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1. RIASSUNTO 

 

Il presente progetto di ricerca ha riguardato lo sviluppo di un nano-sistema intelligente, 

capace di rispondere selettivamente a stimoli esterni di tipo fisiopatologico con alterazioni 

morfologiche. Tali sistemi sono stati disegnati per un impiego in diagnostica o nella terapia 

antitumorale. La responsività di questi sistemi ha lo scopo di migliorare l’efficienza del 

direzionamento selettivo e di ridurre la distribuzione aspecifica nei tessuti sani. 

Sistemi intelligenti sono stati ottenuti a partire da nanoparticelle  d’oro (AuNPs), a cui 

sono stati associati polimeri responsivi, che conferiscono loro caratteristiche stealth in 

condizioni fisiologiche in seguito ad iniezione nel torrente circolatorio. E’ noto che 

l’interstizio tumorale è caratterizzato da valori di pH e temperatura alterati rispetto al tessuto 

sano. Di conseguenza, quando il nano-sistema raggiunge il tumore, il rivestimento 

polimerico può subire modifiche morfologiche che modulano le proprietà delle 

nanoparticelle. Questo promuoverà la loro interazione con le superfici biologiche, quali 

cellule e tessuti. 

Nel progetto qui discusso, sono state valutate diverse strategie di funzionalizzazione di 

AuNPs, allo scopo di sviluppare nano-carriers caratterizzati da un direzionamento multi-

modale al tumore. 

Nanoparticelle d’oro sono state derivatizzate superficialmente con agenti di 

direzionamento e polimeri termosensibili o pH sensibili, affinchè il riconoscimento selettivo 

del tessuto tumorale da parte dei nano-carriers sia controllato dalle condizioni di 

temperatura o di pH circostanti. In condizioni fisiologiche i polimeri presenti sulla 

superficie delle AuNPs schermano l’agente di targeting, mentre nel tessuto tumorale grazie 

alla temperatura o pH alterati,  essi collassano determinando l’esposizione del direzionante e 

promuovendo l’endocitosi cellulare. Come conseguenza, il direzionamento multi-modale 

diminuirà il bio-riconoscimento aspecifico a favore invece della sito-specificità. 

Le nanoparticelle d’oro utilizzate in questo progetto sono state prodotte mediante laser 

ablation in soluzione acquosa, senza utilizzo di sostanze surfattanti e stabilizzanti. 

Attraverso questo processo controllato e riproducibile si sono ottenute dispersioni di 

particelle diluite, con diametro medio di 18 nm. 
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Per la funzionalizzazione superficiale di nanoparticelle d’oro i materiali utilizzati sono 

stati tiolati, nota l’elevata capacità di coniugazione di gruppi sulfidrilici su superfici d’oro 

metallico. 

Il primo sistema sviluppato in questo progetto di tesi ha riguardo l’impiego di 

nanoparticelle d’oro in grado di rispondere a stimoli termici. AuNPs  sono state modificate 

superficialmente con biotina-SH e con un polimero termosensibile di 8 kDa, N-

isopropylacrylamide-co-acrylamide-SH (pNIPAm-co-Am-SH), caratterizzato da una “low 

critical solution temperature” (LCST) di 37°C. Il sistema ottenuto è stato testato mediante 

saggio enzimatico di tipo ELISA per valutarne la capacità di binding selettivo ad avidina, 

scelta come modello, in funzione della temperatura. I risultati hanno mostrato che il 

comportamento del sistema è controllato dalla temperatura, in quanto le nanoparticelle 

sono in grado di legare l’avidina solo quando la temperatura è superiore all’LCST del 

polimero, ovvero quando il polimero stesso collassa. Lo studio ha inoltre evidenziato che 

la quantità assoluta di biotina e i rapporti molari biotina/polimero sulla superficie delle 

nanoparticelle condizionano in modo rilevante le performance del sistema 

Sulla base delle ottimizzazioni realizzate con le nanoparticelle direzionate con biotina, 

il sistema è stato modificato superficialmente con acido folico e lo stesso polimero 

termosensibile (pNIPAm-co-Am-SH), allo scopo di ottenere un direzionamento verso 

cellule tumorali sovraesprimenti il recettore per il folato (HiFR). Gli studi di stabilità in 

PBS hanno mostrato come il polimero termosensibile sia indispensabile per impedire 

l’aggregazione delle particelle in presenza di sali. A temperatura inferiore all’LCST del 

polimero le nanoparticelle sono stabili, ed aggregano solo marginalmente a temperatura 

superiore. AuNPs termosensibili e funzionalizzate con acido folico sono state testate in 

vitro su due diverse linee celluari, sovraesprimenti e non il recettore per l’acido folico.  Gli 

studi hanno mostrato che solo le particelle termosensibili modificate con acido folico e 

incubate con linee cellulari HiFR, a temperatura superiore all’LCST del polimero, vengono 

internalizzate dalle cellule e si distribuiscono nel citosol. 

 

Il concetto di targeting multi-modale è stato successivamente ampliato per lo sviluppo 

di nanoparticelle d’oro pH-sensibili, utilizzando polimeri in grado di rispondere con 

cambiamenti morfologici ad alterazioni del pH ambientale. 



Riassunto 

 

7 

 

Idealmente, polimeri acido sensibili adeguati allo scopo devono essere solubili ed in 

conformazione estesa a pH 7.4, ma subire una conversione allo stato globulare insolubile 

in seguito a protonazione nell’ambiente acido tumorale. Per raggiungere questo obiettivo 

sono stati sintetizzati diversi polimeri pH-sensibili, in modo tale da disporre di una gamma 

di materiali caratterizzati da valori di pKa e cloud point adeguati allo scopo, tra cui poter 

selezionare il più adatto per la funzionalizzazione superficiale di nanoparticelle  d’oro. I 

materali sono stati disegnati per conferire alle AuNPs proprietà di acido-sensibilità nel 

range fisiopatologico.  

E’ stato selezionato e sintetizzato un monomero acido-sensibile, 2-(metacriloilossi)etil 

3-cloro-4-idrossibenzoato (MOECHB), a partire dal quale sono stati poi prodotti polimeri 

pH responsivi. La metodica adottata per la reazione di polimerizzazione fa parte delle 

cosiddette tecniche di polimerizzazioni viventi, ovvero la “reversible addition 

fragmentation chain transfer” (RAFT). Sono stati sintetizzati un omopolimero e diversi 

copolimeri sia random che a blocchi utilizzando MOECHB e monomeri idrofilici, nello 

specifico metossi(polietilenglicole metacrilato) (mPEGMA475), e glicerolo metacrilato 

(GMA).  Tutti i polimeri ottenuti sono stati caratterizzati mediante titolazione 

potenziometrica per determinarne il pKa, e sottoposti ad analisi turbidimetrica per misurare 

il punto di intorbidimento (cloud point). Il loro comportamento pH-dipendente è stato 

inoltre investigato mediante analisi di dynamic light scattering (DLS) effettuate a diversi 

valori di pH. Sono stati selezionati un copolimero random e due copolimeri a blocchi, 

composti da MOECHB e GMA,  per ulteriori studi di funzionalizzazione di nanoparticelle 

d’oro. Infatti questi materiali hanno mostrato una conversione da una forma solubile ad una 

aggregata insolubile per diminuzione del pH della soluzione da 7.4 a 6.5, che mima le 

condizioni fisiopatologiche. Un ulteriore copolimero a blocchi di MOECHB con 

mPEGMA475 sarà valutato, in quanto nelle medesime condizioni ha mostrato modifiche 

morfologiche, sebbene non si sia osservata la formazione di prodotti insolubili. 

I risultati delle analisi hanno evidenziato infine che la responsività al pH è modulata 

dal rapporto molare 2-(metacriloilossi)etil 3-cloro-4-idrossibenzoato/monomero idrofilico 

nella composizione polimerica,  così come dal peso molecolare del polimero. 
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2. ABSTRACT 

 

The present research project was aimed at developing “smart” nano-systems able to 

selectively respond with morphological alterations to external physio-pathologic stimuli. 

These systems are intended for diagnostic or therapeutic applications in tumor treatment. 

The responsiveness of these systems is intended to improve the site-selective targeting 

efficiency and reduce uncontrolled disposition in healthy tissues. 

“Smart” nano-systems have been obtained using gold nanoparticles (AuNPs) as platform. 

AuNPs have been surface coated with responsive polymeric components to endow stealth 

properties in physiologic conditions after injection in the bloodstream. The tumor 

interstitium is characterized by altered pH and temperature with respect to normal tissues. 

Thus, when the nano-system reaches the tumour, the responsive coating can undergo 

morphological modifications which modulate the interface properties of the nanoparticles. 

This will promote their interaction with the biological surfaces (i.e. cells, tissues). 

In the project here discussed, different functionalization strategies of AuNPs have been 

investigated in order to develop nano-carriers provided with multimodal targeting to the 

tumor. Gold nanoparticles were surface decorated with targeting agents and thermosensitive 

or pH-sensitive polymers. This allowed producing nano-carriers in which bio-recognition 

can be controlled by temperature or pH. In physiological conditions, the polymer on 

particles surface can hide the targeting moiety while in the tumor tissue the thermosensitive 

or pH sensitive polymer chains collapse provoking the targeting agent exposition and thus 

promoting cellular internalization. As a result, the “multimodal targeting” will decrease 

aspecific biorecognition and increase site-specificity.  

Gold nanoparticles were produced by Laser ablation technique in aqueous solution 

without addition of surfactants or stabilizing agents. This finely controlled method allows 

for obtaining AuNPs with a size of 18 nm. 

The components used for gold nanoparticles surface functionalization have been 

thiolated since sulphidril groups promptly react with metal gold with high yield.  

AuNPs have been surface decorated with biotin-SH and the 8 kDa thermosensitive 

polymer N-isopropylacrylamide-co-acrylamide-SH (pNIPAm-co-Am-SH), characterized 

by a low critical solution temperature (LCST) of 37°C. The  nanosystem obtained was 
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tested by ELISA enzymatic assay to evaluate its ability to bind selectively avidin, chosen 

as model target, as a function of temperature. The results showed that the system behavior 

is thermally controlled since functionalized gold nanoparticles can only bind avidin when 

temperature is increased above the polymer LCST at which it collapses. Furthermore, the 

investigation highlighted the role of the biotin amount and of the  biotin/polymer molar 

ratio on gold nanoparticles surface in affecting the system performance.  

The system has been further investigated, according to the information acquired, with 

the biotinylated thermosensitive AuNPs. Gold nanoparticles were surface functionalized 

with folic acid-SH and the thermosensitive polymer pNIPAm-co-Am-SH to achieve 

temperature controlled targeting towards cancer cells overexpressing folate receptor 

(HiFR).  Stability studies performed in PBS showed that thermosensitive polymer is 

paramount to avoid nanoparticles aggregation in the presence of salts. At temperature 

below polymer LCST, gold nanoparticles are very stable while above the LCST, only a 

mild aggregation was detected. Folated thermosensitive AuNPs have been tested in vitro 

with tumor cells overexpressing and non-expressing the folate receptor. The results showed 

that folated thermosensitive nanoparticles incubated with HiFR cell lines are internalized 

by cells and dispose in the citosol only at temperature above the polymer LCST. 

The concept of “multimodal targeting” was extended to the development of pH-

sensitive gold nanoparticles, using polymers able to respond with morphological 

alterations to environmental pH changes.  Ideally, acid-sensitive polymers adequate for this 

purpose should be soluble and in coil form at pH 7.4 and convert into insoluble globular 

state, as a consequence of their protonation, in acidic tumor environment. To this aim, 

different pH-sensitive polymers were produced in order to have an array of materials with 

satisfactory pKa (in the physiopathological range) to chose from for gold nanoparticles 

functionalization. The materials were designed in order to endow acid sensitiveness to the 

decorated nanoparticles in the physic-pathological range. A 2-(methacryloyloxy)ethyl 3-

chloro-4-hydroxybenzoate monomer (MOECHB)  was chosen and pH responsive materials 

were obtained by living radical polymerization technique, namely “reversible addition 

fragmentation chain transfer” (RAFT). One homopolymer and various random and block 

copolymers using the 2-(methacryloyloxy)ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate and 

hydrophilic monomers, namelly metoxy(polyetilenglycole methacrylate (mPEGMA475) or 

glycerol methacrylate (GMA), were synthesized. All the polymers obtained were 
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characterised by potentiometric titration to determine the pKa value, and turbidimetric 

analysis to measure the cloud point. Furthermore, their pH-dependant behavior was 

investigated by dynamic light scattering at various pH conditions. One random and two 

block copolymers, composed by MOECHB and GMA, were selected for further 

investigation.  Decreasing pH from 7.4 to 6.5, as in physiopathologic condition, they 

showed a conversion from the soluble to the aggregated state.  One additional block 

copolymer, made by MOECHB and mPEGMA475, will be also evaluated: in the same 

physiopathologic condition, it outlined morphological modification, albeit without 

aggregation. The results displayed that pH responsiveness is modulated by the  2-

(methacryloyloxy)ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate/hydrophilic monomer molar ratio in 

the polymer backbone and by the polymer molecular weight.  
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3.INTRODUZIONE 

 

La ricerca biofarmaceutica negli corso degli ultimi anni ha compiuto importanti 

progressi nella scoperta di nuovi bersagli e molecole attive a scopo terapeutico. In molti 

casi tuttavia l’elevata attività terapeutica corrisponde a scarsa solubilità, inefficiente 

biodistribuzione e marcati effetti collaterali in seguito a somministrazione. 

Uno degli obiettivi primari che si propone la ricerca in ambito farmaceutico è pertanto 

lo studio di nuovi sistemi di veicolazione di farmaci a specifici siti bersaglio, in modo tale 

da migliorare le scadenti proprietà farmacocinetiche o chimico-fisiche di molecole 

dimostratesi ad alta valenza terapeutica in vitro.  

Il concetto alla base della tecnologia del drug delivery è per l’appunto lo sullo sviluppo 

di carriers che siano in grado di garantire e ottimizzare il profilo terapeutico e le 

caratteristiche biofarmaceutiche dei principi attivi. Dall’esponenziale sviluppo verificatosi 

negli ultimi decenni in campo nanotecnologico sono emersi diversi sistemi innovativi di 

drug delivery, tra cui le nanoparticelle. Queste hanno suscitato sempre maggior interesse 

come strumenti per il trasporto di molecole biologicamente attive a precisi comparti, 

tessuti o cellule dell’ organismo.  

Il valore delle nanoparticelle, ottenute assemblando vari materiali, risiede prima di tutto 

nelle loro dimensioni. Essendo infatti nell’ordine dei nanometri ciò consente la loro 

somministrazione per via iniettiva anche endovenosa, non praticabile nel caso di carriers 

micrometrici. In secondo luogo, la dimensione ridotta ne favorisce la migrazione attraverso 

le barriere biologiche, pur non essendo l’unica caratteristica che le condiziona. In questo 

senso lo sviluppo delle nanotecnologie  ha incontrato il favore e le necessità del chimico 

farmaceutico. Generalmente le nanoparticelle sono sistemi colloidali con diametro 

inferiore ai 1000 nm, realizzate con materiali di diversa natura quali polimeri, metalli e 

ceramiche. Forma e dimensione delle nanoparticelle possono essere modulate in modo da 

conferire loro differenti proprietà, in funzione dello scopo applicativo, rendendole quindi 

canditati ottimali per  alcuni trattamenti terapeutici piuttosto che altri (Yih T.C., 2006). 

Negli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi farmaci costituiti da piccole molecole, 

proteine, peptidi, DNA, che hanno dato vita a agenti terapeutici potenti e complessi. 

Utilizzando i tradizionali sistemi di somministrazione questi farmaci si sono però rivelati 
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poco attivi o addirittura tossici. La possibilità offerta dalle nanotecnologie di caricare 

questi farmaci in sistemi nanoparticellari, e di funzionalizzare superficialmente tali 

carriers con specifiche molecole direzionanti, ha consentito di by-passare tali 

problematiche, favorendone la penetrazione attraverso le barriere fisiologiche e l’uptake 

cellulare. In questo modo viene favorito l’accumulo del farmaco nel sito desiderato.  

Questi sistemi possono inoltre essere modificati esternamente con polimeri idrofilici 

biocompatibili, il che determina un incremento del tempo di emivita nel torrente sanguigno 

delle particelle. L’effetto stealth ottenuto consente quindi di raggiungere un’adeguata 

biodistribuzione nei tessuti affetti da patologia. Per tutte queste ragioni le nanoparticelle 

sono state fatte particolare oggetto di studio per la formulazione e il direzionamento di 

farmaci chemioterapici. 

Grazie alla scoperta che sistemi supramolecolari di 50-100 nm possono accumulare 

passivamente nel tumore, le nanotecnologie si sono rapidamente distinte come utili 

strumenti per l’imaging, oltre che per il delivery di farmaci, nella diagnosi e cura dei 

tumori. Inoltre sistemi particellari possono essere modificati superficialmente con peptidi o 

anticorpi specifici per il tessuto tumorale. Le nanotecnologie sono da considerarsi pertanto 

una piattaforma flessibile e versatile. Le nanoparticelle non solo possono essere caricate 

con farmaci antitumorali per ottenere un direzionamento sito-specifico, ma i loro 

intrinsechi componenti possono essere sfruttati per l’ imaging. A tale scopo si sono rivelate 

particolarmente interessanti le nanoparticelle metalliche. Tra i materiali attualmente più 

investigati come agenti per l’imaging vi sono le “superparamagnetic iron-oxide 

nanoparticles” (SPION). Le SPION sono biocompatibili e vengono eliminate 

dall’organismo attraverso il normale metabolismo del ferro. Queste particelle di ossido di 

ferro sono state studiate per applicazioni nell’ipertermia per la terapia del cancro, per il 

targeting assistito da un campo magnetico, e infine come agenti di contrasto per l’imaging 

a risonanza magnetica (MRI). Vi sono studi clinici promettenti riguardanti l’utilizzo di 

SPION per il rilevamento di metastasi (Tang C., 2010). 

Oltre alle SPION, anche particelle d’oro colloidali (AuNPs) hanno mostrato 

interessanti campi d’applicazione. Tradizionalmente le nanoparticelle d’oro sono state 

utilizzate come agenti di labelling in clinica; esse rappresentano un agente di contrasto 

estremamente utile in quanto possono essere visualizzate con un’ampia gamma di tecniche, 

quali ad esempio la microscopia ottica  a contrasto di fase, la microscopia a contrasto di 



Introduzione 

15 

 

interferenza differenziale (DIC),  la microscopia di fluorescenza per piccole particelle, ma 

può essere sfruttata anche la loro capacità di interagire con i raggi-X (Tkachenko A.G., 

2004, Wilcoxon J.P., 1998). Grazie al loro elevato peso atomico le nanoparticelle d’oro 

elevato forniscono un efficiente contrasto nella microscopia elettronica a trasmissione 

(TEM). Una delle possibili applicazioni in questo ambito è come agenti di contrasto 

nell’imaging a raggi-X. Le nanoparticelle d’oro possono infatti essere funzionalizzate 

superficialmente con anticorpi o agenti direzionanti per il targeting a determinati organi di 

interesse. In questo modo si rende possibile visualizzare la struttura dell’organo a cui le 

particelle sono legate tramite tomografia computerizzata (CT), con il vantaggio di 

minimizzare l’interferenza dovuta al rumore di fondo il rispetto al segnale. Tale tecnica 

prevede tempi di esposizione ridotti, di conseguenza viene anche ridotto il danno causato 

dalle radiazioni ai tessuti circostanti (Sperling R.A., 2008). Recentemente sono stati 

pubblicati alcuni studi per l’applicazione di AuNPs nella radioterapia. Infatti è stato 

riscontrato che le particelle d’oro possono indurre un’amplificazione biologica dell’effetto 

delle radiazioni sia in vitro che in vivo. Il più grande vantaggio offerto dalle  AuNPs è che 

sono capaci di aumentare la sensibilità alla radioterapia nelle cellule cancerose, mentre non 

provocano lo stesso effetto nelle cellule sane (Rahman W.N., 2009). Queste indagini 

concorrono a candidare le nanoparticelle d’oro come agente terapeutico e diagnostico per il 

trattamento dei tumori. 

 

3.1 TUMORE e TERAPIA 

3.1.1 Origine del tumore: la carcinogenesi 

Letteralmente il termine carcinogenesi significa “creazione del cancro”, e definisce 

quella serie di eventi che sfociano in una mancata regolazione della velocità di divisione 

cellulare dovuta ad un danno o ad alterazione del DNA. 

La divisione cellulare, comunemente definita proliferazione, è un processo fisiologico 

che si verifica nella quasi totalità dei tessuti e in diverse circostanze. Normalmente 

l’equilibrio tra proliferazione e morte cellulare è finemente regolato in modo da garantire 

l’integrità e il buon funzionamento dell’organo o del tessuto. Qualora si verifichino 
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mutazioni a carico del DNA cellulare questo delicato equilibrio viene a mancare, 

interrompendo il processo ordinato e conducendo allo sviluppo del tumore. 

L’incontrollata e rapida proliferazione cellulare può causare la formazione di tumori 

benigni o maligni. I tumori benigni sono definiti tali in quanto non diffondono in altre parti 

dell’organismo, non sono invasivi ma rimangono circoscritti nella zona o nel tessuto in cui 

hanno tratto origine. Per tale motivo generalmente non compromettono la funzionalità 

degli organi, a meno di non causare lesioni meccaniche a quelli vitali. Al contrario, nei 

tumori maligni le consistenti mutazioni genetiche conferiscono alle cellule la capacità di 

degradare la lamina basale del tessuto connettivo, eludere la sorveglianza del sistema 

immunitario e prendere contatto con cellule di diversi tessuti. Il tumore assume quindi la 

capacità di diffondere attraverso il sistema linfatico e circolatorio anche  in zone lontane 

dal sito di insorgenza (processo noto come metastasi), assumendo così la caratteristica 

della “malignità”. 

Gli attributi distintivi principali del tumore maligno sono: 

• Inibizione dell’apoptosi. 

• Immortalizzazione. 

• Produzione di fattori di crescita propri. 

• Insensibilità agli anti-growth factors. 

• Aumento della velocità di divisione cellulare. 

• Alterazione della capacità di differenziarsi. 

• Perdita dell’inibizione da contatto. 

• Capacità di invadere i tessuti circostanti. 

• Capacità di originare metastasi in siti distali. 

• Capacità di promuovere la crescita di nuovi vasi sanguigni (angiogenesi). 

 

Il cancro è quindi causato all’origine da un disordine genetico. Sono richieste una serie 

di mutazioni affinchè una cellula sana si trasformi in cancerosa. Il processo coinvolge sia i 

cosiddetti “proto-oncogeni” che i “geni soppressori del tumore”.  

I proto-oncogeni sono implicati nella trasduzione dei segnali poiché codificano per 

messaggeri responsabili dell’attivazione della mitosi. Qualora questi geni vadano incontro 

a mutazioni, essi si trasformano in oncogeni, e di conseguenza provocano una 
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sovraespressione dei segnali della divisione. Ciò causa l’incontrollata proliferazione 

cellulare.  

I geni soppressori del tumore invece codificano per messaggeri che comunicano alla 

cellula di rallentare o fermare la divisione per consentire la riparazione del DNA mutato. 

Questo compito è svolto principalmente da enzimi che sono in grado di rilevare e riparare 

danni o mutazioni a carico del DNA. I geni sopressori del tumore sono attivati da segnali 

indicanti l’avvenuto danneggiamento del DNA. Quando però la mutazione coinvolge 

questi stessi geni o la via che li attiva, essi possono essere “spenti”. In questo caso la 

riparazione del DNA non avviene, è inibita o rallentata; come conseguenza le mutazioni 

del DNA si accumulano, evento che conduce inevitabilmente alla formazione del tumore 

(Lauren P., Editore Zanichelli, 2010).  

 

3.1.2 La terapia antitumorale  

Il cancro è una delle patologie che affligge maggiormente i paesi sviluppati, dove 

risulta essere una delle principali cause di morte, secondo solo alle malattie 

cardiovascolari. La diffusione delle neoplasie è associata all’invecchiamento della 

popolazione e allo stile di vita. Diagnosi precoci, l’accessibilità delle cure, la ricerca e lo 

sviluppo di nuove terapie, hanno permesso di migliorare significativamente la prognosi e la 

sopravvivenza dopo trattamento dei pazienti. Infatti è stato stimato che circa i due terzi 

delle neoplasie possono essere curate, anche se permangono marcate differenze tra i diversi 

tipi di tumore (Urriticoechea A., 2010).  

In passato il trattamento di elezione per la cura dei tumori solidi era l’asportazione 

chirurgica (Fink D.J., 1979). Oggi invece disponiamo di trattamenti sofisticati che si 

avvalgono dell’utilizzo di diversi approcci terapeutici. I più comuni trattamenti si basano 

su: 

• Rimozione chirurgica e radioterapia, qualora il tumore sia localizzato e ci    

  sia la possibilità di intervenire chirurgicamente. 

• Terapia genica. 

• Prevenzione farmacologica della metastatizzazione del tumore primario    

  (antiangiogenetici). 

• Potenziamento delle difese immunitarie del paziente (terapia adiuvante). 
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• Chemioterapia (per trattamento sistemico). 

• Terapia ormonale (specifica per alcuni tipi di tumore, come il cancro alla  

  prostata, all’ovaio etc.). 

• Immunoterapia (anticorpi monoclonali, interferoni). 

 

Con l’avvento della radioterapia negli anni ’20 e della chemioterapia negli anni ’40 si è 

ottenuto un fondamentale progresso nella cura dei tumori. Queste tecniche infatti, a 

differenza della chirurgia, sono le sole in grado di uccidere effettivamente parte delle 

cellule tumorali in ogni ciclo di trattamento. Inoltre la possibilità di utilizzare cocktail di 

farmaci (chemioterapia combinata) ha permesso di migliorare l’efficacia delle terapie, 

riducendo il rischio di recidive, minimizzando la possibilità di sviluppare resistenza ad un 

farmaco e consentendo di agire contemporaneamente su diversi bersagli. In particolare la 

terapia combinata offre il vantaggio di aumentare in modo cooperativo l’effetto terapeutico 

di ciascuno dei farmaci impiegati. Ad oggi la somministrazione di farmaci chemioterapici 

può avvenire con differenti intenti, quale ad esempio ottenere un effetto curativo, ma anche 

con semplice fine palliativo, per alleviare i sintomi della patologia e prolungare per quanto 

possibile la vita del paziente.  

Diversi approcci terapeutici possono comunque essere combinati tra di loro in quelle 

che vengono definite come: 

• Chemioterapia neoadiuvante o trattamento preoperativo: una prima linea 

 chemioterapica viene effettuata per ridurre le dimensioni del tumore 

 primario, in modo da rendere poi il trattamento locale (chirurgico o 

 radioterapico) più efficace o comunque meno invasivo. 

• Chemioterapia adiuvante o trattamento post-operativo: un trattamento 

 chemio-radioterapico può in genere essere effettuato per evitare il rischio di 

 recidive o di metastasi a seguito della rimozione chirurgica del tumore. 

Bisogna però sottolineare che vi sono diverse problematiche legate all’utilizzo di 

tali sistemi terapeutici, che generalmente non mostrano selettività per le cellule 

cancerose, il che ne limita fortemente l’utilizzo. Nel caso ad esempio della terapia 

radiante, un certo grado di specificità può essere conferito localizzando le radiazioni al   

tessuto  tumorale  e  al  tessuto  sano  nelle  immediate vicinanze. Per i chemioterapici è  
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principalmente la rapida proliferazione delle cellule cancerose che le rende più sensibili 

agli agenti terapeutici rispetto alle cellule normali. La terapia antitumorale negli ultimi 

quarant’anni è progredita rapidamente, passando da agenti alchilanti e  antimetaboliti a 

prodotti naturali e più recentemente a terapie genetiche, vaccini ed altri farmaci che 

agiscono sul sistema immunitario. Questo ha consentito di compiere notevoli progressi, 

soprattutto nella cura di neoplasie maligne e fatali come il carcinoma testicolare, il 

linfoma, in particolare il linfoma di Hodgkin, e le leucemie. Tuttavia la remissione del 

tumore rimane in molti casi difficile da ottenere, soprattutto nel caso di neoplasie solide 

come quelle a colon, prostata, mammella e polmone, che sono oggi le più diffuse. Lo 

sviluppo di nuovi sistemi terapeutici si articola quindi in quattro direzioni: 

1. la chimica combinatoriale e lo screening di sostanze, per sviluppare molecole, 

 naturali o semisintetiche, ad attività antiproliferativa e a basso peso molecolare 

 (Hill, B.T.,1996); 

2. l’identificazione di nuovi bersagli biologici per la chemioterapia, come recettori, 

  antigeni, fattori angiogenetici e mediatori chimici (Lundberg, A.S, 1999); 

3. lo sviluppo di terapie geniche e di nucleotidi antisenso (Sandu, J.S., 1997); 

4. lo sviluppo di sistemi di direzionamento e rilascio dei farmaci per rendere la terapia 

 sito-specifica nei confronti del tumore. 

Le categorie di chemioterapici attualmente in commercio o in via di sviluppo 

comprendono inibitori della replicazione cellulare e della sintesi del DNA (crosslinkanti, 

alchilanti, DNA-intercalanti, antimetaboliti e precursori), inibitori delle topoisomerasi e 

antibiotici-antitumorali, sostanze stabilizzanti o destabilizzanti per i microtubuli, inibitori 

enzimatici, antagonisti recettoriali. Alcuni nuovi farmaci mirano a colpire target specifici 

presenti su alcuni tipi di cellule tumorali. Tra questi agenti sono compresi gli anticorpi 

monoclonali e gli inibitori delle tirosinchinasi (Gleevec®). Altri farmaci modulano i cicli 

biologici delle cellule tumorali senza esprimere tossicità diretta a loro carico. Fanno parte 

di questa categoria di adiuvanti gli ormoni, ad esempio il tamossifene (antiestrogenico) che 

viene impiegato per il cancro alla mammella. Altri utilizzi della terapia anti-ormonale si 

riscontrano nella cura del cancro alla prostata e dell’ovaio. 
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3.2 CARATTERISTICHE FISIOPATOLOGICHE DEL TESSUTO TU MORALE 

La fisiologia del tumore solido si differenzia da quella del tessuto sano per una serie di 

aspetti molto importanti. Per conseguire una maggiore efficacia e selettività dei trattamenti 

antitumorali l’attenzione è stata rivolta ad scoprire le principali diversità fra tessuto sano e 

neoplastico, sia a livello cellulare che molecolare. In ogni caso, è a livello molecolare che 

si instaurano alterazioni critiche per il possibile sviluppo di agenti antitumorali specifici. 

Le difformità fisiopatologiche più marcate che si riscontrano a livello del tessuto 

neoplastico riguardano l’incremento della temperatura tissutale, l’abbassamento del pH 

extracellulare, l’alterazione del potenziale redox e l’amplificazione del corredo enzimatico. 

Alterazioni di tipo morfologico sono osservabili a carico del sistema vascolare e linfatico, 

con aumento della permeabilità dei vasi sanguigni e inefficienza del drenaggio della linfa 

rispetto alle necessità del tessuto in rapida espansione (Brown, J. M., 1998).  

Ipossia e acidosi: il lavoro pionieristico di Gray L.H. del 1953 dimostrò che la 

sensibilità cellulare e tissutale al danno conseguente all’esposizione a radiazioni dipendeva 

dalla presenza di ossigeno al momento dell’irradiazione. Successivi studi istologici 

condotti da Gray L.H. e Thomlinson R.H. sull’adenocarcinoma del polmone suggerirono 

che le cellule nel tumore potessero trovarsi in uno stato di ipossia. Essi ipotizzarono che a 

causa della rapida proliferazione del tessuto tumorale le cellule potevano essere forzate a 

trovarsi lontano dai vasi, oltre l’effettiva distanza di diffusione dell’ossigeno nei tessuti 

viventi, il che provocava uno stato ipossico e necrotico del tessuto. 

Come mostrato nella Figura 3.1, due sono le conseguenze principali della riduzione 

della concentrazione di ossigeno a livello del tessuto tumorale: 

a) la frazione di cellule in proliferazione e la velocità di proliferazione stessa 

diminuiscono in funzione della distanza dai vasi, fenomeno imputabile al basso 

livello di ossigeno. I farmaci antitumorali agiscono principalmente contro cellule in 

rapida proliferazione, pertanto saranno destinati a fallire nel tessuto ipossico. 

b) Inoltre le cellule che si trovano in carenza di ossigeno sono anche le più 

lontane dai vasi, di conseguenza saranno comunque esposte a concentrazioni 

inferiori di farmaco.  
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Figura 3.1: schema illustrante le principali differenze tra vascolatura normale e dei tessuti tumorali. I 

vasi nei tessuti sani sono sviluppati in modo ordinato e sufficiente per apportare ossigeno in modo uniforme a 

tutto il tessuto. Nel tumore, al contrario, i vasi sono tortuosi, hanno pareti incomplete, con flusso irregolare 

che causa la comparsa di regioni ipossiche nel tessuto circostante. 

Di conseguenza, l’ipossia può essere considerato uno dei più importanti fattori nello 

sviluppo di resistenza a radio e chemioterapia. 

L’ipossia è inoltre causa di uno stato di acidosi, in quanto porta alla stabilizzazione dei 

fattori di trascrizione HIFs (Hypoxia Induced Factors), che promuovono l’espressione di 

una serie di proteine coinvolte nell’up-regolation del metabolismo dei carboidrati. Infatti le 

cellule tumorali, oltre ad utilizzare la glicolisi aerobica, utilizzano glucosio anche in 

condizioni anaerobiche per compensare la minore generazione di ATP da parte dei 

mitocondri.  E’ noto che i fattori di trascrizione HIFs regolano l’espressione di oltre 100 

geni,  che controllano la sintesi di proteine coinvolte nella neovascolarizzazione (VEGF), 

nella sopravvivenza, nella regolazione del pH intracellulare, nella migrazione cellulare, 

nella crescita del tumore e nel metabolismo energetico. Gli effetti di queste regolazioni 

geniche, affiancati all’ipermetabolismo generale del tessuto tumorale, provocano un 

incremento della produzione di acido lattico e di conseguenza un abbassamento del pH 

microambientale. Sia ipossia che acidosi sono alla base dello sviluppo di un fenotipo 

canceroso più aggressivo (Gillies R.J., 2001). Sebbene le cellule tumorali producano 

un’elevata quantità di acido lattico (Warburg O., 1923), va ricordato che esso non è l’unica 

fonte di acidità nel tessuto tumorale. Studi effettuati da Gullino P.M. hanno mostrato la 

presenza di elevati livelli di CO2 in diversi tipi di tumore, anidride carbonica che 

contribuisce all’acidificazione dell’ interstizio tumorale, a causa dell’equilibrio tra la CO2 
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rilasciata nello spazio extracellulare e l’acido carbonico. E’ stata inoltre riscontrata una 

correlazione tra la caduta di pH  (∆pH) e l’aumento della pCO2, (∆pCO2) rilevate nei fluidi 

interstiziali del tessuto tumorale. Grazie ad altre indagini condotte da Newell K. e 

Yagamata M. è stato inoltre possibile osservare che i tumori solidi derivanti da cellule con 

difettosa glicolisi per una deficienza di prostaglandina I (PGI) o della lattato deidrogenasi, 

sono caratterizzati dallo stesso pH acido interstiziale di altri tumori, sebbene non siano 

capaci di produrre quantità apprezzabili di acido lattico. E’ pertanto plausibile ipotizzare 

anche un coinvolgimento del trasporto e del metabolismo del bicarbonato 

nell’abbassamento del pH interstiziale tumorale. Infatti vi sono evidenze che indicano una 

marcata up-regolation dell’anidrasi carbonica in risposta ai fattori di trascrizione HIFs. 

Ulteriori modelli hanno poi suggerito un ruolo cruciale anche per il simporto lattato/H+ 

nella regolazione del pH intra-extracellulare in vivo (Helmlinger G., 2002). 

Grazie all’avvento della spettroscopia di risonanza del 31P (MRS), è stato possibile 

determinare sia il pH intracellulare (pHi) che quello extracellulare (pHe) in modo accurato 

e non invasivo. Le determinazioni eseguite sul tessuto tumorale e su quello sano hanno 

mostrato per entrambi  un valore di pHi pari a 7.2. Il pHe è risultato essere 7.4 nei tessuti 

normali mentre è compreso tra 6.8 e 7.2 nel tessuto neoplastico. Il gradiente di pH nel 

tumore ha quindi un valore inferiore di 0.2 – 0.6 unità di pH rispetto a quanto riscontrato 

fisiologicamente nei tessuti sani (Adams D.J., 2005). Seppur piccola, questa differenza può 

essere vantaggiosamente utilizzata a scopo terapeutico. Infatti può ad esempio 

condizionare la permeabilità di membrana a farmaci la cui carica è determinata dal pH del 

microambiente. 

Temperatura del tumore: studi di fisiologia del tumore hanno posto in evidenza che la 

temperatura dei tumori maligni risulta essere maggiore rispetto al tessuto sano (Feig, S. A.,  

1977). L’ipertermia riscontrata nel tessuto neoplastico può essere correlata alla 

vasodilatazione mediata dall’ossido nitrico, all’aumentato flusso sanguigno, 

all’angiogenesi presente nel tessuto canceroso così come all’elevata attività metabolica 

(Anbar, M., 1994.; Feldmann, H. J., 1999; Philp, E. A., 1996). 

Diversi studi basati su analisi termografiche hanno mostrato ad esempio che molte pazienti 

affette da carcinoma mammario presentavano termogrammi anormali, correlabili alla 

velocità di crescita del tumore stesso (Isard, H. J., 1988; Head, J. F., 1997). Altri studi 

effettuati mediante termografia hanno evidenziato come la differenza di temperature tra 
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tessuto normale e area neoplastica possa essere un utile criterio per la diagnosi e la 

determinazione del grado di malignità del cancro nel caso di tumori alla vescica, allo 

stomaco e al polmone.  L’aumento di temperatura (∆T) riscontrato nei tumori al polmone 

(misurato tramite un catetere termografico applicato a pazienti sottoposti a broncoscopia 

finalizzata a determinare la natura di lesioni precedentemente diagnosticate) varia da 0.7 a 

2.1°C per tumori maligni, mentre è nettamente meno marcato nel caso di tumori benigni. Il  

∆T per i tumori benigni è stato determinato essere in media di 0.71±0.6°C, mentre nei 

tumori maligni è di 1.23±0.4°C, sempre in riferimento a neoplasie polmonari (Stefanadis 

C., 2001; Stefanadis C., 2003). 

Come per il pH extracellulare, anche la diversa temperatura del tumore rispetto al 

tessuto normale può essere utilizzata vantaggiosamente per veicolare e direzionare in modo 

sito-specifico, nel tessuto affetto da patologia, farmaci formulati attraverso adeguati sistemi 

di drug delivery in grado di rispondere a stimoli termici. 

Equilbrio redox: rispetto alle loro normali controparti, molti tipi di cellule tumorali 

presentano alti livelli di specie radicaliche dell’ossigeno (reactive oxygen species, ROS), 

molecole estremamente reattive. 

Esistono due tipi di ROS: a) il tipo radicalico, che ha uno o più elettroni spaiati 

nell’orbitale molecolare esterno dell’ossigeno e b) il tipo non-radicalico, che non possiede 

elettroni spaiati ma, per la sua elevata reattività, può convertirsi in radicale. I ROS sono 

comunemente presenti nelle cellule poiché sono essenziali per le funzioni biologiche. Essi 

regolano molti percorsi biochimici di trasduzione di segnali reagendo direttamente con 

proteine (o modificandone la struttura) e geni.  

Nelle neoplasie si riscontrano in genere elevati livelli di molecole danneggiate dai 

componenti ossidanti prodotti dal metabolismo del tumore, in particolare basi azotate 

ossidate e lipidi perossidati (Halliwell B., 2007). I sistemi scavenger e la glutatione 

perossidasi in genere non sono sufficienti a tenere sotto controllo i livelli di agenti 

ossidanti.  

Sebbene le vie biochimiche che regolano lo stress ossidativo delle cellule tumorali non 

siano ancora state chiarite, in letteratura sono descritti vari meccanismi in base ai quali 

questo disequilibrio può instaurarsi. Attivazione di oncogeni, metabolismo aberrante, 

disfunzioni mitocondriali e perdita della funzionalità del gene p53, sono fattori intrinseci 

che promuovono la produzione di ROS nei tessuti neoplastici. La proteina p53 ha un ruolo 
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cruciale nel rimuovere il danno ossidativo a livello del DNA nucleare. Agisce infatti come 

fattore di trascrizione per regolare l’equilibrio di espressione di geni pro-ossidanti ed 

antiossidanti.  

Le cellule tumorali mostrano una forte instabilità genetica, particolarmente marcata 

nello stadio avanzato della malattia. L’aumento dei livelli di ROS è determinato in parte da 

un circolo che si autoalimenta, il quale induce mutazioni genetiche (soprattutto a carico del 

genoma mitocondriale) che portano a malfunzionamenti metabolici e conseguente 

generazione di altre specie radicaliche.  

Sistema vascolare: negli anni ’70 Folkman J. introdusse per la prima volta la 

controversa ipotesi che la crescita del tumore solido fosse assolutamente dipendente dalla 

formazione di nuovi vasi, definita angiogenesi, che si instaura nella massa tumorale in 

accrescimento. Folkman suggerì inoltre che terapie mirate a bloccare il processo 

angiogenetico potessero essere efficaci se il tumore era angiogenesi-dipendente, dando così 

l’avvio allo sviluppo di una nuova classe di farmaci definiti “antiangiogenetici” (Folkman 

J., 1971; Folkman J., 1972; Folkman J., 1987). 

Oggi è ben noto che la vascolatura del tessuto tumorale risulta essere differente da 

quella del tessuto sano sia per quanto concerne l’architettura sia per gli aspetti biologici. Il 

tumore in progressione facilmente diventa ipossico e necrotico a causa della rapida 

proliferazione e dell’insufficiente apporto di sangue (Pugh, C.W., 2003). 

Le cellule del sistema immunitario possono infiltrarsi nella lesione tumorale, sebbene 

generalmente esse non siano in grado di eradicare il tumore. In questo ambiente pro-

infiammatorio, i vasi del tumore mostrano un accrescimento anormale. Infatti la rapida 

replicazione delle cellule tumorali richiede abbondanza di ossigeno e nutrienti, che 

vengono garantiti da un’amplia rete di vasi. Per questo motivo l’angiogenesi a livello del 

tessuto tumorale è particolarmente attiva ed estesa, dovuta allo switch angiogenico 

(produzione di segnali che stimolano l’angiogenesi) cui vanno incontro i tumori. La 

convenzionale struttura dei vasi sanguigni periferici composti di arteriole, capillari e 

venule viene abolita. Al suo posto morfologicamente si osservano ramificazioni e germogli 

irregolari di vasi neoformati, diverse composizione cellulare della parete endoteliale, forma 

della membrana basale e dimensioni delle fenestrazioni. I vasi sanguigni neoformati sono 

rivestiti in modo disordinato da periciti, che sono i regolatori della maturazione e 

differenziazione dei capillari. La permeabilità dei vasi è estremamente elevata, non solo 
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per l’aumentata larghezza delle giunzioni intercellulari (da 50-60 nm per le fenestrazioni 

del tessuto sano a centinaia di nm nel caso dei tumori) e per l’incompletezza della 

membrana basale, ma anche per la presenza di numerosi fattori di permeabilizzazione 

(McDonald D.M., 2003). La vascolatura del tessuto canceroso è quindi spesso 

caratterizzata da elevata permeabilità, emorragie e intensa attività proteolitica (Furuya et 

al., 2005). 

Drenaggio linfatico: il sistema linfatico in condizioni fisiologiche svolge il ruolo di 

trasportare fluidi e macromolecole dagli spazi interstiziali alla circolazione ematica. Di 

conseguenza, sistema linfatico e circolatorio risultano strettamente connessi dal punto di 

vista funzionale. I vasi linfatici generalmente originano da vene embrioniche e vanno a 

formare una rete vascolare indipendente e unidirezionale, che si collega con il sistema 

circolatorio ematico in determinati siti di connessione. Le loro terminazioni capillari sono 

normalmente delimitate da un singolo strato di endotelio, presentano giunzioni endoteliali 

larghe e sono permeabili alle macromolecole provenienti dal fluido interstiziale (Karpanen, 

T., 2008). Il sistema vascolare linfatico svolge quindi un ruolo cruciale per quanto riguarda 

la sorveglianza da parte del sistema immunitario, l’assorbimento dei lipidi e il controllo 

dell’equilibrio dei fluidi tissutali (Wang Y., 2010). Analogamente al sistema circolatorio 

ematico, anche nel sistema linfatico si osservano marcate differenze morfologico-strutturali 

tra tessuto sano e canceroso. Nel tessuto tumorale infatti manca un sistema organizzato di 

drenaggio linfatico. Pertanto le macromolecole sono in grado di fuoriuscire dai vasi 

sanguigni e raggiungere il tumore, ma non riescono ad entrare nella circolazione post 

capillare; per questo motivo non possono essere drenate in alcun modo. Inoltre, non 

essendo in grado di diffondere nell’intersitizio del tumore per riemergere in superficie, 

restano confinate in profondità nella massa tumorale. Questo impedimento alla migrazione 

dei fluidi nel tessuto genera una contropressione che può portare al collasso dei capillari 

del tessuto canceroso, con formazione di zone ipossiche ed anossiche e conseguente 

insorgenza di foci necrotiche all’interno del tessuto neoplastico stesso. 
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3.3 STRATEGIE DI TARGETING TUMORALE 

I farmaci antitumorali spesso sono agenti citotossici che colpiscono preferenzialmente 

cellule in fase di mitosi interagendo con il loro DNA ad un qualche livello. Le cellule in 

rapida proliferazione sono in genere più sensibili a farmaci che funzionano con questo 

meccanismo. Tuttavia l’aspecificità dell’azione antiproliferativa di questi principi attivi si 

riflette in una tossicità nei confronti delle cellule sane. Questo effetto, insieme alla 

resistenza sviluppata da numerosi tumori solidi nei confronti dei classici antineoplastici, 

costituisce il fattore maggiormente limitante dei trattamenti chemioterapici e risulta in 

prognosi sfavorevoli per i pazienti. Per superare tali problematiche nel corso degli ultimi 

decenni sono state spese molte energie per lo sviluppo di sistemi di drug delivery in grado 

di discriminare tra cellule normali e cancerose, evitando di conseguenza i gravi effetti 

collaterali legati alla chemioterapia convenzionale. 

