una superficie che assume quattro bombature in 

rilievo, per quella che sembra essere una struttura nel complesso più piccola e 

rotonda rispetto a quelle viste nel precedente confronto. 

A sinistra, si ritrova la stessa smussatura a croce su un lato della particella, 

rimanendo in linea con quanto si vede nell’immagine a destra. 
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Le forme che sono state osservate al SEM, si propongono abbastanza varie, 

ma soprattutto ricorrenti, ciò ad indicare ancor più che si sta parlando dello 

stesso tipo di oggetti visti al microscopio polarizzatore. 

Per stabilire però in modo schiacciante che si sta parlando di particelle 

ottenute con l’idrogel di guanosine, si è ricorso anche ad un’analisi EDS, che 

ha dato degli spettri simili tra loro per le varie particelle saggiate, dimostrando 

una simile composizione delle stesse. 

Vengono di seguito mostrati un paio di confronti: 
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Negli spettri mostrati, è possibile verificare la presenza di Ca, Cl, P, e K, ciò 

dimostra in modo definitivo che qualitativamente, si tratta di particelle 

ottenute con l’idrogel di guanosine in combinazione al CaCl2. 

Inoltre il numero di particelle di più grandi dimensioni, è ben più elevato nel 

campione sonicato a 30 secondi rispetto a quello con sonicazione da 210 

secondi, dove in quest’ultimo è stata visualizzata solo una struttura di tale 

taglia, e ciò è nuovamente in linea con quanto definito fino ad ora sul fatto 

che il tempo di sonicazione incide sulla taglia media della popolazione di 

particelle, che risulta tanto più piccola quanto più è esteso tale tempo, almeno 

entro il range temporale finora saggiato tra i 30 ed i 210 secondi. 

Purtroppo però, tale approccio ha penalizzato non solo la capacità di 

ingrandimento e il dettaglio delle immagini, ma anche la qualità dell’analisi 

EDS, che ha permesso di ottenere uno spettro qualitativamente dettagliato in 

merito a quali elementi fossero o meno presenti, ma non circa le loro relative 

proporzioni quantitative. 

Per ovviare a tale inconveniente, il campione è stato custodito sotto vuoto, per 

assicurarsi  una successiva nuova osservazione stavolta con le stesse 

impostazioni usate per le prime osservazioni al SEM precedentemente 

descritte, dato che con il SEM ambientale è stato usato un basso vuoto 
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(100Pa) e nessuna doratura, mentre le prossime immagini che verranno 

discusse sono state ottenute sugli stessi due preparati visti al SEM ambientale 

ma con un alto vuoto (circa 5mbar) e una doratura applicata, con lo scopo 

di massimizzare la risoluzione offerta nelle immagini e nell’analisi EDS 

dello strumento. 

Nella pagina seguente si parte da un confronto, a bassi ingrandimenti tra il 

sonicato da 30 secondi (immagine sopra) e quello da 210 secondi (immagine 

sotto). 

Si nota subito il guadagno di dettagli nelle due immagini, ma oltre a ciò si 

vuol soprattutto mettere in risalto la differenza come dimensioni medie delle 

particelle presenti, tra il sonicato da 30 secondi, dove sono evidenti diverse 

particelle di dimensioni più grandi, ed il sonicato da 210 secondi, dove invece 

nell’immagine si localizza solo una particella, considerando quelle più grandi. 

Guardando inoltre con attenzione, è possibile notare la presenza di punti 

chiari nelle due immagini, che sono mediamente più numerosi nel sonicato da 

210 secondi. 

Verranno ora discussi quindi questi due aspetti separatamente, valutando 

prima le particelle più grandi e poi le più piccole. 



253 
 

 



254 
 

Per quanto riguarda le particelle più grandi, è stato possibile applicare 

un’analisi EDS a maggiore risoluzione per evidenziare meglio anche le 

proporzioni quantitative tra Ca, Cl, P e K che le formano. 

Vengono mostrate un paio di analisi EDS su due diverse particelle. 

Tutti gli EDS applicati alle particelle, hanno evidenziato degli spettri che 

vedono delle proporzioni tra Ca, Cl, P e K non sempre esattamente uguali, ma 

che mantengono sempre un certo bilancio tra le diverse componenti, senza 

cioè mostrare mai un picco nettamente prevalente di uno di questi elementi 

sugli altri. 

La differenza più evidente notata è che il K tende ad essere spesso l’elemento 

meno prevalente, addirittura a volte, nemmeno evidenziato con un picco ben 

visibile. I due esempi sottostanti sono stati scelti infatti, anche per mostrare gli 

estremi trovati per il K, che in un caso è quasi indistinguibile, mentre 

nell’altro è ben evidente. 
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Per quanto riguarda le particelle più piccole, l’interesse si è focalizzato su 

quei punti bianchi visti a minor ingrandimento che stanno tutti nell’ordine di 

1μm (in ogni caso essendo il filtro dotato di pori da 0,8μm, si ricorda che qui 

siamo al limite delle dimensioni non filtrabili), per definire meglio la loro 

possibile natura. 

Vengono proposti anche qui due confronti di analisi EDS, che riassumono i 

diversi due tipi di casi riscontrati. 

Nell’immagine sotto, la struttura tende a perdere quell’aspetto tondeggiante 

visto in precedenza anche se, considerando adesso le dimensioni molto più 

piccole delle precedenti, la forma può non essere il carattere a cui dare priorità 

per un giudizio oggettivo.  Lo spettro EDS inoltre, mostra un disequilibrio 

nelle proporzioni tra i 4 elementi e sembra che il P e Ca vengono a dominare 

rispetto a Cl e K, lasciando quindi maggiori dubbi sul fatto che si tratti di una 

particella, dato che si discosta molto dalla normale armonia delle particelle 

che si legge dai diversi spettri. 

Nell’immagine sopra, invece, viene mostrato uno spettro EDS in linea con 

quelli visti nelle particelle più grandi, facendo supporre che si tratti anche in 

questo caso di una particella dello stesso tipo, ma come si può apprezzare 

nell’immagine, di dimensioni ben più piccole. 
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Questo conclude la descrizione del lavoro svolto sulle particelle al SEM; per 

le taglie più grandi è stato possibile confermare con maggiore sicurezza la 

loro natura, mentre più difficile è fare lo stesso nel caso delle particelle più 

piccole. 

Sicuramente, un approccio che potrebbe ora venire in aiuto è applicare la 

stessa procedura (magari dopo la filtrazione usando direttamente le 

impostazioni ad alta risoluzione avendo verificato che le particelle sembrano 

sopportare sia la doratura sia l’alto vuoto senza apparenti danni), ma con un 

filtro a porosità ancora minore di 0,8μm e su un sonicato da 210 secondi o 

magari anche per un tempo più lungo, allo scopo di verificare con maggiore 

chiarezza la presenza di un numero ancora maggiore delle particelle di piccola 

taglia, e valutare quindi un’analisi EDS su di queste, cosa che però non è stata 

fatta per mancanza di disponibilità di filtri a porosità più piccola degli 0,8μm. 

Vengono infine mostrate alcune immagini ottenute dal sonicato da 30 secondi 

a bassi ingrandimenti, proprio per dare maggiore consapevolezza della 

numerosità delle particelle più grandi presenti su tutto il campione. 
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Vengono mostrate, inoltre, alcune immagini ad alti ingrandimenti per poter 

apprezzare meglio la struttura della superficie delle particelle. 
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4.3.7 Risultati e discussione per l’osservazione all’AFM dei campioni 

sonicati 

Le particelle finora discusse hanno registrato misure tra le più piccole trovate 

nell’ordine di 1μm nonostante l’utilizzo del SEM, dato che a causa dei limiti 

imposti dalla porosità di 0,8μm del filtro utilizzato, non è stato comunque 

possibile finora riuscire ad investigare oltre questa taglia dimensionale circa la 

presenza di particelle ancora più piccole di questo valore. 

Questo interesse nel valutare la possibile presenza di particelle di taglia 

minore, nasce non solo dalla consapevolezza che un buon sistema di 
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nanoparticelle progettate per il drug delivery dovrebbe proporre particelle nel 

range di 100nm, ma anche dai dati ottenuti al DLS che hanno indicato 

l’effettiva esistenza nei campioni di un pool di particelle di moderata 

polidispersione, il cui intervallo dimensionale medio scende con l’aumentare 

del tempo di sonicazione, arrivando ad evidenziare, ai tempi massimi di 

sonicazione considerati, anche particelle che raggiungono i circa 100nm. 

Nonostante ciò però, come detto, queste particelle così piccole non sono 

ancora state concretamente individuate con gli strumenti finora utilizzati. 

E’ stata eseguita un’analisi del campione con l’AFM, usando quindi un mezzo 

alternativo al SEM per indagare sulla plausibile presenza di particelle di 

dimensioni nanometriche, così da poter conoscere la loro taglia minima, e 

definire una distribuzione di taglia delle particelle individuali. 