Le strategie di targeting indagate mirano a discriminare il tessuto tumorale in base alle 

caratteristiche fisiopatologiche che lo distinguono, come ad esempio il basso pH 

extracellulare o la presenza di un elevata quantità di enzimi, l’ambiente ipossico nel centro 

del tumore stesso, recettori o specifici antigeni sovraespressi o espressi unicamente sulla 

superficie delle cellule cancerose. Tenendo conto di queste caratteristiche peculiari del 

tessuto tumorale, vi si possono direzionare selettivamente farmaci mediante sistemi di  

targeting attivo o passivo, come rappresentato schematicamente in Figura 3.2 (Sing Y., 

2008). 
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Figura 3.2.: rappresentazione schematica di carriers direzionati al tessuto tumorale attivamente o 

passivamente. Entrambi raggiungono l’interstizio tumorale attraversando le ampie fenestrazioni presenti 

nell’endotelio dei vasi tumorali. Nel caso del targeting attivo l’agente direzionante viene riconosciuto dallo 

specifico recettore che ne favorisce l’internalizzazione cellulare. I sistemi direzionati passivamente si 

accumulano nell’interstizio tumorale poiché, a causa della loro dimensione, possono extravasare 

preferenzialmente in quel tessuto. Non sempre l’extravasazione è condizione sufficiente a far penetrare 

all’interno delle cellule tumorali il carrier o il suo contenuto in farmaci. 

 

3.3.1 Targeting attivo 
 

Il targeting attivo viene messo in atto mediante la coniugazione di molecole 

direzionanti a farmaci o alla superficie di sistemi di rilascio (carriers). 

Esempi di targeting agent comprendono anticorpi monoclonali, ligandi, peptidi, acidi 

nucleici e altre molecole che legano direttamente e in modo specifico recettori o antigeni 

sovraespressi sulla superficie delle cellule tumorali. Questi bersagli di superficie si 

dividono in due classi, a seconda della loro capacità di endocitare il ligando e ciò che ad 

esso è stato legato: internalizzanti e non. Nel caso di recettori non internalizzanti, il 

farmaco legato o caricato nel sistema di veicolazione può essere rilasciato a livello 

extracellulare e diffondere all’interno della cellula. Nel caso di recettori internalizzanti 

invece, il rilascio del farmaco, per diffusione o per cleavage dal carrier se legato 
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chimicamente, ha luogo in strutture subcellulari di tipo endosomiale (Van Vlerken L., 

2007). 

L’idea del targeting attivo fu introdotta per la prima volta da Paul Ehrlich nel IXX 

secolo, prima della scoperta di un qualsiasi ligando per cellule tumorali. Ehrlich coniò il 

famoso termine “magic bullet”, definendo con esso un sistema capace di raggiungere uno 

specifico sito del nostro organismo e di rilasciare selettivamente i farmaci con cui era stato 

caricato (Lavasanifar A., 2002). Quest’idea fu immediatamente trasferita nel campo della 

chemioterapia antitumorale allo scopo di ridurre gli effetti tossici sistemici ad essa legati. Il 

razionale dei sistemi di targeting attivo sta per l’appunto nell’incrementare le interazioni 

specifiche tra cellule bersaglio e carriers, favorendo il rilascio selettivo di farmaci solo a 

livello delle cellule cancerose. L’efficienza e la selettività di sistemi di rilascio 

funzionalizzati con agenti direzionanti è stata dimostrata in numerosi studi in vitro e in 

vivo. Ormai abbiamo a disposizione un range vasto ed in continua espansione di agenti per 

il targeting tumorale, dimostratisi effettivamente in grado di incrementare la capacità dei 

sistemi di drug delivery di legare, penetrare ed uccidere le cellule neoplastiche rispetto ad 

analoghi sistemi non direzionati. 

Il targeting attivo consente quindi di migliorare l’effetto anti-tumorale di un farmaco 

facilitando l’uptake cellulare e la ritenzione intracellulare del carrier. In particolare questa 

strategia è un’importante strumento per superare il problema della multi-drug-resistance 

(MDR), garantendo tali sistemi una riserva intracellulare di farmaco (Gullotti E., 2009). 

Numerosi recettori di superficie e antigeni sono stati impiegati per il direzionamento 

attivo, come riportato in Tabella I. 

 
Tabella I 
 
Classi di molecole utilizzabili per operare un targeting attivo e loro bersagli. 

classi bersagli 
antigeni Cluster of differentiation (CD20, CD33), 

Carcinoembryonic antigen, Blood group 
carbohydrates, Mucin-type glycoproteins (MUC1, 
CanAg), Lewis Y, Lewis X, Cancer testis antigens 
(CT7, MAGE-A3), Protease-specific membrane 
antigen. 

Recettori vascolari Integrins (αvβ3, αvβ5), Nucleolin, Aminopeptidase N, 
Endoglin, Vascular endothelial growth factor 
(VEGF1-4). 

Recettori per proteine plasmatiche Low-density lipoprotein, Transferrin 
Recettori peptidici Somatostatin receptors, Bombesin receptors, 

Neuropeptide Y receptors, Leuteinizing-hormone 
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releasing receptors 
Recettori per fattori di crescita e vitamine Folate receptors (FR-α, FR-β, FR-γ), Epidermal 

growth factor receptors (EGF1, EGF2, Her2), 
Transforming growth factor receptor and fibroblast 
growth factor receptors. 

Recettori per carboidrati Asialoglycoprotein receptor, Galectins (galectin 1, 
galectin 2), Selectins (E-selectin, P-selectin), 
Hyaluronic acid receptors (CD44, RHAMM, 
HARLEC). 

 

L’ampia gamma di bersagli a disposizione per effettuare il targeting attivo è ascrivibile 

principalmente all’intensa attività metabolica delle cellule in metastasi, che necessitano 

quindi di un abbondanza di substrati fisiologici e di molecole ad azione regolatoria. Per 

questo motivo alcuni fattori vitali sono trasportati all’interno della cellula secondo un 

meccanismo di endocitosi mediata da recettori (RME).  

L’endocitosi è un processo cellulare che permette l’internalizzazione di porzioni di 

membrana plasmatica, con conseguente assorbimento di fluido extracellulare e serve per 

assimilare varie molecole dal liquido extracellulare. Si conoscono diversi meccanismi 

attraverso cui le sostanze extracellulari possono essere internalizzate: il materiale 

particolato viene assorbito per fagocitosi, mentre i piccoli soluti e le vescicole di fluido 

extracellulare vanno incontro ad un uptake per pinocitosi (Schwartz A.L., 1995). Farmaci 

liberi e direzionati da carriers entrano in modo diverso nella cellula: il farmaco libero 

usualmente penetra per trasporto trans-membrana (diffusione) o assorbimento non 

specifico per pinocitosi, mentre il sistema farmaco-carrier direzionato può accedere al 

comparto citosolico con meccanismo recettoriale. I farmaci che penetrano per diffusione 

raggiungono direttamente il citoplasma della cellula, mentre tutti i processi di pinocitosi 

sono lisosomotropici. In ogni caso la velocità e la specificità dell’uptake mediato da 

recettore risultano superiori.  

Tra le molecole internalizzate dalle cellule per endocitosi recettore mediata troviamo 

nutrienti (come LDL e trasferrina), fattori di crescita (epidermial growth factor),  ormoni 

(insulina), alcuni virus e antigeni.  

Le strutture recettoriali di membrana coinvolte nei processi di endocitosi sono varie, 

ma tutte possiedono un dominio idrofilico extracellulare (dominio di legame con il 

ligando), che contiene un sito per la glicosilazione. I ligandi vengono riconosciuti da 

specifici recettori localizzati sulla superficie cellulare e formano un complesso con questi. 

Il complesso recettore/ligando viene quindi internalizzato mediante formazione di 
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vescicole dette anche “coated pits”. La maggior componente di queste vescicole è una 

proteina detta clatrina, che interagisce con la coda citoplasmatica del recettore 

probabilmente tramite “proteine adattatrici” (Pearse B.M.F., 1988). La clatrina forma un 

reticolo sulla membrana plasmatica; la crescita e il riarrangiamento di questo reticolo causa 

l’invaginazione della membrana stessa e della “coated pit”. La rottura dell’invaginazione 

profonda formatasi risulta nel rilascio di una vescicola rivestita di clatrina dalla membrana 

citoplasmatica che trasporta il ligando all’interno della cellula. La vescicola rivestita viene 

rapidamente liberata dallo strato di clatrina e la risultante vescicola endocitica libera il suo 

contenuto negli endosomi primari (compartimento di scissione ligando-recettore, CURL) 

(Stoorvogel W., 1991). Alcuni processi che avvengono a livello degli endosomi, come la 

dissociazione del complesso ligando/recettore e la parziale idrolisi di sistemi 

macromolecolari, possono essere indotti dal pH acido che caratterizza il contenuto di tali 

vescicole: infatti il pH delle vescicole derivanti dal processo di endocitosi è compreso tra 6 

e 6.5, mentre negli endosomi scende tra 5 e 6, e nel sistema lisosomiale infine il pH è 

compreso tra 4 e 5. Qui recettori e ligandi possono andare incontro a diversi destini. 

Possono essere dissociati nei lisosomi, che sono il sito cellulare deputato alla digestione 

delle proteine. Alternativamente i recettori possono trasportare il ligando all’interno della 

cellula ed essere rigenererati successivamente per migrazione al proprio dominio di 

membrana. In altri casi ancora alcune molecole endocitate  da una parte delle cellula sono 

trasportate attraverso il citoplasma per essere rilasciate poi dalla parte opposta (transcitosi) 

(Smithè E., 1991). 

Generalmente quando si parla di carriers il rilascio del farmaco con cui sono stati 

caricati avviene a livello endosomiale o lisosomiale, ed è fondamentale perché possa 

esplicare la propria azione farmacologica.  

 

3.3.2 Targeting passivo 

Una delle scoperte più importanti per quanto concerne la fisiopatologia del tumore e la 

possibilità di veicolare farmaci antitumorali in modo sito-specifico, ha riguardato l’ 

“Enhanced Permeability and Retenction Effect” (effetto EPR) da parte di Maeda H. e 

Matsumura Y.. Questo effetto è riscontrabile in tutti i tumori tranne il cancro alla prostata e 
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al pancreas in quanto ipovascolarizzati (Matsumura Y., 1986; Maeda H., 2001; Greish K., 

2007). 

Grazie all’effetto EPR è possibile trasportare passivamente farmaci e promuovere il 

loro accumulo nel tessuto tumorale semplicemente modificando la molecola 

farmacologicamente attiva con biopolimeri o polimeri sintetici, o caricandola in sistemi 

nanoparticellari (liposomi, nanosfere) che agiscono come carriers inerti (Duncan R., 2003; 

Duncan R., 2006). Queste macromolecole o particelle non interagiscono con le cellule 

tumorali in modo selettivo ma influenzano marcatamente la biodistribuzione del farmaco.  

Un tessuto in rapida proliferazione come quello tumorale necessita di formare nuovi 

vasi per approvvigionarsi dei nutrienti richiesti per la sua crescita. Questi vasi, come visto 

nel paragrafo 3.2, “caratteristiche fisiopatologiche del tessuto tumorale”, presentano un 

endotelio anormale con fenestrazioni che hanno sezioni tra i 100 e i 600 nm. Nel tessuto 

sano invece l’endotelio può essere di tipo continuo, fenestrato o discontinuo. Generalmente 

i capillari sono caratterizzati da un endotelio di tipo continuo, con giunzioni del diametro 

di 2-6 nm. In alcuni organi tuttavia, proprio per le funzioni che essi stessi svolgono (reni, 

intestino, organi endocrini etc.), l’endotelio è di tipo fenestrato, con aperture di circa 50-60 

nm (Iyer A.K., 2006). L’endotelio discontinuo è invece caratteristico degli organi linfatici, 

non presenta giunzioni intercellulari poichè, formando un rivestimento discontinuo, vi è 

comunque libero scambio tra tessuti e sangue. 

I carrier supramolecolari in genere sono strutturati in modo da avere un volume 

idrodinamico nel range 10-100 nm, il che consente la loro extravasazione nel tessuto 

tumorale ma non nel sano (Yuan F., 1995). 

I sistemi di veicolazione quindi, rimangono nel torrente circolatorio quando l’endotelio 

dei vasi è normale, mentre extravasano a livello tumorale attraverso le ampie fenestrazioni, 

garantendo una sorta di effetto di targeting, definito per l’appunto passivo (Figura 3.3). 

Una volta giunti nell’interstizio tumorale i carriers rilasciano il farmaco in prossimità delle 

cellule, secondo vari meccanismi legati all’architettura del carrier stesso. All’effetto 

contribuisce anche l’inefficiente e inadeguato sistema di drenaggio linfatico che favorisce 

accumulo e ritenzione del farmaco nel tessuto bersaglio (Allen T.M., 2004). 
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Figura 3.3: la figura mostra l’effetto EPR che si esplica a livello tumorale causato dall’elevata 

permeabilità dell’endotelio vascolare che consente l’extravasazione e l’accumulo di macromolecule. 

Per utilizzare al meglio l’effetto EPR è fondamentale che i sistemi di veicolazione 

riescano a eludere il controllo del sistema immunitario e che restino in circolo il più a 

lungo possibile. Affinchè questo si possa verificare risultano cruciali 3 caratteristiche dei 

carriers: 

1. la maggior parte delle fenestrazioni dell’endotelio vascolare tumorale sono sotto i 

 400 nm. D’altra parte i reni sono capaci di filtrare solo particelle più piccole di 10 

 nm mentre il fegato cattura per effetto di primo passaggio quelle di dimensioni 

 superiori ai 100 nm. Pertanto la dimensione ideale per un sistema supramolecolare 

 è di 10-100 nm. (Caliceti P., 2003); 

2. i reni sono inoltre in grado di filtrare sistemi macromolecolari dotati di carica 

 positiva, per cui è altrettanto importante mantenere il sistema neutro o anionico per 

 evitare l’eliminazione renale (Guasch A., 1993); 

3. infine, i carriers devono essere adeguatamente mascherati al sistema del reticolo 

 endoteliale (RES), che riconosce e distrugge materiale estraneo tramite 

 opsonizzazione seguita da fagocitosi. Questo in genere si ottiene rivestendo i 

 sistemi supramolecolari con polimeri idrofilici (Rennke H.G., 1975). 

 



Introduzione 

33 

 

Il metodo comunemente più utilizzato per evitare il riconoscimento da parte del RES è 

la PEGilazione, ossia il rivestimento superficiale dei sistemi di veicolazione con PEG. La 

teoria più ampiamente accettata per spiegare l’aumento del tempo di circolazione è che il 

PEG riduca le interazioni della superficie dei carriers con le proteine del sangue 

prevenendo il fenomeno dell’opsonizzazione (Howard M.D., 2008). 

Un numero elevato di nanocarries che sono direzionati mediante il passive targeting 

sono stati sviluppati tra gli anni ’80 e ’90, e alcuni di questi sono stati approvati per 

l’utilizzo clinico (Gabizon A.A., 2001). 

Il targeting passivo ha comunque alcuni limiti. Innanzitutto, l’effetto di accumulo nel 

tumore è fortemente dipendente dal grado di vascolarizzazione e angiogenesi raggiunto dal 

tumore.  La porosità e la dimensione stessa delle fenestrazioni variano con tipo e stato di 

proliferazione del tumore. Di conseguenza, il direzionamento passivo non da esito 

ugualmente positivo in tutti i tumori. In secondo luogo, l’elevata pressione del liquido 

interstiziale, condizione comune nei tumori solidi, impedisce una distribuzione omogenea e 

un uptake efficiente dei carrier e/o farmaci nel tessuto tumorale. Infine, nel caso di 

prodotti PEGilati, la presenza del PEG può inibire l’interazione del farmaco o del sistema 

supramolecolare con la superficie cellulare limitandone l’internalizzazione.  

Andando ad esaminare nel dettaglio quali fossero i mediatori vascolari coinvolti 

nell’effetto EPR Maeda rilevò la partecipazione di bradichinina (che è prodotta mediante 

attivazione del sistema chinina-callicreina che coinvolge una cascata proteolitica), ossido 

nitrico (NO) generato da L-arginina da parte della forma inducibile dell’NO sintetasi 

(iNOS) presente nei leucociti e nelle cellule tumorali, perossinitriti (ONOO-) che sono 

derivati ossidati di NO, prostaglandine (PGs), inibitori dell’enzima che converte 

l’angiotensina (ACE inibitori), fattori di permeabilità vascolare (VPF), fattori di crescita 

endoteliale (VEGF) e altre citochine. Tutti i fattori riportati da Maeda altro non sono che 

mediatori dell’infiammazione, quindi è possibile considerare il tessuto tumorale come un 

tessuto infiammato, che ugualmente mostra una maggiore extravasazione delle 

macromolecole dal plasma. Difatti l’effetto EPR può essere osservato anche nei tessuti 

infiammati. I mediatori sopra citati contribuiscono all’effetto EPR con meccanismi 

articolati e concertati.  

La bradichinina è il più importante mediatore dell’infiammazione e induce 

extravasazione e accumulo dei fluidi organici nel tessuto infiammato causando il 
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cosiddetto edema; questa chinina è la causa principale del dolore legato al processo 

infiammatorio. A livello del tessuto tumorale si è osservata la presenza, oltre che della 

bradichinina, anche della [idrossipropil3]bradichinina, un analogo in cui l’amminoacido in 

posizione 3 è sostituito da idrossiprolina. Alti livelli di questo derivato sono stati riscontrati 

nel plasma e nel liquido pleurico delle carcinomatosi in pazienti affetti da cancro in stadio 

avanzato. L’innalzamento dei livelli di bradichinina è generato dalle cellule tumorali 

tramite l’attivazione del fattore di Hageman (fattore XII) che trasforma la precallicreina in 

callicreina e poi in chinina (Maeda H., 1988). 

Un altro ruolo svolto dalla chinina è l’attivazione dell’NO sintetasi (NOS) delle cellule 

endoteliali, che comporta un aumento dei livelli di NO, importante mediatore della 

permeabilità vascolare. La quantità di NO prodotto nei tumori viene associata al peso del 

tumore stesso, ed è un fattore importante per la sua crescita e per garantirgli un adeguato 

rifornimento di ossigeno e nutrienti (Kisley L.R., 2002). Analogamente all’NO anche i suoi 

prodotti di ossidazione, tra cui ONOO- e diossido di azoto, potenziano l’effetto EPR.  

Il tessuto tumorale genera anche alti livelli di anione superossido radicale (O2
-), 

principalmente utilizzando la via dell’NADPH ossidasi e del citocromo b5 riduttasi, nei 

neutrofili e macrofagi infiltrati. E’ stato inoltre dimostrato che la NOS stessa può 

catalizzare la generazione di O2
- (Maeda H., 1999). 

Alcuni degli studi condotti per comprendere meglio il meccanismo attraverso cui 

l’ONOO- può contribuire all’effetto EPR hanno evidenziato il coinvolgimento delle 

metalloproteinasi di matrice (MMPs) (Wu J., 2001). Le MMPs sono classificate come 

endopeptidasi neutre zinco-dipendenti e sono espresse ad alti livelli nelle cellule tumorali. 

Esse giocano un ruolo chiave nell’espansione del tumore, nella metastasi e 

nell’angiogenesi (Massova I., 1998). L’attivazione delle metalloproteasi determina una 

disgregazione ed un rimodellamento della matrice extracellulare, che si aggiunge alla 

maggiore permeabilità vascolare derivante dalla degradazione delle proteine di matrice per 

azione litica della collagenasi. ONOO- può decomporre a NO che favorisce l’effetto EPR 

attraverso la cascata della chinina con coinvolgimento delle MMPs secondo la seguente 

via:ONOO→proMMP→MMP→plasminogeno→precallicreina→callicreina→chinina (Wu 

J., 2001). E’ infatti l’ossido nitrico prodotto per decomposizione dei perossinitriti a essere 

responsabile dell’attivazione delle MMPs, e della serie conseguente di eventi (Burlaka 

A.P., 2006). 
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Similmente alla bradichinina anche le prostaglandine sono importanti mediatori 

dell’infiammazione che possono essere up-regulated dalle citochine infiammatorie (IL-1, 

TNF-α) così come dalle chinine. In particolare la prostaciclina I2 (PGI2) ha mostrato effetti 

simili a quelli provocati dall’NO, prevenendo l’aggregazione piastrinica, l’adesione dei 

leucociti, la formazione di trombi e facilitando l’extravasazione e l’effetto EPR (Tanaka S., 

2003). 

Alcuni farmaci si sono poi rivelati utili per favorire l’effetto EPR. Inibitori dell’ 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE), farmaci usati come antiipertensivi, potenziano 

l’effetto farmacologico della bradichinina, che per l’appunto è il fattore più importante per 

quanto concerne la permeabilità vascolare, come riportato in questo capitolo. Questa classe 

di farmaci esplica la propria azione inibendo la conversione dell’angiotensina I ad 

angiotensina II operata da una carbossipeptidasi (ACE). La sequenza amminoacidica 

dell’angiotensina I è simile a quella della bradichinina, di conseguenza l’inibizione degli 

ACE blocca anche la degradazione della bradichinina (Hori K., 2000). 

Infine VEGF è il fattore coinvolto nell’angiogenesi maggiormente sovraespresso nei 

tumori, con una funzione cruciale per la vascolarizzazione e la crescita del tessuto 

canceroso. Per questo motivo, dal momento della sua scoperta, sono stati prodotti numerosi 

suoi inibitori da utilizzare nella terapia tumori solidi, alcuni dei quali hanno raggiunto il 

mercato (Bevacizumab, Ranibizumab). Studi approfonditi hanno poi dimostrato che 

l’extravasazione indotta da VEGF è paragonabile all’effetto ottenuto con la chinina, e che 

la sua azione probabilmente si svolge attraverso un meccanismo di up-regulation della 

produzione di NO (Papapetropoulos A., 1997). 

Da questa breve descrizione dei fattori coinvolti nell’effetto EPR si evince com’essi 

siano in realtà gli stessi mediatori dei normali processi infiammatori. L’unica differenza fra 

infiammazione e effetto EPR risiede quindi nella finestra temporale degli eventi, pochi 

giorni nel primo caso, a lunga durata nel secondo. Questo è causato dalla già discussa 

struttura vasale anormale e incompleta del tumore, che si accompagna ad un ridotto 

drenaggio linfatico dagli spazi interstiziali delle masse tumorali. Come conseguenza viene 

favorito l’accumulo e la permanenza nell’interstizio tumorale di macromolecole quali 

proteine plasmatiche, carriers supramolecolari e nanoparticellari. 

L’effetto EPR è pertanto una condizione fisiopatologica fondamentale, di cui bisogna 

tener conto nello sviluppo di sistemi di drug delivery per farmaci antitumorali. 
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3.3.3 “Smart systems”: sistemi intelligenti per il targeting multi-modale 

Nel corso degli ultimi decenni oltre alle classiche strategie di targeting passivo e attivo 

dei farmaci sono stati sviluppati sistemi di drug delivery (DDS) alternativi, definiti 

“intelligenti”. Questi DDS sono formulati in modo da rispondere a particolari variazioni 

micro-ambientali, traendo vantaggio dalle peculiarità che differenziano il tessuto normale 

da quello tumorale, come pH, temperatura e attività enzimatica specifica. Altre categorie di 

sistemi intelligenti sono state preparate in modo da essere attivate da stimoli esterni di tipo 

fisico, quali luce, variazione della temperatura indotta da microonde e ultrasuoni.  

La ricerca infatti ha messo a disposizione un numero sempre crescente di carriers di 

dimensione nanometrica (coniugati polimerici, dendrimeri, liposomi, micelle, particelle 

etc.) che possono accumulare passivamente nel tumore. Tuttavia per essere efficienti questi 

sistemi dovrebbero poter assicurare almeno due componenti:  

1) accumulo localizzato del carrier nel tessuto bersaglio;  

2) rilascio sito-specifico del farmaco dal carrier. 

Molti drug delivery system non sono in grado di garantire un rilascio controllato e sito-

specifico dei farmaci caricati, pur accumulandosi nel tessuto bersaglio. Per superare questo 

inconveniente e la tossicità sistemica ad esso associata, la ricerca si è focalizzata sulla 

sintesi di una nuova generazione di DDS. L’obiettivo è pertanto mettere a punto carriers di 

farmaci che circolino in condizione “inattiva” nel torrente sanguigno e diano accumulo 

passivo nel tumore. Una volta giunti al tessuto bersaglio  questi saranno attivati da stimoli 

esterni o interni di tipo fisico che inducono il rilascio del farmaco (Figura 3.4). Sistemi di 

veicolazione di farmaci che utilizzino due o più strategie di targeting vengono definiti 

“multi-targeting system” (Nakayama M., 2010). 
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Figura 3.4: la figura riporta il funzionamento di un generale sistema DDS intelligente. Il carrier circola 

liberamente nei vasi; a livello del tumore l’effetto EPR ne determina l’accumulo mentre successivamente 

stimoli di tipo fisico inducono il rilascio del farmaco e/o l’internalizzazione cellulare. 

Fanno parte dei DDS intelligenti micelle o particelle pH-sensibili, che rispondono con 

alterazioni morfologiche al gradiente di pH esistente fra tessuto sano e fluido interstiziale 

tumorale. Poliacidi o polibasi possono infatti essere utilizzati come building block per la 

costituzione di micelle o particelle a cui conferiscono la capacità di rilasciare il farmaco 

sotto controllo del pH. Ad esempio, la protonazione di poli(L-istidina) nel core idrofobico 

di micelle a base di PEG-poli(L-istidina)/PEG-PLGA causa una destabilizzazione della 

struttura supramolecolare e il rilascio del principio attivo in essa caricato (Lee E., 2003).  

Bae Y. e collaboratori hanno sviluppato un innovativo DDS costituito da micelle 

poliioniche, formate da due block copolymers, PEG-polisulfadimetossina (PEG-PSD) e 

PEG-PLLA. L’estremità libera del PEG nel copolimero PEG-PLLA è stata coniugata ad 

una molecola direzionante, il Transactivator of Transcription peptide (TAT-peptide). Le 

cariche positive del polipeptide TAT consentono la formazione di un complesso per 

interazione ionica con le cariche negative di PEG-PSD. A pH neutro il complesso è stabile 

e il polimero PEG-PSD maschera il TAT, impendendone l’adesione alle cellule. A pH 

leggermente acido, condizione tipica dell’interstizio tumorale, la neutralizzazione del PEG-

PSD, per protonazione dei gruppi solfonamidici, destabilizza il complesso esponendo il 

TAT sulla superficie delle micelle e favorendo l’uptake cellulare (Sethuraman V.A., 2007). 

Allo stesso fine posso essere utilizzati anche enzimi sovraespressi nell’interstizio 

tumorale o all’interno della cellula tumorale stessa. In letteratura è stata riportata la sintesi 

e la valutazione in vitro di uno scaffold costituito da un poliglicerolo iper-ramificato 

Stimuli-responsive drug carrier 
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coniugato con doxorubicina e metrotressato. L’ancoraggio dei farmaci al backbone 

polimerico è stato realizzato tramite un legame idrolizzabile enzimaticamente da parte di 

catepsina B, enzima noto per essere sovraespresso da diverse cellule tumorali (Calderón M. 

et al., 2009). 

Per quanto concerne l’attivazione del rilascio attraverso stimoli fisici esterni, 

particolare interesse è stato dimostrato per sistemi termo-responsivi. Essi si basano 

sull’utilizzo di polimeri termosensibili caratterizzati da una temperatura critica (Low 

critical solution temperature, LCST) al di sotto della quale sono solubili in soluzione 

acquosa, mentre diventano idrofobici, collassano e aggregano a temperatura superiore tale 

valore. In questo ambito il polimero di elezione è il poli(N-isopropil-acrilammide) 

(PNIPAm). Copolimeri che comprendono un blocco termoresponsivo e un blocco 

idrofobico, come il poli(N-isopropil-acrilammide)-poli(metil metacrilato) (PNIPAAm-

PMMA), formano micelle al di sotto del valore di low critical solution temperature 

(LCST), con possibilità di caricare farmaci di natura lipofila. Queste micelle hanno 

mostrato di poter dissociare e riaggregare reversibilmente in funzione della temperatura, 

maggiore o minore all’LCST del PNIPAm (Wei H., 2006). 

Un’altra metodica per attivare il rilascio di farmaci da sistemi supramolecolari prevede 

l’utilizzo di fonti esterne di ultrasuoni. L’azione degli ultrasuoni si può esplicare attraverso 

due componenti: una termica e una non termica, definita anche meccanica. Gli ultrasuoni a 

onda continua esercitano un effetto di riscaldamento, mentre quelli pulsati hanno un effetto 

di tipo meccanico. In letteratura sono riportati diversi studi riguardanti micelle e 

nanoparticelle a base di Pluronic® (copolimero a blocchi di poliossietilene-

poliossipropilene) caricate con farmaci il cui rilascio, in seguito ad iniezione nel tumore, 

viene indotto per trattamento locale della massa tumorale con ultrasuoni (Husseini G.A., 

2000). Il Pluronic® è un polimero termosensibile anfifilico che è stato largamente 

impiegato in campo biomedico grazie alla sua bassa tossicità, alla sua notevole 

compatibilità con altri materiali chimici, e alla sua elevata capacità solubilizzante per una 

grande varietà di farmaci. Una delle caratteristiche significative del Pluronic® è la sua 

capacità di andare incontro a gelificazione termica reversibile.  Formulazioni a base di 

Pluronic® possono infatti passare dallo stato di liquidi a bassa viscosità a gel semisolidi per 

riscaldamento da 4°C a 37°C, ovvero alla temperatura corporea. In questo modo è possibile 

ottenere una localizzazione del gel nel sito di iniezione, minimizzando la distribuzione del 
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farmaco nell’organismo, e andando a formare contemporaneamente un sistema di deposito 

(depot-like) che provvede ad un rilascio prolungato del farmaco, secondo un profilo 

modulabile (Derakhshandeh K., 2010). 

Infine, un crescente interesse si sta sviluppando attorno all’uso della luce come stimolo 

esterno per il controllo della formazione o degradazione di sistemi micellari. In uno dei 

primi lavori concernenti questi studi è stato sintetizzato un block colpolymer sensibile alla 

luce costituito da polietilenossido (PEO, blocco idrofilico) e acido polimetacrilico (PMA, 

blocco idrofobico). I gruppi laterali del PMA sono stati coniugati a pirene mediante un 

legame estereo, a formare il cosiddetto blocco anfifilico poli-pirene (PPy). In soluzione 

acquosa, la fotosolvolisi dell’estere del pirene, ottenuta per irraggiamento con luce UV, 

induce la rottura del legame tra fluoroforo e backbone polimerico, causando la conversione 

del PMA da idrofobico a idrofilico. Questo determina la dissociazione del sistema 

micellare e il rilascio dei farmaci caricati (Jiang J., 2005). 

Il progresso nella tecnologia dei nano-carriers e soprattutto nella chimica dei polimeri 

sta favorendo lo sviluppo di sistemi di trasporto specifici per il targeting tumorale. Sistemi 

capaci di accumulare e contemporaneamente assicurare un rilascio di farmaco localizzato 

nel tessuto neoplastico sono di fondamentale importanza, perché consentono sia una 

maggiore efficacia terapeutica, sia una riduzione dell’accumulo di farmaco negli organi 

sani.  

 

3.4 NANOPARTICELLE D’ORO COME “DRUG DELIVERY SYSTEMS”  

3.4.1 Cenni storici e sintesi di nanoparticelle d’oro 

Fin da tempi remoti l’oro è stato oggetto di studio in ambito scientifico. Nel XIX 

secolo il suo utilizzo per applicazioni che spaziano dalla medicina all’elettrochimica ha 

dato un notevole impulso alla ricerca, specialmente nella direzione delle emergenti 

nanotecnologie e nanoscienze, che si occupano dello studio di sospensioni colloidali d’oro 

o di self-assembled monolayers (SAMs). 

Le nanoparticelle d’oro hanno suscitato interesse per diverse ragioni. Esse sono  fra le 

più stabili particelle metalliche conosciute. Sono dotate di elevata versatilità e 

caratteristiche interessanti legate alle proprietà ottiche (quantum size effect), elettroniche e 

magnetiche, fortemente dipendenti dalla dimensione dei colloidi. Per queste peculiarità il 
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loro impiego in campo biologico e come catalizzatori le rende uno dei materiali più 

accattivanti della nanotecnologia. 

Nell’antichità l’oro veniva usato con intento estetico e curativo; uno degli esempi più 

citati è la famosa coppa di Licurgo (IV-V secolo a.C.), che appare color rubino quando la 

luce viene trasmessa attraverso il vetro e verde quando viene riflessa, effetto dovuto 

proprio alla presenza di oro colloidale disperso nel vetro.  Per quanto concerne l’aspetto 

medico, fino al Medioevo si pensava che l’oro solubile avesse fantastici poteri curativi per 

diverse patologie, dai problemi venerei ai cardiaci, all’epilessia, ai tumori ed altro ancora. 

Per primo il medico filosofo Francisci Antonii nel 1618 descrisse l’oro colloidale e le sue 

applicazioni mediche. Nel 1676 il chimico tedesco Johann Kunckels pubblicò un altro testo 

in cui un intero capitolo era dedicato a narrare studi compiuti su soluzioni debolmente rosa 

contenenti oro metallico che potevano essere bevute, e che mostravano notevoli effetti 

terapeutici. Egli arrivò alla conclusione che l’oro doveva essere presente in queste 

soluzioni in una forma tale da non essere visibile all’occhio umano. Successivamente, nel 

1718, il medico filosofo Hans Heinrich Helcher scrisse un esteso trattato sull’oro, 

asserendo che l’uso di amido bollito aggiunto alla bevanda a base d’oro ne aumentava 

sensibilmente la stabilità. Nel 1818 Jeremias Benjamin Richters ipotizzò una spiegazione 

per i diversi colori attribuibili all’oro metallico, indicando che le soluzioni rosa o rosse 

contenevano oro finemente suddiviso, mentre le soluzioni dorate si ottenevano quando le 

particelle erano aggregate. Nonostante tutti i manoscritti riguardanti questo metallo nobile, 

la prima vera e propria sintesi di particelle d’oro risale al 1857, riportata da Faraday. Egli 

descrisse la formazione di una sospensione di oro colloidale per riduzione da una soluzione 

acquosa di AuCl4
-, utilizzando fosforo in CS2 (sistema a due fasi). Faraday investigò inoltre 

le proprietà ottiche di sottili film preparati per essiccamento delle soluzioni colloidali, 

osservando cambiamenti reversibili del colore in funzione della compressione meccanica, 

passando dal rosso al verde sotto pressurizzazione (Daniel M.C., 2004). 

Tuttavia bisogna aspettare il 1950, con la scoperta della capacità delle particelle d’oro 

di legarsi alle proteine senza alterarne l’attività, per dare il via alla loro applicazione 

nell’istopatologia e nella diagnostica. Di particolare rilevanza è il loro utilizzo terapeutico 

in alcuni tumori solidi: si sono infatti dimostrate tossiche in seguito a somministrazione o 

esposizione a radiazioni X, mentre risultano prive di tossicità tal quali. Particolarmente 

interessante è stato il lavoro di Rubin e Levitt del 1964, i quali hanno impiegato 



Introduzione 

41 

 

nanoparticelle d’oro radioattive, preparate con Au198, per la cura del sarcoma e del cancro 

al fegato (Rubin P., 1964; Paciotti G.F. et al., 2004). 

I sistemi colloidali costituiti da nanoparticelle d’oro sono formati da nanosfere di 

diametro compreso tra i 2 e i 200 nm, non solubili, ma che possono essere disperse in 

modo omogeneo e stabile attraverso processi di funzionalizzazione superficiale. 

Considerati i numerosi campi d’applicazione risulta di facile comprensione l’esistenza 

di diverse modalità di preparazione delle particelle d’oro, sia in soluzione organica che in 

soluzione acquosa. Le due tecniche più utilizzate sono la Laser Ablation Syntheis in Liquid 

Solution (LASiS), che prevede l’irraggiamento di una lamina d’oro immersa in Room 

Temperature Ionic Liquids (RTILs) con un’opportuna sorgente laser, e la riduzione 

dell’acido cloroaurico  (Au+3, HAuCl4) a oro metallico (Au°) utilizzando specifici agenti. 

Per quanto riguarda la riduzione dell’acido cloroaurico, sono state messe a punto 

diverse metodiche per la sintesi in soluzione acquosa (metodo di Turkevich), in solvente 

organico (metodo di Brust) o per sonicazione. Esistono quindi diverse classi di vie 

sintetiche, che condizionano le caratteristiche del prodotto finale. Oltre alla forza 

dell’agente riducente utilizzato, anche la scelta dello stabilizzante nella sintesi in soluzione 

è di fondamentale importanza. Molteplici sono i riducenti che si posso impiegare con 

effetti finali diversi; nel caso in cui il riducente/stabilizzante sia l’acido citrico si ottengono 

particelle polidisperse con diametro compreso tra i 10 e i 150 nm; particelle di dimensioni 

inferiori sono invece state prodotte adoperando riducenti più forti, come il NaBH4. Di più 

recente sviluppo è la tecnica che prevede una sintesi in due steps, e che consente di 

ottenere particelle monodisperse. In un primo step una soluzione acquosa di acido 

cloroaurico e Triton X-100 viene irradiata con luce UV a temperatura ambiente per pochi 

minuti; il processo permette di ottenere particelle del diametro compreso tra i 5 e i 20 nm a 

seconda delle concentrazioni di Au(III) utilizzate; nel secondo step le particelle vengono 

utilizzate come seme per un’ulteriore deposizione di oro sulla loro superficie aggiungendo 

Au (III) (in concentrazioni differenti per ottenere un diametro da 25 a 110 nm) e acido 

ascorbico come riducente (Sau1 T.K., 2001).  

La laser ablation è invece una tecnica alternativa che permette di superare alcune 

problematiche legate alle convenzionali metodiche di sintesi. Prima di tutto va detto che in 

virtù dell’oscillazione plasmonica localizzata indotta dalla luce incidente, le nanoparticelle 

metalliche mostrano una serie di proprietà ottiche uniche, a cominciare dalla dipendenza 
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dello spettro di assorbimento da forma e dimensione delle particelle stesse. Queste 

caratteristiche rendono le nanoparticelle metalliche ottimi candidati per l’imaging e come 

biosensori. Tali applicazioni però richiedono che la superficie metallica sia libera e priva di 

contaminanti. Le comuni vie di sintesi per riduzione introducono invece contaminanti 

superficiali, principalmente anioni e agenti riducenti. La laser ablation, quando effettuata 

in soluzione acquosa e in assenza di additivi chimici, diventa quindi uno prezioso 

strumento per produrre colloidi d’oro ed evitare la contaminazione superficiale (Besner S., 

2007). Questa tecnica prevede l’irraggiamento di una lamina d’oro in soluzione acquosa 

con un laser a 1064 o 532 nm, con impulsi della durata di pochi nanosecondi. In tal modo 

vengono prodotte particelle con diametro inferiore ai 20 nm, in dipendenza delle 

condizioni scelte quali il solvente, la concentrazione del surfattante e la lunghezza d’onda 

di eccitazione (Kimura Y., 2007).  

Recentemente è stato dimostrato che se la durata degli impulsi laser vengono diminuiti 

a femtosecondi è possibile ridurre drasticamente la dimensione dei colloidi fino a 4-5 nm, 

con bassa polidispersività. La breve durata dell’irraggiamento rende il processo più lungo, 

richiedendo fino a 6-8 h per la produzione di nanoparticelle ad una concentrazione 

ragionevole per l’utilizzo e la manipolazione (Besner S.,  2007). 

Contemporaneamente allo sviluppo di nuovi processi che consentono di ottenere 

particelle monodisperse di dimensione e forma definite (requisito fondamentale 

considerato che le loro proprietà ottiche ed elettroniche dipendono quasi totalmente da 

forma e dimensione), anche la chimica correlata alla loro modifica superficiale ha fatto 

rilevanti progressi. La scoperta che gruppi amminici o tiolici si legano facilmente alla 

superficie delle nanoparticelle d’oro ha reso possibile la loro modifica con amminoacidi, 

proteine e polimeri, aprendo la strada a importanti applicazioni biomediche (Shukla et al., 

2005). Va sottolineato che, al fine di ottenere sistemi per utilizzo biomedico, sono 

fondamentali altre due proprietà delle particelle d’oro: innanzitutto la loro 

biocompatibilità, e in secondo luogo la presenza della banda SPR (surface plasmon 

resonance), che può essere impiegata sia per caratterizzarle e quantificarle, sia per indurre 

un forte riscaldamento mediante irraggiamento con laser. Quest’ultima proprietà, come 

intuibile, rende le nanoparticelle d’oro ottimi candidati quali sistemi intelligenti per il 

targeting multi-modale, scopo di questo progetto di dottorato. 
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Le nanoparticelle d’oro utilizzate nel presente progetto sono state prodotte via LASiS 

in soluzione acquosa. E’ stato utilizzato un laser Nd:YAG (Quantel YG981E) con 

emissione a 1064 nm e impulsi della durata di 9 ns. L’irraggiamento della lamina d’oro è 

stato effettuato con energia di 10 J cm-2 e frequenza di ripetizione degli impulsi di 10 Hz, 

per la durata di 90 minuti.  Si sono ottenute AuNPs con diametro medio di 18±11 nm 

(Figura 3.5), caratterizzate sia per via spettroscopica UV-Vis che tramite microscopia 

elettronica a trasmissione (TEM).  

 

Figura 3.5: immagine TEM e profilo spettroscopico UV-Vis di particelle d’oro utilizzate nel presente 

lavoro di tesi. Le particelle sono state prodotte tramite LASiS. Il diametro medio delle particelle è di 18±11 

nm. 

La concentrazione delle particelle d’oro è stata determinata mediante analisi 

spettrofotometrica UV-Vis utilizzando il modello di Mie-Gans, che risolve l’equazione di 

Maxwell per la descrizione dell’estinzione (i.e. somma di scattering ed assorbimento) per 

nanoparticelle sferiche. La dimensione è stata determinata mediante analisi TEM.  

 

3.4.2 Affinita dei gruppi tiolici per le l’oro e le superfici metalliche in genere  

Già nel paragrafo precedente è stato riportato come negli anni ‘50 fu osservato che la 

superficie di particelle metalliche, tra cui quelle d’oro, è capace di adsorbire proteine ed 

altri materiali che mettono a disposizione per l’interazione gruppi ammini o tiolici. 
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La possibilità che si instauri l’adesione di questi materiali alla superficie metallica 

sembra dovuta alla specifica affinità di una loro opportuna funzionalità chimica per il 

substrato (rappresentato dalla particella) nel caso dei monostrati costituiti da tioli alchilici 

su lamine o particelle di oro, argento, rame, ecc., questo si manifesta nell’elevata affinità 

del gruppo tiolico per la superficie di metalli nobili e di transizione; ciò permette di 

ottenere superfici organiche ben definite che possono presentare funzionalità chimiche 

modificabili e che determinano le proprietà dell’interfaccia esposta all’ambiente esterno. 

Nel caso specifico dell’elevata affinità che l’oro dimostra per i tioli, va precisato che la 

natura del legame oro-zolfo non è ancora completamente nota. Dal momento che l’oro non 

forma ossidi, l’adsorbimento dei tioli sulla superficie non passa attraverso una reazione di 

ossidoriduzione. La formazione di un tiolato richiede l’attivazione chimica del legame S-H 

del gruppo tiolico (o legame S-S del disolfuro); le energie coinvolte in questo processo 

sono state studiate per la prima volta nel 1987 da Dubois (Nuzzo R. G., 1987), e 

successivamente da Scoles  (Lavrich D. J., 1998). I risultati di questi studi hanno suggerito 

che le energie di legame coinvolte siano dell’ordine di 30 kcal/mol. Misure condotte in 

vuoto hanno messo in evidenza che il legame Au-S nel monostrato auto-assemblato ha la 

forza di un legame omolitico dell’ordine di 45 kcal/mol (Schlenoff J. B., 1995). Non c’è 

ancora consenso sulla sorte dell’atomo di idrogeno proveniente dai tioli che si adsorbono, 

ovvero se si forma o meno idrogeno gassoso.  

 

3.4.3 Applicazioni biomediche di nanoparticelle d’oro 

Il targeting di agenti terapeutici ai tumori solidi può essere messo in atto con sistemi di 

rilascio particellari che siano in grado di sfuggire alla clearance operata dal RES. In 

condizioni ideali questi sistemi dovrebbero extravasare a livello dei vasi tumorali 

accumulandosi in modo sito-specifico nel tessuto neoplastico, riducendo così gli effetti 

collaterali legati alla tossicità sistemica e aumentando l’indice terapeutico dei farmaci. Per 

raggiungere questi obiettivi la scienza del drug delivery ha puntato la propria attenzione su 

particelle colloidali metalliche e non, su liposomi e su polimeri biodegradabili. In questo 

contesto i sistemi colloidali d’oro rappresentato una tecnologia innovativa. Nanoparticelle 

d’oro hanno trovato applicazione in numerosi campi. La loro somministrazione sistemica 

in associazione con farmaci antitumorali ha dimostrato un aumento della tossicità degli 
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stessi in seguito a esposizione a radiazioni X del tessuto in cui accumulano, mentre le 

particelle tal quali non hanno alcuna tossicità. Recentemente AuNPs sono state proposte 

anche come radiosensibilizzanti nella radioterapia, in virtù del loro elevato assorbimento 

fotoelettrico di  raggi γ o X, che può accelerare la rottura delle catene di DNA dovuta alle 

radiazioni. Per verificare il loro potenziale utilizzo nei trattamenti radioterapici sono stati 

effettuati una serie di studi di base sulla citotossicità di AuNPs ad alte dosi (richieste dal 

tipo di terapia) e la loro stabilità in seguito a irraggiamento. E’ stato dimostrato che in 

seguito a trattamento con raggi γ AuNPs possono aggregare tra loro. Ciò è determinato dal 

marcato effetto fotoelettrico; infatti le radiazioni ad alta energia (sia γ che X) causano la 

dispersione di molti elettroni superficiali e il trasferimento di carica delle particelle, che è 

correlato all’aggregazione. Nella radioterapia, l’incremento dello stato di aggregazione 

delle nanoparticelle può determinare un aumento dell’assorbimento ottico, tale per cui sia 

la radiosensibilizzazione che l’imaging ottico divengono più efficienti. In conclusione è 

stato dimostrato che le radiazioni forniscono elevata energia alle particelle, che può essere 

trasformata in energia termica ed abbondanza di elettroni, con potenziamento degli effetti 

indotti dai raggi X e γ. (Zhang et al., 2009). In virtù della loro capacità di assorbire molto 

efficacemente i raggi X, AuNPs di piccole dimensioni si dimostrate estremamente efficaci 

nel potenziare il trattamento radioterapico, in qualità di radio-sensibilizzanti. I tessuti in cui 

le particelle d’oro vengono accumulate  possono assorbire molta più energia durante il 

trattamento radioterapico, risultando in un aumento della dose locale di radiazioni.  

Utilizzando opportuni sistemi di direzionamento delle nanoparticelle al tessuto tumorale, è 

pertanto possibile ottenere un effetto citotossico più elevato nelle cellule cancerose (200%) 

a cui le particelle sono associate, in seguito ad irraggiamento con raggi  X, rispetto a quelle 

sane. E’ evidente che disporre di particelle che siano in grado di localizzarsi selettivamente 

nel tumore risulta di fondamentale importanza per l’effetto terapeutico. Hainfeld F.J. ha 

condotto alcuni studi in vivo somministrando a topi, per iniezione nella vena della coda, 

nanoparticelle d’oro delle dimensioni di 1.9 nm. In questi animali era stata 

precedentemente indotta la formazione di una massa tumorale, per iniezione sottocute di 

cellule di carcinoma mammario singenico EMT-6. In seguito ad accumulo nel tessuto 

canceroso delle particelle la massa è stata irradiata con raggi-X. La velocità di crescita del 

tumore è risultata sensibilmente minore nei topi trattati con particelle d’oro e 

successivamente irradiati, rispetto ai topi che avevano ricevuto solo le radiazioni. A 
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distanza di un mese, nei topi trattati con solo raggi X la dimensione del tumore è stata 

trovata quintuplicata rispetto a quella iniziale. Per contro, in 9 topi su 10 di quelli 

sottoposti sequenzialmente a trattamento con nanoparticelle d’oro e radiazioni la massa 

tumorale non era più visibile. Il 10 topo presentava comunque un tumore in fase di 

regressione. La dose utilizzata per lo studio è stata di 30 Gray (Gy). Nei topi utilizzati 

come controllo, a cui erano state somministrate le particelle ma non avevano subito 

trattamento radioterapico, la crescita del tumore non è stata ritardata. Di conseguenza le 

nanoparticelle di per sé non hanno mostrato alcun effetto terapeutico. In questo studio le 

particelle non sono state modificate con specifici agenti di direzionamento, e la loro 

localizzazione nel tumore è stata affidata semplicemente all’extravasazione dovuta 

all’effetto EPR, mentre le particelle non associate alle cellule tumorali possono essere 

facilmente eliminate per filtrazione renale, senza causare effetti tossici. Le loro piccole 

dimensioni infatti garantiscono una facile escrezione renale così come un ridotto accumulo 

epatico (Hainfeld J. F. et al, 2004; Hainfeld F. J., 2008).   

In definitiva le particelle d’oro rappresentano una versatile piattaforma biomedica,  

studiata per vari approcci terapeutici e diagnostici del tumore. Sfruttando sempre la loro 

capacità di interagire con le radiazioni sono state proposte anche come agenti di contrasto 

per la tomografia computerizzata a raggi X (CT). Si tratta di una tecnica diagnostica non 

invasiva che fornisce una serie di immagini del corpo distinguendo  i vari organi e tessuti 

in base alla loro densità, grazie ad un fascio di radiazioni X che attraversa il corpo da 

differenti punti di vista. La metodica richiede che vi sia un adeguato contrasto tra tessuti 

sani e affetti da patologie, che in genere viene realizzato mediante l’utilizzo di appositi 

agenti, generalmente composti a base di triiodobenzene. Il limite di tali agenti è dato dal 

fatto che in seguito a somministrazione intravenosa esibiscono una permeabilità vascolare 

non specifica, e possono essere velocemente escreti per filtrazione renale. Le 

nanoparticelle d’oro possono essere usate in alternativa come efficienti agenti di contrasto. 

In virtù dell’elevato peso atomico e di un più alto coefficiente di assorbimento, l’oro risulta 

2.7 volte più efficace come agente di contrasto rispetto allo iodio. Inoltre, nell’imaging con 

AuNPs, viene ridotta l’interferenza data dall’assorbimento delle ossa, e si ottiene un 

minore assorbimento da parte dei tessuti molli, il che permette di diminuire la dose di 

radiazioni da somministrare ai pazienti. hanno Sono stati effettuati con successo studi sui 

topi utilizzando, come agenti di contrasto per CT, AuNPs di 1.9 nm. Queste preparazioni 
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colloidali d’oro hanno mostrato buona stabilità, elevata efficienza di assorbimento dei 

raggi X, assenza di tossicità ed una notevole emivita nel sangue, garantendo un maggiore 

tempo per l’acquisizione delle immagini. La ritenzione nel fegato e nella milza si è 

dimostrata bassa, e l’ escrezione renale è adeguata per l’utilizzo di queste particelle come 

agenti di contrasto. Organi come il fegato, reni, tumori e anche vasi sono stati visualizzati 

con una risoluzione mai ottenuta con altri mezzi di contrasto (Hainfeld J.F., 2006). Questi 

studi preliminari hanno posto le basi per un promettente sviluppo delle nanoparticelle d’oro 

come agenti per l’imaging.  

Un’altra delle possibili applicazioni riguarda la cosiddetta thermal ablation therapy. 

Particelle d’oro possono infatti essere riscaldate mediante irraggiamento laser a 532 nm 

(regione caratteristica di assorbimento delle particelle d’oro) e, se incluse o fagocitate da 

cellule, tale riscaldamento è in grado di svolgere un’azione citotossica (Figura 3.6). 

 
 

Figura 3.6: la figura mostra l’effetto citotossico indotto dall’irraggiamento laser di particelle d’oro 

aggregate in piccoli cluster e internalizzate da cellule. La formazione di microbolle di gas conseguenti al 

riscaldamento determina il danno cellulare. 

 

Il processo ha applicazioni minime, in parte limitate dalla scarsa penetrazione della 

luce laser attraverso i tessuti, impedimento che può essere ovviato modificando la 

morfologia delle particelle. Nanoparticelle di dimensioni comprese tra 10 e 30 nm possono 

facilmente accumulare nel tessuto tumorale anche grazie alla funzionalizzazione 

superficiale con agenti direzionanti. A seguito di tale accumulo possono aggregare a dare 

cluster più grandi, capaci di penetrare le cellule. Tali cluster presentano la banda SPR 
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spostata nella regione del visibile verso il rosso, fino al NIR (700-1000 nm). Ciò permette 

di irraggiare e riscaldare le particelle con frequenze del NIR che hanno maggiore capacità 

di penetrazione attraverso i tessuti. Di conseguenza viene migliorata l’efficienza del 

sistema e la sua applicabilità. La laser ablation è stata ad esempio utilizzata per il purging 

del midollo osseo da cellule leucemiche, a cui è seguito poi il reimpianto. Pitsillides C.M. 

ha dimostrato come nanoparticelle d’oro, opportunamente modificate con specifici 

anticorpi anti CD8+ (antigene specificatamente espresso sulla membrana delle cellule 

leucemiche), incubate con un pool di cellule leucemiche, e successivamente irradiate con 

laser a 532 nm,  siano in grado di causare apoptosi selettiva dei linfociti CD8+ dopo uptake 

recettore mediato (Pissuwan D., 2006). 

Una delle proprietà di più recente scoperta delle nanoparticelle d’oro la riguarda la loro 

capacità di interagire efficacemente con glicoproteine leganti eparina e di inibire la loro 

attività. E’ stata studiata l’interazione di nanoparticelle d’oro nude, di dimensione pari a  5 

nm, con fattori di crescita leganti eparina, quali il fattore di permeabilità vascolare (VPF), 

il fattore di crescita dell’endotelio vascolare  (VEGF-165), ed un fattore di crescita dei 

fibroblasti (bFGF), che agiscono come mitogeni delle cellule endoteliali e mediatori 

dell’angiogenesi; legandosi a questi fattori le nanoparticelle inibiscono la proliferazione 

delle cellule endoteliali e dei fibroblasti, e bloccano l’aumento della permeabilità dei vasi 

indotta dal VEGF (Mukherjee P., 2005). I test effettuati in vitro sulle cellule endoteliali 

umane della vena ombelicale (HUVEC) e su fibroblasti derivanti da embrione murino 

(NIH3T3) hanno mostrato risultati positivi (inibizione della proliferazione indotta da 

VEGF-165 per le HUVEC e da bFGF per le NIH3T3) in accordo con i successivi test in 

vivo, effettuati su modelli tumorali murini dell’orecchio e dell’ovaio. E’ stato infatti 

osservato che le particelle d’oro sono capaci di inibire la permeabilità indotta da 

VEGF/VPF. L’indagine del meccanismo attraverso cui si instaura questo effetto ha rivelato 

che, in seguito al legame delle AuNPs al VEGF-165, viene inibita la fosforilazione indotta 

da quest’ultimo sullo specifico recettore di membrana (VEGFR-2), evento che impedisce 

l’interazione del VEGF-165 con i recettori di superficie cellulare. E’ stato inoltre condotto 

uno studio volto a determinare quali fossero i domini coinvolti nella formazione del 

legame di AuNPs ai fattori di crescita leganti eparina. I test condotti sembrano indicare che 

le particelle legano direttamente questi fattori attraverso un residuo di cisteina presente 

proprio nel dominio legante eparina, causando il blocco della cascata dei segnali. 



Introduzione 

49 

 

La versatilità delle nanoparticelle d’oro le rende pertanto oggetto di diversi studi. 

Inoltre, come sopra citato, in funzione delle dimensioni è possibile ottenere un targeting 

passivo basato sia sulla penetrazione di queste strutture inerti nei tessuti bersaglio grazie 

alla loro forma/dimensione, sia sulla permeabilità tissutale (EPR).  La superficie delle 

nanoparticelle può essere poi funzionalizzata con opportuni anticorpi o ligandi dotati di 

affinità per uno specifico recettore, realizzando così un targeting attivo; infine esse 

possono essere rivestite con polimeri (tecnologia stealth) che ne mascherano la superficie, 

evitando il riconoscimento da parte del sistema immunitario. 

 

3.5 “REVERSIBLE ADDITION FRAGMENTATION CHAIN TRANSF ER” (RAFT) 

La tecnica di polimerizzazione radicalica controllata Reversible addition-fragmentation 

chain transfer (RAFT) è stata inventata dal Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization (CSIRO) e descritta per la prima volta in un brevetto pubblicato nel 

1998 da Chiefari J. (Chiefari et al., 1998). Da allora la tecnica ha subito un’ampia 

evoluzione trovando largo impiego nella chimica dei polimeri. Questa metodica è 

estremamente versatile ed è utilizzata per ottenere materiali polimerici con caratteristiche 

chimiche ben definite. Infatti permette di sintetizzare composti con peso molecolare 

specifico e bassa polidispersività. Inoltre consente di produrre polimeri la cui catena in 

estensione può essere facilmente riattivata per ottenere copolimeri a blocchi. Le condizioni 

di reazione necessarie per una polimerizzazione RAFT sono del tutto identiche a quelle 

utilizzate nelle polimerizzazioni radicaliche “classiche” eccetto per l’aggiunta, nelle prime, 

di un Chain-Transfer Agent (CTA).                     

La polimerizzazione via RAFT prevede un sistema di reazione costituito da una specie 

monomerica, un iniziatore radicalico e particolari composti che prendono il nome di RAFT 

Agent  o Chain-Transfer Agent. Questa tecnica di polimerizzazione si basa sul 

trasferimento di catena. Per questo risulta estremamente importante scegliere in modo 

accurato il cosiddetto RAFT agent. Questi sono generalmente specie tiocarboniltio 

derivanti da diverse famiglie di composti quali ditioesterei, xanthani, ditiocarbammati e 

tritiocarbonati (Figura 3.7) (Lowe A.B., 2007). 
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Figura 3.7: struttura generale di comuni RAFT agents. 

L’attività dei RAFT agent è condizionata dalla natura dei gruppi sostituenti definiti “Z” 

e “R” (Schilli C., 2002; Liu J., 2004). 

Il gruppo Z nei ditioesteri (A) può essere un arile o un alchile. Nei xantani (B) Z è un 

gruppo funzionale di tipo O-Y dove con Y si indica un arile o alchile; nei ditiocarbammati 

(C) Z è una funzione del tipo –NYY1 e nei tritiocarbonati (D, usati in questo progetto di 

tesi) è una specie –SR. Il gruppo “Z” ha la funzione di controllare la reattività del RAFT 

agent e si presta ad un duplice ruolo: da un lato determina la reattività generale del legame 

C=S verso l’addizione radicalica, dall’altro è il fattore di maggiore peso nel definire 

l’emivita dell’intermedio radicalico risultante dall’addizione della specie radicalica al 

legame C=S per rottura eterolitica. Come regola generale i ditioesteri sono i più reattivi 

nella reazione di addizione radicalica (con la più alta chain transfer costant, Ctr), mentre 

xantani e ditiocarbammati sono caratterizzati dalla più bassa Ctr (Rizzardo E., 2000). 

La struttura del gruppo “R” invece permette di regolare finemente la reattività 

complessiva, e da ciò la capacità di tali specie di guidare la polimerizzazione in modo 

controllato. Come nel caso di “Z”, anche R svolge due diverse funzioni. R deve essere un 

buon gruppo uscente in forma radicalica e contemporaneamente, il radicale da esso generato 

per dissociazione omolitica, deve essere in grado di iniziare la reazione di polimerizzazione, 

nel caso di piccole molecole come RAFT agent, o semplicemente di addizionare il 

monomero (propagazione) nel caso di macro-Transfer Agent. 

Le strutture dei gruppi “R” o “Z” sono intimamente correlate e influenzano 

l’efficienza/efficacia del RAFT agent. Nel corso di diversi studi è stato poi dimostrato che 

la polimerizzazione controllata di alcuni monomeri può essere effettuata con una più ampia 

gamma di RAFT agent rispetto ad altri. 

Il controllo della polimerizzazione con la tecnica RAFT è il risultato di un fine 

bilanciamento fra addizione, emivita dell’intermedio radicalico, frammentazione, 

propagazione, e le costanti cinetiche ad essi associate (Moad G., 2005). 
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Fondamentalmente il meccanismo di reazione di una RAFT (Figura 3.8) può essere 

paragonato a quello di una polimerizzazione classica, con alcune varianti dovute 

all’intervento nel processo del RAFT agent, e basato pertanto su un equilibrio di addizioni e 

frammentazioni. Inizialmente si ha pertanto la necessità di generare un radicale, come nelle 

reazioni di polimerizzazione convenzionali. I composti più comunemente impiegati come 

iniziatori della reazione di polimerizzazione sono azo-composti, quale l’AIBN (azo-iso-

butirro-nitrile) o 4,41-azobis(4-cyanovaleric acid) (V-501), particolarmente efficaci, in 

quanto possono essere utilizzati in un ampio range di temperature e sono in grado di 

decomporsi termicamente per dare due specie radicaliche e una molecola di N2. In 

alternativa vengono anche usati fotoiniziatori o radiazioni gamma per innescare la reazione 

di polimerizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: rappresentazione schematica del processo di polimerizzazione RAFT. 

Come illustrato nello schema di reazione (1), (B, iniziatore di polimerizzazione) può 

sommare il monomero (M) a formare l’addotto (3), o addizionare il RAFT agent (2) a dare 

l’intermedio (4). Secondo la prima opzione descritta l’addotto (3) può a sua volta sommare 

un altro monomero (propagazione) o addizionare il RAFT agent. 
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Considerata l’elevata Ctr (chain transfer constant) della maggior parte dei RAFT agent 

risulta improbabile che più di un paio di monomeri diano addizione al radicale inizialmente 

prodotto prima di sommare a loro volta il RAFT agent,  generando la specie (5). 

Alternativamente, e sulla base della scelta della corretta combinazione monomero/RAFT 

agent, sarà favorito l’equilibrio di frammentazione di (5) a dare (6) e (7). Affinchè ciò 

avvenga “R” deve essere scelto come migliore gruppo radicalico uscente rispetto a B-M●. 

Assunto questo, la reazione di frammentazione diviene favorita, un nuovo RAFT agent (6) e 

un nuovo radicale (7) si formano.  La reazione è di per sé reversibile e il radicale (7) può 

addizionarsi a (6). Il radicale (7) è inoltre una buona specie iniziatrice per cui vi è alta 

probabilità che possa sommare un altro monomero iniziando una nuova catena. Il risultato 

di questa sequenza è la generazione di un nuovo oligomero (8), derivato dal frammento R 

del RAFT agent iniziale, e la formazione di un nuovo composto tiocarboniltio (6), in grado 

di fungere da RAFT agent. Questa intera sequenza costituisce un ciclo di addizione-

frammentazione. 

La seconda opzione possibile è che il primo radicale generato (1) sommi direttamente il 

RAFT agent (2) a dare l’intermedio radicalico (4). La reazione è reversibile e ancora la 

frammentazione successiva è la via favorita. Anche in questo caso per facilitare la 

frammentazione e la formazione del nuovo RAFT agent (9) e del radicale (7), il gruppo “R” 

deve essere un gruppo radicalico uscente migliore di (1). Il radicale derivato dal gruppo R 

può idealmente sommare un altro monomero e iniziare una nuova catena polimerica. Il 

risultato netto di queste sequenze si traduce nell’attivazione di tutti i RAFT agents 

molecolari a nuovi RAFT agents di tipo oligomerico (macro-Transfer Agent).  

 Il numero totale di radicali nel sistema è determinato dalla risorsa primaria di radicali, 

mentre il numero di catene polimeriche in elongazione è controllato principalmente dal 

RAFT agent. Data la reversibilità degli steps di addizione/frammentazione è possibile per 

una singola specie radicalica attivare o iniziare diversi RAFT agent molecolari, sebbene il 

numero totale di radicali attivi sia basso se paragonato al numero di catene polimeriche, la 

maggior parte delle quali sono in forma “dormiente”, ad esempio terminate con un gruppo 

tiocarboniltio. Una volta che questo pre-equilibrio è completato, la polimerizzazione entra 

nel principale equilibrio del meccanismo RAFT (iii nella Figura 3.8). Questo stadio 

coinvolge il trasferimento di catena della specie tiocarboniltio tra le catene polimeriche (10) 

e (12) attraverso il radicale intermedio (11). La formazione dell’intermedio (11) è regolata 
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dalla costante (Ctr) data dal rapporto fra moli di catena costante e catena in propagazione 

(Ktr/Kp). Considerando il fatto che il gruppo R è comune, le differenze nella costante di 

trasferimento sono attribuibili in larga parte alle differenti reattività del doppio legame C=S. 

Il controllo sul peso molecolare del polimero finale è ottenuto grazie ad una sequenza 

di rapidi equilibri fra i radicali attivi e le catene in crescita. Le catene crescono in maniera 

omogenea, ognuna con velocità simile alle altre, e questo garantisce bassa polidispersività 

(Mw/Mn) dei polimeri derivanti. Quando la polimerizzazione è completa o si è arrestata, la 

maggior parte delle catene formatesi mantiene il gruppo tiocarboniltio alle estremità, 

conferendo stabilità al composto che può essere isolato come si presenta.  

   Al fine di garantire bassa polidispersività e minimizzare le reazioni di terminazione 

irreversibile, è sicuramente desiderabile mantenere bassa la concentrazione di specie 

radicaliche in soluzione. Sono queste ultime che poi controllano il numero di catene 

“morte”. Infatti la terminazione avviene per lo più in seguito all’incontro fra catene 

radicaliche che si uniscono per formare una specie stabile, la catena “morta”. E’ importante 

notare qui come le reazioni di terminazione di catena per lo più bimolecolari, siano 

cineticamente di secondo ordine rispetto alla concentrazione delle specie radicaliche, mentre 

la reazione di propagazione di catena mostra una dipendenza di primo ordine nei confronti 

di tali specie. Ne consegue che minore è la concentrazione di radicali in soluzione, più 

favorita sarà la propagazione rispetto alle terminazioni irreversibili. 

Questa tecnica di polimerizzazione viene sfruttata non solo perché è applicabile ad una 

gamma molto ampia di monomeri per ottenere polimeri con un peso molecolare controllato 

e una bassa polidispersività, ma può essere sfruttata in casi specifici per creare polimeri con 

particolari architetture. Viene infatti impiegata per sintetizzare copolimeri a blocchi, 

copolimeri a gradiente, micro gels e polimeri funzionalizzati con gruppi terminali definiti.  

In questo progetto di tesi la RAFT è stata scelta, oltre che per i motivi già discussi, per 

il vantaggio di portare alla formazione di polimeri terminanti da un lato con un RAFT 

agent, il quale può subire cleavage con differenti metodiche, a liberare un gruppo 

sulfidrilico reattivo nei confronti delle nanoparticelle d’oro, su cui i polimeri sintetizzati 

dovranno essere adsorbiti (Shen W., 2010; Shan J., 2003). 

 

 



 

3.6 MATERIALI UTILIZZATI NEL PROGETTO DI RICERCA

3.6.1 Biotina e il sistema biotina

La biotina (cis-hexahydro-2-oxo

anche vitamina H (Figura 3.9), è una vitamina idrosolubile con funzione di cofattore per le 

reazioni di carbossilazione svolte ad esempio dalla piruvato carbossilasi o dall’acetilCoA 

carbossilasi. Essa gioca anche un ruolo importante nel metabolismo degli aminoacidi, nella 

sintesi di alcuni acidi nucleici, nella produzione di energia, nella biosintesi degli acidi 

grassi e nella gluconeogenesi. Ha un peso molecolare di 244 Da 

quantità in tutte le cellule viventi (Wood G.S., 1981;

2007). 

La biotina viene sintetizzata in diversi batteri e piante, mentre molti microorganismi e 

mammiferi non sono in grado di produrla e necessitano di assumerla con la dieta. Alcuni 

microorganismi simbiotici presenti nel tratto intestinale degli animali s

capaci di biosintetizzarla. Nel tratto intestinale la biotina è assorbita tramite un sistema di 

trasporto saturabile, mentre ad alte concentrazioni prevale la diffusione passiva. Come è 

stato dimostrato da alcuni studi l’enzima biotinida

in vivo, funge da trasportatore della biotina dall’esterno all’interno della cellula così come 

da proteina legante biotina nel siero (

 

Figura 3.9

Nel presente progetto di tesi biotina è stata utilizzata in associazione con avidina e 

streptavidina, in quanto il sistema biotina/avidina o biotina/streptavidina costituisce un 

modello biologico di binding.  
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stato dimostrato da alcuni studi l’enzima biotinidasi, responsabile del riciclo della vitamina 

, funge da trasportatore della biotina dall’esterno all’interno della cellula così come 

da proteina legante biotina nel siero (Livaniou E. et al., 2000). 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: struttura chimica della d-biotina. 
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L’avidina è una xenoproteina omotetr

dall’albume d’uovo e purificata cromatograficamente. Ogni catena consta di 129 

aminoacidi. La streptavidina invece ha un peso molecolare di circa 55 kDa, ed è ottentuta 

dal brodo di cultura del batterio 

consta di 127 aminoacidi 

Rispetto all’avidina, la streptavidina manca delle catene laterali polisaccaridiche, ed ha 

un punto isoelettrico vicino alla neutralità (pI = 5

importanti interazioni biologiche

legare in modo non covalente 4 moli di biotina (Figura 3.10) con la più elevata costante di 

affinità (Ka= 10-15M) misurata in natura per un’interaz

proteina e una molecola biologicamente attiva. 

dalla presenza dell’anello ureidico della biotina stessa (Chaiet L., 1964).

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.10: binding di biotina ad avidina. 

come mostrato nell’immagine.

Il sistema biotina-avidina viene utilizzato da molti anni in diverse applicazioni, in 

particolare in diagnostica e biologia molecolare, nei saggi immunologici e sequenziamento 

del DNA, perché è dotato di caratteristiche peculiari che ne garantiscono l’effi

(Diamand E.P., 1991): 

- l’interazione di natura non covalente ha una costante di formazione elevata 

 (decisamente superiore rispetto alle normali interazioni antigene

- l’interazione stessa è stabile in un ampio range di pH (2

 da eventuali manipolazioni (come nel caso del riscaldamento);

- il legame è altamente specifico;
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xenoproteina omotetramerica del peso di circa 66 kDa, estratta 

dall’albume d’uovo e purificata cromatograficamente. Ogni catena consta di 129 

aminoacidi. La streptavidina invece ha un peso molecolare di circa 55 kDa, ed è ottentuta 

dal brodo di cultura del batterio Streptomyces avidinii. Ciascuna catena polipeptidica 

consta di 127 aminoacidi (Agaraña C.E., 1986).  

Rispetto all’avidina, la streptavidina manca delle catene laterali polisaccaridiche, ed ha 

un punto isoelettrico vicino alla neutralità (pI = 5-6), valore al quale a

importanti interazioni biologiche.  Come l’avidina, ogni mole di streptavidina è in grado di 

legare in modo non covalente 4 moli di biotina (Figura 3.10) con la più elevata costante di 

M) misurata in natura per un’interazione di tipo non

proteina e una molecola biologicamente attiva. L’interazione biotina

dalla presenza dell’anello ureidico della biotina stessa (Chaiet L., 1964).

 

di biotina ad avidina. Ogni molecola di avidina può  legare 4 molecole di biotina, 

come mostrato nell’immagine. 

avidina viene utilizzato da molti anni in diverse applicazioni, in 

particolare in diagnostica e biologia molecolare, nei saggi immunologici e sequenziamento 

del DNA, perché è dotato di caratteristiche peculiari che ne garantiscono l’effi

l’interazione di natura non covalente ha una costante di formazione elevata 

(decisamente superiore rispetto alle normali interazioni antigene

l’interazione stessa è stabile in un ampio range di pH (2-13) e non vie

da eventuali manipolazioni (come nel caso del riscaldamento);

il legame è altamente specifico; 

america del peso di circa 66 kDa, estratta 

dall’albume d’uovo e purificata cromatograficamente. Ogni catena consta di 129 

aminoacidi. La streptavidina invece ha un peso molecolare di circa 55 kDa, ed è ottentuta 

. Ciascuna catena polipeptidica 

Rispetto all’avidina, la streptavidina manca delle catene laterali polisaccaridiche, ed ha 

6), valore al quale avvengono le più 

Come l’avidina, ogni mole di streptavidina è in grado di 

legare in modo non covalente 4 moli di biotina (Figura 3.10) con la più elevata costante di 

ione di tipo non-covalente tra una 

L’interazione biotina-avidina è determinata 

dalla presenza dell’anello ureidico della biotina stessa (Chaiet L., 1964). 

Ogni molecola di avidina può  legare 4 molecole di biotina, 

avidina viene utilizzato da molti anni in diverse applicazioni, in 

particolare in diagnostica e biologia molecolare, nei saggi immunologici e sequenziamento 

del DNA, perché è dotato di caratteristiche peculiari che ne garantiscono l’efficienza 

l’interazione di natura non covalente ha una costante di formazione elevata 

(decisamente superiore rispetto alle normali interazioni antigene-anticorpo);  
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da eventuali manipolazioni (come nel caso del riscaldamento); 
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- sia biotina che avidina possono essere derivatizzate con piccole molecole, in quanto 

 essendo così forte il legame, la loro interazione non risente della modifica. 

Tutte queste caratteristiche rendono il complesso biotina-avidina estremamente utile 

per l’applicazione in diagnostica e nei saggi enzimatici di tipo Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay (ELISA). In questo progetto di tesi il complesso è stato utilizzato 

come modello per un “proof of concept” e verificare la capacità di binding temperatura-

dipendente di un sistema particellare ideato in verità per il targeting tumorale. Il modello 

particellare recante biotina potrebbe tuttavia essere ulteriormente sviluppato per 

applicazioni di tipo diagnostico. 

 

3.6.2 Polimeri termosensibili – pNIPAm 

I polimeri termosensibili sono polimeri dotati della capacità di rispondere a 

cambiamenti di temperatura con modifiche strutturali. Il principale parametro che li 

caratterizza viene definito LCST (low critical solution temperature), che rappresenta la 

temperatura di conversione alla quale variano la propria morfologia da estesa a globulare 

(Pong et al., 2006). Questi polimeri risultano solubili in soluzione acquosa al di sotto del 

valore della temperatura di transizione, mentre diventano idrofobici, collassano e 

aggregano, a temperatura superiore la propria LCST.  

Il poli(N-isopropilacrilammide) (pNIPAm) è stato ampiamente studiato per 

applicazioni in campo biomedico (Figura 3.11) sia come omopolimero, sia come 

copolimero per la costituzione di gel, microgel e come rivestimento superficiale per 

particelle di diversa natura. Questo notevole interesse nei suoi confronti è dettato 

principalmente dalle sue proprietà legate alla temperatura, descritte per la prima volta da 

Heskins M. e Guillet J.E. nel 1968, quando osservarono che si poteva indurre una 

separazione di fase scaldando una soluzione acquosa di pNIPAm sopra i 32°C (Heskins 

M., 1968). Il pNIPAm è un polimero contente gruppi ammidici inseriti in un backbone 

idrofobico, ed è caratterizzato per l’appunto da una LCST in acqua di 32°C (Zhou S. et al., 

1995).  
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Figura 3.11: struttura chimica di poli(N-isopropilacrilammide). 

Il processo di conversione delle catene polimeriche da una forma solubile (estesa)  a 

una insolubile (globulare) indotta dalla temperatura è endotermico, ed è guidato 

dall’aumento di entropia associato al rilascio delle molecole d’acqua che induce il collasso 

del polimero. La LCST del pNIPAm viene infatti attribuita alla rottura dei legami idrogeno 

delle molecole d’acqua coordinate dai gruppi ammidici della catena laterale 

isopropilamidica (Kanazawa H., 2007). A temperatura inferiore all’LCST i gruppi 

isopropilici sono circondati da molecole d’acqua, mentre al di sopra di tale temperatura 

questi gruppi sono in contatto solo parzialmente con l’acqua e in prevalenza con gli altri 

segmenti idrofobici della catena polimerica (Figura 3.12). Il pNIPAm viene generalmente 

sintetizzato mediante free radical polymerization o RAFT polymerization. 

 

 

 

Figura 3.12: modificazioni morfologiche del pNIPAm al variare della temperatura. Nell’immagine 

viene rappresentato il collasso delle catene polimeriche in seguito ad aumento della temperatura al di sopra 

dell’LCST del polimero. 

Al fine di avere una maggiore versatilità di questi materiali e consentire il loro impiego 

farmaceutico sono stati sintetizzati copolimeri del NIPAm che presentano LCST diversi e 

modulabili. Il valore di LCST può essere infatti facilmente modificato per 

copolimerizzazione del NIPAm con monomeri idrofilici (che lo aumentano), o idrofobici 

(che lo abbassano), e varia sia in base alla composizione monomerica che al peso 

idrofobico idrofilico 
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molecolare. Quindi i copolimeri del NIPAm con monomeri idrofilici possono essere 

solubili e stabili fino a temperature vicine  a quella fisiologica (Salmaso S. et al., 2007). 

Nel corso degli anni questi copolimeri sono stati largamente impiegati per sviluppare 

sistemi di rilascio di farmaci controllato dalla temperatura. Nanosfere di poli(N-

isopropilacrilamide-co-acrilamide-co-allilammina) (pNIPAm-AAm-AA, LCST 42°C) 

coniugato a albumina (PAN) sono state sviluppate per ottenere innovativi sistemi di 

rilascio termo-indotto per la veicolazione di farmaci antitumorali, quale adriamicina. Le 

nanoparticelle prodotte hanno mostrato un profilo di rilascio del farmaco estremamente 

basso in condizioni di temperatura inferiore all’LCST del polimero, mentre vi è un 

incremento marcato del rilascio per temperature superiori. Queste nano particelle possono 

circolare liberamente nel sangue, in quanto la superficie idrofilica del polimero stabilizza il 

sistema e ne impedisce il riconoscimento da parte del RES. Al contrario, le nanosfere 

possono precipitare quando si localizzano nel tessuto tumorale riscaldato sopra i 42°C,  

grazie ad esempio ai locali trattamenti di ipertermia, ottenendo così un targeting selettivo 

alle cellule cancerose (Shen Z., 2008). L’ipertermia è da anni utilizzata clinicamente per 

trattare i tumori solidi in combinazione con i sistemi di direzionamento di farmaci, in 

quanto induce sinergicamente citotossicità nel tumore con chemioterapici o radioterapia. I 

copolimeri del NIPAm a temperature inferiori alla loro LCST sono dotati di elevata 

idrofilia, che abbassa consistentemente l’opsonizzazione sulla superficie delle particelle cui 

sono coniugati. Di conseguenza, l’uptake di particelle rivestite di pNIPAm da parte del 

RES viene marcatamente ridotta a favore di maggiori tempi di emivita e circolazione di tali 

sistemi di trasporto di farmaci (Moghimi et al., 1993). 

Nell’ambito dei sistemi volti a garantire un targeting sito-specifico sono stati sviluppati 

anche liposomi sensibili alla temperatura (TSL) caricati con doxorubicina. I TLS sono stati 

formulati per migliorare l’efficacia antitumorale dei farmaci con cui sono caricati e 

contemporaneamente diminuire gli effetti collaterali ad essi associati. Liposomi modificati 

con poli(N-isopropilamide-co-acrilamide) (pNIPAm-co-Am) e PEG, acquisiscono 

proprietà di termosensibilità, associando quindi i vantaggi offerti da entrambi i polimeri, 

ovvero il rilascio dei farmaci sotto controllo termico ed un effetto stabilizzante (Han H.D., 

2006). 
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Nello studio descritto in questo lavoro di tesi è stato utilizzato il copolimero N-

isopropylacrylamide-co-acrylamide (pNIPAm-co-Am, NIPAm/Am 9:1) con peso 

molecolare di 8 kDa, avente una LCST di 37°C (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13.: struttura del pNIPAm-co-Am utilizzato nel progetto di tesi. Il polimero è stato sintetizzato 

con un rapporto molare NIPAm/Am 9:1. 

 

3.6.3 Acido folico 

L'acido folico, noto anche come acido pteroilglutammico, è una vitamina a basso peso 

molecolare del gruppo B (B9), ed è costituito da 2-ammino-4-idrossi-6-metilpterina legata 

all’acido p-amminobenzoico (PABA) a sua volta legato all’acido glutammico (Figura 

3.14). Sono presenti nella struttura due gruppi carbossilici dell’acido glutammico, di cui 

quello in posizione α è necessario per l’attività biologica. 

 

 

Figura 3.14: struttura dell’acido folico. 

Il metabolismo del folato coinvolge la riduzione dell’anello pirazinico della pterina alla 

forma coenzimaticamente attiva tetraidro, l’allungamento della catena di glutammato per 

addizione di residui glutammici mediante la formazione di legame γ-peptidico,  

5 
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l’acquisizione e ossidazione o riduzione di un’unità carboniosa in posizione N-5 o N-10 

(“Folate in health and disease” edited by Lynn B. Bailey.) 

Fisiologicamente l’acido folico svolge il ruolo di cofattore per enzimi coinvolti nella 

sintesi di DNA e RNA. Insieme alla vitamina B12, funge da donatore o accettore di gruppi 

metilici nel ciclo della metilazione e quindi nella regolazione dell’espressione genica. 

Nelle cellule eucariotiche è quindi di fondamentale importanza per la sintesi dei nucleotidi 

purinici. Queste cellule infatti non hanno a disposizione nel loro corredo enzimatico 

l’enzima necessario per la biosintesi del folato, pertanto la loro sopravvivenza e 

proliferazione dipende dalla capacità di acquisirlo da fonti esogene. Ciò fa si che le cellule 

in rapida proliferazione, tra cui quelle tumorali,  siano particolarmente vulnerabili alla 

mancanza di folati o di B12 (Huennekens F.M., 1974). 

L‘acido folico è ampiamente distribuito nei tessuti. Il principale organo di riserva è il 

fegato. I livelli plasmatici normali sono di 5-20 µg/L e gli eritrociti hanno una 

concentrazione di folato circa trenta volte più alta. L’escrezione giornaliera dei folati, 

soprattutto per via urinaria, è normalmente inferiore all’1% delle riserve corporee.  

Esso trova ampia applicazione come piccola molecola per il targeting attivo, sia in 

sistemi di drug delivery, sia per l’imaging (Reddy J.A., 2007). E’ infatti dotato di elevata 

affinita (Kd = 0.1-1 nmol/L) per il suo recettore di membrana (folate receptor, FR), che è 

una proteina espressa in grande quantità da molti tumori sia primari che metastatici, come 

quelli originati nelle ovaie, nei polmoni, nella mammella, nell’endometrio, nei reni, nel 

cervello. L’FR è espresso a bassi livelli anche nella placenta e in tessuti sani quali polmoni, 

reni, tiroidi e plessi corioidei (Weitman S.D., 1992; Ross et al, 1994). Per questa ragione 

l’FR può essere utilizzato come marker diagnostico di diversi tumori, e la sua 

sovraespressione nei tessuti neoplastici lo ha reso un interessante target per la terapia 

antitumorale. 

L’FR umano è stato isolato in 3 diverse isoforme di circa 38-40 kDa; le isoforme “α” e 

“β” sono glicosilfosfatidilinositolo glicoproteine di membrana (GPI-anchored), mentre la 

“γ” è una proteina solubile (Shen F., 1994).  

Gli studi sul meccanismo di endocitosi operata da GPI-anchored FRs hanno condotto, 

negli anni ’90, a proporre che i recettori fossero concentrati in piccole invaginazioni non 

rivestite da clatrina della membrana, chiamate caveole. La localizzazione e 

l’internalizzazione del recettore può essere indotta dal crosslinking dei recettori ed è 
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regolata dal colesterolo. Una volta avvenuta la formazione del complesso ligando-

recettore, si attiva un meccanismo di trasporto clatrina-indipendente che porta alla 

formazione di vescicole che vengono internalizzate per endocitosi. L’acidificazione delle 

caveole, temporaneamente chiuse a formare gli endosomi, causa la dissociazione del folato 

dal recettore. L’alta concentrazione della molecola nel lume favorisce il trasporto mediato 

da carrier nel citoplasma; il processo viene chiamato “potocitosi”. (Anderson R.G., 1992 

(Review); Rothberg K.G., 1990). 

L’esistenza di un recettore specifico per l’acido folico, che promuove il suo uptake per 

endocitosi, trova spiegazione nella presenza di due gruppi carbossilici nella struttura 

chimica del folato. Questi a pH fisiologico si deprotonano, conferendo carica negativa alla 

molecola. Il folato in forma ionica risulta scarsamente permeabile alla membrana per 

diffusione. Per tale motivo la cellula ha sviluppato un meccanismo supplementare per 

approvvigionarsi di folato, oltre al fisiologico trasportatore di membrana. Generalmente i 

trasportatori per l’acido folico hanno bassa affinità per il folato (Kd nel range µM) e lo 

traslocano direttamente nel citoplasma cellulare. Queste proteine di membrana sono state 

identificate grazie alla loro capacità di internalizzare il metrotressato (antagonista 

dell’acido folico) (Prasad P.D., 1995; Williams F.M., 1995; Sabharanjak S., 2004). In 

questo quadro  lo specifico recettore di membrana (FR) (Figura 3.15) lega la vitamina in 

forma ossidata con affinità nanomolare, e viene utilizzato dalla cellula semplicemente per 

aumentare la concentrazione di folato in prossimità della membrana e quindi dei 

trasportatori (Kamen B.A., 1988). Considerato che la concentrazione fisiologica di acido 

folico è nell’ordine nanomolare, questo sistema garantisce un’efficiente internalizzazione 

della molecola.  
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Figura 3.15: Endocitosi recettore mediata di coniugati del folato. I coniugati esogeni del folato si legano 

in modo specifico al recettore per il folato (FR) sulla superficie della cellula bersaglio con affinità dell’ordine 

delle nanomoli. La membrana plasmatica si invagina attorno al complesso folato-FR per formare endosomi. 

L’endosoma prosegue verso un ciclo di maturazione e al suo interno si instaura un pH acido, il coniugato si 

dissocia dal FR e può rilasciare il farmaco a cui è stato associato che migra nel citosol. 

Più del 90% dei carcinomi ovarici manifestano sovraespressione di FR (Garin-Chesa 

P., 1993). Servendosi di un anticorpo monoclonale, LK26 per il riconoscimento del 

recettore di tipo α si è determinata la frequenza di sovraespressione di FR nei tumori 

umani. La marcatura immunoistochimica ha evidenziato che su 56 casi di carcinoma 

ovarico 52 presentano sovraespressione per FR, mentre nel caso di carcinoma 

endometriale, è stata riscontrata in 10 casi su 11. Risultati analoghi si sono ottenuti per altri 

tipi di carcinomi: colon-rettale (6 su 27), del seno (11 su 53), polmone (6 su 18), renale (9 

su 18), metastasi cerebrali (4 su 5) e carcinomi neuroendocrini (3 su 21). Elevati livelli di 

FR sono associati ad una aumentata aggressività del carcinoma ovarico, che si manifesta in 

aumentata resistenza ai chemioterapici (Toffoli G., 1997). 

La preparazione di nuovi carrier selettivi per FR è facilitata dal fatto che il folato mantiene 

la sua affinità per il recettore anche quando il gruppo γ- carbossilico è coinvolto in legami 

con altre molecole ad esso coniugate. La formazione di un coniugato tra l’acido folico e 

altre molecole non modifica la sua capacità di riconoscere i recettori per il folato, purchè il 

legame avvenga al carbossile in γ e non a quello in α. Nel corso degli anni numerosi studi 

hanno dimostrato come piccole molecole o sistemi particellari opportunamente derivatizzati 
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con acido folico leghino efficientemente l’FR e vengano internalizzati per endocitosi 

recettore mediata  (Leamon C.P. and Low P.S., 1991; Lu Y. and Low P.S., 2002). Per 

questo motivo l’acido folico è stato scelto nel progetto di studio come ligando per 

perseguire un targeting attivo a cellule tumorali. 

 

3.6.4 Acido 3-cloro-4-idrossibenzoico  

L’ulteriore sviluppo del progetto di tesi ha richiesto l’utilizzo di polimeri pH-sensibili 

per la decorazione di nanoparticelle. A tal scopo si è reso necessario sintetizzare un 

monomero pH sensibile, che è stato realizzato a partire da derivati dell’acido 

idrossibenzoico, caratterizzati da valori di pka del gruppo ossidrilico fenolico in un range di 

pH prossimo a quello dell’interstizio tumorale (Mock W.L., 2001). In particolare si è 

dimostrato idoneo allo scopo del progetto l’acido 3-cloro-4-idrossi-benzoico. In letteratura 

viene infatti riportato per questo derivato un valore di pka di 6.71, che risulta adeguato per 

l’applicazione prevista nel progetto (Tehan B.G., 2002). A seguire viene riportata la 

struttura dell’acido scelto per la sintesi del monomero pH sensibile. 