Inizialmente è stata applicata una misura AFM su campioni di emulsione da 

cui però non è mai stato possibile ricavare la presenza di alcuna 

nanoparticella, risultandone il campione completamente vuoto; per essere 

scrupolosi, è stata tentata anche la stessa analisi su un campione in emulsione 

tal quale, senza la diluizione, così da massimizzare la possibilità di riscontrare 

possibili particelle contenute in questo tipo di modello, ma nonostante ciò, 

anche in questo caso la ricerca delle nanoparticelle ha dato esito negativo. 
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Figura 115: Osservazione ad AFM su sonicato da 30 secondi a base di CaCl2 

Come già definito, è stato solo successivamente che è stata riconosciuta la 

presenza delle stesse particelle trovate nel campione di emulsione, su un 

campione invece a base di CaCl2, ed in quantità ben maggiori, motivo per cui 

si è appunto focalizzata l’attenzione soprattutto su questo tipo di campione. 

E’ stata quindi condotta l’analisi in AFM del campione a base di CaCl2 

sonicato per 30 secondi, che ha permesso di confermare la presenza di 

nanoparticelle, di cui è stata ricostruita una distribuzione di taglia delle 

particelle individuali per avere maggiore consapevolezza della taglia media 

riscontrata. 

Viene mostrata di seguito un’immagine da AFM di questo campione a base di 

CaCl2: 
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Figura 116: Profilo di distribuzione di taglia individuale delle particelle più piccole 

Nell’immagine si riconosce la presenza di un residuo di CaCl2, nonostante il 

campione sia stato diluito e filtrato, ma si può apprezzare la presenza di una 

varia popolazione di particelle, se ne vedono, alcune più grandi localizzate 

soprattutto nel residuo del sale, mentre delle più piccole, se ne distinguono 

molteplici anche al di fuori della massa del sale. 

E’ stata quindi concentrata l’attenzione solo su queste particelle più piccole, 

per ricavare una distribuzione di taglia individuale relativa al particolato 

più piccolo che contiene il campione. Viene mostrato di seguito il grafico 

relativo: 
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 Dal grafico è possibile riconoscere una taglia media posizionata intorno a 

90nm, tale risultato permette di confermare l’esistenza di particelle nel 

campione sonicato di taglia minore a 1μm, che invece finora è stato un limite 

dimensionale che non è stato mai possibile oltrepassare. 

Questo spiega quindi il picco minore trovato al DLS, del quale viene 

ripresentato solo il grafico relativo alla taglia per il campione saggiato in 

AFM: 

Legenda: 

-CaCl2_gel-11-90%_dil-

1:1000_sonic30sec 

 

 

 

Si nota che il confronto della taglia del picco con il valore di taglia 

individuale dato dall’AFM coincidono, confermando appunto l’esistenza di 

queste nanoparticelle. 

Si riconosce anche un picco maggiore, ma va considerato l’utilizzo di un filtro 

da 1μm sul campione osservato ad AFM, che è stato usato per cercare di 
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eliminare più tracce di sale possibile, con parte anche delle particelle più 

grandi. 

Per questo infatti nell’immagine si distingue la presenza anche di alcune 

particelle di taglia maggiore, ma viene ribadito che la distribuzione ricavata è 

relativa solo alle particelle di taglia più piccola visualizzate. 

Questo verifica dunque l’esistenza di una popolazione di particelle 

polidispersa presente nel campione, che comprende anche delle 

nanoparticelle, la cui effettiva natura in termini elementali, potrebbe essere 

valutata, come già detto, proprio attraverso una prova chiave che consiste 

nell’uso del SEM su un campione sottoposto allo stesso criterio di filtrazione 

descritto in precedenza, ma utilizzando un filtro a porosità ancora più fine di 

0,8μm, prova che però non è stato possibile fare per mancanza di questo 

materiale, visto che la porosità da 0,8μm è stata la minima disponibile durante 

lo svolgimento del lavoro compiuto in questa tesi. 
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4.3.8 Risultati e discussione per i dati di SAXS e WAXS sulle particelle 

L’applicazione di queste tecniche ha come scopo quello di poter individuare 

delle possibili particelle ed eventualmente verificare le dimensioni delle 

stesse. 

Occorre tener presente fin da subito, che di tutti i campioni preparati, sono 

stati considerati solo il campione in acqua e quelli dove si è mostrato un 

precipitato all’interno del capillare, rappresentati dagli ultimi due: 

- Idrogel 1:1-90% dissolto in acqua  

- Idrogel 1:1-90% dissolto in CaCl2 

- Emulsione di fase olio di chitosano e fase acquosa di idrogel in CaCl2 

Vengono di seguito mostrate le curve di SAXS e WAXS, oltre ad una di 

WAXS a parte: 
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Figura 117: Analisi SAXS e WAXS (in alto), e focalizzazione solo nell’alto angolo WAXS (n basso) 
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Nella curva relativa all’idrogel in acqua, la sonicazione rompe la maglia 

reticolata dell’idrogel, ciò è verificato dall’assenza del picco in WAXS 

intorno a 3,35Å, e ciò è in accordo con quanto osservato anche al SEM sulle 

sonicazioni effettuate su campioni d’acqua. 