 

 

 

Figura3.16: struttura chimica dell’acido 3-cloro-4-idrossibenzoico. 

L’acido 3-cloro-4-idrossibenzoico è stato utilizzato come sensore di pH ed è stato 

incorporato in backbone polimerici. Il comportamento atteso per i polimeri derivati da tale 

molecola è che siano solubili a pH fisiologico, in quanto l’acido idrossibenzoico si trova  in 

forma ionica per deprotonazione dell’ossidrile fenolico. In ambiente leggermente acido, le 

cariche vengono neutralizzate grazie alla protonazione dell’ossidrile, inducendo il 

passaggio dalla forma ionica idrofilica alla forma neutra idrofobica del polimero. Questa 

conversione dovrebbe determinare l’instaurarsi di interazioni idrofobiche intra/intercatena 

con collasso del polimero. Il polimero sarà combinato sulla superficie di particelle d’oro 

insieme ad unità direzionanti (quali l’acido folico), che dovrebbe schermare in ambiente 

fisiologico, ed esporre invece in condizioni leggermente acide, come quelle riscontrate 
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nell’interstizio tumorale. La risposta alla variazione micro-ambientale dovrebbe garantire 

l’interazione selettiva degli agenti direzionanti con i recettori cellulari per i quali sono 

intesi, consentendo alle particelle di accedere per endocitosi al comparto citosolico. In 

letteratura sono riportati diversi studi riguardanti polimeri il cui cambiamento di stato 

idrofilico/idrofobico è assoggettato a variazioni di pH. Questo comportamento è stato 

utilizzato per assemblare micelle che mantengono la propria struttura in condizioni 

fisiologiche di pH, mentre disgregano e rilasciano i farmaci caricati qualora raggiungano 

microambienti acidi, quali l’interstizio tumorale o gli endosomi.  Esempi di tali sistemi 

sono le micelle a base di PEG-PSD e PEG-PLLA sintetizzate da Bae Y.H. e già descritte 

nel paragrafo 3.3.33 

 

3.6.5 Glicerolo metacrilato  (GMA) e poli(glicerolo metacrilato) 

Il glicerolo metacrilato è un monomero idrofilico (Figura 3.17), solubile in acqua, che 

può essere utilizzato per ottenere polimeri mediante  free radical polymerization, sia da solo 

che in presenza di altri monomeri. Generalmente il poli(glicerolo metacrilato), 

biocompatibile, è utilizzato per la produzione di lenti a contatto (brevetto EP2203490A1), in 

cui si è sostituito all’idrossietil metacrilato (HEMA), per maggiore resistenza del film. 

Trova largo impiego anche in cosmetica per la sua capacità di coordinare un elevato numero 

di molecole d’acqua. Viene normalmente polimerizzato in presenza di agenti crosslinkanti 

(ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) e ethyl methacrylate (EMA)) ad ottenere 

prodotti utili per la formazione di idrogeli.  

 

Figura 3.17.: struttura chimica del glicerolo metacrilato.  

I primi studi riguardanti matrici crosslinkate a base di GMA si sono concentrati 

sull’effetto della densità di crosslinkaggio e della temperatura sul rigonfiamento in acqua 

dell’idrogele formato. Successivamente altre indagini sono state condotte per caratterizzare 

gli idrogeli a base di copolimeri di GMA con monomeri meno idrofilici, come ad esempio 



Introduzione 

65 

 

l’idrossietil metacrilato (HEMA), fino a monomeri molto idrofobici, come il metil 

metacrilato (MMA) (Liu Y., 1995). 

Più recentemente si è osservato come, data l’elevata idrofilia del monomero, GMA 

possa essere facilmente polimerizzato in soluzione acquosa, offrendo notevoli vantaggi dal 

punto di vista sintetico e in termini di impatto ambientale. Inoltre, in virtù della sua 

struttura chimica, risulta idoneo alle tecniche innovative di living radical polymerization 

(Atom Transfer Radical Polymerization - ATRP, Reversible Addition-Fragmentation chain 

Transfer - RAFT)  che consentono di ottenere prodotti definiti, con bassa polidispersività e 

che possono essere utilizzati per la successiva sintesi di copolimeri a blocchi. 

 I polimeri di GMA offrono inoltre un’opportunità interessante per eventuali 

applicazioni biofarmaceutiche, ovvero la possibilità di funzionalizzare i gruppi ossidrilici, 

derivatizzandoli, ad esempio, con composti farmacologicamente attivi che possono essere 

rilasciati in vivo (Patrucco et al., 2009). 

In alcuni studi è stato dimostrato come materiali contenenti blocchi di poli(GMA) 

siano non tossici,  non leghino proteine e non aderiscano alla superficie cellulare (Rimmer 

S., 2007). Questo in definitiva lo rende un materiale altamente biocompatibile. 

In questo progetto di tesi il GMA è stato ottenuto a partire da 1,2-isopropilidene 

glicerolo (solketal, Figura 3.18), che è costituito da glicerolo protetto a livello degli 

ossidrili con un gruppo isopropilidenico, per introduzione di un gruppo vinilico in catena 

laterale. A partire da GMA sono stati sintetizzati via RAFT omopolimeri e copolimeri a 

blocchi con monomeri pH sensibili. 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: struttura chimica di 1,2-isopropilidene glicerolo. 

 

3.6.6 Polietilenglicole (PEG) e polietilenglicole metacrilato (PEGMA)  

Il polietilenglicole (PEG) si ottiene per polimerizzazione anionica dell’ossido di etilene 

mediante attacco nucleofilo di uno ione ossidrilico sull’anello epossidico, che ne causa 
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l’apertura con successiva propagazione della reazione. Il PEG ha formula generale HO-

(CH2CH2O)n-CH2CH2-OH. A partire dalla struttura base si possono preparare diversi 

derivati lineari, ramificati e mono o bifunzionali. PEG può essere derivatizzato 

all’estremità in modo omo od eterobifunzionali; questi derivati sono  utilizzabili per 

reazioni di coniugazione selettiva (Roberts, M.J. 2002). Il PEG può essere ottenuto con una 

polidispersività (Mw/Mn) di 1,01 per polimeri a basso peso molecolare (<5 kDa) e di 1,1 

per quelli ad elevato peso molecolare (>50kDa),  valore relativamente basso se confrontato 

ad altri polimeri utilizzati in campo farmaceutico. 

La struttura eterea conferisce al PEG carattere anfifilico: è infatti solubile in acqua ed è 

in grado di coordinare 2-3 molecole di acqua per ciascuna unità di ossido di etilene; è 

anche solubile in molti solventi organici. Proprio in virtù della capacità di legare molecole 

d’acqua e della flessibilità della sua struttura, il volume idrodinamico del PEG risulta 

almeno 5 volte maggiore rispetto ad una proteina globulare di ugual peso molecolare. 

In vivo gli oligomeri di PEG a basso peso molecolare (<400 Da) sono substrati per l’ 

alcool deidrogenasi, che lo biotrasforma in metaboliti tossici. Questo non accade per catene 

di massa maggiore, e sopra i 1000 Da il PEG risulta privo di tossicità. 

Il PEG viene rapidamente eliminato senza subire modifiche strutturali. La clearance è 

comunque determinata dal peso molecolare: al di sotto dei 20 kDa il PEG viene 

liberamente filtrato a livello glomerulare, mentre a pesi molecolari più elevati 

l’eliminazione è più lenta. L’immunogenicità del PEG è scarsa, anche per catene ad 

elevato peso molecolare (Yamaoka T., 1994; Caliceti P., 2003). 

Data la sua bassissima tossicità questo polimero è approvato da FDA e EMEA per 

l’utilizzo alimentare, farmaceutico e cosmetico. Oltre ai suoi impieghi classici come 

umettante, addensante, viscosizzante, plasticizzante il PEG è usato anche per preparazioni 

peculiari. In particolare questo polimero viene usato nella preparazione di bioconiugati 

farmaco-PEG per il modulare la biodistribuzione e la farmacocinetica di principi attivi e 

nella modifica superficiale di sistemi colloidali e proteine terapeutiche per limitare i 

processi di osponizzazione o degradazione, responsabili della loro rapida eliminazione 

(Bhadra D., 2002). 

PEG è un polimero lineare. Opportunatamente modificato con un gruppo metacrilico 

ad un’estremità può esso stesso diventare un monomero di una nuova struttura polimerica, 
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il poli(polietilenglicole metacrilato), che ha struttura morfologica a pettine e proprietà 

mascheranti superiori rispetto alla singola catena di PEG. 

Data la sua natura idrofilica il metossi-PEG metacrilato (mPEGMA) (Figura 3.19) può 

essere copolimerizzato con altri monomeri di natura idrofobica biocompatibili, allo scopo 

di modulare le proprietà finali del copolimero. PEG è uno dei polimeri idrofilici  meglio 

conosciuti e più impiegati, e la sua incorporazione in copolimeri ne aumenta la 

biocompatibilità e l’emocompatibilità.  

 

 
Figura 3.19: struttura chimica di metossi (polietilenglicole metacrilato). 

Pertanto copolimeri contenti PEG, grazie alla loro struttura unica e alle caratteristiche 

fisiche, costituiscono materiali utili per applicazioni biologiche e nella preparazione di 

sistemi supramolecolari per usi terapeutici. 
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4. MATERIALI E METODI  

 

4.1 REAGENTI 

• Iodio, trietilammina (Et3N), acido 2,4,6-trinitrobenzensolfonico, diclorometano, 

metanolo, THF, acetato di etile, etere di petrolio, acido 3-cloro-4-idrossibenzoico, 

idrossietilmetacrilato, mPEGMA475, azoisobutirronitrile, NaH, acido cloridrico e 

acido nitrico, dimetilsolfossido, dimetilformammide, dietil etere, dietanolammina, 

dimetilsolfossido acqua e cloroformio deuterati per le analisi NMR, resina cloro-

tritilica poli(stirene) 1% Divinilbenzene (DVB), diisopropiletilammina, 4-

dimetilamminopiridina sono stati acquistati da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA).  

• Biotina-NHS, acido folico, Dicicloesilcarbodiimide, N-idrossisuccinimmide, p-

dimetilamino-cinnamaldeide, acido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico), cisteamina, 

cisteina, mercaptoetanolo sono stati acquistati da Fluka (Buchs, Switzwerland).  

• Vectashield® mounting medium con 4’6-diamidino-2-fenilindolo (DAPI) è stato 

acquistato da Vector Laboratories Inc (Burlingame, CA).  

• La resina Sephadex G-25 superfine è stata fornita da Amersham Pharmacia Biotech 

(Uppsala, Sweden). La silice per le colonne di cromatografia flash è stata acquistata 

da Acros Organics (Geel, Belgium).  

• p-nitrofenil fosfato è stato acquistato da Janssen chimica (Geel, Belgium). 

• Metacriloil cloruro e solketal sono stati forniti da Alfa Aesar (Ward Hill, MA   

USA).  

• HoBT e HBTU sono stati acquistati presso la ditta ABI S.r.l. (Seveso, Milano, 

Italy). 

• Avidina e streptavidina fosfatasi alcalina sono stati forniti dalla ditta Biospa 

(Milano, Italy). 

• Fluoresceina-DHPE è stata acquistata presso la ditta Invitrogen S.r.l. (Carlsbad, 

California, USA). 
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• pNIPAm-co-Am 8 kDa è stato gentilmente fornito dal laboratorio di “Drug 

Delivery & Tissue Engineering” del Prof. Cameron Alexander (Università di 

Nottingham). 

• Le nanoparticelle d’oro (AuNPs) sono state gentilmente fornite dal gruppo del Prof. 

Moreno Meneghetti del Dipartimento di Chimica (Università degli studi di 

Padova). 

• Tutti i prodotti e i reagenti per biologia cellulare Dulbecco’s modified Eagle 

medium (DMEM), L-glutammina, tripsina, soluzione di antibiotico e antimicotico, 

acido bicinconinico, soluzione di solfato di rame (II), siero bovino fetale (FBS), 

tampone PBS con e senza Ca/Mg e le plastiche Greiner sono stati forniti da Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, USA). Le chamber slides BD FalconTM per le immagini di 

microscopia confocale sono state acquistate presso la ditta SACCO S.r.l. 

(Cadorago, Italy). 

• Le linee cellulari di adenocarcinoma mammario (MCF-7) e carcinoma nasofaringeo 

(KB)  provengono dalla banca cellulare ATCC-USA. 

• Tutte le soluzioni acquose sono state preparate utilizzando acqua deionizzata 

(milliQ-grade, 0.06 µSiemens cm-1) ottenuta mediante sistema Millipore MilliQ 

(MA, USA).  

• I sali impiegati per la preparazione dei tamponi e paraformaldeide sono stati 

acquistati da Riedel-de-Haen (Seelze, Germany), Fluka Analytical (Buchs SG, 

Switzerland) e Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA).  

• Tutti i solventi ed i rimanenti reattivi utilizzati sono stati scelti tra quelli specifici 

per HPLC o con maggiore grado di purezza tra quelli disponibili in catalogo da 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) o da Carlo Erba (Milano, Italy). 
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4.2 STRUMENTI 

• Le determinazioni spettrofotometriche sono state eseguite con spettrofotometro 

UV-Vis  λ25 Perkin Elmer (Norworlk, CT, USA). 

• La lettura delle piastre è stata effettuata con sistema Microplate Autoreader 

acquistato da Biotek Instruments inc., mod. EL311SK (Highland, Vermont U.S.A.). 

• Colonne di gel filtrazione per caduta caricate con resina Sephadex G-25 superfine 

(450 x 15 mm) per la purificazione di pNIPAm-co-Am-SH. 

• Sistema HPLC Jasco, composto da due pompe PU-2080 Plus, un rilevatore UV-

2075 Plus e un integratore Hercule 200 JMBS, equipaggiato con colonna analitica 

Luna (C18, 5µ, 300 Å, 250 x 4.6 mm) della Phenomenex (Torrance, U.S.A.) per le 

analisi cromatografiche in fase inversa (RP-HPLC). 

• I campioni sono stati mantenuti in agitazione utilizzando Rotating stirrer, MOD 

708, dell’ ASAL S.r.l.. 

• Le liofilizzazioni sono state eseguite con liofilizzatore Hetossic HETO Lab 

Equipment e con Speed Vac Vacuum Centrifuge della HETO lab Equipment 

(Birkerod, Denmark). 

• I solventi sono stati evaporati con Rotavapor R114 della BÜCHI Labortechnik AG 

(Postfach, Switzerland). 

• Le misure di pH sono state effettuate con pHmetro Seven Easy S20-K Mettler 

Toledo con elettrodo Mettler Toledo Inlab 413 (Schwerzenbach, Switzerland). 

• Le misure di pH per le titolazioni sono state eseguite con pHmetro Fischerbrand 

Hydrus600. 

• Le centrifugazioni sono state eseguite con centrifughe CENTRIKON T-42K 

Kontron Instruments, Z300 Hemle e con ALC microcentrifughette 4214 della ALC 

international (Cologno Monzese, Italy). 

• Gli spettri di risonanza magnetica del protone e del carbonio (1H NMR, 13C NMR) 

di biotina-cisteamina e acido folico-cisteamina sono stati registrati con Spectrospin 

AMX 300 MHz Bruker (Fallanden, Switzerland) utilizzando solventi deuterati 

contenenti tetrametilsilano (TMS) come riferimento interno. 

• Per il monomero pH-responsivo, glicerolo metacrilato, il raft agent, e i polimeri 

pH-responsivi, gli spettri di risonanza magnetica del protone e del carbonio (1H 



Materiali e metodi 

72 

 

NMR, 13C NMR) sono stati registrati utilizzando uno spettrometro Bruker DPX400 

Ultrashield utilizzando solventi deuterati contenenti tetrametilsilano (TMS) come 

riferimento interno. Tutti i chemical shifts sono stati riportati in ppm in relazione al 

tetrametilsilano. Le seguenti abbreviazioni sono state usate per spiegare le 

molteplicità dei segnali nello spettro: s = singoletto, d = doppietto, t = tripletto, m = 

multipletto. 

• Le analisi di ESI-MS sono state eseguite con spettrometro di massa a tempo di volo 

(ESI-TOF) Applied Biosystem Mariner ESI-TOF (Monza, MI, Italy). 

• Sonicatore a bagno Brabson per la sonicazione dei tamponi e degli eluenti usati 

nelle analisi cromatografiche. 

• Le dimensioni particellari delle nanoparticelle d’oro sono state determinate 

mediante Dynamic Light Scattering  Zetasizer NanoZS ( Malvern Instruments Ltd, 

UK ) oppure Dynamic Light Scattering Particle Sizing System NICOMP 380ZLS 

(Santa Barbara, CA, USA). 

• L’analisi quantitativa dell’oro è stata condotta con Atomic Absorption 

Spectrometers (AAS) usando il Varian’s AA240 con fornetto di grafite GTA120 e 

Zeeman background corrector e autosampler (Varian AA240 Zeeman, Varian). 

• Le immagini di microscopia confocale sono state ottenute usando microscopio 

confocale Leica TCS SP5 Leica Microsystems GmbH (Wetzlar, Germany) e 

software Leica Application Suite advanced fluorescence 2.0.2 per l’elaborazione 

delle immagini. 

• Per gli studi di biologia cellulare sono stati utilizzati cappa sterile Space, incubatore 

PBI International e microscopio ottico Axiovert 40CFL Zeiss. 

• Per la filtrazione dei tamponi sono stati usati sistemi Millipore (Bendford, MA, 

USA) con filtro da 0,22 µm.  

• Le polimerizzazioni sono state svolte usando la tecnica standard Schlenk sotto 

atmosfera inerte di azoto. 

• Le lastre di TLC utilizzate nelle analisi erano pre-ricoperte di gel di silice 60 

ALUGRAM SIL G/UV254 e sono state fatte correre con la miscela di solventi 

indicata. I composti sono stati visualizzati utilizzando una lampada UV (254 nm) o 

una soluzione basica (10% p/p K2CO3 in acqua) all’1% di KMnO4. Per le colonne 



Materiali e metodi 

73 

 

cromatografiche è stata utilizzata gel di silice ACROS ORGANIC 60Ǻ (0.035-

0.070 mm), eluita con la miscela di solventi indicata.  

• Le analisi cromatografiche dei materiali polimerici sono state effettuate con 

metodica Gel Permeation Chromatography, attraverso sistema PL-GPC 50 in un 

sistema dotato di due colonne in serie Agilent PLgel 5 µm Mixed D, 7,5 x 300 mm, 

e di un detector a indice di rifrazione calibrato con Easivial (standards di 

polistirene, 162-371,100 g/mol) usando CHCl3/Et3N 95:5 (vol/vol) o DMF/0.1 M 

LiBr come fase mobile. I cromatogrammi sono stati analizzati usando il software 

Cirrus GPC/SEC 3.0. Lo strumento è costituito da due pompe PU-2080, rivelatore 

UV-2075, interfaccia LC-NetII/ADC e software ChromNav per l’elaborazione dei 

dati.  

• Gli spettri infrarossi (FT-IR) sono stati acquisiti con uno spettrofotometro 

NICOLET IR200 FT-IR utilizzando dischi di NaCl. 

• Le misure di cloud point sono state effettuate con spettrofotometro UV-Vis 

Beckman DU640.  

• Durante le procedure di sintesi e preparazione dei campioni sono stati inoltre 

utilizzati Rotavapor BUCHI R-200, BUCHI heating bath B-490, BUCHI vacuum 

controller V-800;  liofilizzatore GVD3 FREEZE DRYER GIROVAC LTD; sistema 

ad ultrasuoni ULTRASONIC CLEANER CLIFTON;  centrifuga CENTAUR 2 

MSE.  
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4.3 METODI 

4.3.1. Metodi analitici e colture cellulari 

4.3.1.1 Saggio allo Iodio per la determinazione quantitativa o qualitativa del 

pNIPAm-co-Am 

Per determinare la presenza di pNIPAm-co-Am in soluzione è possibile utilizzare il 

saggio allo Iodio, normalmente effettuato per poli(etilenglicole) (PEG), secondo la 

metodica descritta da Sims e Snape (Sims G.E. and Snape T.J, 1980). Il meccanismo di 

reazione prevede la formazione di un complesso del polimero con lo ioduro di bario, che 

assorbe a 535 nm. 

A 20 µL di una soluzione della quale si vuole determinare la concentrazione incognita 

di pNIPAm-co-Am si aggiungono nell’ordine 980 µL di acqua, 250 µL di una soluzione di 

BaCl2 (5% p/v in HCl 1 N) e 250 µL di una soluzione di Iodio (1.27 g di I2 in 100 mL di 

KI al 2% in acqua).  

Dopo 15 minuti si determina l’assorbanza a 535 nm, usando come bianco una 

soluzione costituita da 1000 µL di acqua, 250 µL di BaCl2 (5% in HCl 1 N), 250 µL di 

soluzione di I2 (1,27 g di iodio in 100 mL di KI al 2% in acqua). 

La concentrazione di pNIPAm-co-Am nel campione può venire ricavata facendo 

riferimento ad una retta di taratura ottenuta con diluizioni seriali di una soluzione standard 

a concentrazione nota di pNIPAm-co-Am-COOH. Di seguito è riportata la retta di taratura 

per la determinazione di pNIPAm-co-Am. 

 

Figura 4.1: Retta di taratura di pNIPAm-co-Am-COOH  ottenuta  mediante saggio allo iodio. 
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4.3.1.2 Saggio di Snyder per la determinazione del grado di modifica di gruppi 

amminici primari liberi  

L’acido 2,4,6-trinitrobenzensolfonico (TNBS) reagisce con ammine primarie alifatiche 

in ambiente alcalino tamponato formando trinitrofenil-derivati intensamente colorati di 

giallo, che presentano un picco di assorbimento UV a 420 nm (Snyder S.L., 1975). La 

soluzione assume una colorazione la cui intensità è direttamente proporzionale alla 

concentrazione di gruppi amminici, e può essere utilizzata per la loro determinazione 

quantitativa. 

Il saggio viene eseguito in triplo utilizzando come riferimento 30 µL di una soluzione 2 

mM di ammina diluiti con 940 µL di tampone borato 0.1 M pH 9.3. Il campione incognito 

viene preparato diluendo 30 µL di una soluzione equimolare dell’ammina modificata con 

940 µL di tampone borato 0.1 M pH 9.3. Si aggiungono ai suddetti campioni 30 µL di 

soluzione all’1% di TNBS in DMF. Dopo 30 minuti si determina l’assorbanza (OD) a 420 

nm. 

Si prepara contemporaneamente un campione contenente 970 µL di tampone borato 0.1 

M pH 9.3 e 30 µL all’1% di TNBS  in DMF da utilizzare come bianco. 

Il grado di modifica dell’ammina viene calcolato come rapporto tra la media dei valori 

di  assorbanza (OD) osservati, secondo la seguente formula: 

% -NH2 liberi =
OD riferimento

OD campione incognito
x 100

 

Qualora non si disponga di una soluzione di riferimento a titolo noto, è possibile 

ricorrere alla determinazione dei gruppi amminici primari confrontando il valore di 

assorbanza del campione a titolo ignoto con una retta di taratura, ottenuta utilizzando una 

soluzione standard a concentrazione nota di glicil-glicina. 

 

4.3.1.3. Saggio qualitativo e quantitavo di Ellman per la determinazione dei gruppi 

tiolici liberi. 

L’acido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico) (DTNB) reagisce selettivamente in ambiente 

neutro con i residui tiolici (-SH), liberando in soluzione l’anione 2-nitro-5-tiobenzoato, che 

ha un massimo di assorbimento a 412 nm (Ellman G.L., 1959; Riddles P.W., 1979). 
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Mediante il test di Ellman è possibile determinare la presenza di residui tiolici in 

soluzione acquosa; nel presente lavoro di tesi è stato utilizzato per valutare il grado di 

modifica di pNIPAm-co-Am-COOH dopo derivatizzazione con cisteina e per rilevare 

qualitativamente la presenza di gruppi -SH. 

Per la determinazione quantitativa i campioni sono stati allestiti come segue: in 

micropiastra da 96 pozzetti sono stati posti 100 µL/pozzetto di soluzione incognita di 

pNIPAm-co-Am-SH (50, 100, 150, 200, 250 µM) e si sono aggiunti 30 µL di una 

soluzione di DTNB (4 mg/mL, in tampone fosfato 0.1 M pH 8). Il bianco è stato preparato 

con 100 µL dello stesso tampone e addizionato della stessa quantità di reagente.  

Dopo 30 minuti dalla preparazione dei campioni questi vengono testati per analisi 

spettrofotometrica a 405 nm con lettore di piastre. 

I valori di assorbanza ottenuti sono stati riferiti ad una retta di taratura ottenuta con 

soluzioni a concentrazione nota di cisteina nel range 10-200 µM (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: retta di taratura con cisteina effettuata con saggio colorimetrico di Ellman. 

Dalla retta di taratura per la determinazione dei gruppi –SH presenti è stato possibile 

estrapolare la percentuale di modifica di pNIPAm-co-Am-COOH con cisteina secondo la 

seguente formula: 

% modifica =
mol pNIPAm-co-Am-COOH

mol -SH liberi x 100
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4.3.1.4 Saggio colorimetrico per la determinazione di biotina via RP-HPLC 

p-dimetilamino-cinnamaldeide (p-DACA) reagisce con biotina per dare un composto di 

intensa colorazione fucsia con un massimo di assorbimento a 533 nm (McCormick D., and 

Roth J.A., 1970). 

Al fine di determinare quantitativamente la biotina presente nei campioni è stata 

eseguita una retta di taratura utilizzando un apparato RP-HPLC equipaggiato con colonna 

phenomenex Luna C18, eluenti acqua/0.05% TFA (A) e acetonitrile/0.05% TFA (B) 

secondo gradiente dal 20% al 50%  dell’eluente B in 20 minuti. Il detector UV è stato 

settato a 533 nm. E’ stata realizzata una retta di taratura (Figura 4.3) utilizzando soluzioni a 

titolo noto di d-biotina da 2.5 a 100 µg/mL. 100 µL di ogni soluzione sono stati aggiunti di 

un uguale volume di una soluzione di p-DACA 2% (p/v) in EtOH, di  H2SO4 0,2% (v/v) in 

EtOH e 700 µL di etanolo. I campioni sono stati lasciati reagire per un’ora e analizzati 

mediante sistema RP HPCL. 

 

 

Figura 4.3: retta di taratura per la determinazione di biotina mediante RP-HPLC. 

 

4.3.1.5. Test della BCA per la conta cellulare 

Per la determinazione del numero di cellule presenti in campioni lisati con Triton-X si 

è eseguita una retta di taratura con acido bicinconinico (BCA). Il test si basa sulla 

formazione di un complesso Cu2+-proteina, seguito dalla riduzione di Cu2+ a Cu1+operata 

dalle proteine in condizioni alcaline. Il grado di riduzione è proporzionale alla quantità di 

y = 15422x - 937,96

R² = 0,9994
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 1 2 3 4 5 6 7

A
U

C

Conc. µg/mL



Materiali e metodi 

78 

 

proteine presenti. In ambiente basico l’acido bicinconinico forma complessi colorati in 

viola-blu con il Cu1+, garantendo quindi la possibilità di monitorare la riduzione del Cu2+ 

da parte delle proteine presenti in soluzione misurando il massimo di assorbanza del 

complesso a 570 nm (Smith P.K., et al., 1985). 

Su piastra da 96 pozzetti si sono applicate diluizioni seriali di un lisato cellulare a titolo 

noto di cellule per ciascun pozzetto e si sono aggiunti successivamente 200 µL di reagente 

costituito da 50 parti di acido bicinconinico e 1 parte di soluzione di solfato di rame (II). Le 

piastre sono state incubate per 30 minuti a 37°C e successivamente è stata misurata 

l’assorbanza a 570 nm. 

Per la determinazione del numero di cellule presenti nei campioni incogniti lisati delle 

linee cellulari MCF-7 e KB sono state utilizzate le rette di taratura di seguito riportate. 

 

Figura 4.4: retta di taratura eseguita con test della BCA cellulare con cellule KB. 

 

Figura 4.5: retta di taratura eseguita con test della BCA cellulare con cellule  MCF-7. 
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4.3.1.6. Colture cellulari 

Le linee cellulari Human breast adenocarcinoma MCF7 e nasopharyngeal epidermal 

carcinoma KB sono state coltivate in monostrato in flask trattate per colture cellulari (75 

cm2 di superficie). Le colture sono state mantenute a 37°C in atmosfera umidificata al 5% 

di CO2.  Le cellule sono state cresciute in Dulbecco’s modified Eagle’s medium privo di 

folato (DMEM folic free) addizionato di siero fetale bovino (FBS) al 10% (v/v) inattivato 

al calore, 2 mM di glutammina, 100 IU/mL di penicillina, 100 µg/mL di streptomicina e 

0.25 µg/mL di amfotericina B. Le cellule sono state splittate di routine due volte la 

settimana per trattamento con tripsina 500 µg/mL in tampone fosfato salino (PBS) privo di 

Ca2+ e Mg2+. 

 

4.3.2. Sintesi e caratterizzazione dei coniugati per la funzionalizzazione di AuNPs 

4.3.2.1 Sintesi e caratterizzazione del coniugato biotina-cisteamina (biotina-SH) 

Cisteamina (0.45 mg, 5.9 µmol) è stata sciolta in 100 µL di DMF anidra ed è stata 

aggiunta biotina-NHS (1 mg, 3 µmol). La miscela di reazione è stata mantenuta sotto 

agitazione per 30 minuti a temperatura ambiente ed è stata quindi analizzata tramite TLC 

su gel di silice (CHCl3/MeOH, 8:2). La lastrina è stata trattata con DTNB (4 mg/mL in 

tampone fosfato 0.1 M pH 8) e cinnamaldeide (p-DACA 0.2% p/v in EtOH, 2% H2SO4) 

per la visualizzazione dei gruppi sulfidrilici e della biotina rispettivamente. La miscela di 

reazione è stata purificata utilizzando TLC preparativa. Il prodotto isolato è stato estratto 

dalla silice per trattamento con CHCl3 e recuperato per evaporazione a pressione ridotta del 

solvente. Il coniugato è stato caratterizzato con spettroscopia di massa ESI-TOF, 13C NMR 

in DMSO-d6 e analisi RP-HPLC. Per l’analisi HPLC prima di essere iniettata nel sistema, 

biotina tiolata è stata derivatizzata per reazione di un’ora con 4-dimetilammino 

cinnamaldeide.  

 

4.3.3.2. Attivazione di pNIPAm-co-Am-COOH a estere idrossisuccinico 

pNIPAm-co-Am (38 mg, 4.8 µmoli) è stato sciolto in DMSO anidro (800 µL). DCC 

(20 mg, 95.2 µmoli) e successivamente N-idrossisuccinimmide (11.2 mg, 95.2 µmoli) sono 
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stati aggiunti come solidi. La reazione è stata condotta a temperatura ambiente, per 12 ore, 

sotto costante agitazione.   

La dicicloesilurea formatasi è stata rimossa per filtrazione e la miscela di reazione è 

stata precipitata per addizione goccia a goccia di questa soluzione a 25 mL di etere 

dietilico (x 3) a 0°C. Il precipitato è stato essiccato sotto vuoto. E’ stata preparata una 

soluzione del polimero attivato in acqua di cui si è testata la concentrazione mediante 

saggio allo iodio e si è determinato il grado di attivazione con il test di Snyder (Snyder 

S.L., 1975). 

E’ stata preparata una soluzione equimolare di glicil-glicina e pNIPAm-co-Am-CO-

NHS (0.4 mM) in tampone borato 0.1 M pH 8.5 Dopo un’ora si è determinata la glicil-

glicina non reagita con il test di Snyder, usando come riferimento una soluzione 

equimolare di glicil-glicina.  

E’ stata stimata una conversione del derivato pNIPAm-co-Am-COOH nel suo 

corrispondente estere idrossisuccinico pari al 75%. 

 

4.3.3.3 Tiolazione di pNIPA-co-Am-CO-NHS con cisteina 

pNIPAm-co-Am-CO-NHS (30 mg, 3.8 µmoli) è stato sciolto in 1.303 mL di una 

soluzione 50 mM di cisteina in tampone fosfato 50 mM, 10 mM EDTA, pH 8. La miscela 

di reazione è stata mantenuta per 2 ore sotto agitazione a temperatura ambiente, e 

successivamente sono stati aggiunti 97.5 µL di una soluzione 2 M di DTT nello stesso 

tampone. La reazione di riduzione è stata lasciata procedere sotto agitazione per 4 ore 

(Cleland W.W., 1963). 

Il pH della soluzione è stato abbassato a 3 per aggiunta di HCl 1 M e si è proceduto alla 

purificazione mediante cromatografia di esclusione molecolare con una colonna (altezza 

della colonna 50 cm) pre-impaccata con resina Sephadex G25 superfine, ed eluita con HCl 

1 mM.  

Sono state raccolte frazioni da 1 mL; queste sono state analizzate con saggio allo iodio 

per determinare la presenza del polimero e con saggio di Ellman per identificare i gruppi 

tiolici. Le frazioni risultate positive ad entrambi i test sono state riunite e liofilizzate.  1 mg 

di prodotto essiccato è stato sciolto in 1 mL di acqua e la concentrazione polimerica è stata 

valutata come descritto nel paragrafo precedente. La stessa soluzione è stata testata per 
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determinare il grado di attivazione effettuando il test di Ellman, in riferimento ad una retta 

di taratura preparata con soluzioni a concentrazioni note di cisteina nel range 0-200 µM. 

La percentuale di tiolazione è risultata essere del 67%. 

 

4.3.3.4. Sintesi in fase solida del coniugato acido folico-cisteamina (folato-SH) 

Al fine di ottenere il derivato tiolato dell’acido folico è stata utilizzata una procedura di 

sintesi in fase solida che prevede tre steps. La sintesi è stata eseguita come riportato in 

letteratura con alcune modifiche (Atkinson S. F., 2001). 

Resina Cloro-tritil polistirenica 1% DVB (123 mg, 0.19 mmol di gruppi cloridrici) è 

stata sospesa in CH2Cl2 (3 x 5 mL) e solvatata per 10 minuti. Cisteamina cloridrato (105 

mg, 0.93 mmol) è stata sciolta in 1.5 mL di una miscela DMF/CH2Cl2, 1:1, aggiunta di 

piridina (30 µL, 0.37 mmol) e posta nel minireattore. Il mini-reattore è stato collocato su 

piano rotante e la reazione lasciata sotto agitazione per tutta la notte a temperatura 

ambiente. 

La miscela di solventi sono stati eliminati dal mini-reattore per filtrazione attraverso il 

setto poroso di cui è dotato, e l’eccesso di cisteamina eliminato per lavaggio della resina 

con DMF (10 x 5 mL) e CH2Cl2 (10 x 5 mL).  

La presenza dei gruppi amminici e tiolici è stata determinata con i test qualitativi di 

Kaiser (Kaiser E., 1970) e Ellman (Ellman G.L., 1959) rispettivamente. Per eseguire i test 

alcuni mg di resina sono stati posti su una lastrina TLC e trattati con una soluzione 

etanolica di ninidrina al 0.5% (p/v) per il test di Kaiser, ed una soluzione di DTNB 4 

mg/mL in PBS 0.1 M pH 8 per il test di Ellman. La presenza di gruppi amminici liberi 

viene indicata da un’eventuale colorazione rosso scuro della resina dopo incubazione a 

120°C per 10 minuti. La presenza di residui tiolici viene indicata dalla colorazione gialla 

assunta dalla resina, per confronto con resina non derivatizzata utilizzata come controllo. 

Acido folico (273 mg, 0.62 mmoli) è stato sciolto sotto agitazione in DMSO anidro (4 

mL) a 40°C, al riparo dalla luce. Nell’ordine sono stati aggiunti alla soluzione 

diisopropiletilammina (107.8 µL, 0.62 mmoli), idrossibenzotriazolo (HoBT)  (98.7 mg, 

0.62 mmoli) e O-Benzotriazolo-N,N,N’,N’-tetrametil-uronio-esafluoro-fosfato (HBTU) 

(234.7 mg, 0.62 mmoli). La miscela è stata diluita con 1 mL di DMSO anidro,  posta nel 
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mini-reattore e mantenuta sotto agitazione per tutta la notte, a temperatura ambiente ed al 

riparo dalla luce. 

Il solvente è stato scaricato dal mini-reattore e si sono eseguiti cicli di lavaggio (10 x 5 

mL) con i seguenti solventi: DMSO, DMF, MeOH e CH2Cl2. Si è ottenuta una resina 

giallo-arancione, colorazione chiaramente dovuta alla presenza di acido folico legato. 

La rimozione del coniugato acido folico-SH è stato effettuato come segue: una miscela 

di CH2Cl2/TFA 70:30 (5 mL) è stata aggiunta alla resina e il mini-reattore è stato posto in 

agitazione su piano rotante per 10 minuti a temperatura ambiente. La miscela di solventi è 

stata recuperata per filtrazione e successivo trattamento a pressione ridotta. La resina è 

stata quindi lavata con CH2Cl2 (2 x 5 mL), MeOH (2 x 5 mL) e DMSO (1 mL). La miscela 

organica è stata concentrata a pressione ridotta e la soluzione ottenuta precipitata goccia a 

goccia in etere dietilico a 0°C. il precipitato è stato lavato 3 volte con etere dietilico a 0°C 

ed essiccato sotto vuoto.  

Si sono ottenuti 30 mg di una polvere gialla che è stata caratterizzata mediante 

spettroscopia di massa ESI-TOF, 1H NMR in DMSO-d6 ed analisi cromatografica RP-

HPLC. Le analisi HPLC sono state effettuate con sistema JASCO equipaggiato con una 

colonna phenomenex Luna C18, eluita con acqua/0.05% TFA (A) e acetonitrile/0.05% TFA 

(B) con il seguente gradiente: 0-3 minuti, 10% eluente B; 3-20 minuti, dal 10% al 20% 

eluente B; 20-22 minuti, dal 20 al 90% eluente B. Il detector UV è stato settato a 363 nm. 

La resa molare di reazione è stata del 32%, calcolata sulla base delle moli iniziali di 

gruppi cloridrici della resina disponibili. 

 

4.3.4. Studi di funzionalizzazione superficiale di AuNPs  con i derivati tiolati 

4.3.4.1 Efficienza di coniugazione di biotina-SH e pNIPAm-co-Am-SH ad AuNPs 

Soluzioni acquose di biotina-SH (15.7 e 62.8 nmoli in 2.7 e 214.4 µL di acqua milliQ 

rispettivamente) sono state aggiunte a 10 mL di una sospensione 1.57 nM di AuNPs, al 

fine di avere un rapporto molare particella/biotina-SH di 1:100 e 1:4000 rispettivamente.  

Le sospensioni sono state mantenute sotto agitazione a temperatura ambiente per 6 ore. 

Le nanoparticelle sono quindi state rimosse per centrifugazione a 14000 rpm per 5 minuti e 

il surnatante è stato liofilizzato. Il liofilizzato è stato ri-disciolto in 50 µL di DMF anidra e 

si è determinata la quantità di biotina-SH presente. 10 µL dei campioni in DMF sono stati  
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analizzati mediante RP-HPLC dopo trattamento con una soluzione di cinnamaldeide, come 

descritto nel paragrafo 4.3.2.1. La quota di biotina legata alle particelle è stata determinata 

per differenza con biotina-SH in soluzione.  

Quantità crescenti di pNIPAm-co-Am-SH (da 25 a 201 µg) sono state aggiunte a 4 mL 

di una sospensione 1.57 nM di AuNPs in acqua per ottenere un rapporto molare 

particelle/polimero di 1:500, 1:1000, 1:2000 e 1:4000. La dispersione è stata mantenuta a 

temperatura ambiente sotto costante agitazione per tutta la notte. La sospensione è stata 

quindi centrifugata a 14000 rpm per 5 minuti, il surnatante liofilizzato, ri-disciolto in 1 mL 

di acqua milliQ e sottoposto al saggio allo iodio per la determinazione del polimero, 

facendo riferimento ad una retta di taratura precedentemente ottenuta utilizzando soluzioni 

a concentrazione nota di pNIPAm-co-Am-COOH nel range 10-80 µg/mL (Figura 4.6). La 

resa di coniugazione è stata determinata per differenza con pNIPAm-co-Am-SH in 

soluzione. 

 

 

Figura 4.6: retta di taratura ottenuta con diluizioni seriali di pNIPAm-co-Am-COOH mediante saggio 

allo iodio. 

 

4.3.4.2. Coniugazione di biotina-SH e pNIPAm-co-Am-SH ad AuNPs 

Aliquote (33.4 o 66.8 µL) di una soluzione acquosa 17.58 µM di biotina-SH sono state 

aggiunte a 10 mL di una dispersione 1.17 nM di AuNPs in acqua per ottenere un rapporto 

molare particella/biotina-SH 1:50 e 1:100 rispettivamente. Le due miscele sono state 

incubate per 6 ore a temperatura ambiente, quindi 10 mL di questa sospensione sono stati 
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addizionati di 5.85, 11.7, 23.4 e 46.8 µL di una soluzione 1 mM di pNIPAm-co-Am-SH a 

dare un rapporto particella/biotina-SH/polimero di 1:50:500, 1:50:1000, 1:100:1000, 

1:100:2000 e 1:100:4000 rispettivamente. AuNPs funzionalizzate con il solo polimero 

termosensibile ma prive di biotina sono state ottenute incubando particelle nude con gli 

stessi rapporti molari particella/polimero. Le sospensioni colloidali sono state mantenute a 

temperatura ambiente in agitazione per 12 ore. 

 

4.3.4.3. Coniugazione di folico-SH e pNIPAm-co-Am-SH ad AuNPs. 

7 mL di una sospensione colloidale d’oro 3.1 nM sono stati aggiunti di 71 µL di una 

soluzione acquosa 30.56 µM di folato-SH (1.09 µg, 2.17 nmoli) per dare un rapporto 

molare nanoparticelle/folato-cisteamina 1:100. La miscela di reazione è stata incubata per 

6 ore a temperatura ambiente. Questa sospensione e 7 mL di particelle nude in acqua sono 

state aggiunte di 32.55 µL di una soluzione acquosa 1 mM di pNIPAm-co-Am-SH (214.43 

µg, 32.55 nmoli) per avere un rapporto particelle/polimero 1:1000. Le sospensioni sono 

state mantenute sotto agitazione per tutta la notte a temperatura ambiente e diluite ad una 

concentrazione di 0.62 nM con DMEM folic free contenente fosfato 0.025 M, NaCl 0.187 

M, pH 7.4 per rigenerare una soluzione isoosmotica  in seguito alla diluizione effettuata 

con l’acqua delle sospensioni particellari. 

 

4.3.5. Studi di stabilità di AuNPs 

AuNPs nude, modificate con acido folico-AH e pNIPAm-co-Am-SH o con solo 

pNIPAm-co-Am-SH, con i rapporti molari e secondo la metodica riportata nel paragrafo 

4.3.4.3, sono state diluite in modo da avere una concentrazione di 0.62 nM con tampone 

fosfato di sodio 0.025 M, NaCl 0.187 M, pH 7.4 (prefiltrato con filtri da 0.22 µm) in 

presenza o in assenza del 10% (v/v) di siero fetale bovino. Le dispersioni sono state 

lasciate equilibrare a 34 o 40°C per 15 minuti e sottoposte ad analisi dimensionale tramite 

Dynamic Light Scattering (DLS), ed analisi spettrofotometrica UV-Vis. 
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4.3.6. Studi di binding e di targeting cellulare con AuNPs funzionalizzate 

4.3.6.1. Studi di binding di AuNPs biotinilate e funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-

SH mediante metodica ELISA 

La capacità di binding ad avidina delle AuNPs biotinilate e coniugate al polimero 

termosensibile pNIPAm-co-Am-SH, è stata valutata mediante saggio immunoenzimatico 

non competitivo indiretto di tipo ELISA (Enzyme Linked Immunoassorbent Assay), a due 

temperature, 34 e 40°C.  

Piastre ELISA da 96 pozzetti sono state rivestite con avidina per trattamento a 4°C per 

12 ore con 100 µL/pozzetto di una soluzione 1 µg/mL di avidina  in tampone bicarbonato 

di sodio 0.1 M, pH 9.5. Le piastre sono state lavate 3 volte con 220 µL/pozzetto di PBS, 

0.3% Tween® 20, pH 7.2 (Tampone PBS/Tween®) e incubate  a 37°C per 1 ora con 200 

µL/pozzetto di una soluzione 50 µg/mL di BSA in tampone 

tris(idrossimetil)amminometano (TRIS) 0.05 M, 2 mM EDTA, 0.3 M KCl, pH 8. 

Trascorso il tempo di incubazione le piastre sono state lavate 3 volte con 220 µL/pozzetto 

di tampone PBS/Tween®.  

Le piastre così trattate sono state incubate con 100 µL di sospensioni a concentrazione 

crescente (da 0 a 1.17 nM) di: 

1. AuNPs biotinilate termostatate a 34 e 40°C; 

2. AuNPs biotinilate e coniugate con pNIPAm-co-Am-SH termostatate a 34 e    

40°C; 

3. AuNPs coniugate con pNIPAm-co-Am-SH a termostatate a 34 e 40°C. 

Le dispersioni colloidali sono state pre-riscaldate alla temperatura desiderata e le 

piastre sono state incubate per 3 ore. Le sospensioni particellari sono state quindi rimosse e 

le piastre sono state lavate 5 volte con 200 µL di tampone PBS/Tween® a temperatura 

ambiente. Ad ogni pozzetto sono stati poi aggiunti 100 µL di una soluzione 0.4 µg/mL di 

streptavidina-fosfatasi alcalina in tampone PBS/Tween® pre-riscaldata a 40°C. Le piastre 

sono state incubate a 40°C per 1.5 ore, lavate 5 volte con 200 µL di tampone PBS/Tween® 

e trattate con 200 µL/pozzetto di una soluzione 1 mg/mL di p-nitrofenil fosfato in 1 M 

dietanolammina, 0.5 mM MgCl2, pH 9.8, a temperatura ambiente. Trascorsa 1 ora la 

reazione enzimatica è stata bloccata per aggiunta di 50 µL/pozzetto di NaOH 3 M e le 
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piastre sono state analizzate mediante lettore di piastre ELISAa 405 nm. La densità ottica è 

stata normalizzata facendo riferimento all’assorbanza raggiunta dalla preparazione di  

AuNPs coniugate a biotina-SH alla concentrazione massima impiegata (1.17 nM). 

 

4.3.6.2. Studi di targeting cellulare di AuNPs sotto controllo termico 

Cellule MCF7 e KB sono state seminate, usando terreno DMEM folic free aggiunto del 

10% (v/v) di FBS, in piastre per coltura cellulare da 6 pozzetti alla densità di 1.5*106 

cellule/pozzetto. Dopo 24 ore, il mezzo di coltura è stato sostituito con 1.5 mL di 

sospensione colloidale di AuNPs 0.62 nM in DMEM folic free 0.025 M, NaCl 0.156 M, 

pH 7.4, funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-SH o folato-SH/pNIPAm-co-Am-SH, 

preriscaldate per 15 minuti alle temperature di 34 o 40°C. 

Le cellule sono state incubate per 2 ore a 34 o 40°C. Il mezzo di coltura è stato quindi 

rimosso, le cellule sono state lavate due volte con DMEM folic free e staccate per 

trattamento con soluzione di tripsina (300 µL/pozzetto soluzione 500 µg/mL in PBS). I 

campioni sono stati addizionati di 1 mL di PBS completo e centrifugati a 1500 rpm per 3 

minuti. Il tampone è stato rimosso e il pellet recuperato è stato lavato 3 volte con PBS e 

lisato per trattamento con 600 µL di triton-X 0.1% in acqua milliQ e seguita da 

sonicazione per un’ora.  

100 µL del lisato sono stati sottoposti al test della BCA (Smith, P.K., et al. , 1985) per 

determinare, in riferimento ad una retta di taratura precedentemente eseguita,  il numero di 

cellule per mL di campione. 

500 µL di lisato cellulare sono stati digeriti per trattamento con acqua regia 

(HNO3/HCl, 1:3 v/v) a 100°C per 2 ore, quindi portati a volume di 5 mL in matraccio 

tarato con  HCl 0.12 M.  

L’analisi quantitativa dell’oro è stata condotta mediante analisi con Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS) usando Varian’s AA240 con fornetto di grafite GTA120 e Zeeman 

background corrector e autocampionatore, (Varian AA240 Zeeman, Varian Inc.). 

 

4.3.7. Studi di microscopia confocale 

L’analisi al microscopio confocale è stata eseguita su cellule KB fatte crescere su BD 

Falcon™ chamber slides da 4 pozzetti. Sono state seminate 100000 cellule per pozzetto in 
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terreno DMEM folic free addizionato del 10 % (v/v) di siero bovino fetale. Le cellule sono 

state  cresciute a 37 °C per 24 ore. Il terreno è stato quindi rimosso e ad ogni pozzetto è 

stato aggiunto 1 mL di sospensione in DMEM folic free 0.025 M, NaCl 0.156 M, pH 7.4 di 

AuNPs 0.62 nM funzionalizzate con folato-SH e pNIPAm-co-Am o solo polimero come 

descritto nel paragrafo 4.3.4.3. I campioni sono stati incubati per 2 ore a 34 o 40°C. Il 

terreno è stato rimosso, i pozzetti sono stati lavati delicatamente per 3 volte con 1 mL di 

PBS prima dell’aggiunta di 1 mL per pozzetto di una soluzione 20 µg/mL in PBS di 

fluoresceina-DHPE (FITC-DHPE), per la marcatura delle membrane. Le cellule sono state 

incubate per 10 minuti con la soluzione di FITC-DHPE a temperatura ambiente e al buio. Il 

surnatante è stato quindi rimosso e i campioni sono stati lavati per 3 volte con 1 mL di 

PBS, pH 7.4. Le cellule sono state fissate per trattamento con 500 µL/pozzetto di soluzione 

all’1 % (p/v) di paraformaldeide in PBS, per 30 minuti a 4°C. Le camerette sono state 

quindi smontate, ad ogni pozzetto sono stati aggiunti 7.5 µL di Vectashield® mounting 

medium contenente DAPI per la marcatura dei nuclei, la chamber slide è stata coperta con 

vetrino e sigillata con smalto. Le cellule sono state esaminate mediante microscopio 

confocale e le immagini sono state acquisite utilizzando una lente ad immersione con 

ingrandimento 63x. Il laser è stato settato a 405, 488 e 561 nm per la determinazione 

rispettivamente del DAPI, della FITC e delle nanoparticelle d’oro. DAPI e FITC sono stati 

visualizzati recuperando la fluorescenza emessa, mentre per le nanoparticelle d’oro è stata 

osservata la luce riflessa tra 550-580 nm (Klein S., 2010). 
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4.3.8. Sintesi e caratterizzazione del RAFT AGENT e  dei monomeri metacrilici  

4.3.8.1. Sintesi del RAFT Agent 2-cianopropan-2-il-2-idrossietil carbonotritioato 

(CPHECTT) (1) 

Mercaptoetanolo (5 g, 0.064 mol) è stato aggiunto goccia a goccia ad una sospensione di 

NaH al 60% (p/p) (2.82 g, 0.0704 mol) in etere dietilico (50 mL) mantenuta a 5°C in bagno 

di ghiaccio sotto costante agitazione. Dopo 10 minuti, in cui si è osservata l’evoluzione di 

H2, la sospensione è stata posta in ghiaccio a 0°C e si è aggiunto goccia a goccia disolfuro di 

carbonio (5.8 mL, 0.096 mol). La reazione è stata condotta per 1 ora. L’intermedio, definito 

(A), è stato isolato come polvere gialla mediante filtrazione con gooch sinterizzato, lavato 

con etere dietilico ed essiccato sotto vuoto. E’ stato quindi utilizzato senza effettuare 

ulteriori purificazioni per il passaggio successivo. 

Il prodotto (A) è stato caratterizzato tramite spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6. 

La resa molare di reazione è stata del 98%. 

Ad una soluzione acquosa (100 mL) di A (7.53 g, 0.043 mol) si è aggiunto lentamente 

sotto agitazione K3Fe(CN)6 (16.5 g, 0.047 mol). Si è osservata la formazione di un 

precipitato viscoso arancione. Il prodotto è stato ridisciolto in etere dietilico, la fase 

organica è stata anidrificata su MgSO4, filtrata ed essiccata a pressione ridotta. Il residuo 

ottenuto (B) è stato utilizzato per la successiva reazione senza essere sottoposto a ulteriore 

purificazione. 

Il prodotto (B) è stato caratterizzato tramite spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6 

La resa molare è stata del 50%. 

B (5.8 g, 0.019 mol) e AIBN (4.68 g, 0.028 mol) sono stati sciolti in EtOAc (60 mL) e la 

soluzione risultante deossigenata per 30 minuti tramite gorgogliamento di argon sotto 

agitazione. La miscela di reazione è stata successivamente posta in un bagno ad olio 

termostatato a 80°C, sotto riflusso, e mantenuta in agitazione per 17 ore. La formazione del 

prodotto (1) è stata monitorata per TLC su gel di silice (etere di petrolio/EtOAc, 7:3) e 1H 

NMR in DMSO-d6. Il solvente è stato quindi rimosso a pressione ridotta per dare un residuo 

giallo. Il crudo di reazione è stato purificato tramite cromatografia flash su gel di silice 

(etere di petrolio/EtOAc, 7:3).  
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Il prodotto è stato caratterizzato tramite spettroscopia FT-IR, di massa, 1H NMR e 13C 

NMR in DMSO-d6. 

La resa è risultata essere del 79% (mol/mol). 

 

4.3.8.2. Determinazione del coefficiente di estinzione molare (epsilon) di (1) 

Per la determinazione del coefficiente di estinzione molare di CPHECTT si è preparata 

una soluzione madre a titolo noto del RAFT agent sciogliendo 15 mg (0.068 moli) di 

CPHECTT in 1 mL di CHCl3 (68 mM). La soluzione è stata diluita con CHCl3 a 

concentrazioni comprese nel range 34 - 2.26 mM. Si è registrato lo spettro di assorbimento 

nell’intervallo 600-200 nm. Per ogni concentrazione è stata determinato l’OD a 440 nm, 

dove il composto presenta un massimo di assorbimento.  I valori ottenuti sono stati riportati 

in grafico ponendo la concentrazione, espressa in molarità contro l’assorbanza a 440 nm 

(Figura 4.7). 

 

Figura 4.7: retta di taratura per la determinazione dell’ εmolare di CPHECTT. 

Il coefficiente di estinzione molare (ε) di CPHECTT è risultato essere 30.46 L mol-1 cm-1. 
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4.3.8.3. Sintesi del monomero pH responsivo 2-(methacryloiloxy)ethyl-3-chloro-4-

hydroxybenzoato (MOECHB) (2) 

Acido 3-cloro-4-idrossi benzoico (5 g, 0.028 mol), idrossietilmetacrilato (HEMA) 

(33.46 mL, 0.28 mol) e 4-dimetilamminopiridina (DMAP) (0.128 g, 0.00105 mol) sono stati 

posti in pallone. Sotto agitazione è stata aggiunta goccia a goccia nell’arco di 30 minuti una 

soluzione in THF anidro (50 mL) di DCC (8.53 g, 0.041 mol). La reazione è stata condotta 

per 16 ore a temperatura ambiente. 

Il precipitato di dicicloesilurea formatosi è stato rimosso per filtrazione sotto vuoto. La 

soluzione è stata concentrata a pressione ridotta e precipitata due volte in acqua deionizzata 

pH 5 per rimuovere parzialmente l’eccesso di HEMA. Il prodotto ottenuto per decantazione 

è stato disciolto in diclorometano, anidrificato su MgSO4 e dopo filtrazione essiccato a 

pressione ridotta. 

L’analisi 1H NMR in CDCl3 ha evidenziato la presenza nel prodotto di reazione di un 

residuo di HEMA (HEMA/MOECHB 0.5:1 mol/mol). Si è proceduto ad un ulteriore 

purificazione del monomero tramite cromatografia flash (EtOAc/DCM, 1:25). 

La resa molare di reazione è stata del 45%. 

MOECHB è stato caratterizzato mediante spettroscopia FT-IR, di massa, 1H NMR e 13C 

NMR in CDCl3. 

 

4.3.8.4. Sintesi del monomero idrofilico glicerolo metacrilato (GMA) (3) 

Ad una soluzione di 1,2-O-isopropilidenglicerolo (solketal) (20 g, 0.15 mol) e 

trietilammina (21.2 mL, 0.16 mol) in etere dietilico anidro (80 mL) è stato aggiunto, goccia 

a goccia in 15 minuti a 0°C e sotto agitazione, metacriloil cloruro (11 mL, 0.11 mol). La 

miscela di reazione è stata lasciata scaldare fino a temperatura ambiente e mantenuta sotto 

agitazione  per 14 ore. 

Il sale di trietilammina (Et3NH+Cl-) formatosi è stato rimosso per filtrazione; la fase 

organica è stata lavata due volte con 100 mL di una soluzione acquosa satura di NaCl, 

anidrificata su MgSO4 ed essiccata a pressione ridotta. Il prodotto, ottenuto come liquido 

incolore, è stato analizzato con spettroscopia 1H NMR in CDCl3.  

Si è quindi proceduto alla deprotezione degli ossidrili vicinali addizionando il prodotto 

di una miscela THF/HCl 1 M, 9:1 (100 mL). La soluzione è stata mantenuta sotto agitazione 
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costante per 48 ore fino a completezza della reazione (96%), monitorata tramite 1H NMR in 

DMSO-d6.  Alla miscela di reazione sono stati quindi aggiunti 50 mL di una soluzione 

acquosa satura di NaCl, la fase organica è stata separata e la fase acquosa lavata con 

diclorometano (50 mL x 3). Le fasi organiche sono state riunite e essiccate a pressione 

ridotta.  

Il prodotto di reazione, ottenuto come liquido viscoso incolore, è stato così utilizzato 

senza ulteriori purificazioni e caratterizzato con analisi spettroscopica 1H NMR e 13C NMR 

in DMSO-d6. 

La resa molare di reazione è risultata essere del 91%. 

 

4.3.9. Sintesi e caratterizzazione dei polimeri pH-sensibili  

4.3.9.1. Sintesi via RAFT dell’omopolimero poli(MOECHB) (4) 

Sono state preparate soluzioni stock in DMF dell’iniziatore radicalico 4,4’-azobis(4-

cyanopentanoic acid) (V-501) (10 mg/mL) e del raft agent 4-Cyano-4-

((thiobenzoyl)sulfanyl)pentanoic Acid (CTAB) (100 mg/mL), a disposizione in laboratorio.  

MOECHB (292 mg, 1.026 mmoli) è stato sciolto in DMF (700 µL) e a questa soluzione 

sono stati aggiunti V-501 (230 µL, 8.2 µmoli) e CTAB (115 µL, 41 µmoli). La miscela è 

stata posta in tubo di Schlenk e degassata mediante 3 cicli di congelamento-vuoto-

scongelamento. La reazione è stata iniziata ponendo il tubo di Schlenk in bagno d’olio 

termostatato a 70°C. Lo studio cinetico è stato eseguito mediante prelievi a tempo prefissati 

di campioni poi analizzati con spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6. La reazione è stata 

fermata dopo 6 ore ad una conversione dell’ 80%.  

Il polimero è stato precipitato in etere dietilico a 0°C, ridisciolto in CHCl2 e precipitato 

nuovamente in etere dietilico a 0°C. Il prodotto è stato posto in essiccatore per rimuovere le 

tracce di etere ottenendo (4) come un solido rosa. 

Il polimero ottenuto è stato analizzato mediante spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6 e 

analisi turbidimetrica a vari pH per la determinazione del cloud point. 

Si sono ottenuti 105 mg di omopolimero (17.5 µmol, 45% di resa). 
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4.3.9.2. Sintesi via RAFT dei copolimeri random poli(GMA-co-MOECHB) (5, 6, 7) 

Una serie di copolimeri di tipo random è stata sintetizzata a partire da GMA e 

MOECHB, utilizzando diverso rapporto molare tra i due comonomeri per la sintesi di 

ciascun copolimero (tabella II).  

Di seguito viene riportata a titolo di esempio la sintesi di uno dei tre polimeri preparati, 

(5). E’ stato scelto un rapporto monomero/RAFT agent pari a 50 per ciascun polimero. 

GMA (1.57 g, 9.8 mmol), MOECHB (0.7 g, 2.46 mmol), CHEPCTT (54.3 mg, 0.25 

mmol) e AIBN (20.16 mg, 0.12 mol) sono stati sciolti in DMF anidro (10 mL) e posti in 

tubo si Schlenk. La soluzione è stata degassata mediante 3 cicli di congelamento-vuoto-

scongelamento, la reazione è stata iniziata ponendo il tubo di Schlenk in bagno d’olio 

termostatato a 70°C. Lo studio cinetico è stato eseguito mediante prelievi a tempi prefissati 

di campioni poi analizzati con spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6. 

Il polimero finale è stato precipitato in etere dietilico a 0°C, ridisciolto in metanolo e 

sottoposto nuovamente a precipitazione in etere dietilico a 0°C. La medesima procedura è 

stata ripetuta due volte.  Dopo essiccamento (5) e’ stato isolato come un solido giallo chiaro. 

 Sono stati ottenuti 1.4 g di (5) (206 µmol, 79% di resa).  

Tabella II 

Rapporti molari dei comonomeri rilevati per i polimeri dall’analisi 1H NMR, tempo della reazione di 
polimerizzazione con le rispettive conversioni e resa della reazione di polimerizzazione. 

copolimero Rapporto molare 
MOECHB/GMA 

Conversione Resa   

5 1:4 72% in 4.5 ore 79% 

6 1:7 77% in 4 ore 68% 

7 1:14 76% in 3.5 ore 61% 

 

Il comportamento in soluzione dei copolimeri ottenuti è stato investigato tramite studi di 

turbidimetria, titolazione potenziometrica acido-base e Dynamic Light Scattering (DLS). 

Sul polimero (7) si è eseguita una determinazione del pka tramite analisi spettroscopica 1H 

NMR in D2O. 

 



Materiali e metodi 

93 

 

4.3.9.3 Sintesi via RAFT dei macro-Transfer Agent poli(GMA) (8, 9, 10) 

GMA è stato polimerizzato via RAFT per essere utilizzato come macroiniziatore nella 

successiva sintesi di copolimeri a blocchi poli(GMA-co-MOECHB).  

La metodica di polimerizzazione utilizzata è analoga a quella descritta nel paragrafo 

precedente. Si è scelto un rapporto molare iniziatore (AIBN)/RAFT agent (CPHECTT) 0.5:1 

e i rapporti molari RAFT agent/monomero riportati in tabella III.  

Di seguito viene descritta la sintesi di poli(GMA) (8) a titolo di esempio, differendo le 3 

polimerizzazioni esclusivamente per il grado di polimerizzazione scelto. 

GMA (2 g, 12.05 mmol), il raft agent CPHECTT  (138 mg, 0.63 mmol) e AIBN (51,3 

mg, 0.31 mmol) sono stati sciolti in DMF anidra (12 mL) e posti in tubo di Schlenk. La 

miscela di reazione è stata degassata mediante 3 cicli di congelamento-vuoto-

scongelamento. La reazione è stata iniziata ponendo il tubo di Schlenk in bagno d’olio 

termostatato a 70°C. Lo studio cinetico è stato eseguito mediante prelievi a tempo prefissati 

di campioni analizzati con spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6. La progressione della 

polimerizzazione nel tempo è risultata lineare secondo cinetica di prim’ordine ed è stata 

fermata dopo 4 ore ad una conversione dell’87%.  Il polimero è stato precipitato in etere 

dietilico/etere di petrolio 1:1 a 0°C, ripreso in MeOH e riprecipitato nella medesima miscela 

di solventi. E’ stato quindi essiccato a pressione ridotta. Si sono ottenuti 1.18 gr di un solido 

debolmente giallo (0,41 mmol, 68% di resa).  

 In tabella III vengono riportate le conversioni e le rese per i 3 polimeri. 

 

Tabella III 

In tabella vengono indicati i rapporti molari RAFTagent/GMA scelti per la sintesi dei polimeri, le 
conversioni e le rese delle reazioni di polimerizzazione. 

omopolimero m.r CPHECTT/GMA Conversione Resa  

8 20 87% 68% 

9 40 83% 64% 

10 60 86% 54% 
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4.3.9.4. Sintesi via RAFT dei copolimeri a blocchi poli(GMA-co-MOECHB) (11, 12, 13, 

14) 

A partire dai poli(GMA) descritti nel paragrafo precedente si sono sintetizzati e 

caratterizzati 4 diversi copolimeri a blocchi, come riassunto in tabella IV.  

Si riporta di seguito la sintesi del copolimero a blocchi (11). 

Poli(GMA) (500 mg, 0.18 mmol), MOECHB (500 mg, 1.76 mmol) e AIBN (14.73 mg, 

0.09 mmol) sono stati sciolti in DMF anidra (3 mL) e posti in tubo di Schlenk. La miscela di 

reazione è stata degassata mediante 3 cicli di congelamento-vuoto-scongelamento. La 

reazione è quindi stata iniziata ponendo il tubo di Schlenk in bagno d’olio termostatato a 

70°C. Lo studio cinetico è stato eseguito mediante prelievi a tempo prefissati di campioni 

analizzati con spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6. La reazione di polimerizzazione è stata 

fermata dopo 2 ore, ad una conversione dell’89%. Il polimero è stato precipitato in etere 

dietilico/etere di petrolio 1:1 a 0°C, ridisciolto in MeOH e riprecipitato nella stessa miscela 

di solventi. Il prodotto è stato sottoposto a essiccamento a pressione ridotta, che ha 

permesso di isolare un solido debolmente giallo e contemporaneamente di eliminare 

l’eccesso di monomero non reagito. Si sono ottenuti 500 mg di (11) (94 µmol, 57% di resa). 

I copolimeri sono stati caratterizzati con spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6 e GPC. 

 

Tabella IV 

Rapporti molari dei monomeri rilevati per i copolimeri dall’analisi 1H NMR, rispettive conversioni e 
rese delle reazioni di polimerizzazione. 

copolimero macroiniziatore Rapporto molare 
GMA/MOECHB  

Conversione Resa  

11 10 2:1 88% 57% 

12 11 2:1 89% 22% 

13 12 2:1 87% 63% 

14 11 1:1.25 89% 64% 

 

I copolimeri sono stati inoltre sottoposti a misure turbidimetriche per determinarne il 

cloud point, a titolazione potenziometrica acido-base al fine di stimare il pKa, ed infine ad 

analisi di dynamic light scattering a diversi valori di pH, per valutare la capacità di 



Materiali e metodi 

95 

 

assemblamento in sistemi supramolecolari ed eventuali variazioni morfologiche in risposta a 

modifiche del pH . 

 

4.3.9.5. Sintesi via RAFT del macro-Transfer Agent poli(mPEGMA 475) (15) 

mPEGMA475 è stato polimerizzato via RAFT per essere utilizzato come macroiniziatore 

nella successiva sintesi di copolimeri a blocchi poli(mPEGMA475-co-MOECHB). Per 

effettuare la polimerizzazione è stato utilizzato un rapporto molare RAFT 

agent/mPEGMA475 di 1:20. 

mPEGMA475 (9.25 mL, 21.05 mmol), il raft agent CPHECTT (310.2 mg, 1.40 mmol) e 

AIBN (115.2 mg, 7.02 mmol) sono stati sciolti in THF anidro (20 mL) e posti in tubo di 

Schlenk. La miscela di reazione è stata degassata mediante 3 cicli di congelamento-vuoto-

scongelamento. La reazione è quindi stata iniziata ponendo il tubo di Schlenk in bagno 

d’olio termostatato a 70°C. Lo studio cinetico è stato eseguito mediante prelievi a tempo 

prefissati di campioni poi analizzati con spettroscopia 1H NMR in CDCl3 seguendo la 

scomparsa del monomero nel tempo. La progressione della polimerizzazione nel tempo è 

risultata lineare secondo cinetica di prim’ordine. La reazione è stata fermata dopo 3 ore ad 

una conversione del 73%. Il polimero è stato precipitato in una miscela etere di 

petrolio/etere dietilico 1:1 a 0°C, quindi ripreso con diclorometano e riprecipitato in etere di 

petrolio/etere etilico 1:1 a 0°C. Il prodotto è stato essiccato a pressione ridotta. 

Si sono ottenuti 7 g di un olio viscoso giallo (1.35 mmol, 93% di resa).  

Il prodotto purificato è stato caratterizzato con analisi spettroscopica 1H NMR e GPC. Il 

peso molecolare del polimero è stato inoltre stimato via spettrofotometrica UV-Vis, 

utilizzando il coefficiente di estinzione molare determinato sperimentalmente per 

CPHECTT. Si è preparata una soluzione di polimero 100 mg/mL in CHCl3 e si è effettuata 

una lettura spettrofotometrica a 440 nm. La concentrazione molare del polimero è stata 

ricavata utilizzando la legge di Lambert-Beer: 

Abs = [Conc] x [cammino ottico] x [ε molare] 
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4.3.9.6. Sintesi dei copolimeri a blocchi poli(mPEGMA 475-co-MOECHB) (16, 17) 

A partire dal macroiniziatore (15) descritto nel paragrafo precedente sono stati 

sintetizzati due diversi copolimeri (m.r. mPEGMA/MOECHB 1:1.5 e 1:3 per polimeri 16 e 

17 rispettivamente). A titolo di esempio viene di seguito riportata la sintesi del copolimero 

(16). 

Poli(mPEGMA475) (15) (1 g, 0.167 mmol) macro transfer agent, MOECHB (1.044 g, 

3.67 mmol) e AIBN (13.7 mg, 0.0833 mmol) sono stati sciolti in DMF anidro (4 mL) e posti 

in tubo di Schlenk. La soluzione è stata degassata mediante 3 cicli di congelamento-vuoto-

scongelamento, la polimerizzazione iniziata ponendo il tubo di Schlenk in bagno d’olio 

termostatato a 70°C. Lo studio cinetico è stato eseguito mediante prelievi a tempo prefissati 

di campioni poi analizzati con spettroscopia 1H NMR in DMSO-d6. La cinetica è risultata 

essere di primo ordine. La reazione è stata fermata dopo 2 ore e 10 minuti ad una 

conversione dell’ 82%. Il polimero è stato precipitato in etere dietilico a 0°C, disciolto in 

diclorometano e sottoposto a precipitazione in etere a 0°C. La procedura è stata ripetuta due 

volte per ottenere 1.09 g di un olio giallo viscoso (90 µmol, 64% di resa). 

Per il secondo polimero si è seguita la medesima procedura utilizzando rapporto molare 

MOECHB/poli(mPEGMA475) doppio rispetto al caso precedente. Per il polimero (17) la 

conversione è stata dell’ 80% in 2.5 ore (0.7 g, 42 µmol, 56% di resa). Entrambi i 

copolimeri sono stati sottoposti a titolazione potenziometrica acido-base per valutarne il 

pKa e a misure di DLS (Dynamic Light Scattering) a diversi valori di pH, allo scopo di 

esaminare il comportamento in varie condizioni di pH. Il copolimero (17) è stato inoltre 

sottoposto ad analisi turbidimetrica per la determinazione del cloud point. 

 

4.3.10. Metodi di caratterizzazione dei copolimeri sintetizzati 

4.3.10.1. Stima del pKa del copolimero (7) mediante analisi spettroscopica 1H NMR  

Per la determinazione via spettroscopica 1H NMR del valore di pKa del copolimero (7) 

si sono preparate 9 soluzioni 5 mg/mL del copolimero in D2O. Le soluzioni sono state 

aggiustate a valori di pH da 12 a 4 scalando di un unità. Il pH è stato corretto  per aggiunta 

di soluzioni di HCl o NaOH 1 M in D2O. 
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4.3.10.2. Titolazione potenziometrica acido-base dei copolimeri pH-responsivi 

Per determinare il pKa dei copolimeri preparati dal monomero MOECHB si sono 

effettuate titolazioni potenziometriche acido-base. Sono state preparate soluzioni 1 mg/mL 

di ciascun polimero in acqua deionizzata addizionata di NaOH 1 M fino a pH 12 circa. 20 

mL di tali soluzioni sono state portate a pH 3 per aggiunte successive di HCl 0.5 o 1 M, 

registrando ad ogni aggiunta il valore di pH. Le curve di titolazione sono state ottenute 

riportando in un grafico i valori di pH registrati contro il volume di titolante (HCl) 

utilizzato, espresso in microlitri. Il punto equivalente è stato calcolato eseguendo la derivata 

prima sulla sigmoide della curva di titolazione. Il punto di massimo calcolato mediante la 

derivata prima corrisponde al punto di fine titolazione. Conoscendo il punto di inizio 

titolazione è stato pertanto possibile calcolare il pKa come valore intermedio tra i due punti. 

Per i polimeri insolubili a pH acido tramite titolazione si è stimato un valore di pKa 

apparente. 

 

4.3.10.3. Analisi turbidimetrica dei copolimeri pH-responsivi per la determinazione del 

cloud point. 

Si sono preparate soluzioni in acqua deionizzata dei copolimeri pH-responsivi alla 

concentrazione di 2.5 o 1 mg/mL. Le soluzioni sono state aggiunte di NaOH 1 M fino a pH 

circa 12. 1.5 mL di queste soluzioni sono stati sottoposti ad analisi turbidimetrica 

registrando contemporaneamente le variazioni di trasmittanza % a λ500nm  e il pH delle 

soluzioni. Le misurazioni sono state effettuate a partire da pH 12 eseguendo aggiunte di 

HCl 0.5 o 1 M fino a pH 3. 

 

4.3.10.4. Analisi di Dynamic Light Scattering sui copolimeri 

Per le analisi di light scattering a diversi pH si sono preparate soluzioni acquose 

concentrate (20 mg/mL) dei polimeri pH-sensibili a pH basico. Queste sono state 

successivamente diluite alla concentrazione di analisi (1 mg/mL) con i seguenti tamponi: 

borato 50 mM pH 9, fosfato 50 mM pH 7.4, fosfato 50 mM pH 6.5, acetato 50 mM pH 5, 
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acetato 50 mM pH 4. I valori di pH delle soluzioni ottenute sono stati misurati prima di 

effettuare le analisi e corretti con HCl o NaOH 1 M ove necessario. 
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5. RISULTATI 

 

5.1. Sintesi e caratterizzazione dei coniugati per la funzionalizzazione di AuNPs 

5.1.1. Sintesi e caratterizzazione del coniugato biotina-cisteamina (biotina-SH) 

La tiolazione di biotina è stata condotta in DMF anidro facendo reagire il gruppo 

carbossilico, attivato a estere idrossisuccinico, di biotina, con il gruppo amminico della 

cisteamina, come illustrato nello schema di reazione riportato di seguito: 

 

 
 

 

 

Schema 5.1: schema di reazione tra biotina-NHS e ciste amina in DMF. 

La miscela di reazione è stata analizzata mediante TLC su gel di silice utilizzando i 

reagenti di partenza e la d-biotina come riferimento. Sono state preparate due TLC; una è 

stata trattata con una soluzione di DTNB e una con una soluzione di p-DACA. Biotina-SH 

è stata visualizzata come spot positivo ad entrambi i test, mostrando un valore di Rf di 0.63 

utilizzando la miscela di eluenti CHCl3/MeOH, 8:2.  

La miscela di reazione è stata purificata utilizzando TLC preparativa e il prodotto 

analizzato mediante  RP-HPLC, spettrometria di massa e 13C NMR.  

L’analisi RP-HPLC (Figura 5.1) ha permesso determinare il grado di purezza del 

prodotto sintetizzato. L’analisi è stata effettuata dopo marcatura del prodotto con p-DACA, 

che è visibile ad un tempo di ritenzione di 20.73 minuti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: profilo RP-HPLC del coniugato biotina

derivatizzazione con p-DACA. 

I singoli picchi visibili nel profilo HPLC della Figura 5.1 sono stati analizzati mediante 

spettroscopia di massa ESI-TOF. La tabella V riporta i tempi di ritenzione, le relative aree 

% dei picchi e i valori m/z per ciascun picco cromatografico (il

conteggiato nella % delle aree). L’analisi ha permesso di rilevare la presenza del 20% di 

coniugato biotina-cisteamina-cisteamina  come contaminante. 

 

Tabella V 

Tempi di ritenzione osservati per analisi RP
picco cromatografico isolato per biotina
 

Tempo di 

ritenzione (minuti)  

assegnazione

10.54 Biotina-cisteamina

15.12 Biotina-

20.73 p-DACA
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HPLC del coniugato biotina-cisteamina dopo purificazione  mediante TLC e 

I singoli picchi visibili nel profilo HPLC della Figura 5.1 sono stati analizzati mediante 

TOF. La tabella V riporta i tempi di ritenzione, le relative aree 

% dei picchi e i valori m/z per ciascun picco cromatografico (il colorante non è stato 

conteggiato nella % delle aree). L’analisi ha permesso di rilevare la presenza del 20% di 

cisteamina  come contaminante.  

Tempi di ritenzione osservati per analisi RP-HPLC, area% corrispondente e valori di m/z di ciascun 
picco cromatografico isolato per biotina-SH dopo purificazione mediante TLC. 

assegnazione Area % m/z Massa teorica

cisteamina-cisteamina 20% 379.12 (M +H)+ 

-cisteamina 80% 304.11 (M +H)+ 

DACA / 176.10 (M +H)+ 

 

cisteamina dopo purificazione  mediante TLC e 

I singoli picchi visibili nel profilo HPLC della Figura 5.1 sono stati analizzati mediante 

TOF. La tabella V riporta i tempi di ritenzione, le relative aree 

colorante non è stato 

conteggiato nella % delle aree). L’analisi ha permesso di rilevare la presenza del 20% di 

e valori di m/z di ciascun 

Massa teorica 

378.12 

303.11 

175.10 



L’analisi di massa del prodotto recuperato da TLC ha dato un segnale m/z di 304.11 

[M+H] 1+ (Figura 5.2) corrispondente al derivato biotina

379.12  [M+H]1+, relativo al coniugato biotina

presenza è da imputarsi alla formazione di un ponte disolfuro fra biotina

(biotina-SH) e l’eccesso di cisteamina presente nella miscela di reazione.

 

 

 

 

 

Figura 5.2: spettro di massa ESI

preparativa.  

Poichè è nota la reattività dell’oro metallico per i tioli ma anche per i disolfuri (Nuzzo 

R.G., 1983) il prodotto purificato mediante TLC è stato utilizzato come tale senza 

rimuovere biotina-cisteamina

Il coniugato è stato identificato anche mediante spettroscopia 

seguito riportato. La Figura 5.3 riporta la numerazione attribuita ai carboni di biotina

cisteamina 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: struttura chimica d

assegnazioni dei segnali 13C NMR.

13C NMR (300 MHz, DMSO

7), 34.38 (C-9), 62.55 (C
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nalisi di massa del prodotto recuperato da TLC ha dato un segnale m/z di 304.11 

(Figura 5.2) corrispondente al derivato biotina-cisteamina, e un segnale m/z di 

, relativo al coniugato biotina-NH-CH2-CH2-S-S-

presenza è da imputarsi alla formazione di un ponte disolfuro fra biotina

SH) e l’eccesso di cisteamina presente nella miscela di reazione.

spettro di massa ESI-TOF del derivato biotina-cisteamina dopo purificazione mediante TLC 

Poichè è nota la reattività dell’oro metallico per i tioli ma anche per i disolfuri (Nuzzo 

) il prodotto purificato mediante TLC è stato utilizzato come tale senza 

cisteamina-cisteamina. 

Il coniugato è stato identificato anche mediante spettroscopia 

seguito riportato. La Figura 5.3 riporta la numerazione attribuita ai carboni di biotina

struttura chimica di biotina-cisteamina con relativa numerazione dei carboni per le 

C NMR. 

C NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 24.37 (C-6), 25.13 (C-8), 28.6 (C

9), 62.55 (C-5), 65.41 (C-2), 69.21 (C-4),162.62 (C-1), 172.88 (C

 

nalisi di massa del prodotto recuperato da TLC ha dato un segnale m/z di 304.11 

cisteamina, e un segnale m/z di 

-CH2-CH2-NH2, la cui 

presenza è da imputarsi alla formazione di un ponte disolfuro fra biotina-cisteamina 

SH) e l’eccesso di cisteamina presente nella miscela di reazione. 

cisteamina dopo purificazione mediante TLC 

Poichè è nota la reattività dell’oro metallico per i tioli ma anche per i disolfuri (Nuzzo 

) il prodotto purificato mediante TLC è stato utilizzato come tale senza 

Il coniugato è stato identificato anche mediante spettroscopia 13C NMR, come di 

seguito riportato. La Figura 5.3 riporta la numerazione attribuita ai carboni di biotina-

cisteamina con relativa numerazione dei carboni per le 

8), 28.6 (C-12), 28.94 (C-

1), 172.88 (C-10).  
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5.1.2. Coniugazione di pNIPAm-co-Am-COOH con cisteina 

Al fine di utilizzare il polimero termosensibile per la funzionalizzazione superficiale di 

particelle d’oro si è reso necessario effettuare una modifica del polimero introducendo un 

gruppo tiolico disponibile per la coniugazione. Il polimero utilizzato ha un peso molecolare 

di 8 kDa ed un PDI di 1.35. 

pNIPAm-co-Am-COOH è stato coniugato a cisteina, secondo una procedura in due 

steps. Il gruppo carbossilico terminale del polimero è stato attivato a estere 

idrossisuccinico per reazione con DCC/NHS, come riportato nelle schema di reazione a 

seguire: 

 

 

 

 

 

Schema 5.2: schema di attivazione di pNIPAm-co-Am-COOH con N-idrossisuccinimmide e  DCC. 

E’ stato utilizzato un  rapporto molare pNIPAm/DCC/NHS 1:20:20 per garantire una 

buona attivazione dei gruppi carbossilici. Il prodotto è stato isolato per precipitazione in 

etere freddo. Il grado di attivazione del gruppo carbossilico è stato valutato con test di 

Snyder indiretto in seguito a reazione del polimero attivato con una quantità nota di 

ammina modello, glicil-glicina, e retro-titolando l’eccesso non reagito. L’analisi ha 

mostrato una percentuale di attivazione del 75%. 

Il secondo passaggio per la tiolazione del polimero ha previsto la reazione di pNIPAm-

co-Am-NHS con cisteina (Schema 5.3). 

 

 

 

 

Schema 5.3: schema di reazione tra pNIPAm-co-Am-CO-NHS e cisteina. 

La reazione è stata condotta per 5 ore a temperatura ambiente, utilizzando un largo 

eccesso di cisteina (pNIPAm-co-Am-NHS/cisteina 1:30 molare). 
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L’ambiente di reazione debolmente alcalino è adeguato per deprotonare il gruppo 

amminico di cisteina e garantirne la reattività come nucleofilo, ma contemporaneamente 

favorisce la formazione di ponti disolfuri. Per questa ragione si è reso necessario procedere 

alla riduzione dei tioli ossidato con ditiotreitolo (DTT). Poichè la miscela di reazione 

contiene anche un eccesso di cisteina si è utilizzata una quantità di DTT tripla rispetto alla 

cisteina presente (cisteina 50 mM, DTT 150 mM), in modo da evitare la disattivazione del 

DTT da parte della cisteina ossidata. Successivamente il pH della soluzione è stato 

abbassato a 3, in modo da preservare dall’ossidazione i tioli formati. DTT e l’eccesso di 

cisteina sono quindi stati rimossi purificando il polimero con una colonna cromatografica 

size exclusion. Le frazioni contenti il prodotto di interesse sono state identificate con 

saggio allo iodio, per la determinazione della presenza del polimero, e di Ellman per la 

verifica sui tioli. Il prodotto liofilizzato è stato poi analizzato con test di Ellman 

quantitativo per determinare la presenza dei gruppi –SH, da cui è emerso un grado di 

tiolazione del 67%. 

 

5.1.3. Sintesi in fase solida del coniugato acido folico-cisteamina  

Acido folico è stato scelto come ligando modello per compiere studi di direzionamento 

con particelle d’oro. E’ nota infatti la sovraespressione del recettore per il folato in 

numerosi tumori solidi. Per inserire nella molecola di acido folico un gruppo tiolico che ne 

consentisse l’adesione alla superficie di particelle d’oro, è stata effettuata una modifica 

chimica con cisteamina, analogamente a quanto descritto per biotina. 

La coniugazione con cisteamina è stata svolta utilizzando una delle metodiche 

applicate per la sintesi peptidica (Schema 5.4), che ha permesso di operare in condizioni 

tali da impedire l’ossidazione del gruppo tiolico, in quanto impegnato nel legame con la 

resina polistirenica fino al momento dello sblocco. La metodica adottata ha permesso di 

ottenere un prodotto puro caratterizzato con spettroscopia di massa ESI-TOF, 1H NMR, e 

RP-HPLC. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 5.4: schema di sintesi del coniugato acido folico

L’analisi RP-HPLC di acido folico

5.5), non ha evidenziato tracce di acido folico nativo, come deducibile dall’assenza del 

picco eluito a 11.08 minuti (tabella VII

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 5.4 : profilo cromatografico RP-
        folico.                    
    

    Nel profilo cromatografico del coniugato acido folico

la presenza di due picchi con tempi di ritenzione diversi. Ciascun picco è stato isolato ed 

analizzato con spettroscopia di massa: i due prodotti sono risultati avere lo s

HS
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schema di sintesi del coniugato acido folico-cisteamina. 

HPLC di acido folico-cisteamina dopo sblocco dalla resina 

ha evidenziato tracce di acido folico nativo, come deducibile dall’assenza del 

tabella VII). 

 

-HPLC di acido     Figura 5.5: profilo cromatografico del
                              acido folico-cisteamina dopo sblocco.        

Nel profilo cromatografico del coniugato acido folico-cisteamina è stata evidenziata 

la presenza di due picchi con tempi di ritenzione diversi. Ciascun picco è stato isolato ed 

analizzato con spettroscopia di massa: i due prodotti sono risultati avere lo s
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cisteamina dopo sblocco dalla resina (Figure 5.4, 

ha evidenziato tracce di acido folico nativo, come deducibile dall’assenza del 

profilo cromatografico del  coniugato           
cisteamina dopo sblocco.         

cisteamina è stata evidenziata 

la presenza di due picchi con tempi di ritenzione diversi. Ciascun picco è stato isolato ed 

analizzato con spettroscopia di massa: i due prodotti sono risultati avere lo stesso peso 

N

NH2

H



molecolare atteso per il coniugato acido folico

letteratura, è plausibile che il picco eluito a tempi di ritenzione maggiori (16.66 minuti), 

con un’area del 24.6%, corrisponda ad acido folico coniugato

in posizione α, mentre il primo picco (tempo di ritenzione 16.2 minuti) con un’area circa 

tripla, corrisponda ad acido folico modificato al carbossile in posizione 

riconosciuto che il grado di coniugazione è in 

dell’acido folico (stericamente più accessibile) e del 20

targeting edited by G.E. Francis and Cristina Delgado

preservare il carbossile in

Tabella VII 

La tabella riporta i tempi di ritenzione, i valori di m/z di ciascun picco e l’attribuzione di identità a 
ciascun picco in seguito ad analisi RP

Tempi di 
ritenzione (min) 

assegnazioni

11.08 Acido folico nativo

16.20 Folato-

16.66 Folato-

 

Lo spettro di massa di acido folico

mode, sciogliendo il coniugato in acqua basificata per NH

anche in ambiente acquoso dell’acido folico, altrimenti scarsamente solubile.

 

 

 

Figura xx:

 

 

Figura 5.6: spettro di massa ESI
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molecolare atteso per il coniugato acido folico-cisteamina. Sulla base dei dati presenti in 

letteratura, è plausibile che il picco eluito a tempi di ritenzione maggiori (16.66 minuti), 

con un’area del 24.6%, corrisponda ad acido folico coniugato con cisteamina al carbossile 

, mentre il primo picco (tempo di ritenzione 16.2 minuti) con un’area circa 

tripla, corrisponda ad acido folico modificato al carbossile in posizione 

riconosciuto che il grado di coniugazione è in genere del 70-80% per il gruppo in

dell’acido folico (stericamente più accessibile) e del 20-30% del gruppo in 

targeting edited by G.E. Francis and Cristina Delgado). Questo consente peraltro di 

preservare il carbossile in α che è indispensabile per l’attività biologica della vitamina.

La tabella riporta i tempi di ritenzione, i valori di m/z di ciascun picco e l’attribuzione di identità a 
ciascun picco in seguito ad analisi RP-HPLC e analisi di massa ESI-TOF. 

assegnazioni 
Area % dei picchi 

cromatografici 
m/z 

Acido folico nativo Non rilevabile 440.14

-cisteamina 75.4%  499.06 (M 

-cisteamina 24.6%  499.06 (M 

Lo spettro di massa di acido folico-cisteamina (Figura 5.6) è stato eseguito in 

sciogliendo il coniugato in acqua basificata per NH3, che consente la dissoluzione 

anche in ambiente acquoso dell’acido folico, altrimenti scarsamente solubile.

Figura xx:  spettro di massa del coniugato folico-cisteamina

 

spettro di massa ESI-TOF in negative mode del coniugato acido folico

 

cisteamina. Sulla base dei dati presenti in 

letteratura, è plausibile che il picco eluito a tempi di ritenzione maggiori (16.66 minuti), 

con cisteamina al carbossile 

, mentre il primo picco (tempo di ritenzione 16.2 minuti) con un’area circa 

tripla, corrisponda ad acido folico modificato al carbossile in posizione γ. E’ infatti  

80% per il gruppo in γ 

30% del gruppo in α (Drug 

. Questo consente peraltro di 

per l’attività biologica della vitamina. 

La tabella riporta i tempi di ritenzione, i valori di m/z di ciascun picco e l’attribuzione di identità a 

 
Peso molecolare 

teorico 

440.14 441.14 

499.06 (M -H)- 500.16 

499.06 (M -H)- 500.16 

cisteamina (Figura 5.6) è stato eseguito in negative 

, che consente la dissoluzione 

anche in ambiente acquoso dell’acido folico, altrimenti scarsamente solubile. 

cisteamina 

TOF in negative mode del coniugato acido folico-cisteamina. 
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L’analisi di massa ha identificato univocamente il coniugato acido folico-cisteamina. 