Nella curva relativa all’idrogel in CaCl2, invece tale picco risulta visibile, 

confermando la presenza di dell’idrogel con una maglia presente, anche se il 

picco risulta essere più piccolo della media. 

La curva nera invece è relativa all’emulsione, dove di nuovo il picco non 

compare sulla curva di WAXS, indicando l’assenza dell’idrogel; già nelle 

precedenti analisi sull’emulsione si era considerato di accantonare questo tipo 

di approccio data già l’assenza di particolati rilevati, come già detto, in AFM, 

e questo risultato in SAXS e WAXS conferma ulteriormente tale valutazione 

in favore dei sonicati a base di CaCl2. 
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5.CONCLUSIONI 

Tutto il lavoro svolto in questa tesi è stato focalizzato sulla prospettiva di 

contribuire alla realizzazione di un sistema di drug delivery utilizzando un 

idrogel di guanosina come materiale per raggiungere tale aspirazione. 

Sono stati effettuati studi dedicati ad approcci di diffusione, legati alla misura 

delle capacità dell’idrogel di permettere il transito di una molecola attraverso 

la propria maglia reticolata, come requisito indispensabile qualora si voglia 

parlare davvero di un sistema di drug delivery. 

Questi studi hanno esplorato le diverse capacità diffusive dell’idrogel che 

sono risultate essere condizionate da fattori come la percentuale d’acqua, il 

rapporto molare ed il peso molecolare stesso della molecola che attraversa la 

maglia, arrivando a considerare anche, come la temperatura può avere impatto 

sulle prestazioni di diffusione e tutto ciò, a seconda del tipo di assetto che si 

sceglie di utilizzare. 

Oltre allo studio delle proprietà di diffusione, la ricerca è stata dedicata al 

tema del drug delivery, ossia alla possibilità di riuscire a realizzare delle 

nanoparticelle che possano fungere da carrier di una potenziale molecola 

terapeutica. 
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In particolare si è cercato non solo di riconoscere qualitativamente la presenza 

di tali particelle, ma di approfondire quanto più possibile tutti quelli che 

potevano essere i fattori in gioco nel condizionare dimensioni, quantità e 

riproducibilità nel realizzarle. 

In particolare, è stato valutato che la sonicazione rappresenta un mezzo 

significativo per ottenere le particelle dall’idrogel di guanosine e le esperienze 

sperimentali condotte al riguardo hanno permesso di considerare il 

coinvolgimento di tre principali fattori che influiscono in modo sinergico 

sui caratteri appena nominati sopra, che sono: 

1. Tempo di sonicazione: viene preso in considerazione dato che in più casi 

sperimentali, ma soprattutto al DLS, ne è stata ben discussa l’influenza 

soprattutto sulla taglia media delle particelle. 

2. Intensità di sonicazione: la strumentazione disponibile non ha permesso 

di saggiare questo aspetto, che però si ritiene possa anch’esso influenzare 

la resa del metodo per ottenere le particelle. 

3. Proporzioni nelle concentrazioni di idrogel e CaCl2 nelle fasi di 

preparazione del campione: è un fattore la cui influenza è stata valutata 

indirettamente, osservando la formazione di particelle anche in modo 

inatteso nel sonicato di sola acqua, seppur presenti in numero ben 

minore rispetto al preparato a base di CaCl2. 
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E’ stato possibile riconoscere, grazie a misure EDS al SEM, la presenza 

di residui di CaCl2,  in questi campioni a base d’acqua: essendo  qui la 

concentrazione del sale chiaramente più rarefatta rispetto alla 

soluzione di CaCl2, dimostrerebbero la possibilità di modulare il 

numero delle particelle ottenibili proprio cambiando le proporzioni tra 

l’idrogel e CaCl2. 

Si ritiene che queste tre “forze” agiscano in sinergia su quello che è il risultato 

ottenuto; dunque capire come ciascun di questi aspetti possa influire 

singolarmente sulla formazione delle particelle può essere un primo passo 

verso il poter delineare un metodo di produzione delle stesse ottimizzato 

quanto più possibile, con lo scopo di evidenziare quale possa essere la 

combinazione sinergica più efficace di questi tre fattori per migliorare al 

massimo la formulazione di queste particelle. 

Unendo insieme questi due tipi di studi si volge lo sguardo verso la ricerca nel 

concretizzare la realizzazione di un sistema di drug delivery basato sulla 

preparazione di una soluzione contenente un’adeguata massa di particelle 

caricate con una molecola terapeutica, che possa essere somministrata per via 

parenterale, o magari per diretta iniezione a livello del tessuto lesionato, a 

seconda poi della natura della patologia coinvolta. 
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