Sono stati infatti rilevati i segnali a m/z 499.0606 [M-H]1- e 249.0226 [M-H]2- relativi alla 

forma ionizzata che si ottiene per perdita di uno o due protoni. Il  valore m/z 997.14 è il 

segnale attribuito alla formazione in tracce in ambiente basico del dimero folato-cisteamina 

per formazione di un ponte disolfuro. 

Di seguito è riportata l’attribuzione dei segnali per analisi 1H NMR. 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ: 11.4 (s, 1H, -C=N-C(OH)=C), 8.65 (s, 1H, -C-

C(H)=N-), 8.16 (d, 1H, J=7.42 Hz, Ar-CO-NH-), 8.0 (t, 1H, J=6.453, SH-CH2-CH2-CO-

NH-), 7.66 (d, 2H, J=8.4, protoni aromatici C13-H/C15-H), 6.93 (br, 1H, Ar-CH2-NH-Ar), 

6.62 (d, 2H, J =8.4, protoni aromatci C12-H/C16-H), 4.48 (d, 2H, J=5.99 , Ar-CH2-NH-Ar), 

4.29 (m, 1H, -CO-NH-CH(C)-COOH), 3.50 (m, 2H, -NH-CH2-CH2-SH), 2.54 (m, 2H, 

NH-CH2-CH2-SH), 1.8-2.2 (m, 4 H,  -CH-CH2-CH2-CONH). 

 

5.2. Studi di funzionalizzazione di AuNPs e modifica con agenti direzionanti e il 

polimero termosensibile 

5.2.1. Efficienza di coniugazione di biotina-SH e pNIPAm-co-Am-SH a nanoparticelle 

d’oro 

Sono stati compiuti studi dettagliati per determinare l’efficienza di coniugazione a 

particelle d’oro dei derivati sintetizzati. Ciò ha inoltre consentito di conoscere la resa di 

coniugazione di biotina-SH o pNIPAm-co-Am-SH sulla superficie delle particelle d’oro.  

La funzionalizzazione delle particelle con biotina-SH è stata eseguita utilizzando i 

rapporti molari di AuNPs/biotina-SH 1:100 o 1:4000. Dopo 6 ore di contatto con biotina-

SH, le particelle sono state eliminate dalla sospensione per centrifugazione. Sul surnatante 

è stato effettuato un test quantitativo per la determinazione della biotina-SH, che è risultata 

assente nei campioni trattati con il rapporto molare più basso. L’esito del test ha indicato 

che in tali condizioni il coniugato biotina-cisteamina si lega con efficienza del 100% alla 

superficie delle particelle d’oro.  

La modifica di particelle con biotina-SH è stata eseguita usando anche un rapporto 

molare AuNPs/biotina-cisteamina  di 1:4000, per valutare il numero massimo di molecole 

coniugabili sulla superficie particellare. Dopo rimozione delle particelle è stata determinata 
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la presenza nel surnatante di una quantità di biotina-SH pari al 50% di quella posta in 

soluzione.  Di conseguenza si è stimato un rapporto molare di coniugazione AuNPs/biotina 

pari a 1:2000. Tale valore come corrisponde alla capacità massima di funzionalizzazione di 

AuNPs con il derivato biotina-cisteamina. 

Un test analogo è stato eseguito con pNIPAm-co-Am-SH, per determinare l’efficienza di 

coniugazione su particelle d’oro. La tabella VI riassume i rapporti molari di polimero 

termosensibile utilizzati e la resa di coniugazione. 

Tabella VI 

La tabella riporta i rapporti molari di AuNPs/pNIPA m-co-Am-SH impiegati per la modifica 
superficiale di particelle e i rapporti molari dei componenti coniugati. 

AuNPs/polimero AuNPs/polimero legato  

1/500 1/320 

1/1000 1/650 

1/2000 1/1330 

1/4000 1/2700 

 

I risultati riportati in tabella VI hanno evidenziato che è possibile funzionalizzare le 

nanoparticelle d’oro con 2700 catene di polimero per ciascuna particella per il rapporto 

molare più alto utilizzato. La superficie media delle nanoparticelle di 18 nm è stata 

calcolata pari a 1.4*103 nm2. E’ possibile pertanto concludere che la massima 

funzionalizzazione con il polimero per i rapporti molari testati corrisponde a 2 catene di 

polimero/nm2. Questo è in linea con precendenti studi riportati dal laboratorio in cui è stata 

svolta la tesi (S. Salmaso, 2009).  Per quanto riguarda gli studi eseguiti con rapporti molari 

di pNIPAm-co-Am-SH di 500, 1000 e 2000 rispetto alle particelle si è sempre riscontrata 

un’efficienza di coniugazione pari a circa il 70%, in buon accordo con la percentuale di 

tiolazione del polimero (67%). Il dato mostra come sostanzialmente l’efficienza di 

coniugazione di derivati tiolati sia pressoché completa e rapida. 
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5.3. Studi di stabilità di AuNPs 

Sospensioni di nanoparticelle d’oro sia nude che funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-

SH o pNIPAm-co-Am-SH/folato-SH sono state diluite con PBS in presenza o assenza di 

siero fetale bovino, per valutare la stabilità, la tendenza all’aggregazione e la 

sedimentazione a 34 e 40°C. Lo studio è stato effettuato mediante analisi di  Dynamic 

Light Scattering  (DLS) e analisi spettrofotometriche UV-Vis.  

Le analisi DLS (Tabella VIII) hanno mostrato come AuNPs funzionalizzate con il 

polimero termosensibile siano stabili in PBS a 34°C, e risultino solo parzialmente 

aggregate a 40°C. L’associazione di particelle indotta dal riscaldamento è dovuta 

all’idrofobizzazione della superficie causata dal passaggio del polimero ad uno stato 

“globulare” al di sopra della sua LCST. La lieve aggregazione delle particelle è evidenziata 

dall’incremento della dimensione media che passa da 36 a 50 nm per innalzamento della 

temperatura da 34 a 40°C. Le particelle nude invece aggregano rapidamente per diluizione 

in PBS, indipendentemente dalla temperatura, e ciò causa la formazione di aggregati di 

dimensione notevolmente superiore, di circa 600 nm.  

 

Tabella VIII   

analisi dimensionale di nanoparticelle d’oro nude e funzionalizzate con pNIPAm o    pNIPAm/acido 
folico in varie condizioni a 34 e 40°C. 

 34°C (nm) 40°C (nm) 

AuNPs in acqua 14.9 ± 6.9 - 

AuNPS in PBS 638.1± 280.1 551.9± 378.6 

AuNPs/pNIPAm-co-Am in PBS 36.5 ±13.0 50.5±19.5 

AuNPs/pNIPAm-co-Am in PBS con 10% di siero 21.1±9.2 36.2±15.8 

AuNPs/pNIPAm-co-Am/folato in PBS 36.3±13.0 57.5±21.2 

AuNPs/pNIPAm-co-Am/folato in PBS con 10%  di siero 19.1±8.7 59.2±28.3 

 

Gli studi di stabilità hanno evidenziato che la presenza dell’agente direzionante (acido 

folico-cisteamina) non influenza la dimensione delle particelle d’oro. Il diametro medio 

rilevato risulta pressoché identico infatti per AuNPs funzionalizzate con solo polimero o 

polimero/folato, e la presenza di folato non altera il comportamento del sistema colloidale 
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al variare della temperatura. Un limitato effetto di stabilizzazione è stato determinato nelle 

sospensioni colloidali in presenza di siero bovino fetale, il quale riduce l’aggregazione 

delle particelle diluite in PBS, in particolare a 34°C, in cui non si riscontrano 

sostalziamente particelle aggregate. Per riscaldamento delle sospensioni colloidali 

modificate con pNIPAm-co-Am-SH, con o senza folato-SH, in presenza di siero si osserva 

una blanda aggregazione, come visto per le sospensioni in solo PBS. I livelli di 

aggregazione delle particelle modificate con polimero termosensibile sono comunque 

minimi se confrontati a quelli delle particelle nude. 

Le stesse preparazioni sono state inoltre sottoposte ad analisi spettrofotometrica con 

scansione UV-Vis tra 200 e 1000 nm, metodica accurata sia per la determinazione delle 

dimensioni che dello stato di aggregazione di AuNPs. Tipicamente infatti particelle del 

diametro di 18-20 nm presentano un picco di massimo assorbimento intorno ai 525 nm, 

picco che subisce uno spostamento verso lunghezze d’onda maggiori qualora le particelle 

subiscano aggregazione. Contemporaneamente si osserva anche l’allargamento della banda 

di assorbimento, che risulta invece molto stretta per sospensioni prive di aggregati. 

Una prima analisi spettrofotometrica (Figura 5.7) ha confermato i dati del DLS, 

mostrando come particelle nude aggreghino istantaneamente in presenza di un tampone 

salino, indipendentemente dalla temperatura. Questo è visibile nella Figura 5.7 in cui si 

nota come il plasmone a 525 nm delle particelle nude in PBS scompaia, e compaia invece 

una banda di assorbimento a circa 750 nm. Al contrario particelle modificate con polimero 

e polimero/folato formano sospensioni stabili a 34°C (grafico A) e mostrano parziale 

associazione a 40°C (grafico B), deducibile dalla comparsa di una spalla a circa 600 nm del 

profilo plasmonico delle particelle. Come già sottolineato, la riduzione della stabilità di 

queste formulazioni è ascrivibile al collasso del polimero a temperatura superiore 

all’LCST, in seguito al quale la superficie delle particelle diviene più idrofobica. 

 

 

 

 

 

  



Risultati 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: spettro UV-Vis di AuNPs nude (▲), AuNPs funzionalizzate con pNPAm-coAm/folate (■) e 

pNPAm-coAm (●) in PBS, a 34°C (grafico A) o 40°C (grafico B). 

 

Le analisi sono state ripetute con le stesse formulazioni anche in presenza di siero 

bovino fetale. Le particelle incubate a 34°C sono stabili e non aggregano. Il profilo 

spettroscopico mostra il plasmone come atteso per particelle nude stabili in soluzione 

acquosa (Figura 5.8, pannello A). Invece le particelle riscaldate a 40°C tendono ad 

aggregare debolmente, e ciò è deducibile dal fatto che il profilo del plasmone si sposta a 

circa 600 nm (Figura 5.8, pannello B). In più al passare del tempo il massimo di 

assorbimento di questa formulazione diminuisce di circa il 40%, a prova del fatto che le 

particelle sedimentano. Questo effetto non è dipendente dalla presenza dell’acido folico-

cisteamina. E’ importante tuttavia inoltre notare la reversibilità del processo di 

aggregazione. Il pannello C infatti riporta il profilo spettroscopico di particelle 

funzionalizzate e sottoposte ad un ciclo di riscaldamento a 40°C per 120 minuti, seguito da 

raffreddamento a 34°C per 10 minuti. Come si può osservare, il profilo spettroscopico 

ottenuto è sovrapponibile a quello di AuNPs funzionalizzate e incubate solo a 34°C 

(pannello A), ad indicare quindi che la diminuzione della temperatura al di sotto dell’LCST 

del polimero consente di  invertire il processo di aggregazione con ritorno ad una 

situazione di stabilità iniziale, con particelle dissociate. 
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Figura 5.8: profilo spettrofotometrico UV-Vis di nanoparticelle d’oro modificate con pNIPAm/acido folico 
(■)  e solo con pNPAm-coAm (●) in presenza di (FBS) dopo: 120 minuti di  incubazione a 34°C (Pannello 
A); 10 minuti di incubazione a 40°C (simbolo pieno) e120 minuti di  incubazione a 40°C (simbolo vuoto) 
(Pannello B); incubazione a 40°C per 120 minuti seguiti da incubazione a 34°C per 10 minuti (Pannello C). 
 

 

5.4. Studi di binding e di targeting cellulare con AuNPs funzionalizzate. 

5.4.1. Studi di binding di AuNPs biotinilate e funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-SH 

mediante analisi ELISA 

Una prima serie di studi in vitro sono stati effettuati per investigare la capacità del 

sistema costituito da nanoparticelle decorate con biotina-SH e pNIPAm-co-Am-SH  di 

rispondere ad aumenti della temperatura, al di sopra dell’LCST del polimero, con collasso 

delle catene polimeriche superficiali ed esposizione del ligando biologico. Per questo 

motivo si è scelto di utilizzare biotina come molecola modello, nota per avere un’elevata 

affinità per avidina. Il sistema biotina/avidina è comunemente utilizzato per saggi di 

binding. Gli esperimenti sono stati eseguiti a due diverse temperature, 34 e 40°C, 

rispettivamente inferiore e superiore all’LCST del polimero. Sono state così provate sia la 

responsività del sistema all’incremento termico, sia la capacità di mascherare biotina in 

condizioni di temperatura inferiori all’LCST, ovvero minore di 37°C. Gli studi sono stati 

realizzati utilizzando differenti rapporti molari AuNPs/biotina-SH/pNIPAm-co-Am-SH, 

per valutare quale fosse il migliore per ottenere un sistema efficiente in termini di 

mascheramento/esposizione del ligando biologico al variare della temperatura. Nei test 

come controllo positivo si sono utilizzate particelle funzionalizzate con solo biotina-SH, 

alle quali è stato attribuito un binding del 100%. 

I risultati, riportati in Figura 5.9, hanno evidenziato che a 34°C biotina viene 

mascherata dalle catene polimeriche in forma estesa, che ne impediscono il binding ad 
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avidina immobilizzata su piastre ELISA. Al contrario, a 40°C, il polimero termosensibile 

collassa e permette l’esposizione della vitamina sulla superficie delle particelle. Ciò 

consente l’instaurarsi dell’interazione biotina/l’avidina, e alle particelle di rimanere 

ancorate sulla superficie delle piastre in cui è adsorbita avidina. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: profilo di binding di nanoparticelle d’oro a piastre ELISA rivestite con avidina; (■) AuNPs 

biotinilate incubate a 40°C; (∆) AuNPs biotinilate e funzionalizzate con pNIPAm-co-Am incubate a 40°C; 

(●) AuNPs biotinilate e funzionalizzate con pNIPAm-co-Am incubate a 34°C; (□) AuNPs funzionalizzate 

con pNIPAm-co-Am-SH incubate a 40°C. Le particelle sono state modificate con i seguenti rapporti di 

biotina/polimero: 50/500 (pannello A), 50/1000 (pannello B), 100/1000 (pannello C),  100/2000 (pannello 

D), 100/4000 (pannello E). 
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L’analisi ha permesso di studiare il comportamento di particelle d’oro biotinilate e 

funzionalizzate con pNIPAm in termini di riconoscimento biologico di avidina sotto 

controllo termico. Per formulazioni ottenute con rapporti molari di biotina bassi (50 

molecole per particella), il binding ad avidina è alquanto limitato quando viene testato a 

40°C, ed è del tutto trascurabile a 34°C. Per le formulazioni aventi 100 molecole di biotina 

legate sulla superficie, l’efficienza di binding migliora nettamente a 40°C, con un massimo 

dell’80% per un rapporto biotina/polimero 100:1000 (pannello C). Il binding peggiora a 

parità di biotina legata in superficie aumentando la quantità di pNIPAm-co-Am-SH, e 

scende al 60% per la formulazione ottenuta con biotina/polimero in rapporto 100:2000. 

Tutte le formulazioni biotinilate e derivatizzate con pNIPAm-co-Am-SH non mostrano 

alcun binding ad avidina a 34°C. Anche le particelle modificate con il solo polimero 

termosensibile non legano avidina né a 34°C né a 40°C. 

Dai profili di associazione della Figura 5.9 si evince come per i rapporti biotina/polimero 

50/500 (A) e 50/1000 (B) il binding ad avidina sia minimo. Probabilmente la quantità di ligando 

presente sulla superficie delle nanoparticelle è troppo bassa rispetto al polimero per permettere un 

efficiente interazione con avidina. Sulla base di questi risultati si è deciso di proseguire gli studi 

utilizzando per la modifica superficiale delle nanoparticelle rapporti molari AuNP/molecola 

direzionante/polimero 1:100:1000. 

 

5.4.2. Studi di targeting cellulare sotto controllo termico di AuNPs modificate con 

acido folico-SH e polimero termosensibile 

Nanoparticelle d’oro funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-SH e acido folico-SH o solo 

col polimero sono state testate su due linee cellulari tumorali umane per valutarne la 

capacità di direzionamento attivo sotto controllo termico.  

E’ stata scelta a tal fine la linea cellulare del carcinoma nasofaringeo (KB), nota per 

sovraesprimere il recettore per l’acido folico, in particolare se coltivata in terreno privo di 

acido folico, indicata quindi come KB HiFR (Gabizon A., 1999; Holm J., 2000). Come 

controllo negativo sono state utilizzate cellule di carcinoma mammario (MCF-7), in quanto 

nelle medesime condizioni non sono in grado di sovraesprimere il FR (Salmaso S, 2004). 

Le due linee cellulari sono state incubate con sospensioni di particelle diluite in terreno 

privo di acido folico. I test sono stati effettuati con o senza siero fetale bovino, per valutare 

l’influenza dello stesso sull’uptake cellulare.  
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Sono state testate formulazioni di AuNPs funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-

SH/acido folico-SH e con polimero da solo a 34 e 40°C, allo scopo di determinare se il 

direzionamento alle cellule può essere condizionato da variazioni di temperatura che 

alterano l’esposizione dell’acido folico in seguito a contrazione od estensione del polimero 

termosensibile. I campioni cellulari al termine del contatto con le particelle sono stati lavati 

con PBS. Le cellule recuperate sono state sottoposte ad analisi mediante spettroscopia di 

assorbimento atomico per la determinazione quantitativa dell’oro presente. Sulla base della 

quantità d’oro rilevata per campione e conoscendo il peso di una particella, è stato 

possibile normalizzare i dati riportando il numero di particelle internalizzate per cellula. 

La Figura 5.10 riporta i risultati di uptake cellulare di formulazioni particellari in 

assenza di siero a 34°C. Si può osservare che le particelle d’oro funzionalizzate con 

polimero termosensibile e con o senza acido folico vengono internalizzate dalle due linee 

cellulari in quantità estremamente bassa. Questo comportamento è dovuto principalmente 

all’effetto schermante del polimero che a temperatura inferiore all’LCST mantiene la forma 

estesa sulla superficie delle particelle mascherando l’agente direzionante (acido folico) e 

impedendone il riconoscimento cellulare. Tale risultato è pressoché uguale per entrambe le 

linee cellulari. Un basso uptake si è osservato anche per incubazione a 40°C di particelle 

decorate con il polimero termosensibile ma prive di acido folico, sia nei test eseguiti con 

cellule KB, sia con cellule MCF-7. Questo dato indica che le particelle non associano alle 

cellule in modo aspecifico o per interazione idrofobica con la membrana cellulare quando le 

catene polimeriche acquisiscono conformazione globulare, al di sopra del valore di LCST.  

Al contrario le particelle funzionalizzate con polimero e acido folico vengono 

internalizzate in modo molto consistente dalla linea cellulare KB quando incubate a 40°C, 

con circa 4700 particelle per cellula. Questo valore è 17, 30 e 29 volte più elevato di quanto 

ottenuto con particelle funzionalizzate con solo pNIPAm-co-Am-SH su cellule KB trattate a 

40°C, con particelle modificate con polimero e acido folico su KB a 34°C o MCF-7 a 40°C, 

rispettivamente. 
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Figura 5.10: profilo di uptake cellulare di nanoparticelle d’oro funzionalizzate  incubate in terreno privo 

di FBS, a (�) 40°C e (�) 34°C. 

I risultati confermano le proprietà di targeting selettivo dei nanosistemi funzionalizzati 

con acido folico; le capacità di direzionamento sono comunque modulate dalla presenza del 

polimero termosensibile al variare della temperatura. 

Il profilo di uptake delle formulazioni particellari con le due linee cellulari è stato 

riscontrato essere analogo anche il presenza di siero bovino fetale al 10%, come mostrato in 

Figura 5.11.  

 

 

Figura 5.11: profilo di uptake cellulare di nanoparticelle d’oro funzionalizzate incubate in terreno in 

presenza del 10% di FBS, a (�) 40°C e (�) 34°C. 

A fronte di un andamento perfettamente in linea con i dati riportati in Figura 5.10, 

l’entità dell’internalizzazione delle particelle termosensibili decorate con acido folico ed 

incubate con cellule sia KB che MCF-7 a 34°C o a 40°C risulta quasi dimezzata rispetto a 
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quanto ottenuto in assenza di FBS. Questi test mostrano che il siero può avere un effetto 

sull’uptake dei nano-sistemi termosensibili direzionati, ma è un effetto aspecifico, 

probabilmente meccanico, che ostacola o ritarda la migrazione delle particelle e il contatto 

con la superficie cellulare. 

 

5.5. Studi di microscopia confocale 

Sono stati condotti studi di microscopia confocale per evidenziare l’internalizzazione 

delle nanoparticelle d’oro funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-SH e acido folico-SH e la 

loro localizzazione intracellulare. Questo studio ha permesso da un lato di avere ulteriore 

prova che le particelle direzionate termosensibili associano specificatamente alle cellule 

HiFR attraverso modulazione termica, ma anche di determinare se i nano-sistemi 

direzionati stimolano l’endocitosi recettore mediata e penetrano nelle cellule. 

Le nanoparticelle d’oro sono state visualizzate grazie alla loro capacità di riflettere la luce. 

Come riportato in letteratura da Klein et al. è infatti possibile irradiare particelle d’oro con 

laser che emette ad una lunghezza d’onda prossima al picco plasmonico delle particelle e 

registrare lo scattering emesso. Questa tecnica è applicabile ad AuNPs di dimensione 

superiore ai 50 nm, per le quali la riflessione prevale sull’assorbimento, mentre è poco 

efficiente per diametri inferiori, in cui è invece l’assorbimento a prevalere sulla riflessione. 

Dai dati di light scattering e dalle analisi spettrofotometriche UV-Vis era già stato 

determinato che le particelle funzionalizzate termostatate a 40°C hanno diametro di circa 

50 nm, ascrivibile ad uno stato di parziale aggregazione. Pertanto possono essere 

visualizzate con tale metodologia. Il laser per la rilevazione delle particelle nei campioni 

cellulari emette a 561 nm. La scelta è stata motivata dal fatto che le particelle parzialmente 

aggregate presentano uno shift della banda del plasmone verso il rosso (600 nm circa) 

com’è evidenziato in Figura 5.7, e lo scattering è genericamente più intenso in 

corrispondenza del picco di assorbimento per sistemi colloidali. 

Gli studi sono stati eseguiti su cellule KB trattate con formulazioni particellari 

funzionalizzate con pNIPAm o con pNIPAm/acido folico e incubate a 34 o 40°C, 

analogamente a quanto descritto per i test di uptake (paragrafo 4.6.3.2 materiali e metodi). 

Cellule non trattate con sospensioni di AuNPs sono state utilizzate come riferimento per 

valutare l’autofluorescenza associata al campione biologico. 
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Di seguito vengono riportate le immagine registrate con  microscopio confocale. 

 

                                    

                   

         
 

Figura 5.12: immagini ottenute con microscopio confocale analizzando cellule KB marcate con FITC-

DHPE e DAPI (pannello A); incubate con AuNPs funzionalizzate con pNIPAm a 34°C (pannello B) e a 40°C 

(pannello D); trattate con AuNPs funzionalizzate con pNIPAm-co-Am-SH/acido folico-SH a 34°C (pannello 

C) e a 40°C (pannello E). 
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Le immagini delle cellule mostrano fitti spots rossi chiaramente visibili solo nel 

citoplasma delle cellule trattate con particelle modificate con pNIPAm-co-Am-SH/acido 

folico-SH a 40°C, imputabili alle nanoparticelle d’oro internalizzate dalle cellule. I 

campioni incubati con particelle funzionalizzate con solo polimero a 40°C mostrano pochi 

e sporadici spots rossi, in accordo con quanto determinato mediante le analisi di 

spettrometria di assorbimento atomico. Le immagini relative invece alle cellule incubate 

con entrambe le formulazioni a 34°C non mostrano presenza di nanoparticelle.  

Gli studi di microscopia hanno pertanto confermato  i dati già raccolti con le analisi 

spettrofotometriche di assorbimento atomico. Nanoparticelle d’oro funzionalizzate con il 

polimero termosensibile e l’acido folico sono in grado di essere internalizzate da cellule 

sovraesprimenti l’FR quando trattate a temperatura superiore all’LCST del polimero, 

grazie all’esposizione del ligando biologico in seguito al collasso del polimero. A 34°C, 

l’effetto di mascheramento operato dalle catene polimeriche in forma estesa impedisce 

totalmente l’interazione del ligando col recettore e quindi l’endocitosi. In mancanza di 

acido folico solo poche particelle possono penetrare nelle cellule a 40°C, per interazione 

aspecifica della superficie particellare idrofobica con la membrana biologica. 
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 5.6. Sintesi e caratterizzazione dei monomeri metacrilici e del RAFT AGENT 

5.6.1. Sintesi del RAFT Agent 2-cyanopropan-2-yl 2-hydroxyethyl carbonotrithioate 

(CPHECTT) (1) 

La sintesi del RAFT agent è stata effettuata facendo riferimento ad alcune procedure riportate 

in letteratura per la sintesi di derivati analoghi (Chiefari et al., 2003; Wood M.R., 2006). 

Nel primo step di sintesi del RAFT agent, mercaptoetanolo è stato aggiunto ad una 

sospensione di idruro di sodio in etere dietilico, previamente posta a 5°C. La base forte 

garantisce la deprotonazione del gruppo tiolico e la formazione del tiolato necessario per la 

successiva reazione di addizione a CS2 (Schema 5.5). Disolfuro di carbonio è stato 

aggiunto goccia a goccia alla sospensione mantenuta a 0°C in ghiaccio. 

 

 

 

 

Schema 5.5: sintesi dell’intermedio di reazione sodium 2-hydroxyethyl carbonotrithioate. 

Dopo 1 ora di reazione l’intermedio (A), e’ stato isolato per filtrazione, sottoposto a 

essiccamento sotto vuoto, successivamente solubilizzato in acqua e ossidato a disolfuro per 

trattamento con potassio esacianoferrato (III).  

 

 

 

Schema 5.6: schema di sintesi dell’intermedio di reazione B. 

Il disolfuro (B) è stato ottenuto come precipitato viscoso arancione insolubile in H2O. B 

è quindi stato ridisciolto in etere dietilico, la soluzione anidrificata su MgSO4 per rimuovere 

tracce di acqua,  e dopo essiccamento mediante rotavapor è stato utilizzato per l’ultimo step 

di reazione con Azoisobutirronitrile (AIBN).   

I reagenti sono stati sciolti in acetato di etile e la soluzione è stata deossigenata per 

gorgogliamento di argon. La reazione (Schema 5.7) è stata condotta a 80°C sotto riflusso 
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per 17 ore. Per riscaldamento si ottiene la decomposizione dell’AIBN, con eliminazione di 

N2, e formazione di due specie radicaliche identiche che possono reagire con il disolfuro. In 

questo modo si forma il  prodotto finale (1) e viene generata una seconda specie radicalica 

dall’intermedio B. Questo radicale può a sua volta reagire per accoppiamento con un altro 

radicale generato da AIBN e portare comunque alla formazione del tritiocarbonato 

desiderato. L’ambiente inerte e’ necessario per evitare che le specie radicaliche formatisi 

reagiscano con l’O2 atmosferico generando (idro)perossidi, bloccando di fatto la reazione di 

polimerizzazione.  

 

 

 

 

Schema 5.7: schema dello step finale di sintesi del Raft agent CPHECTT. 

 

2-cyanopropan-2-yl 2-hydroxyethyl carbonotrithioate (CPHECTT) è  stato ottenuto sotto 

forma di polvere gialla in seguito a rimozione del solvente con rotavapor. Il crudo di 

reazione è stato analizzato via TLC su gel di silice e 1H NMR identificando così la 

presenza di impurezze dovute all’intermedio B non reagito, e sottoprodotti formatisi per 

ricombinazione di specie radicaliche. 

Si è quindi proceduto alla purificazione di CPHECTT tramite cromatografia flash 

utilizzando come eluenti etere di petrolio/EtOAc 7:3. 

Sul prodotto purificato si sono eseguite analisi con spettroscopia FT-IR, di massa ESI-

TOF,  1H NMR e 13C NMR in DMSO-d6. 

L’analisi di massa (Figura 5.13) eseguita in positivo mostra il segnale a m/z 222.01 

[M+H] 1+ , in accordo con la massa attesa di 221 g mol-1 . 



Nello spettro IR si sono potuti rilevare i segnali più significativi a 3429 cm

allo stretching dell’OH, a 2929 cm

dello stretching del nitrile e a 1080 cm

NMR effettuato in DMSO

i protoni di CPHECTT a conferma dei 

di purificazione. 

Figura 5.14: spettro 1

purificazione via flash chromatography.

IR: ν = 3429, 2929, 2234, 1662, 1461, 1387, 1285, 1203, 1132, 1080, 806 cm
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Figura 5.13: spettro di massa di CPHECTT in MeOH.

Nello spettro IR si sono potuti rilevare i segnali più significativi a 3429 cm

dell’OH, a 2929 cm-1 dovuto allo stretching del C-H, a 2234 cm

del nitrile e a 1080 cm-1  il picco dello stretching del C=S.

NMR effettuato in DMSO-d6, riportato in Figura 5.14, sono presenti tutti i segnali attesi per 

i protoni di CPHECTT a conferma dei dati precedenti e ad indicare l’efficienza del metodo 

H NMR in DMSO-d6 del tritiocarbonato RAFT agent 

flash chromatography. 

= 3429, 2929, 2234, 1662, 1461, 1387, 1285, 1203, 1132, 1080, 806 cm
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spettro di massa di CPHECTT in MeOH. 

Nello spettro IR si sono potuti rilevare i segnali più significativi a 3429 cm-1, relativo 

H, a 2234 cm-1 la banda 

del C=S.Nello spettro 1H 

, riportato in Figura 5.14, sono presenti tutti i segnali attesi per 

dati precedenti e ad indicare l’efficienza del metodo 

 

del tritiocarbonato RAFT agent CPHECTT (1) dopo 

= 3429, 2929, 2234, 1662, 1461, 1387, 1285, 1203, 1132, 1080, 806 cm-1.  

5
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1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.86 (s, 6H,  CH3), 3 .50 (t, J = 6.60 Hz, 2H, CH2), 

3.65 (t, J = 5.92 Hz, 2H, CH2), 5.10 (m, 1H, OH). 

13C NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 217.53 (1C, C=S), 120.13 (1C, C≡N), 60.04 (1C, C-

OH), 42.51 (1C, CH2 ), 38.86 (1C, CH2), 26.87 (2C, CH3). 

 

5.6.2. Sintesi del monomero pH responsivo 2-(methacryloyloxy)ethyl 3-chloro-4-

hydroxybenzoate (MOECHB) (2) 

Il derivato metacrilico dell’acido 3-cloro-4-idrossi benzoico è stato ottenuto per reazione 

del gruppo carbossilico dell’acido, attivato via carbodiimide, con il gruppo ossidrilico di 

HEMA. La DMAP nella reazione funge da catalizzatore accelerando l’esterificazione 

dell’acido carbossilico con l’alcol via DCC. In questo modo si evita la formazione di 

prodotti secondari, principalmente dovuti all’O-acilisourea formatasi come intermedio 

attivo (per reazione tra DCC e gruppo carbossilico) che può riarrangiare a N-acilurea 

stabile, nel caso in cui il nucleofilo reagisca troppo lentamente con l’intermedio reattivo 

(Neisen B., 1990). In questo modo la reazione può essere condotta con buone rese anche a 

temperatura ambiente. 

 

 

Schema 5.8: schema di sintesi di MOECHB. 

La reazione è stata lasciata procedere 14 ore, dopodiché si è rimosso per filtrazione il 

precipitato comparso nella miscela di reazione, dovuto alla dicicloesilurea formatasi come 

coprodotto nel processo. 

Per rimuovere l’eccesso di HEMA si è effettuata una precipitazione in acqua acida per 

HCl pH 5, dove il monomero (2) risulta insolubile mentre HEMA è parzialmente miscibile. 

Il processo di precipitazione è stato ripetuto dopo ridissoluzione del composto in 

diclorometano. Il prodotto così ottenuto è stato ridisciolto in diclorometano, e dopo 

anidrificazione, il solvente è stato rimosso a pressione ridotta. L’analisi 1H NMR del 



composto ha rivelato la presenza di un residuo di HEMA e di DCC, per cui si è proceduto 

ad un ulteriore step di purificazione via 

abbassato la resa molare di reazione che è stata del 45%. 

L’identità del prodotto è stata innanzitutto confermata dall’analisi di massa, eseguita in 

modalità negativa, che ha dato un unico segnale a m/z 283.04 [M

di 284.05 g mol-1 per MOECHB.

 

Figura 5.15

Nell’analisi FT-IR è stato possibile identificare i segnali caratteristici dello stretching 

dell’OH a 3390 cm-1 dello stretching dell’OH a 3390 cm

carbonile estereo, ottenuto per coniugazione dell’acido benzoico con HEMA.
1H NMR in CDCl3 (Figura 5.16)

relativi ai protoni vinilici a 5.95 e 6.14 ppm. L‘ 

l’eliminazione completa della DCC e dell’HEMA dal prodotto, non essendo più presenti 

segnali relativi ai due composti.

MOECHB è stato inoltre analizzato con 

seguito all’1H NMR. 
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composto ha rivelato la presenza di un residuo di HEMA e di DCC, per cui si è proceduto 

di purificazione via flash chromatography. Questo ha notevolmente 

abbassato la resa molare di reazione che è stata del 45%.  

L’identità del prodotto è stata innanzitutto confermata dall’analisi di massa, eseguita in 

modalità negativa, che ha dato un unico segnale a m/z 283.04 [M-H]

per MOECHB. 

Figura 5.15: spettro di massa ESI-TOF di MOECHB eseguito in negative mode

IR è stato possibile identificare i segnali caratteristici dello stretching 

dello stretching dell’OH a 3390 cm-1 e dello 

carbonile estereo, ottenuto per coniugazione dell’acido benzoico con HEMA.

(Figura 5.16) è stato possibile evidenziare la comparsa dei segnali 

relativi ai protoni vinilici a 5.95 e 6.14 ppm. L‘ 1H NMR ha inoltre c

l’eliminazione completa della DCC e dell’HEMA dal prodotto, non essendo più presenti 

segnali relativi ai due composti. 

MOECHB è stato inoltre analizzato con 13C NMR le cui assegnazioni sono riportate di 

 

composto ha rivelato la presenza di un residuo di HEMA e di DCC, per cui si è proceduto 

. Questo ha notevolmente 

L’identità del prodotto è stata innanzitutto confermata dall’analisi di massa, eseguita in 

H]1- con un peso teorico 

 

negative mode. 

IR è stato possibile identificare i segnali caratteristici dello stretching 

e dello stretching del C=O del 

carbonile estereo, ottenuto per coniugazione dell’acido benzoico con HEMA. Dallo spettro 

è stato possibile evidenziare la comparsa dei segnali 

H NMR ha inoltre confermato 

l’eliminazione completa della DCC e dell’HEMA dal prodotto, non essendo più presenti 

C NMR le cui assegnazioni sono riportate di 



Figura 5.16: spettro 1H NMR in CDCl

 

IR: ν= 3390, 1700, 1601, 1450, 1262, 1172, 764 cm

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 1.95 (s, 3H, C

5.59 (s, 1H, C-CH2), 5.97 (s, 1H, O

aromatico), 7.9 (dd, J= 8.5, 2.0 Hz, 1H, CH aromatico), 8.05 (d, J = 2.0 Hz, 1H, CH 

aromatico) 

 13C NMR (100 MHz, CDCl3): 

CH2-CH2-O), 116.09 (1C, C aromatico 

(1C, CH2=C-CH3), 126.25 (1C, C aromatico 

C=O), 131.01 (1C, C aromatico 

C-OH), 164.99 (1C, Ar-C=O), 167.24 (1C, CH

 

 

 

CDCl3 
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H NMR in CDCl3 di MOECHB dopo purificazione via flash chromatography.

= 3390, 1700, 1601, 1450, 1262, 1172, 764 cm-1.  

= 1.95 (s, 3H, CH3-C=CH2), 4.47-4.55 (m, 4H, 

), 5.97 (s, 1H, OH), 6.14 (s, 1H, C-CH2), 7.05 (d, J = 8.6 Hz, 1H, CH 

aromatico), 7.9 (dd, J= 8.5, 2.0 Hz, 1H, CH aromatico), 8.05 (d, J = 2.0 Hz, 1H, CH 

): δ = 18.28 (1C, CH3), 62.40 (1C, CH2-CH2-

O), 116.09 (1C, C aromatico CH-C-OH ), 120.07 (1C, C aromatico C

), 126.25 (1C, C aromatico C-C=O), 130.40 (1C, C aromatico, 

CH=C-Cl), 135.87 (1C, C-CH3) , 155.55 (1C, C aromatico 

=O), 167.24 (1C, CH3-C-C=O). 

Acetone 

 

 

flash chromatography. 

4.55 (m, 4H, -CH2-CH2-), 

), 7.05 (d, J = 8.6 Hz, 1H, CH 

aromatico), 7.9 (dd, J= 8.5, 2.0 Hz, 1H, CH aromatico), 8.05 (d, J = 2.0 Hz, 1H, CH 

-O), 62.77 (1C, 

), 120.07 (1C, C aromatico C-Cl), 123.26 

C=O), 130.40 (1C, C aromatico, CH=C-

) , 155.55 (1C, C aromatico 

Acqua 
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5.6.3. Sintesi del monomero idrofilico glicerolo metacrilato (GMA) (3) 

Per la sintesi di glicerolo metacrilato è stato utilizzato solketal, che presenta un gruppo 

protettivo isopropilidenico sugli ossidrili vicinali.  

Solketal è stato fatto reagire con metracriloil cloruro in etere dietilico a 0°C in presenza 

di trietilammina (Schema 5.9). La reazione è estremamente esotermica, per questo motivo 

è stata condotta in bagno di ghiaccio aggiungendo goccia a goccia metacriloilcloruro. 

 

 

 

 

Schema 5.9: schema di sintesi di glicerolo metacrilato. 

La reazione è stata lasciata andare a temperatura ambiente e si è proseguita per tutta la 

notte, mantenendo la miscela sotto agitazione costante. 

Il sale di trietilammina (Et3NH+Cl-), precipitato dall’ambiente di reazione, è stato 

eliminato per filtrazione e la fase organica lavata con una soluzione acquosa satura di NaCl. 

Dopo anidrificazione della soluzione il solvente è stato evaporato a pressione ridotta. Il 

solketal metacrilato, isolato come liquido incolore, è stato analizzato con 1H NMR  prima di 

procedere alla deprotezione dei dioli vicinali.  

L’analisi NMR ha mostrato la presenza di solo solketal metacrilato. 

E’ stato quindi effettuata la rimozione del gruppo protettivo per idrolisi acida 

utilizzando una miscela di THF/HCl 1 M in rapporto 9:1, condizioni relativamente blande 

tali da evitare l’idrolisi indesiderata dell’estere. La progressione dello sblocco è stata seguita 

tramite 1H NMR in DMSO-d6. Dopo 48 ore la reazione di idrolisi ha raggiunto il 96%, 

quindi alla miscela di reazione sono stati aggiunti 50 mL di brine. Le due fasi sono state 

separate e quella acquosa è stata lavata per 3 volte con 50 mL di diclorometano per estrarre 

glicerolo metacrilato eventualmente passato in fase acquosa. Le fasi organiche sono poi 

state riunite e il solvente evaporato a pressione ridotta a temperatura ambiente, per evitare 

l’autopolimerizzazione del monomero metacrilico, estremamente reattivo. 

Glicerolo metacrilato è stato ottenuto come liquido incolore, ed è stato analizzato con 

spettroscopia 1H NMR e 13C NMR in DMSO-d6. Le analisi hanno permesso di determinare 
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un grado di purezza accettabile per il crudo di reazione, per cui non si sono valutati 

necessari processi di purificazione. Infatti dallo spettro NMR si è evidenziata la presenza di  

un solo 6% molare di solketal metacrilato non deprotetto. 

Nello spettro 1H NMR (Figura 5.17) si possono osservare i segnali relativi ai protoni 

vinilici a 5.67 e 6.03 ppm e i segnali dei gruppi ossidrilici a 4.91 e 4.65 ppm, a conferma 

della rimozione completa del gruppo isopropilidenico protettivo. L’identificazione di 

ciascun segnale così come i risultati dell’analisi 13C NMR sono riportati di seguito. 

 

 
Figura 5.17: spettro 1H NMR di glicerolo metacrilato in DMSO-d6. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 1.86 (s, 3H, CH3-C=CH2), 3.39 (m, 2H, -CH2-OH), 

3.70 (m, 1H, -CH), 3.97-4.13 (m, 2H, -CH2-O-C), 4.65 (t, J = 5.7 Hz, 1H, HO-CH-), 4.91 

(d, J= 5.3 Hz, 1H, HO-CH2-), 5.67 (q, J = 1.6 Hz, 1H, CH2=C), 6.03 (q, J = 1.8 Hz, 1H, 

CH2=C). 

13C NMR (400 MHz, CDCl3): δ = 18.39 (1C, CH3), 63.02 (1C, CH2-OH), 66.54 (1C, 

CH2-O), 69.63 (1C, CH-OH ), 126.25 (1C, CH2=C), 136.41 (1C, CH2=C-CH3), 167.13 (1C, 

C-C=O). 

  



5.7. Sintesi e caratterizzazione dei polimeri pH

5.7.1. Sintesi via RAFT dell’omopolimero poli(MOECHB) (4)

Per una valutazione preliminare del comportamento pH

sua capacità di reagire in presenza di specie radicaliche è stata effettuata una prova di 

polimerizzazione via RAFT, utilizzando un 

cui si riporta la struttura (Figura 5.18):

Figura 5.18: struttura chimica del 

((thiobenzoyl)sulfanyl)pentanoic Acid).

Si è deciso di adottare la RAFT come metodica di polimerizzazione perché permette di 

disporre di polimeri terminanti da un lato con il 

sottoposto in seguito ad aminolisi per dare un gruppo tiolico terminale, necessario per la 

funzionalizzazione superficiale di nanoparticelle d’oro.

La polimerizzazione è sta

utilizzati, e si è scelto un rapporto molare monomero/

prova. V-501 e’ stato utilizzato come iniziatore radicalico per la sua struttura chimica simile 

al transfer agent, CTAB, utilizzato per la polimerizzazione; lo schema di reazione è 

riportato di seguito: 
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5.7. Sintesi e caratterizzazione dei polimeri pH-sensibili 

5.7.1. Sintesi via RAFT dell’omopolimero poli(MOECHB) (4) 

Per una valutazione preliminare del comportamento pH-dipendente di MOECHB e della 

sua capacità di reagire in presenza di specie radicaliche è stata effettuata una prova di 

polimerizzazione via RAFT, utilizzando un RAFT agent presente in laboratorio (CTAB),

cui si riporta la struttura (Figura 5.18): 

 

 

 

struttura chimica del chain transfer agent

((thiobenzoyl)sulfanyl)pentanoic Acid). 

Si è deciso di adottare la RAFT come metodica di polimerizzazione perché permette di 

di polimeri terminanti da un lato con il RAFT agent utilizzato. Questo può essere 

sottoposto in seguito ad aminolisi per dare un gruppo tiolico terminale, necessario per la 

funzionalizzazione superficiale di nanoparticelle d’oro. 

La polimerizzazione è stata effettuata in DMF, buon solvente per tutti i reagenti 

utilizzati, e si è scelto un rapporto molare monomero/RAFT agent pari a 25 per questa prima 

501 e’ stato utilizzato come iniziatore radicalico per la sua struttura chimica simile 

agent, CTAB, utilizzato per la polimerizzazione; lo schema di reazione è 

 

 

 

 

 

Schema 5.10: schema di sintesi di poli(MOECHB).

 

dipendente di MOECHB e della 

sua capacità di reagire in presenza di specie radicaliche è stata effettuata una prova di 

presente in laboratorio (CTAB), di 

chain transfer agent CTAB. (4-Cyano-4-

Si è deciso di adottare la RAFT come metodica di polimerizzazione perché permette di 

utilizzato. Questo può essere 

sottoposto in seguito ad aminolisi per dare un gruppo tiolico terminale, necessario per la 

ta effettuata in DMF, buon solvente per tutti i reagenti 

pari a 25 per questa prima 

501 e’ stato utilizzato come iniziatore radicalico per la sua struttura chimica simile 

agent, CTAB, utilizzato per la polimerizzazione; lo schema di reazione è 

schema di sintesi di poli(MOECHB). 
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La progressione della polimerizzazione è stata monitorata eseguendo prelievi di 

campioni ogni 30 minuti per le prime due ore e successivamente ogni ora, e analizzando gli 

stessi via 1H NMR in DMSO-d6. In questo modo è stato possibile seguire la conversione di 

MOECHB a poli(MOECHB) in funzione del tempo, per tracciare un profilo cinetico. La 

cinetica di polimerizzazione è risultata lineare di prim’ordine rispetto al monomero 

MOECHB (Figura 5.19). La reazione è stata bloccata dopo 6 ore per esposizione all’aria, ad 

una conversione dell’80%.  

 

 
Figura 5.19: andamento cinetico della reazione di polimerizzazione di MOECHB. 

La conversione è stata calcolata comparando gli integrali relativi ai protoni dei metileni 

in prossimità del gruppo estereo del monomero (m, 4 H, OCH2-CH2, 4.5 ppm decade col 

tempo) e il segnale relativo agli stessi protoni nel polimero (br, 4 H, OCH2-CH2, 4.26 ppm, 

aumenta col tempo). Sulla base della conversione è stato calcolato anche il peso 

molecolare teorico dell’omopolimero, stimato di 5.9 kDa. 

La miscela di reazione è stata quindi precipitata in etere dietilico, il precipitato ottenuto 

è stato ripreso con CH2Cl2 e precipitato nuovamente in etere, processo che ha permesso di 

rimuovere il solvente e contemporaneamente di eliminare il monomero non reagito. 

In Figura 5.20 viene riportato lo spettro 1H NMR in DMSO-d6 di poli(MOECHB) dopo 

purificazione. Nello spettro sono evidenti, nella zona corrispondente a campi magnetici più 

alti, i picchi caratteristici della catena polimetacrilica a 1.71 (broad s, 2H, C-CH2) e  0.78 

(broad s, 3H, C-CH3) ppm. Nella parte opposta dello spettro sono visibili i segnali dei 3 

protoni aromatici di MOECHB nel polimero, a 7.64, 7.62 e 6.96 ppm. I protoni metilenici 

indicati in Figura come c,c1 hanno subito uno shift a δ più bassi rispetto ai valori del 
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monomero isolato, passando da 4.5 ppm nel monomero a 4.26 ppm nel polimero. E’ infine 

visibile anche il segnale del protone ossidrilico a 11 ppm circa.

 

Figura 5.20: spettro 

Il copolimero è stato poi sottoposto a misure di turbidimetria per valutare la risposta a 

variazioni ambientali di pH con modifiche morfologiche. Per effettuare l’analisi si è 

preparata una soluzione acquosa, basificata a

concentrazione di 2,5 mg/mL. Si sono effettuate quindi progressive aggiunte di HCl 1 M 

fino a pH 3 registrando di volta in volta il valore di pH della soluzione e la trasmittanza 

percentuale (T%) a λ500nm.

contro il pH (Figura 5.21), si è determinato che il punto di intorbidimento della soluzione è 

a pH 8.86, valore al quale si osserva opalescenza. Abbassando ulteriormente il pH della 

soluzione la T% cade bruscamente per la precipitazione del polimero dalla soluzione.
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monomero isolato, passando da 4.5 ppm nel monomero a 4.26 ppm nel polimero. E’ infine 

visibile anche il segnale del protone ossidrilico a 11 ppm circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: spettro 1H NMR di poli(MOECHB) dopo precipitazione in etere dietilico.

Il copolimero è stato poi sottoposto a misure di turbidimetria per valutare la risposta a 

variazioni ambientali di pH con modifiche morfologiche. Per effettuare l’analisi si è 

preparata una soluzione acquosa, basificata a pH 12 con NaOH 1 M, di poli(MOECHB) alla 

concentrazione di 2,5 mg/mL. Si sono effettuate quindi progressive aggiunte di HCl 1 M 

fino a pH 3 registrando di volta in volta il valore di pH della soluzione e la trasmittanza 

500nm. Come si può vedere dalla curva ottenuta diagrammando la T% 

contro il pH (Figura 5.21), si è determinato che il punto di intorbidimento della soluzione è 

a pH 8.86, valore al quale si osserva opalescenza. Abbassando ulteriormente il pH della 

uscamente per la precipitazione del polimero dalla soluzione.

 

 

 

 

monomero isolato, passando da 4.5 ppm nel monomero a 4.26 ppm nel polimero. E’ infine 

precipitazione in etere dietilico. 

Il copolimero è stato poi sottoposto a misure di turbidimetria per valutare la risposta a 

variazioni ambientali di pH con modifiche morfologiche. Per effettuare l’analisi si è 

pH 12 con NaOH 1 M, di poli(MOECHB) alla 

concentrazione di 2,5 mg/mL. Si sono effettuate quindi progressive aggiunte di HCl 1 M 

fino a pH 3 registrando di volta in volta il valore di pH della soluzione e la trasmittanza 

può vedere dalla curva ottenuta diagrammando la T% 

contro il pH (Figura 5.21), si è determinato che il punto di intorbidimento della soluzione è 

a pH 8.86, valore al quale si osserva opalescenza. Abbassando ulteriormente il pH della 

uscamente per la precipitazione del polimero dalla soluzione. 
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Figura 5.21: curva turbidimetrica di poli(MOECHB) ([C] = 2.5 mg/mL) in soluzione acquosa a pH 12 

per aggiunta di NaOH 1 M. I valori di T% sono stati registrati in seguito ad aggiunte successive di HCl 1 M 

fino a pH 3.  

Il comportamento che si osserva è ovviamente dovuto alla progressiva protonazione 

dell’ossidrile di MOECHB che passa dalla forma ionica idrofilica, a pH basico, alla forma 

protonata idrofobica per acidificazione della soluzione, inducendo uno stato di 

aggregazione. L’analisi ci ha permesso di constatare che effettivamente il polimero è in 

grado di rispondere a modifiche di pH con protonazione/deprotonazione dell’ossidrile 

fenolico. Tale variazione dello stato di ionizzazione si riflette sulle caratteristiche di 

idrofilia/idrofobia del polimero con alterazioni morfologiche. Il valore di cloud point 

calcolato non risulta tuttavia idoneo allo scopo del progetto, per il quale si necessita di avere 

un cambiamento di struttura nel range di pH 6.5-7.2.  

Per ovviare al problema si è quindi pensato di preparare copolimeri di MOECHB con 

alcuni monomeri idrofilici.  

 

5.7.2. Sintesi via RAFT dei copolimeri random poli(GMA-co-MOECHB) (5, 6, 7) 

Una prima serie di copolimeri di tipo random è stata sintetizzata a partire da GMA e 

MOECHB. Scopo dello studio è stato quello di indagare l’effetto indotto dalla presenza di 

un monomero idrofilico sul cambio dello stato di aggregazione dei copolimeri in funzione 

del pH. Per questa ragione è stata operata la scelta di utilizzare lo stesso rapporto RAFT 

agent/monomeri nelle sintesi, pari a 1:50. Di seguito viene riportato lo schema di sintesi 

utilizzato. 
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Schema 5.11: schema di sintesi via RAFT di poli(GMA-co-MOECHB). 

Per la sintesi dei tre copolimeri random sono stati utilizzati diversi rapporti molari 

monomero idrofilico/idrofobico, come riportato in tabella IX.  

Tabella IX 

 Caratteristiche principali dei copolimeri random poli(GMA-co-MOECHB) 
 

a
La conversione è stata calcolata via 1H NMR, comparando gli integrali relativi ai protoni dei metileni in prossimità del gruppo estereo del 

monomero e il segnale relativo agli stessi protoni nel polimero 
b
Mn teorico calcolato secondo la seguente formula: [(MWMOECHB  x CMOECHB + MWGMA  x CGMA )/CRAFT agent] x conversione + MW RAFT 

agent 
c
L’indice  di polidispersività (PDI) è stato determinato via GPC utilizzando DMF come fase mobile, standard di polisterene. L’analisi è 

stata effettuata su campioni prelevati al termine della reazione di polimerizzazione.  

La cinetica della reazione di polimerizzazione è stata monitorata con prelievi di 

campioni ad intervalli di tempo regolari, analizzati via 1H NMR in DMSO-d6. Come si può 

vedere in Figura 5.22 l’andamento è risultato lineare secondo cinetica di prim’ordine per 

tutti i polimeri. Le reazioni sono state bloccate ad un grado di conversione tra il 72-76%. La 

conversione è stata calcolata come descritto nel paragrafo precedente. 

Il peso molecolare medio numerale teorico (Mn) di ogni copolimero è stato calcolato sulla 

base delle conversioni determinate tramite 1H NMR, considerando che tutto il RAFT agent 

utilizzato abbia reagito. I polimeri sono stati inoltre analizzati con GPC per determinare la 

polidispersività. I valori, riportati in tabella IX, hanno mostrato per tutti i polimeri un peso 

di circa 6 kDa e un PDI non molto elevato, compatibile con la tecnica di polimerizzazione 

controllata che si è utilizzata. 

copolimero m.r. MOECHB/GMA  Conversionea Mn b (kDa) PDIc 

5 1:4 72% 6.8 1.24 

6 1:8 72% 6.2 1.26 

7 1:15 76% 6.1 1.27 
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Figura 5.22: grafico del profilo cinetico di primo ordine della reazione di polimerizzazione dei 

copolimeri random 5 (●), 6 (■) e 7 (▲), ottenuto mediante analisi via 1H NMR in DMSO-d6 di campioni  della 

miscela di reazione prelevati ad intervalli regolari . 

L’analisi 1H NMR in DMSO-d6 effettuata sui polimeri dopo precipitazione ha permesso 

di determinare il rapporto molare MOECHB/GMA. Come si può vedere ad esempio nello 

spettro del copolimero (6) riportato di seguito, è infatti possibile confrontare gli integrali 

relativi ai protoni aromatici dell’anello di MOECHB (a 7 ppm circa) ponendoli ciascuno 

uguale a 1, con i segnali relativi ai gruppi ossidrilici di GMA (e, f nello spettro, a 4.6-4.9 

ppm), che integrano entrambi per 7 protoni circa. La comparazione degli integrali relativi a 

questi segnali ha fornito l’indicazione del rapporto molare MOECHB/GMA, pari a 1:7. 

Sono inoltre visibili i segnali allargati a 0.77 ppm riferiti ai protoni metilici (a,a1)  del 

polimero e il segnale dei protoni metilenici (b,b1) a 1.79 ppm e i valori degli integrali di 

entrambi i segnali sono il linea con i rapporti di GMA e MOECHB calcolati 

precedentemente.  
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Figura 5.23: spettro 

Si è quindi proceduto a valutare eventuali modifiche della solubilità dei copolimeri 

ottenuti in funzione del pH. Si sono eseguiti studi di turbidimetria, titolazione 

potenziometrica acido-base, analisi di DLS ed una stima tramite 

sul copolimero (7). 

Come si può rilevare dai dati riportati in tabella X, dalle curve di titolazione si sono 

ricavati valori di pKa comparabili per ciascun copolimero, pari circa a 7.2, 

indipendentemente dal diverso rapporto molare monomero idrofilico/idrofob

stato possibile evidenziare con analisi di turbidimetria un differente comportamento pH

dipendente. Si è infatti riscontrata una sostanziale discrepanza per quanto riguarda i valori di 

cloud point, che come prevedibile si colloca a valori d

maggiore è la % molare di monomero idrofobico nonchè pH sensibile nei copolimeri. Il 

copolimero (7), che presenta la componente idrofilica più consistente, manca del tutto di 

cloud point, pertanto è solubile in ogni condizione

diverse concentrazioni (1 e 5 mg/mL) e come atteso, anch’esse influenzano lo stato di 

aggregazione, determinando uno spostamento del punto di intorbidimento verso valori di pH 

più alti quanto maggiore è la concentra
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spettro 1H NMR del copolimero random (6) dopo precipitazione in etere etilico.

Si è quindi proceduto a valutare eventuali modifiche della solubilità dei copolimeri 

ottenuti in funzione del pH. Si sono eseguiti studi di turbidimetria, titolazione 

base, analisi di DLS ed una stima tramite 1H NMR in D

Come si può rilevare dai dati riportati in tabella X, dalle curve di titolazione si sono 

ricavati valori di pKa comparabili per ciascun copolimero, pari circa a 7.2, 

indipendentemente dal diverso rapporto molare monomero idrofilico/idrofob

stato possibile evidenziare con analisi di turbidimetria un differente comportamento pH

dipendente. Si è infatti riscontrata una sostanziale discrepanza per quanto riguarda i valori di 

, che come prevedibile si colloca a valori di pH tanto più elevati quanto 

maggiore è la % molare di monomero idrofobico nonchè pH sensibile nei copolimeri. Il 

copolimero (7), che presenta la componente idrofilica più consistente, manca del tutto di 

, pertanto è solubile in ogni condizione di pH. Lo studio è stato eseguito a due 

diverse concentrazioni (1 e 5 mg/mL) e come atteso, anch’esse influenzano lo stato di 

aggregazione, determinando uno spostamento del punto di intorbidimento verso valori di pH 

più alti quanto maggiore è la concentrazione del copolimero in soluzione.

 
 

 

 

H NMR del copolimero random (6) dopo precipitazione in etere etilico. 

Si è quindi proceduto a valutare eventuali modifiche della solubilità dei copolimeri 

ottenuti in funzione del pH. Si sono eseguiti studi di turbidimetria, titolazione 

H NMR in D2O del pka 

Come si può rilevare dai dati riportati in tabella X, dalle curve di titolazione si sono 

ricavati valori di pKa comparabili per ciascun copolimero, pari circa a 7.2, 

indipendentemente dal diverso rapporto molare monomero idrofilico/idrofobico; tuttavia è 

stato possibile evidenziare con analisi di turbidimetria un differente comportamento pH-

dipendente. Si è infatti riscontrata una sostanziale discrepanza per quanto riguarda i valori di 

i pH tanto più elevati quanto 

maggiore è la % molare di monomero idrofobico nonchè pH sensibile nei copolimeri. Il 

copolimero (7), che presenta la componente idrofilica più consistente, manca del tutto di 

di pH. Lo studio è stato eseguito a due 

diverse concentrazioni (1 e 5 mg/mL) e come atteso, anch’esse influenzano lo stato di 

aggregazione, determinando uno spostamento del punto di intorbidimento verso valori di pH 

zione del copolimero in soluzione. 
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Tabella X 

Grado di polimerizzazione (DP), valori di m ed n, di pKa e di cloud point determinati sperimentalmente 
per i copolimeri random poli(GMA-co-MOECHB) 
 

Polimero DPa mb nc pKad Cloud point 

[C] 1 mg/mL 

Cloud point 

[C] 5 mg/mL 

5 32 4 28 7.26 6.7 6.77 

6 35 7 28 7.19 4.6 5.92 

7 36 2.4 34 7.16 / / 

a
il grado di polimerizzazione (DP) è stato determinato sulla base della conversione stimata via 1H NMR. 

b,c
i valori di m e n sono stati determinati via 1H NMR, comparando gli integrali relativi al segnale dei protoni aromatici di MOECHB 

con gli integrali dei segnali dei gruppi ossidrilici di GMA. 
d
per i polimeri insolubili a pH acido si è stimata una pKa “apparente”. 

 
 

L’analisi DLS (Tabella XI) ha ulteriormente convalidato i dati raccolti. Sono infatti 

visibili per tutti i 3 copolimeri degli aggregati di circa 150 nm, ma solo nei copolimeri (5) e 

(6) si rileva la comparsa, per diminuzione del pH,  di una seconda popolazione di 

dimensioni notevolmente superiori. La percentuale del macro-aggregato va aumentando in 

modo inversamente proporzionale al pH e direttamente proporzionale alla concentrazione 

polimerica, come rilevato ripetendo i test alla concentrazione di 5 mg/mL (dati non 

riportati).  

Tabella XI 

Analisi dimensionale (DLS) eseguita sui copolimeri random poli(GMA-co-MOECHB) in soluzioni 
tamponate a diversi pH 
 

Copolimero  
(1 mg/mL) 

pH 7.4 pH 6.5 pH 5 pH 4 

5 109 ±17,5(51%) 

342±48,5(44%) 

41±2.96(15%) 

3780±283(85%) 

183±25(43%)  

13101±1600 (57%) 

211±37(34%) 

11190±1656(66%) 

6 53±5.35(18%)  

189±25(80%) 

17±2(4%) 

150±34(94%) 

167±30(85%) 

12143±730 (13%) 

159±28(70%) 

 14305±2500 (30%) 

7 96±23(73%) 

242±49(21%) 

16.75±2.3(7.5%) 

121±23(89.5%) 

29.75±3(10%) 

156±30(85%) 

18±2.6(8%) 

148±50(90%) 

In tabella vengono riportate le dimensioni delle principali popolazioni rilevate dall’analisi DLS espresse in nm, con relativa RSD. 
Se presenti diverse popolazioni per uno stesso valore di pH vengono riportate in colonna con le % relative indicate fra parentesi. 



La seconda popolazione, dell’ordine

quanto più importante è la % di monomero idrofobico/pH sensibile nella composizione del 

polimero, in accordo con quanto già osservato nell’analisi turbidimetrica.

Ai fini del progetto di funzionalizzazione

promettente, mostrando la più marcata variazione dello stato di aggregazione nel passaggio 

da pH fisiologico a pH 6.5.

E’ stato infine effettuato uno studio per la determinazione del pKa con 

5.24, A). Si sono preparare soluzioni 5 mg/mL del copolimero (7) in D2O da pH 12 a 4. 

 

 

 

Figura 5.24: A:1H NMR in D

unità di pH per ogni spettro; B
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La seconda popolazione, dell’ordine dei micron, compare a valori di pH tanto maggiori 

quanto più importante è la % di monomero idrofobico/pH sensibile nella composizione del 

polimero, in accordo con quanto già osservato nell’analisi turbidimetrica.

Ai fini del progetto di funzionalizzazione di particelle d’oro il polimero (5) sembra il più 

promettente, mostrando la più marcata variazione dello stato di aggregazione nel passaggio 

da pH fisiologico a pH 6.5. 

E’ stato infine effettuato uno studio per la determinazione del pKa con 

5.24, A). Si sono preparare soluzioni 5 mg/mL del copolimero (7) in D2O da pH 12 a 4. 

 

H NMR in D2O del copolimero (7) da pH 12 in alto a pH 4 in basso, a scalare di una 

B: variazione del valore di chemical shift in funzione del pH per il 
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dei micron, compare a valori di pH tanto maggiori 

quanto più importante è la % di monomero idrofobico/pH sensibile nella composizione del 

polimero, in accordo con quanto già osservato nell’analisi turbidimetrica. 

di particelle d’oro il polimero (5) sembra il più 

promettente, mostrando la più marcata variazione dello stato di aggregazione nel passaggio 

E’ stato infine effettuato uno studio per la determinazione del pKa con 1H NMR (Figura 

5.24, A). Si sono preparare soluzioni 5 mg/mL del copolimero (7) in D2O da pH 12 a 4.  

 

O del copolimero (7) da pH 12 in alto a pH 4 in basso, a scalare di una 

in funzione del pH per il protone (h). 

8 9 10 11 12 13 14

pH
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L’analisi ha mostrato uno spostamento marcato dei picchi dei protoni dell’anello 

aromatico di MOECHB nel polimero (f, 7.95 ppm a pH 12; i, 7.75 ppm a pH 12; h, 6.75 

ppm a pH 12) in funzione del pH, riconducibile alla protonazione dell’ossidrile (g) e quindi 

al cambio dello stato di ionizzazione del polimero stesso. In particolare è stata valutata la 

variazione del chemical shift relativa al protone indicato con (h) ponendola in grafico contro 

il valore di pH (Figura 5.24, B). Dalla curva ottenuta è possibile evincere che la modifica 

dello stato di ionizzazione si verifica fra pH 7 e 8, con valore di pKa intermedio, come 

peraltro riscontrato nella titolazione. 

 

5.7.3. Sintesi via RAFT dei macro-Transfer Agent poli(GMA) (8, 9, 10) 

Con la sintesi dei copolimeri random si è verificata la possibilità di  modulare la risposta 

dei polimeri a mutazioni ambientali di pH variando le % molari dei monomeri. Il passo 

successivo ha previsto la sintesi di block copolymers, aventi struttura meglio definita.  A tale 

scopo GMA è stato polimerizzato via RAFT (rapporti molari RAFT agent/GMA 1:20; 1:40; 

1:60) per essere utilizzato come macroiniziatore nella successiva sintesi di copolimeri a 

blocchi poli(GMA-co-MOECHB). Lo schema sottostante riporta lo schema di 

polimerizzazione. 

 

 

 

 

Schema 5.22: schema di sintesi di poli(GMA) via RAFT.  

Con l’obiettivo di studiare l’influenza del peso molecolare e del diverso rapporto molare 

del blocco idrofilico/idrofobico sul comportamento pH responsivo dei polimeri, sono stati 

sintetizzati tre macroiniziatori poli(GMA) a differente DP. In tabella XII sono riassunti i 

dati del grado di polimerizzazione, conversione, resa e peso molecolare teorico stimato sulla 

base della conversione. Sono inoltre riportati i valori di PDI ottenuti per analisi GPC sui 

polimeri recuperati dopo precipitazione in etere e purificazione dall’eccesso di monomero 

non reagito. 
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Tabella XII 

Caratteristiche principali dei macro transfer agent poli(GMA) 
 

omopolimero RAFT agent/GMA Conversionea Resa (p/p) Mn b (kDa) PDIc 

8 1:20 87% 55% 2.88 1.28 

9 1:40 83% 50% 5.5 1.26 

10 1:60 86% 45% 8.5 Dato non 
disponibile 

a
La conversione è stata calcolata via 1H NMR, comparando gli integrali relativi ai protoni vinilici del monomero estereo e il segnale a 8.02 

ppm del solvente di reazione (DMF). 
b
Mn teorico calcolato secondo la seguente formula: [MW GMA  x CGMA /CRAFT agent] x conversione + MW RAFT agent. 

c
L’indice  di polidispersività (PDI) è stato determinato via GPC utilizzando DMF come fase mobile, standard di polisterene. L’analisi è 

stata effettuata su campioni prelevati al termine della reazione di polimerizzazione.  
 

 

Nella sintesi di questi macroiniziatori si è riscontrato difficile calcolare il grado di 

conversione ed effettuare lo studio cinetico sulla base dello spostamento dei segnali dei 

protoni metilenici di GMA. Questo è stato pertanto determinato comparando la diminuzione 

dell’integrale relativo ai protoni vinilici del monomero a 5.68 e 6.06 ppm (q, 1 H, CH2=C-) 

in riferimento al segnale considerato costante della DMF (s, 1H, CH, 8.02 ppm), usata come 

solvente nella reazione di polimerizzazione. 

La progressione della polimerizzazione nel tempo è risultata lineare secondo cinetica di 

prim’ordine in tutte le 3 polimerizzazioni effettuate, come mostrato dal grafico riportato in 

Figura 5.25. 

 

Figura 5.25: grafico del profilo cinetico della reazione di sintesi dei macroiniziatori poli(GMA) 8 (●), 

9(■) e 10 (▲), ottenuto mediante analisi via 1H NMR in DMSO-d6 di campioni  della miscela di reazione 

prelevati ad intervalli regolari 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6

ln
(M

o
/M

)

tempo (h)



Risultati 

138 

 

I polimeri sono stati isolati al termine della reazione per precipitazione in etere dietilico 

a 0°C. Per eliminare la DMF residua rimasta nel precipitato, quest’ultimo è stato sciolto in 

metanolo e sottoposto nuovamente a precipitazione in etere dietilico. Dopo essiccamento a 

pressione ridotta è stato analizzato via 1H NMR in DMSO-d6. In Figura 5.26 è riportato lo 

spettro di poli(GMA) (8) dopo purificazione. 

Nello spettro si possono rilevare i segnali dei protoni metilici (a) (broad s, 3H, C-CH3) 

e metilenici (b) (broad s, 2H, C-CH2) del backbone polimerico a 0.77 e 1.77 ppm 

rispettivamente. Inoltre sono visibili i segnali relativi ai 5 protoni della catena alchilica di 

GMA (d,e,f) (broad, 5 H, CH2-CH-CH2) a 3.38-4.0 ppm e i segnali degli ossidrili (g) (s, 1 

H, CH2-OH) a 4.67 ppm e (f) (s, 1H, CH-OH) a 4.91 ppm. 

 

 

Figura5.26: spettro 1H NMR in DMSO-d6 di poli(GMA) dopo precipitazione in etere dietilico. 
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5.7.4. Sintesi via RAFT dei copolimeri a blocchi poli(GMA-co-MOECHB) (11, 12, 13, 
14) 

A partire dai poli(GMA) descritti nel paragrafo precedente si sono sintetizzati e 

caratterizzati 4 diversi copolimeri a blocchi. Di seguito viene riportato lo schema di sintesi. 

 

 

 

 

 

Schema 5.13: schema generale di sintesi via RAFT dei copolimeri a blocchi poli(GMA-co-MOECHB). 

Nella tabella XIII vengono indicati i rapporti molari GMA/MOECHB che sono stati 

utilizzati per la sintesi dei copolimeri a blocchi e il peso molecolare calcolato sulla base 

delle conversioni ottenute. Nella sintesi dei polimeri 8, 9 e 10 l’obiettivo è stato quello di 

ottenere  prodotti con identica composizione per quanto concerne il rapporto molare dei 

monomeri ma a diverso peso molecolare complessivo. Questo è stato deciso in modo da 

poter studiare e valutare la sua influenza sul comportamento dei copolimeri ai diversi pH. 

La scelta dei rapporti molari del polimero 14 è invece stata volta a poter disporre di un 

materiale con una frazione idrofobica nettamente superiore.   

 

Tabella XIII 

Caratteristiche principali dei copolimeri a blocchi poli(GMA-co-MOECHB) 

Poli(GMA) Copolimero  m.r. GMA/MOECHB  Conversionea Mn
b
,  (kDa) PDIc 

8 11 2:1 88% 5.33 1.51 

9 12 2:1 89% 10.2 1.15 

10 13 2:1 87% 16.9 1.57 

9 14 1:1.25 89% 18 1.24 
a
La conversione è stata calcolata via 1H NMR, comparando gli integrali relativi ai protoni vinilici del monomero estereo e il segnale a 8.02 

ppm del solvente di reazione (DMF). 
b
Mn teorico calcolato secondo la seguente formula: [MWMOECHB  x CMOECHB /C macro-Transfer Agent]x conversione + MW macro-Transfer 

Agent. 
c
L’indice  di polidispersività (PDI) è stato determinato via GPC utilizzando DMF come fase mobile, standard di polisterene. L’analisi è 

stata effettuata su campioni prelevati al termine della reazione di polimerizzazione.  
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Per ciascun polimero lo studio cinetico è stato effettuato eseguendo prelievi di campioni 

a tempi regolari durante la reazione di polimerizzazione e analizzando gli stessi via 1H 

NMR in DMSO-d6. Le conversioni sono state stimate come rapporto degli integrali relativi 

al protone in meta al gruppo carbossilico dell’anello aromatico di MOECHB che si sposta 

da 7 ppm a 6.8 ppm rispettivamente nel monomero e nel polimero. Le cinetiche, illustrate in 

Figura 5.27, sono risultate tutte di prim’ordine, con una minima deviazione dalla linearità 

per il copolimero (14).  

 

 
Figura 5.27: grafico del profilo cinetico della reazione di polimerizzazione dei copolimeri a blocchi 

poli(GMA-coMOECHB) 11 (■), 12 (▲), 13 (●), 14 (♦), ottenuto mediante analisi via 1H NMR in DMSO-d6 di 

campioni  della miscela di reazione prelevati ad intervalli regolari. 

I copolimeri sono stati isolati per precipitazione in etere dietilico.  Per rimuovere 

completamente la DMF, solvente di reazione, i polimeri sono stati ripresi in MeOH,  

sottosposti a precipitazione in etere dietilico e essiccati a pressione ridotta.  

Lo spettro 1H NMR (Figura 5.28, spettro del copolimero a blocchi (11) in DMSO-d6 

mostra i segnali dei protoni metilici (a, a1) a 0.78 ppm e metilenici (b, b1) a 1.82 ppm del 

backbone polimerico. Si possono ben distinguere inoltre, relativamente ai protoni di GMA, i 

picchi  allargati compresi tra δ 3.5-4.5 dei 5 protoni (c,d,e) della catena alchilica e i due 

segnali a 4.67 e 4.91 ppm riferiti agli ossidrili. Per quanto riguarda MOECHB chiari sono i 

picchi allargati dei protoni aromatici a 6.95, 7.72 e 7.75 ppm. Questi ultimi hanno 

consentito di determinare le proporzioni GMA/MOECHB nel copolimero ottenuto, per 

confronto con i segnali dei 5 protoni della catena alchilica di GMA. Il rapporto degli 
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integrali  conferma un m.r. GMA/MOECHB 2:1, come previsto dalle condizioni di reazione 

utilizzate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: spettro 1H NMR in DMSO-d6 di poli(GMA-co-MOECHB) 11 dopo precipitazione in etere 

etilico. 

I copolimeri sono stati sottoposti a misure turbidimetriche per determinarne il cloud 

point, a titolazione potenziometrica acido-base al fine di determinare il pKa, ed infine ad 

analisi DLS (dynamic light scattering) a diversi valori di pH per valutare la capacità di 

assemblamento in sistemi supramolecolari ed eventuali variazioni morfologiche in risposta a 

modifiche del pH. 

I valori di pKa e cloud point per i polimeri sintetizzati sono riassunti in tabella XIV. 

Come si può osservare i polimeri che sembrano dotati di un cloud point più interessante per 

il progetto sono il 13 e 14, mentre 11 e 12 sono caratterizzati da un valore del punto di 

intorbidimento nettamente inferiore rispetto quanto stimato utile ai fini del progetto. 

Va sottolineato come anche in questo caso sia stato possibile registrare diversi valori di 

cloud point per i primi 3 copolimeri, nonostante essi presentino la stessa composizione 

molare. Questo comportamento è quindi ascrivibile unicamente all’effetto del peso 
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molecolare, che influenza anch’esso la tendenza all’aggregazione, incrementando l’effetto 

macroscopico di iniziale intorbidimento, che si osserva a valori di pH tanto maggiori quanto 

più elevato è il peso molecolare del copolimero. 

Tabella XIV 

Grado di polimerizzazione (DP), valori di m e n, pKa e cloud point determinati sperimentalmente per i 
copolimeri a blocchi poli(GMA-co-MOECHB)  

a
il grado di polimerizzazione (DP) è stato determinato sulla base della conversione stimata via 1H NMR per la sintesi del macro transfer 

agent poli(GMA) e dei copolimeri a blocchi. 
b,c

i valori di m e n sono stati determinati via 1H NMR, comparando gli integrali relativi al segnale dei protoni aromatici di MOECHB 
con gli integrali dei segnali dei gruppi ossidrilici di GMA. 
d
essendo i polimeri insolubili a pH acido si è stimata una  pKa “apparente”. 

 

L’analisi di dynamic light scattering (tabella XV) ha confermato quanto evidenziato 

dalle misure turbidimetriche. Infatti solo per i polimeri 13 e 14 si è osservata la variazione 

netta dello stato di aggregazione del polimero per diminuzione del pH da 7.4 a 6.5, con 

formazione di un consistente precipitato (dati evidenziati). Per i polimeri 11 e 12, a più 

basso peso molecolare, la formazione di aggregati dell’ordine dei micron diventa invece 

apprezzabile solo in condizioni ambientali più acide, a partire da pH 5. E’ necessaria quindi 

una maggiore percentuale di protonazione del gruppo ossidrilico di MOECHB per rendere il 

corrispondente blocco del polimero abbastanza idrofobico da indurre  l’associazione di più 

catene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimero DPa mb nc pKa (app)d Cloud point 

[C] 1 mg/mL 

11 27 9 18 7.2 3.5 

12 51 17 34 7.2 4.5 

13 79 26 53 7.23 5.1 

14 77 43 34 7.05 7.6 
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Tabella XV 

Analisi dimensionale (DLS) eseguita sui copolimeri random poli(GMA-co-MOECHB) in soluzioni 
tamponate a diversi pH.  

In tabella vengono riportate le dimensioni delle principali popolazioni rilevate dall’analisi DLS espresse in nm, con relativa RSD. 
Se presenti diverse popolazioni per uno stesso valore di pH vengono riportate in colonna con le % relative indicate fra parentesi. 
 

 

5.7.5. Sintesi via RAFT del macro Transfer Agent poli(mPEGMA 475)14 (15) 

Considerato l’ampio utilizzo di PEG in campo farmaceutico, la sua biocompatibilità e 

tutti i vantaggi che offre, si è deciso di sintetizzare una serie di block copolymers a base di 

mPEGMA475 e MOECHB, in cui mPEGMA va a costituire il blocco idrofilico. 

Per ottenere un prodotto con struttura definita si è deciso di produrre in primis un 

omopolimero a base di mPEGMA da utilizzare come macroiniziatore nella successiva 

sintesi di copolimeri a blocchi poli(mPEGMA475-co-MOECHB). 

mPEGMA è stato quindi sottoposto a polimerizzazione in THF, utilizzando sempre 

AIBN come iniziatore della reazione e come RAFT agent CPHECTT. Si è scelto un 

rapporto molare RAFT agent/mPEGMA di 1:20. Lo schema di reazione è di seguito 

riportato. 

 

 

Polimero 

(1 mg/mL) 

pH 7.4 

 

pH 6.5 pH 5 pH 4 

11 6.88±0.77744(18.2%) 

49.95±5.6943(15%) 

227.46±39.8055(65.5%) 
 

19.15±5.2(53.5%) 

133.41±41.3(37.2%) 

2928±1022(8.7%) 

74.52±8.5(59.3%) 

5755±455(40.7%) 

161.9±17.2(26.6%) 

5087±463(72.9%) 

12 7.29±1.4(55.3%) 

23.26±4.2(23.2%) 

220±45.5(17.1%) 

35.74±12.8(98%) 

656.1±107(1.7%) 

9410±414(0.3%) 

18.34±2(2.3%) 

38.53±5.3(3.2%) 

194±33(45.3%) 

183±10.8(7.6%) 

7955±652(91.6%) 

 

13 12.68±3.88(59.6) 

186.21±38.4(37.9%) 

45.48±7.27(73.5%) 

7429±1025(26.5%) 

225±10.32(33.4%) 

6382(63.4%) 

228.71±16(7.5%) 

9629±943(91.8%) 

14 531.9±356.9(100%) 

 
 

17.38±0.94(0.8%) 

7125.95±534(98.2%) 

10800±810(100%) 

  

14400±1065(100%) 
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Schema 5.14: schema di sintesi di poli(mPEGMA475) (15). 

La cinetica di reazione è stata monitorata mediante prelievi a tempi prefissati di 

campioni poi analizzati con 1H NMR in CDCl3.  La progressione della polimerizzazione ha 

mostrato una cinetica di prim’ordine (Figura 5.29).  

 

Figura 5.29: grafico del profilo cinetico della reazione di polimerizzazione via RAFT di mPEGMA475, 

ottenuto mediante analisi via 1H NMR in DMSO-d6 di campioni  della miscela di reazione prelevati ad 

intervalli regolari. 

La reazione è stata fermata dopo 3 ore, raggiunta una conversione del 73%. La 

conversione è stata calcolata comparando il segnale dei protoni metilenici del monomero a 

4.2 ppm (t, 2H,-CO2-CH2-CH2-, decade con il tempo) e il picco relativo ai protoni (CH2 in 

catena laterale) del polimero (broad s, 4.02 ppm, aumenta col tempo). 

Il polimero è stato precipitato in etere dietilico/etere di petrolio, essiccato e quindi 

analizzato con 1H NMR in DMSO-d6 e con gel permeation chromatography (GPC), per 

determinare il PDI. Il peso molecolare è stato calcolato sia sulla base della conversione sia 

in seguito a lettura spettrofometrica a 440 nm di una soluzione 100 mg/mL di polimero in 

CHCl3, utilizzando la εmolare determinata per CPHECTT. Entrambe le metodiche hanno 

permesso di calcolare un peso molecolare di circa 6.0 kDa. La GPC ha determinato un Mn di 
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8.46 e un Mw di 9.87 kDa con un PDI di 1.16. Questa discrepanza può essere dovuta ad 

esempio a perdita di RAFT agent

polimerizzazione, che introduce un errore nella determinazio

conversione.  

 Lo spettro 1H NMR in DMSO

metilici (a) (broad s, 3H, CH

1.76 ppm rispettivamente. Inoltre è vis

H, CH2) a 4.02 ppm che nel polimero si è spostato ad un valore di 

rispetto allo stesso segnale nel monomero, che cade a 4.2 ppm.

 

Figura 5.30:

5.7.6 Sintesi via RAFT dei copolimeri a blocchi poli(mPEGMA

17) 

Allo scopo di indagare l’effetto del rapporto blocco idrofilico/blocco idrofobico pH

sensibile sulla  responsività del polimero a variazioni di pH sono stati preparati, a partire dal 

macroiniziatore descritto nel paragrafo precedente, due diversi copolimer

d 
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8.46 e un Mw di 9.87 kDa con un PDI di 1.16. Questa discrepanza può essere dovuta ad 

RAFT agent per reazioni di terminazione irreversibili durante la 

polimerizzazione, che introduce un errore nella determinazione del peso molecolare tramite 

H NMR in DMSO-d6 (Figura 5.30) mostra i segnali riferiti ai protoni 

, 3H, CH3) e metilenici  (b) (broad s, 2H, CH2

1.76 ppm rispettivamente. Inoltre è visibile il segnale dei protoni metilenici (d) (

) a 4.02 ppm che nel polimero si è spostato ad un valore di chemical shift

rispetto allo stesso segnale nel monomero, che cade a 4.2 ppm. 

Figura 5.30: spettro 1H NMR in DMSO-d6 di poli(mPEGMA) (15).

 

5.7.6 Sintesi via RAFT dei copolimeri a blocchi poli(mPEGMA

Allo scopo di indagare l’effetto del rapporto blocco idrofilico/blocco idrofobico pH

sensibile sulla  responsività del polimero a variazioni di pH sono stati preparati, a partire dal 

macroiniziatore descritto nel paragrafo precedente, due diversi copolimer

 

8.46 e un Mw di 9.87 kDa con un PDI di 1.16. Questa discrepanza può essere dovuta ad 

per reazioni di terminazione irreversibili durante la 

ne del peso molecolare tramite 

(Figura 5.30) mostra i segnali riferiti ai protoni 

) del polimero a 0.80 e 

ibile il segnale dei protoni metilenici (d) (broad s, 2 

chemical shift più basso 

 

di poli(mPEGMA) (15). 

5.7.6 Sintesi via RAFT dei copolimeri a blocchi poli(mPEGMA 475-co-MOECHB) (16, 

Allo scopo di indagare l’effetto del rapporto blocco idrofilico/blocco idrofobico pH-

sensibile sulla  responsività del polimero a variazioni di pH sono stati preparati, a partire dal 

macroiniziatore descritto nel paragrafo precedente, due diversi copolimeri. I rapporti molari 
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sono stati scelti in modo da avere nei copolimeri finali mPEGMA/MOECHB 1:1.5 e 1:3 per 

i polimeri 16 e 17 rispettivamente. Di seguito viene riportato lo schema di sintesi utilizzato 

(Schema 5.15). 

 

 

 

 

 

Schema 5.15: schema di sintesi di poli(mPEGMA475-co-MOECHB).  

Per entrambi i polimeri la conversione è stata calcolata facendo riferimento al segnale 

relativo al protone aromatico di MOECHB a 7.05 ppm (s, 1H, CH aromatico, decade col 

tempo) che nel polimero si sposta a 6.95 ppm (br, 1 H, aumenta col tempo). 

La cinetica è risultata lineare di prim’ordine per entrambe le polimerizzazioni (Figura 

5.31). La polimerizzazione di (16) è stata fermata all’82% di conversione dopo 2 ore e 10’, 

mentre per (17) all’80% dopo 2.5 ore. 

 

 
Figura 5.31: grafico del profilo cinetico della reazione di polimerizzazione via RAFT dei copolimeri a 

blocchi poli(mPEGMA475-co-MOECHB), ottenuto mediante analisi via 1H NMR in DMSO-d6 di campioni 

della miscela di reazione prelevati ad intervalli regolari; ( ) copolimero a blocchi (16); (▲) copolimero a 

blocchi (17). 
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Sulla base della conversione si è stimato il peso 

è stato calcolato pari a 12.2 kDa per (16) e 16.7 kDa per (17), utilizzando la seguente 

formula: 

[MWMOECHB  x CMOECHB

I copolimeri a blocchi, dopo 

NMR in DMSO-d6 (Figura 5.32

Oltre ai segnali caratteristici dei metili e metileni del polimero (a,a

spettro) si possono osservare i segnali relativi ai protoni aromatici di MOECHB tra 6.95 e 

7.73 ppm,  i segnali dei metileni dello stesso a 4.18 ppm, e a 11.08 il segnale del gruppo 

ossidrilico. A 4.27 ppm invece si trova il segnale dei pr

mPEGMA, mentre a 3.25 ppm si rileva il segnale del gruppo metilenico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32: spettro 1H NMR in DMSO

I block copolimers

turbidimetria per valutare l’influenza della porzione idrofilica sui valori di 

pKa (Tabella XVI). 
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Sulla base della conversione si è stimato il peso molecolare (Mn) dei due copolimeri, ed 

è stato calcolato pari a 12.2 kDa per (16) e 16.7 kDa per (17), utilizzando la seguente 

MOECHB/ Cmacro-Transfer Agent agent] x conversione + MW macro

I copolimeri a blocchi, dopo precipitazione in etere dietilico sono stati analizzati con 

(Figura 5.32). 

Oltre ai segnali caratteristici dei metili e metileni del polimero (a,a

spettro) si possono osservare i segnali relativi ai protoni aromatici di MOECHB tra 6.95 e 

7.73 ppm,  i segnali dei metileni dello stesso a 4.18 ppm, e a 11.08 il segnale del gruppo 

ossidrilico. A 4.27 ppm invece si trova il segnale dei protoni metilenici esterei di 

mPEGMA, mentre a 3.25 ppm si rileva il segnale del gruppo metilenico. 

H NMR in DMSO-d6 di poli(mPEGMA475-co-MOECHB) (17) dopo purificazione.

block copolimers ottenuti sono stati sottoposti a titolazione ed a misure di 

turbidimetria per valutare l’influenza della porzione idrofilica sui valori di 

 

) dei due copolimeri, ed 

è stato calcolato pari a 12.2 kDa per (16) e 16.7 kDa per (17), utilizzando la seguente 

] x conversione + MW macro-Transfer Agent 

precipitazione in etere dietilico sono stati analizzati con 1H 

Oltre ai segnali caratteristici dei metili e metileni del polimero (a,a1; b,b1 riportati nello 

spettro) si possono osservare i segnali relativi ai protoni aromatici di MOECHB tra 6.95 e 

7.73 ppm,  i segnali dei metileni dello stesso a 4.18 ppm, e a 11.08 il segnale del gruppo 

otoni metilenici esterei di 

mPEGMA, mentre a 3.25 ppm si rileva il segnale del gruppo metilenico.  

MOECHB) (17) dopo purificazione. 

ottenuti sono stati sottoposti a titolazione ed a misure di 

turbidimetria per valutare l’influenza della porzione idrofilica sui valori di cloud point e 
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Tabella XVI 

Grado di polimerizzazione (DP), valori di m e n, pKa e cloud point determinati sperimentalmente per i 
copolimeri a blocchi poli(mPEGMA475-co-MOECHB) 

a
Il  grado di polimerizzazione (DP) è stato determinato via 1H NMR sulla base delle conversioni delle reazioni di polimerizzazione del 

macro transfer agent e del copolimero.  
b
y è stato determinato via 1H NMR  in riferimento alla conversione raggiunta dalla reazione di polimerizzazione di mPEGMA475.  

c
m è stato stimato via 1H NMR, sulla base della % di conversione della reazione di polimerizzazione.  

d
per i polimeri insolubili a pH acido si è stimata una pKa “apparente”. 

 

Come si può osservare dai dati segnati in tabella vi è una notevole variazione del 

comportamento dei copolimeri in funzione del rapporto blocco idrofilico/idrofobico. Difatti 

mentre il polimero (16) è solubile a qualsiasi valore di pH e non presenta pertanto un punto 

di intorbidimento, il polimero (17), che è dotato di una frazione pH-responsiva (frazione che 

diventa idrofobica per acidificazione dell’ambiente) doppia in moli rispetto al precedente, 

inizia ad aggregare già a pH 9.9. Lo stesso comportamento si era evidenziato nei copolimeri 

con GMA. 

Eventuali variazioni conformazionali dei due polimeri in dipendenza del pH sono  state 

inoltre investigate con misure di dynamic light scattering (tabella XVII). Le analisi sono 

state effettuare alla concentrazione di 1 mg/mL in soluzioni tampone a diversi pH (borato 

pH 9, fosfato pH 7.4 o 6.5, acetato pH 5 o 4);  il copolimero (16) a pH 7.4 aggrega in 

strutture probabilmente di tipo micellare con diametro medio di 9.5 nm (popolazione 

singola), con la comparsa di aggregati di dimensioni superiori al decrescere della 

concentrazione. A pH di 6.5 e inferiori si è invece rilevata, indipendentemente dalla 

concentrazione, un'unica popolazione con diametro di 28 nm. Al contrario per il copolimero 

(17) si è registrata la presenza costante ad ogni valore di pH di diverse popolazioni 

riconducibili ad aggregati supramolecolari, che vanno aumentando di dimensione al 

diminuire del pH, fino a precipitazione del polimero. Questo polimero è quindi inutilizzabile 

ai fini del progetto, in quanto presente in forma aggregata anche pH basico, come 

dimostrato già dall’analisi turbidimetrica.  

 

 

 

polimero DPa yb mc pKad Cloud point 

16 35 13 21 6.44 / 

17 51 13 38 6.8 9.9 
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Tabella XVII 

Analisi dimensionale (DLS) eseguita sui copolimeri a blocchi poli(mPEGMA475-co-MOECHB) in 
soluzioni tamponate a diversi pH.  

polimero pH 9 pH 7.4 pH 6.5 pH 5 pH 4 

16 / 9.5±1.6 (95%) 28±5.6 27±3.51 27±4.59 

17 Da 2 a 
170 nm 

9015±594(80%) 

178±10.68(17%) 

9780±1170(75%) 

114±12(25%) 

8052±800(91%) 

52.62±5.3(9%) 

18320±1500(91.8%) 

79.8±5.8 (7.8%) 

In tabella vengono riportate le dimensioni delle popolazioni rilevate dalla’analisi DLS espresse in nm. 
Se presenti diverse popolazioni per uno stesso valore di pH vengono riportate in colonna con le % relative indicate fra parentesi. 

 

Il polimero (16) invece, mostrando un cambio morfologico  nel passaggio da pH 7.4 a 6.5, verrà 

ulteriormente indagato per l’eventuale funzionalizzazione di particelle d’oro. 
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6. DISCUSSIONE 

 

Scopo di questo progetto di tesi è stato lo sviluppo di innovativi sistemi intelligenti da 

impiegare nella diagnostica o nella terapia antitumorale. Sono stati prodotti e studiati 

sistemi nanoparticellari a base d’oro, funzionalizzati superficialmente con polimeri 

termosensibili e con specifici ligandi, capaci di legare selettivamente bersagli biologici. Il 

sistema investigato in questo lavoro di tesi ha previsto la coniugazione superficiale di 

ligandi costituiti da vitamine (biotina o acido folico) su particelle d’oro. La superficie 

particellare è stata inoltre modificata con un polimero termosensibile, pNIPAm-co-Am, al 

fine di mascherare l’unità direzionante in condizioni di temperatura fisiologica (37°C) e di 

smascherarla nel tessuto tumorale, dove la temperatura è di 1-2°C più elevata a causa 

dell’ipermetabolismo. Questa particolare funzionalità è stata pensata per aumentare la 

selettività di sistemi dotati di direzionamento attivo. Infatti alcuni recettori biologici sono 

sovraepressi nel tumore, ma non sono esclusivi di questo tessuto patologico, il che rende i 

sistemi direzionati solo parzialmente selettivi. Nanoparticelle con proprietà superficiali 

responsive agli stimoli micro-ambientali e decorate con agenti direzionanti possono 

garantire una maggiore selettività tissutale rispetto a sistemi di veicolazione di farmaci 

classici. Il sistema infatti è assemblato in modo tale che possa riconoscere e associare 

esclusivamente ai tessuti dotati di proprietà termiche adeguate a provocare il collasso del 

polimero sulla superficie particellare, e conseguentemente l’esposizione del ligando. 

Una seconda parte del lavoro di dottorato è stata dedicata alla sintesi di polimeri acido-

sensibili. I materiali ottenuti sono in fase di studio per lo sviluppo di un sistema simile al 

precedente, ma tale per cui il targeting multi-funzionale sia controllato dalla variazione di 

pH riscontrata nell’interstizio tumorale rispetto al tessuto sano. 

Nel progetto di tesi sono quindi state investigate le proprietà biologiche e di 

direzionamento di nanoparticelle multi-funzionali. Con questo termine si intende la 

decorazione superficiale di nanoparticelle con agenti dotati di proprietà e funzioni diverse 

al fine di realizzare il direzionamento al tumore solido, traendo vantaggio 

contemporaneamente da differenti caratteristiche peculiari del tumore quali l’alterata 

temperatura, l’acidosi, la sovraespressione di recettori di membrana e l’effetto EPR. Grazie 



Discussione 

 

agli effetti cooperativi delle varie componenti è pertanto possibile ottenere un 

direzionamento multi-modale.    

Nanoparticelle del diametro di 18 nm, prodotte via Laser Ablation (Salmaso S., 2009), 

sono state inizialmente funzionalizzate con polimero termosensibile e biotina. La biotina è 

stata scelta come molecola modello per studiare in vitro il binding ad avidina delle 

nanoparticelle controllato dalla temperatura.  

Sulla base dell’elevata affinità dell’oro metallico per tioli e disolfuri e della stabilità del 

legame oro-zolfo, la prima parte del progetto ha riguardato la derivatizzazione dei materiali 

da utilizzare nella funzionalizzazione superficiale delle particelle d’oro al fine di introdurre 

il gruppo –SH. A tal scopo biotina-NHS è stata coniugata con cisteamina per reazione con 

il gruppo amminico, ottenendo così la vitamina con un tiolo terminale. La purificazione del 

prodotto mediante TLC preparativa ha permesso di recuperare biotina-SH pura all’80%, 

come determinato dall’analisi RP-HPLC e confermato dalla spettroscopia di massa. La 

contaminazione del 20% è stata identificata come l’addotto biotina-NH-CH2-CH2-S-S-

CH2-CH2-NH2 , la cui formazione è dovuta all’utilizzo di un eccesso di cisteamina per la 

reazione di coniugazione. Non si è ritenuto necessario effettuare altri steps di purificazione 

per rimuovere l’addotto considerata la reattività dei disolfuri verso nanoparticelle d’oro 

(Nuzzo R. G., 1987). 

La tiolazione del polimero termosensibile pNIPAm-co-Am-COOH è stata condotta per 

attivazione del gruppo carbossilico terminale via DCC/NHS e successiva reazione con 

cisteina. La coniugazione è stata effettuata a pH leggermente alcalino per favorire la 

cinetica, ma che come è noto promuove anche l’ossidazione dei tioli. Per questa ragione si 

è proceduto a trattamento della miscela di reazione con DTT, agente specifico per la 

riduzione dei legami S-S. Il prodotto è stato purificato mediante cromatografia ad 

esclusione molecolare, consentendo di isolare il polimero da cisteina , DTT e sali. Il test di 

Ellman, per la determinazione quantitativa dei gruppi tiolici, ha determinato una resa di 

tiolazione del 67%. 

Alcuni studi hanno permesso di determinare l’efficienza di coniugazione di biotina-SH 

e pNIPAm-co-Am-SH a nanoparticelle d’oro. Si sono pertanto allestite formulazioni di 

AuNPs funzionalizzate con quantità crescenti di biotina-SH o di pNIPAm-co-Am-SH. Il 

numero di molecole coniugate sulla superficie delle particelle è stato determinato per 

differenza con quelle non legate. Si è potuto riscontrare che ogni particella può essere 
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decorata con al massimo 2000 molecole di biotina-SH. Per quanto riguarda il polimero 

termosensibile, tenendo conto del grado di tiolazione, è stato trovato che circa il 90-100% 

della frazione tiolata si lega alle particelle e che ciascuna particella può essere decorata con 

2700 catene di polimero per il rapporto molare massimo utilizzato.  

Le particelle modificate con biotina-SH e pNIPAm-co-Am-SH sono state quindi 

studiate per provare la loro capacità di bio-riconoscimento di avidina controllata da 

variazioni di temperatura. Poiché è stata verificata una resa di coniugazione totale per 

biotina-SH e pNIPAm-co-Am-SH fino a rapporti molari di 2000 e 2700 rispettivamente, 

gli studi di bio-riconoscimento non hanno richiesto la purificazione delle particelle 

decorate da eccessi di tioli in soluzione. Lo studio sistematico per determinare se e quali 

rapporti molari AuNPs/biotina/polimero fossero adeguati per garantire il bio-

riconoscimento selettivo di avidina in funzione della temperatura, ha previsto la modifica 

di sospensioni colloidali d’oro con biotina-SH e pNIPAm-SH in diversi rapporti. Le 

preparazioni sono quindi state testate mediante saggio ELISA utilizzando piastre rivestite 

con avidina. I test sono stati condotti incubando le piastre trattate con le diverse 

formulazioni particellari a 34°C e a 40°C, temperature scelte perchè rispettivamente sotto e 

sopra il valore dell’LCST del polimero (37°C). I test ELISA hanno mostrato chiaramente 

che il bio-riconoscimento dell’avidina da parte delle particelle termosensibili biotinilate è 

modulato dalla temperatura a cui lo studio è stato condotto. Inoltre i risultati mostrano che 

l’efficienza di binding è anche condizionata dai rapporti biotina/polimero coniugati sulla 

superficie, a prova che l’effetto di ingombro reciproco ha un ruolo rilevante nell’azione di 

mascheramento/esposizione operata dal polimero termosensibile.  

I risultati riportati in Figura 5.9 hanno indicato che la modifica di AuNPs con 

biotina/polimero nei rapporti 1:100:4000 non consente alcun binding ad avidina, nemmeno 

in seguito a collasso del polimero a T>LCST. Ciò è probabilmente ascrivibile ad un effetto 

di mascheramento troppo marcato da parte del polimero, che persiste anche dopo il 

collasso della catena avvenuto in seguito all’innalzamento della temperatura al di sopra del 

valore di LCST. La condizione migliora quando la quantità di polimero diminuisce, 

utilizzando i rapporti molari AuNPs/biotina/polimero 1:100:2000, per i quali il binding ad 

avidina raggiunge il 60% a 40°C, mentre è circa del 20% a T<LCST. Questo dato 

conferma che la diminuzione della concentrazione superficiale di catene polimeriche 

facilita l’esposizione di biotina a temperatura superiore all’LCST, ma nello stesso tempo è 
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poco efficiente nel mascherarla a temperatura inferiore. Le formulazioni a minor rapporto 

di biotina (AuNPs/biotina/polimero 1:50:500 e 1:50:1000) sono risultate poco efficienti nel 

legare avidina  a 40°C seppur un certo grado di binding sia stato riscontrato. Questo può 

trovare spiegazione nella necessità di un certo numero minimo di molecole di biotina 

perché il sistema supramolecolare possa “ancorarsi” alla superficie delle piastre modificate 

con avidina. La performance migliore è stata delle mostrata dalla formulazione di 

nanoparticelle decorate con 100 molecole di biotina e 1000 di polimero. Per questa 

preparazione particellare si è osservata una capacità di binding ad avidina dell’80% a 40°C, 

mentre risulta in un sistema completamente stealth a 34°C (binding al 9%). Tali risultati ci 

permettono di asserire che il bio-riconoscimento di avidina può essere controllato 

termicamente ed ha luogo solo qualora l’aumento della temperatura induca il collasso del 

materiale polimerico e l’esposizione della vitamina sulla superficie delle particelle. 

L’interazione è specifica, dettata dalla presenza del ligando, come provato dal binding 

trascurabile che si rileva con AuNPs rivestite con solo polimero termosensibile, prive 

dell’agente di targeting, e incubate a 40°C. 

I diversi risultati ottenuti con le formulazioni testate sottolineano quindi la rilevanza sia 

della quantità di ligando presente sulla superficie nanoparticellare, sia delle distanze 

reciproche minime tra ligando e polimero per consentire l’esposizione dell’agente 

direzionante qualora il polimero collassi. Determinati i rapporti ligando/polimero da 

utilizzare per massimizzare il binding a target biologici, il sistema è stato trasportato su un 

modello biologico, al fine di investigare la sua potenzialità per il targeting tumorale. E’ 

stato scelto l’acido folico come agente direzionante, in quanto il recettore per il folato è 

notoriamente sovraespresso in numerosi tumori solidi, ed è ampiamente dimostrata la sua 

efficacia per dare targeting attivo anche in vivo (Leamon C.P. and Low P.S., 1991). 

Acido folico è stato coniugato con cisteamina, secondo una metodica di sintesi in fase 

solida descritta in letteratura, a cui sono state apportate alcune modifiche (Atkinson S. F., 

2001). In questo modo è stato possibile isolare il prodotto puro e con il tiolo disponibile. E’ 

infatti noto, com’è stato osservato nel caso di biotina-SH, che in particolari condizioni di 

pH, i composti tiolati tendono  ad ossidare dando disolfuri. La procedura di sintesi e 

isolamento di acido folico-SH ha comunque permesso di ottenere il derivato allo stato 

ridotto, poiché viene sbloccato dalla resina in condizioni acide, in cui l’ossidazione del 

tiolo è cineticamente sfavorita. 
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Nanoparticelle sono state modificate con acido folico-SH e con pNIPAm-co-Am-SH 

utilizzando i rapporti molari che avevano dimostrato la massima efficienza di binding nei 

test svolti con biotina. E’ stata innanzitutto valutata la stabilità delle formulazioni colloidali 

d’oro in PBS. Misure di dynamic light scattering hanno mostrato che il polimero 

termosensibile ha un evidente effetto stabilizzante sulle nanoparticelle. Infatti esse 

aggregano consistentemente e istantaneamente appena diluite in tampone salino. 

L’aggregazione massiva è dovuta alla neutralizzazione della loro carica superficiale da 

parte dei sali del tampone; in ambiente acquoso la presenza delle cariche garantisce un 

effetto elettrostatico repulsivo che mantiene la dispersione colloidale, mentre la loro 

neutralizzazione induce aggregazione. Al contrario, AuNPs modificate con pNIPAm-co-

Am-SH diluite in PBS sono stabili a 34°C. La presenza del folato sulla superficie non ha 

alcuna influenza sulla stabilità delle particelle decorate con il polimero termosensibile. 

Quando la temperatura della sospensione colloidale viene aumentata al di sopra del valore 

di LCST del polimero vi è un leggero effetto di associazione, ascrivibile ad interazioni di 

tipo idrofobico causate dal collasso del polimero sulla superficie delle particelle. Lo studio 

di stabilità in presenza di  siero bovino fetale dimostra che il siero non interferisce con la 

stabilità e l’aggregazione delle particelle. 

Le formulazioni particellari sono state inoltre valutate mediante analisi 

spettrofotometrica UV-Vis, comunemente utilizzata per stimare lo stato di aggregazione di 

nanoparticelle, nonché le loro dimensioni. A conferma delle analisi precedenti lo studio 

spettrofotometrico ha permesso di evidenziare la stabilità conferita alle particelle dal 

polimero anche per diluizione dei colloidi in PBS. Un leggero stato di aggregazione è 

invece visibile a 40°C, come si può osservare dal red shift del plasmone (Figura 5.8, 

grafico B). L’analisi spettrofotometrica ha inoltre mostrato che il processo di aggregazione 

osservato a 40°C è reversibile quando la temperatura della sospensione particellare scende 

al di sotto dell’LCST. L’aggregazione delle particelle a 40°C è pertanto dovuta a semplici 

interazioni idrofobiche inter-particella tra le catene polimeriche collassate, che vengono a 

mancare quando il polimero si reidrata e torna in forma estesa per diminuzione della 

temperatura. 

Le particelle d’oro modificate con folico-SH e pNIPAm-co-Am-SH sono state testate 

in vitro su due diverse linee cellulari, Human breast adenocarcinoma (MCF-7) e 

nasopharyngeal epidermal carcinoma (KB). Le cellule KB sono state scelte in quanto note 
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per sovraesprimere il recettore per l’acido folico (FR) se coltivate in terreno privo di acido 

folico, mentre le MCF-7, nelle medesime condizioni, non sono in grado di sovraesprimere 

il FR, e quindi sono state utilizzate come controllo negativo. I test di uptake cellulare sono 

stati effettuati a 34 e 40°C, per determinare se il targeting sito-specifico potesse essere 

controllato da variazioni di temperatura. I test sono stati eseguiti sia in assenza che in 

presenza di siero bovino fetale (FBS), in modo da valutare anche l’effetto del siero sul 

processo di endocitosi recettore mediata delle particelle. I risultati ottenuti in assenza di 

siero fetale bovino (Figura 5.10) hanno evidenziato che a 34°C le nanoparticelle 

funzionalizzate con il  polimero termosensibile non sono internalizzate da nessuna delle 

due linee cellulari, indipendentemente dalla presenza o meno dell’agente direzionante 

(acido folico) sulla loro superficie. Questo è riconducile all’effetto di mascheramento 

operato da pNIPAm-co-Am-SH nel suo stato esteso idrofilico al di sotto del valore di 

LCST. Al contrario, quando le cellule sono incubate con le particelle termosensibili 

modificate con folato a 40°C,  è stato riscontrata un’elevata associazione dei colloidi con le 

KB. L’efficienza di uptake cellulare è 9 volte superiore a quanto rilevato con la 

formulazione di particelle priva del direzionante, che corrisponde all’endocitosi aspecifica. 

L’internalizzazione risulta praticamente nulla a 40°C per le cellule MCF-7, senza alcuna 

rilevante differenza imputabile alla presenza o meno dell’acido folico sulla superficie 

particellare. La minima associazione aspecifica alle cellule che si verifica a 40°C è 

attribuibile ad una parziale sedimentazione delle particelle nel tempo, conseguente ad una 

lieve aggregazione, come già dimostrato da studi precedenti (Salmaso S., 2009).  

Da quanto osservato si può dedurre che l’acido folico gioca un ruolo fondamentale nel 

mediare l’internalizzazione cellulare del sistema, in quanto essa richiede l’esposizione del 

direzionante sulla superficie delle nanoparticelle, che si realizza solo in condizioni di 

temperatura superiore all’LCST del polimero.  

Gli stessi studi condotti in presenza di siero bovino fetale (Figura 5.11) hanno mostrato 

alterazione nel profilo di uptake delle particelle. La differenza principale riguarda il valore 

assoluto di nanoparticelle internalizzate per cellula a 40°C, per AuNPs funzionalizzate con 

polimero e ligando. Questo valore risulta circa dimezzato rispetto alle analisi eseguite in 

assenza di FBS. Ciò è probabilmente dovuto ad un parziale adsorbimento delle proteine del 

siero sulla superficie di nanoparticelle d’oro, che per impedimento sterico vanno a 
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ostacolare l’interazione dell’acido folico con lo specifico FR per le cellule KB, così come 

l’interazione aspecifica con la membrana negli altri casi. 

Sono stati condotti successivamente studi di microscopia confocale per determinare la 

localizzazione intracellulare delle nanoparticelle ed escludere la possibilità di una semplice 

associazione delle stesse alla membrana cellulare.  

E’ stato possibile visualizzare le particelle per irraggiamento laser in quanto per 

dimensioni superiori a circa 50 nm, se irradiate riflettono la luce (Klein S., 2010). Per 

diametri inferiori invece l’assorbimento da parte delle AuNPs prevale sullo scattering 

rendendo meno efficiente la rilevazione della luce riflessa.  Come evidenziato negli studi di 

stabilità eseguiti con DLS e spettroscopia UV-Vis (Tabella VII, Figura 5.7-5.8) le 

particelle incubate  a 40°C associano blandamente in sistemi di circa 50-60 nm, il che 

conferisce loro un’adeguata capacità di scattering. Inoltre è stato osservato che le particelle 

termosensibili riscaldate mostrano un red shift del plasmone a 600 nm circa. Sulla base di 

queste osservazioni i campioni sono stati irradiati con laser settato a 561 nm, lunghezza 

d’onda vicina al picco di massimo assorbimento delle particelle parzialmente associate. 

 Per lo studio di microscopia sono state utilizzate solo cellule sovraesprimenti l’FR, 

ovvero le KB, e le medesime formulazioni nonché condizioni adottate per lo studio di 

uptake di spettroscopia di assorbimento atomico. A conferma dei dati emersi nei test di 

uptake, si è evidenziata la presenza di quantità apprezzabili di nanoparticelle 

esclusivamente nelle cellule incubate con particelle termosensibili decorate con folato 

(Figura 5.12, pannello E). Le immagini di microscopia inoltre hanno rivelato che le 

particelle sono localizzate nel citosol delle cellule KB ma non penetrano gli spazi nucleari. 

Non si sono osservate particelle associate alla membrana cellulare, ad ulteriore prova della 

loro internalizzazione e non semplice adesione alla superficie della cellula. Sporadiche 

particelle sono visibili all’interno delle cellule incubate a 40°C in presenza di solo 

polimero, mentre nei campioni trattati a 34°C non si è rilevata presenza di alcuna 

particella. In conclusione, i risultati ottenuti hanno confermato che, a temperatura superiore 

all’LCST, il collasso del polimero termosensibile sulla superficie delle nanoparticelle d’oro 

permette l’esposizione dell’acido folico, molecola direzionante, promuovendo il binding 

con l’FR e la conseguente endocitosi. Ciò accade solo nelle cellule che sovraesprimono 

l’FR e in un microambiente a temperatura superiore a quella fisiologica. Di conseguenza 

questo sistema ha possibili applicazioni in vivo sia per l’imaging tumorale, sia per dare un 
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effetto sinergico in associazione a radioterapia. Infatti per quanto riguarda l’imaging, è 

noto che le particelle d’oro, o in genere metalliche, permettono di ottenere immagini con 

maggior contrasto in seguito ad esposizione a raggi X. E’ evidente come tessuti tumorali 

solidi possano essere facilmente visualizzati se questo sistema venisse sviluppato per il 

direzionamento sito-specifico. Analoghe considerazioni possono essere dedotte per 

l’applicazione come agente sinergico nel trattamento radioterapico. E’ stato provato che 

particelle d’oro aumentano la sensibilità dei tessuti alle radiazioni, migliorando l’efficacia 

della terapia e nel contempo diminuendo gli effetti collaterali ad essa dovuti, in quanto 

possono essere utilizzate energie e  dosi radianti inferiori. 

 

Il sistema  particellare è stato disegnato per circolare liberamente nel torrente 

sanguigno in virtù delle proprietà stealth garantite dal polimero a 37°C. Grazie poi 

all’effetto EPR, le particelle formulate in questo progetto possono extravasare e dare 

accumulo selettivamente nel tessuto tumorale, dove la temperatura interstiziale superiore 

rispetto a quella fisiologica induce il collasso del polimero, l’esposizione del ligando e la 

successiva endocitosi recettore-mediata. Questo “multi-targeting system”, o sistema di 

direzionamento multi-modale, è in grado di sfruttare a proprio vantaggio differenti 

proprietà del tumore, migliorando il direzionamento selettivo, e riducendo una bio-

distribuzione aspecifica del carrier, con ovvi vantaggi in termini di efficacia terapeutica. 

 

Sulla base degli ottimi risultati ottenuti con questo sistema multi-funzionale il progetto 

è stato sviluppato ulteriormente utilizzando altre proprietà del tessuto tumorale, quale ad 

esempio lo stato di acidosi, per ottenere direzionamento sito-specifico,. Lo studio  prevede 

la modifica superficiale di AuNPs con:  

1. un polimero acido-sensibile capace di rispondere con alterazioni 

 conformazionali a variazioni di pH;  

2. un polimero coniugato a  farmaci antitumorali attraverso legami idrolizzabili 

 a pH acido endosomico, ma stabili a pH fisiologico; 

3. un PEG lineare funzionalizzato ad un’estremità con molecole direzionanti 

 promotrici dell’internalizzazione (ad esempio peptidi TAT-like o ligandi  specifici).  
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Il polimero acido sensibile dovrebbe garantire il mascheramento delle altre componenti 

in condizioni fisiologiche, mentre nell’interstizio tumorale, il pH leggermente acido (6.5-

7.2) dovrebbe indurre il collasso del polimero, l’esposizione dell’agente direzionante e 

l’interazione con la cellula. In seguito ad endocitosi l’ambiente acido degli endosomi 

provocherà il rilascio del farmaco legato al backbone polimerico per idrolisi. 

L’attenzione è stata inizialmente focalizzata sulla sintesi di polimeri acido sensibili, 

fulcro del sistema che si intende sviluppare. E’ stato  effettuato uno studio per selezionare 

una molecola dotata di un valore di pKa nel range d’interesse, ovvero tra 6.5-7.2. Lo 

studio si è rivolto a derivati dell’acido idrossibenzoico, e in particolare il 3-cloro sostituito 

è risultato idoneo al progetto. L’estere metilico dell’acido 3-cloro-4-idrossibenzoico 

presenta infatti un pKa riferita all’ossidrile aromatico di 6.71,  adeguata per una risposta in 

condizioni fisiopatologiche, ed è facilmente modificabile al gruppo carbossilico. La 

molecola deve essere coniugata con una porzione recante un gruppo vinilico per essere 

sottoposta a polimerizzazione. Si prevede che il derivato sia solubile a pH superiori la pKa 

e insolubile in condizioni acide, e che questa proprietà possa essere trasferita al polimero 

da esso costituito. E’ stata quindi effettuata una reazione di addizione con 

idrossietilmetacrilato (HEMA), in presenza di DCC per l’attivazione del gruppo 

carbossilico. Il largo eccesso di HEMA utilizzato ha garantito la completa modifica 

dell’acido. D’altro canto ha reso più difficoltoso il processo di purificazione che ha 

richiesto diversi step e l’utilizzo di tecniche appropriate. E’ stato comunque possibile 

isolare il prodotto 2-(methacryloyloxy)ethyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate (MOECHB), 

come confermato dalle analisi  spettroscopiche 1H NMR, 13C NMR e di massa.  

Si è adottata quale metodica di polimerizzazione la Reversibile Addition 

Fragmentation Chain Transfer (RAFT). Le motivazioni alla base della scelta operata sono 

diverse e tutte ugualmente importanti. Innanzitutto questa tecnica, facente parte delle 

cosiddette metodiche di “polimerizzazione viventi”, permette di controllare la velocità 

della reazione di polimerizzazione e consente di ottenere polimeri a basso grado di 

polidispersività, con pesi molecolari e caratteristiche ben definite. La RAFT prevede 

inoltre l’utilizzo di un cosìdetto RAFT Agent, che introduce un gruppo terminale nel 

polimero che può essere sottoposto ad aminolisi per liberare un tiolo. Di conseguenza offre 

la possibilità di ottenere il gruppo sulfidrilico indispensabile per la coniugazione del 

polimero sulla superficie delle AuNPs.  Si è pertanto sintetizzato un nuovo RAFT Agent, 
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secondo metodiche riportate in letteratura per la sintesi di analoghi tritiocarbonati (Chiefari 

et al., 2003; Wood M.R., , 2006).  

Per valutare l’idoneità del monomero MOECHB ai fini del progetto si è effettuata la 

sintesi di un omopolimero a basso peso molecolare. E’ stato valutato il comportamento del 

polimero sintetizzato in termini di variazioni della solubilità a differenti pH effettuando 

un’analisi turbidimetrica, che ha consentito di determinare il cloud point. E’ stato rilevato 

un punto di intorbidimento della soluzione polimerica a pH 8.86, valore decisamente 

superiore alle richieste del progetto per un utilizzo in vivo. Per  modulare il cloud point è 

stato ritenuto utile nonché necessario introdurre nella catena polimerica monomeri 

idrofilici. E’ stato infatti considerato che la copolimerizzazione con monomeri idrofilici 

potesse consentire di abbassare il valore di cloud point, poiché dovrebbe conferire 

maggiore solubilità al sistema. A tal scopo sono stati selezionati come monomeri idrofilici 

metossi(polietilenglicole metacrilato) (mPEGMA475) e glicerolo metacrilato (GMA). 

Entrambi sono monomeri già in uso nella tecnologia farmaceutica per la produzione di 

polimeri con diverse applicazioni biomediche, e dotati di elevata idrofilia. mPEGMA475 è 

stato acquistato come prodotto commerciale, mentre GMA è stato sintetizzato a partire da 

solketal, seguendo procedure riportate in letteratura. 

Sono stati sintetizzati copolimeri di tipo random a base di GMA e MOECHB. Si sono 

scelti diversi rapporti molari monomero pH sensibile/monomero idrofilico (1:4, polimero 

(5); 1:7, polimero (6); 1:14, polimero (7)) in modo da poter valutare l’influenza di ciascuna 

componente sul comportamento dei copolimeri in soluzione acquosa a diversi pH. I 

copolimeri ottenuto hanno mostrato un basso grado di polidispersività e pesi molecolari 

confrontabili, di circa 6 kDa. Essi sono stati caratterizzati mediante titolazione 

potenziometrica acido-base, determinazione del cloud point e analisi di light scattering 

(DLS) a diversi pH, al fine di studiarne le variazioni morfologiche e dello stato di 

aggregazione in funzione dell’acidità della soluzione. I valori di pKa osservati tramite 

titolazione sono risultati senza sostanziali differenze per i 3 copolimeri, e vicini a pH 7.2. 

Lo studio turbidimetrico ha invece evidenziato che, come atteso, l’introduzione nel 

polimero di un monomero idrofilico abbassa il punto di intorbidimento a valori di pH 

sensibilmente inferiori rispetto all’omopolimero di MOECHB. Inoltre il cloud point si 

osserva a pH tanto più bassi quanto maggiore è la componente idrofilica nel polimero, 

passando da 6.7 per il copolimero (5), a 4.6 per il polimero (6) fino ad arrivare ad un 
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prodotto solubile in ogni condizione di pH per il polimero (7). Questi dati sono stati 

confermati dall’analisi DLS che ha evidenziato la presenza di macroaggregati per i 

polimeri (5) e (6) a pH inferiori al cloud point, mentre non sono mai rilevabili popolazioni 

dell’ordine del micron per il copolimero (7). Il copolimero (5) ha quindi mostrato le 

caratteristiche più adeguate per l’applicazione nel progetto in quanto il punto di 

intorbidimento per una soluzione 1 mg/mL si ottiene ad un pH di 6.7, che rientra nel range 

fisiopatologico. Questo copolimero sarà quindi ulteriormente investigato per la 

funzionalizzazione superficiale di AuNPs. Gli altri copolimeri invece non risultano utili 

allo scopo del progetto in quanto non hanno dimostrato capacità di rispondere a catena 

variazioni del pH della soluzione con cambiamenti morfologici (copolimero 7), oppure la 

loro l’aggregazione ha luogo in condizioni di acidità più marcate rispetto a quanto richiesto 

(copolimero 6), escludendo così ogni possibilità di un’applicazione in vivo. 

Il copolimero (7), essendosi dimostrato solubile in qualsiasi condizione di pH, ha 

permesso di condurre uno studio spettroscopico via 1H NMR per la determinazione del 

pKa. E’ stato infatti possibile preparare soluzioni in acqua deuterata di (7) a diversi pH. 

L’analisi 1H NMR di tali soluzioni ha evidenziato lo spostamento dei protoni aromatici di 

MOECHB per protonazione dell’ossidrile fenolico. E’ stato possibile diagrammare la 

variazione del chemical shift del protone in meta al gruppo estero, il più vicino all’ossidrile 

aromatico, contro il pH. I dati riportati in grafico (Figura 5.24) hanno fornito una curva 

sigmoidale il cui punto di flesso rappresenta il pKa. La metodica ha permesso di stimare  

un valore di pKa di 7.5, vicino a quanto già osservato nella titolazione potenziometrica. 

La sintesi dei copolimeri random ha permesso di verificare che MOECHB è utile per 

ottenere copolimeri in cui è possibile modulare il comportamento pH-responsivo  variando 

la composizione molare monomero idrofilico/idrofobico pH-sensibile. In questo modo si 

possono ottenere copolimeri con le caratteristiche richieste per la realizzazione del 

progetto. 

Allo scopo di disporre di materiali con differenti requisiti e architettura ordinata,  si è 

proceduto alla sintesi di copolimeri a blocchi, ovvero copolimeri dotati di una frazione pH 

sensibile, capace di diventare idrofobica e collassare/aggregare in ambiente leggermente 

acido, unita ad una porzione idrofilica che rimane stabilmente in forma estesa.  

Sono sono preparati tre omopolimeri a diverso peso molecolare di GMA da utilizzare 

come macro-transfer agent per la successiva polimerizzazione di MOECHB. L’intento è 
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stato quello di investigare anche l’incidenza del peso molecolare del copolimero sulla 

responsività al pH mantenendo costanti invece i rapporti molari GMA/MOECHB. I tre 

omopolimeri sono stati ottenuti con pesi molecolari di 2.88 (omopolimero 8), 5.5 

(omopolimero 9) e 8.5 (omopolimero 10) kDa. A partire da questi macro transfer agent  

sono stati sintetizzati 4 copolimeri a blocchi. Per i primi 3 copolimeri si è scelto un 

rapporto molare GMA/MOECHB 2:1. Utilizzando lo stesso rapporto molare frazione 

idrofilica/frazione i pH-sensibile è stato possibile valutare la dipendenza del cloud point 

dal peso molecolare. Come per i copolimeri di  tipo random, ciascun materiale è stato 

caratterizzato per titolazione acido-base, analisi turbidimetrica e di DLS. I valori di pKa 

rilevati sono risultati all’incirca di 7.2, indipendentemente dal diverso peso molecolare.  

 A partire dall’omopolimero (8) è stato  ottenuto il copolimero (11) con peso 

molecolare di 5.33 kDa. Mediante analisi turbidimetrica è stato determinato il valore di 

cloud point, pari a pH 3.5. Il dato ha trovato riscontro nell’analisi DLS osserva che ha 

mostrato la presenza di una popolazione di dimensione micrometrica a pH inferiori a 5. 

Pertanto il copolimero non è stato preso in considerazione per ulteriori studi.  

Dall’omopolimero (9) è stato prodotto il copolimero (12) avente peso molecolare di 

10.2 kDa. Anche in questo caso il cloud point osservato a pH 4.5, si colloca a valori acidità 

troppo acidi perché il polimero poter essere utilizzato in condizioni fisiopatologiche.  

L’omopolimero (10) infine è stato usato per la sintesi del copolimero a blocchi (13), 

che ha peso molecolare di 16.9 kDa. Il copolimero (13) ha mostrato un punto di 

intorbidimento sperimentale a pH 5.1. Tuttavia misure di DLS hanno mostrato la presenza 

di una popolazione di dimensioni macroscopiche già a pH 6.5. E’ stato altresì possibile 

osservare, a tale valore di pH, la formazione di un precipitato nella soluzione iniziale  con 

il passare del tempo. Ciò è stato imputato ad un possibile effetto di aggregazione tempo-

dipendente. Infatti mentre l’analisi turbidimetrica per la determinazione del cloud point è 

estemporanea, le misure di DLS sono state effettuate dopo circa 30 minuti dalla 

dissoluzione dei campioni nei diversi tamponi utilizzati. Il copolimero (13) sarà pertanto 

oggetto di ulteriori studi di funzionalizzazione di nanoparticelle d’oro, in modo da 

determinare se la variazione del suo stato di aggregazione/dispersione indotta dal pH possa 

essere adeguata allo scopo del progetto. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti con i 3 copolimeri a blocchi sopra descritti si è potuto 

concludere che effettivamente anche il peso molecolare del polimero ha un ruolo rilevante 
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nel determinare la modifica morfologica della catena polimerica in risposta al pH 

ambientale. Questo è da considerarsi pertanto un altro importante parametro a nostra 

disposizione per modulare le caratteristiche dei copolimeri, che può essere opportunamente 

scelto ai fini delle applicazioni richieste.  . 

I copolimeri (11), (12) e (13) hanno mostrato valori di cloud point  a pH piuttosto acidi. 

Per questo motivo si è ritenuto utile ed interessante sintetizzare un copolimero a blocchi 

dotato di una % molare maggiore  del monomero pH-sensibile , considerato che gli studi 

precedenti sui copolimeri di tipo random avevano evidenziato che  aumentando la frazione 

di MOECHB nella composizione polimerica è possibile ottenere un innalzamento del 

punto di intorbidimento. Il razionale di questa scelta è stato quello di sintetizzare un 

copolimero caratterizzato da un cloud point nel range fisiopatologico, ovvero nella finestra 

di pH 6.5-7.2.  E’ stato selezionato l’omopolimero (9) come macro transfer agent e la 

reazione di polimerizzazione è stata svolta  utilizzato un rapporto molare GMA/MOECHB 

1:1.15.Da questa sintesi è stato ottenuto il copolimero (14),  con un peso molecolare di 18 

kDa. Tramite studi di turbidimetria è stato possibile determinare che il cloud point per di 

(14) è a pH 7.6. Le analisi di light scattering hanno evidenziato la presenza di una 

popolazione di aggregati di dimensioni notevoli (500 nm) già a pH 7.4,  mentre a pH 6.5 si 

nota chiaramente la presenza di un consistente precipitato. A tale valore di pH  infatti 

l’esame della sospensione mediante light scattering registra un’unica popolazione 

dimensionale di 7 µm. Ulteriori studi dovranno essere condotti per valutare se il 

copolimero sia conforme alla caratteristiche richieste allo scopo del progetto, ovvero se in 

grado di mantenere una conformazione estesa idratata a pH fisiologico e collassare in 

ambiente debolmente acido, che simula le condizioni  dell’interstizio tumorale. La parziale 

aggregazione riscontrata a pH 7.4 può infatti essere dovuta all’associazione delle catene 

polimeriche in sistemi vescicolari, condizione che renderebbe comunque il polimero 

potenzialmente utilizzabile, oppure ad uno stato di  insolubilità completa con 

aggregazione, nel qual caso il polimero è da considerarsi non idoneo. 

Sono infine stati sintetizzati copolimeri a blocchi utilizzando come componente 

idrofilica mPEGMA475. La presenza di brevi catene laterali di PEG nel polimero può 

rappresentare un vantaggio in termini di ingombro sterico e mascheramento della 

superficie delle nanoparticelle d’oro. In questo senso il co-polimero presenterà specifiche 

differenti dai precedenti, che andranno a determinare le caratteristiche finali delle AuNPs a 
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cui verrà coniugato. I copolimeri di MOECHB  con GMA o mPEGMA475  avendo 

caratteristiche diverse saranno indagati al fine di valutare quale dei due sistemi possa 

adattarsi meglio alla derivatizzazione superficiale delle AuNPs, e soprattutto garantire il 

mascheramento delle altre componenti del sistema particellare a pH fisiologico, e la loro 

esposizione a pH leggermente acido. E’ stato quindi inizialmente sintetizzato  

poli(mPEGMA475) con un peso molecolare di 6 kDa, che è stato poi utilizzato come 

macro-transfer agent per la polimerizzazione di MOECHB. Sulla base delle evidenze 

raccolte nella sintesi dei precedenti copolimeri, sia random che a blocchi, è stato scelto di 

adottare per la sintesi due diversi rapporti molari mPEGMA/MOECHB, di 1:1.5 e 1:3, per 

i copolimeri (16) e (17) rispettivamente.  I pesi molecolari, calcolati sperimentalmente 

sulla base della conversione stimata tramite 1H NMR, sono risultati pari a 12.2 kDa per il 

polimero (16) e 16.7 kDa per il (17). 

La titolazione potenziometrica dei due copolimeri a blocchi, , ha portato a risultati 

diversi, per i due polimeri, per quanto concerne il pKa, con un valore  di 6.44 per (16) e 6.8 

per (17). Il dato è in accordo con alcuni studi riportati in letteratura su polimeri acido-

sensibili, ovvero che l’aumento della percentuale molare di monomero pH-sensibile nella 

composizione polimerica determina un innalzamento del pKa, seppur di lieve entità (Bae 

Y.H., 2002). Questo era stato altresì osservato per i copolimeri di tipo random (5) (6) e (7), 

anche se in modo decisamente meno marcato rispetto al caso attualmente in esame.  

L’analisi turbidimetrica per la determinazione del cloud point ha mostrato che il 

copolimero (17) presenta un punto di intorbidimento a pH 9.9. Questa caratteristica lo 

rende evidentemente inutilizzabile per applicazioni biologiche. E’ infatti in forma 

aggregata in condizioni fisiologiche e precipita molto rapidamente dalla soluzione. Il 

copolimero (16), quando sottoposto ad analisi turbidimetrica, non ha mostrato cloud point 

a nessun valore di pH, pertanto è solubile in qualsiasi condizione ambientale di pH. Le 

analisi di DLS effettuate su entrambi i polimeri hanno evidenziato per il copolimero (17) la 

presenza di aggregati micrometrici già a pH 9, mentre per il copolimero (16) hanno 

rilevato la presenza di un’unica popolazione a pH 7.4 e 6.5, con dimensione tuttavia 

nettamente diversa. Infatti in ambiente tamponato a pH 7.4 la dimensione rilevata dallo 

strumento è di da 9 nm, mentre diventa di circa 30 nm in tampone a pH 6.5. Questo è prova 

che il polimero subisce riarrangiamento morfologico indotto da variazioni di acidità della 
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soluzione. Queste proprietà lo rendono quindi adatto agli studi di funzionalizzazione di 

AuNPs. 

 

Gli studi qui discussi sono stati volti a sintetizzare e caratterizzare polimeri pH-

sensibili, capaci di perdere le loro cariche per protonazione in ambiente debolmente acido, 

e quindi di essere solubili a pH neutro ma insolubili in condizioni di pH inferiori. Ciò 

dovrebbe promuovere una loro alterazione morfologica controllata dal pH con possibile 

collasso e aggregazione delle catene polimeriche. In questa fase preliminare sono stati 

investigati gli effetti dovuti a variazione del peso molecolare o della composizione molare 

dei copolimeri sul punto di intorbidimento, caratteristica macroscopica che permette di 

valutarne la responsività a variazioni di pH. Tra i copolimeri random e a blocchi 

sintetizzati sono stati individuati i materiali con le caratteristiche minime necessarie per lo 

sviluppo del sistema multi-funzionale di nanoparticelle d’oro, ovvero capaci di rispondere 

con modifiche morfologiche ad alterazioni del pH, in un range fisiopatologico. Pertanto i 

copolimeri (5), (13), (14) e (16) sono attualmente in fase di sviluppo per la modifica 

superficiale di AuNPs. 
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7. CONCLUSIONI 

 

Lo sviluppo di innovativi sistemi di drug delivery o per l’imaging che siano dotati di 

maggiore selettività nei confronti del tessuto tumorale rappresenta uno step fondamentale 

nella progressione della diagnosi e terapia antitumorale. Sistemi in grado di localizzarsi 

selettivamente nel tessuto bersaglio minimizzano gli effetti collaterali dovuti alla 

biodistribuzione aspecifica e abbassano le dosi richieste per ottenere l’effetto voluto.  

Nanoparticelle d’oro, funzionalizzate superficialmente con un polimero termosensibile 

e un agente direzionante per il tumore, hanno dimostrato in questo studio la capacità di 

coniugare diverse strategie di targeting, conferendo proprietà stealth al sistema in 

condizioni fisiologiche, e garantendo il riconoscimento specifico esclusivo di cellule 

tumorali in condizioni che mimano quelle dell’interstizio tumorale. Questo sistema trae 

vantaggio sia dalle particolari condizioni fisio-patologiche del tessuto canceroso 

(temperatura superiore di 1-2°C rispetto al tessuto sano), sia dalla possibilità di effettuare 

un targeting attivo tramite ligandi i cui recettori sono sovraespressi esclusivamente nel 

tessuto tumorale. AuNPs modificate superficialmente con polimero termosensibile 

(pNIPAm) e specifici ligandi (biotina o acido folico) sono state testate a temperatura al di 

sotto e sopra l’LCST del polimero, mostrando la possibilità effettiva di ottenere un 

targeting selettivo sotto controllo termico. A temperatura fisiologica infatti il polimero in 

forma estesa maschera il direzionante mentre nel tumore, a causa della temperatura 

alterata, il collasso del polimero espone il ligando favorendo l’endocitosi recettore-

mediata, che è limitata alle sole cellule cancerose. Gli studi cellulari in vitro hanno provato 

questo meccanismo. L’efficienza di internalizzazione è 9 volte superiore per cellule 

esprimenti lo specifico recettore trattate a temperature maggiori a quella fisiologica, ed è 

praticamente nulla in assenza della molecola direzionante, che consente di discriminare tra 

cellule tumorali e non. Il sistema è stato disegnato per essere applicato nel campo 

dell’imaging o della radioterapia. Studi futuri saranno volti a valutare la biodistribuzione 

mediante tecniche di tomografia computerizzata a raggi X su modelli di tumore in roditori.  

Sulla base degli ottimi risultati ottenuti sono in corso studi per un ulteriore sviluppo di 

AuNPs funzionalizzate da utilizzare per la veicolazione di farmaci antitumorali. Il sistema 

prevede che il mascheramento/esposizione dell’agente direzionante e del polimero 

coniugato a farmaci antitumorali siano controllati dal pH del microambiente extracellulare. 
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Il tessuto tumorale è infatti caratterizzato da un pH extracellulare leggermente acido. 

Pertanto sono stati sintetizzati diversi polimeri in grado di rispondere con variazioni 

morfologiche a lievi fluttuazioni del pH, comprese tra pH 7.2 e 6.5.  Lo studio condotto ha 

consentito di ottenere alcuni materiali copolimerici in cui il bilanciamento tra la 

componente idrofilica e il monomero pH sensibile/idrofobico li rende in grado di 

rispondere ad una diminuzione del pH ambientale da valori fisiologici a leggermente acidi, 

quali quelli riscontrati nell’interstizio tumorale. In particolare per i copolimeri (5), (13) e 

(14) si è osservata una netta variazione della solubilità nel range desiderato, mostrandosi 

quindi adeguati per un impiego come materiali intelligenti. Sono attualmente in corso studi 

per il loro assemblamento sulla superficie di particelle d’oro insieme ad un agente 

direzionante ed un polimero funzionalizzato con farmaci antitumorali, per valutare la loro 

capacità di mascherare/esporre queste componenti in seguito ad alterazioni del pH.  
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