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I. INTRODUZIONE 

1.  Nanotecnologie 

1.1. Definizione e Storia 

La Nanoscenza e le Nanotecnologie sono discipline relativamente nuove nel campo delle 

scienze, specialmente se paragonate a discipline come la chimica, la fisica, o la biologia. A 

causa della loro continua evoluzione e intrinseca vastità del campo di ricerca e applicazione, 

rimane difficile trovare un’unica definizione che sia in grado di rispondere in modo univoco alla 

domanda cosa sono, così com’è possibile fare per le altre discipline. La definizione più ampia e 

comprensiva è quella suggerita dal National Nanotechnology Initiative (NNI):  

<<Nanoscienza e Nanotecnologie sono lo studio e l’applicazione di oggetti estremamente 

piccoli con una dimensione compresa tra 1 e 100 nanometri>>. 

Le Nanotecnologie in particolare sono una disciplina particolarmente stimolante e ricca di 

prospettive in quanto richiedono e consistono nell’applicazione dei principi di vari campi delle 

scienze, ma anche dell’ingegneria e tecnologia. La loro essenza consiste nella capacità di 

lavorare nella scala del nanometro, con lo scopo di costruire materiali (nanomateriali) e oggetti 

(nanoggetti) che possiedono nuove proprietà e organizzazioni, che non si avrebbero nella micro- 

e macroscala  (Royal Society (Great Britain), 2004).  

Sebbene Nanoscienza e Nanotecnologie siano considerate discipline giovani, sono stati 

individuati a posteriori esempi di applicazioni inconsapevoli dei loro principi nella storia. I più 

antichi provengono dalle opere di artigiani e maestri vetrai dell’Impero Romano, di cui  

La coppa di Licurgo (4° sec. a.C., conservata al British Museum) è l’esempio più sorprendente  

(Freestone et al., 2007). I resti di questa coppa decorata con la scena raffigurante la morte del Re 

Licurgo, rappresenta un esempio straordinario di vetro dicroico: normalmente colorata di verde 

opaco, acquista una colorazione rosso brillante una volta esposta alla luce. Gli artigiani romani 

ottennero questo effetto aggiungendo alla massa di vetro fuso una miscela di oro e argento che, 

grazie alla lavorazione ad alte temperature, formarono un sistema colloidale finemente disperso 

responsabile dell’effetto dicroico. Lo stesso principio continuò a essere utilizzato 

inconsapevolmente per ottenere colori utilizzati nella decorazione di vetrate delle chiese e altre 

opere di artigianato. Per il primo studio scientifico di questo fenomeno si deve aspettare il solo 

1857 quando, in era moderna, Michael Faraday sintetizzò il primo sistema colloidale basato su 

nanoparticelle d’oro, riconoscendo per primo che il colore del sistema era dovuto alle minute 
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dimensioni delle particelle. Da questa data in poi l’oro colloidale è stato soggetto a intensa 

ricerca, che ha portato al suo utilizzo in modo consapevole in vari campi di ricerca come la 

microscopia e la Nanomedicina. Altro esempio sorprendente ci deriva sempre dall’artigianato, 

questa volta medio - orientale, dove la produzione di Sciabole di Damasco  (Reibold et al., 

2006), risalenti al periodo tra il 13°-14° sec. d.C., ha anticipato di secoli la scoperta dei nanotubi 

di carbonio. 

Figura 1. Esempi di Nanotecnologie prima dell’era moderna. (1) Doppia colorazione della Coppa di 

Licurgo: a sinistra in verde opaco, a destra in rosso dopo esposizione alla luce. (2) Le nanoparticelle d’oro 

sono responsabili della colorazione. Riportato a titolo illustrativo l’effetto della dimensione della particella 

sulla lunghezza d’onda della luce emessa. (3) Esempio di Sciabola di Damasco originale (A). Immagini 

ottenute con TEM rivelano la presenza di nanotubi di carbonio “multistrato” (B, D), e residui di nanofili di 

cementite (Fe3C) incapsulati all’interno di nanotubi di carbonio disciolti per trattamento con HCl (C). 

 



Pagina | 19  
 

È riconosciuto per convenzione  (Jones, 2009; Junk and Riess, 2006; Toumey, 2009) che la 

nascita delle Nanotecnologie si deve alla figura carismatica e autorevole del fisico teorico 

americano Richard Feynman (FOTO) e al suo celebre discorso “There's Plenty of Room at the 

Bottom – An invitation to enter a new world of physics” tenuto nel 1959 al Caltech (Feynman, 

1960), tanto che è stato suggerito di nominare la scala del nanometro come “La scala di 

Feynman (φnman)”. 

(φ) ≡ 1 Nanometri (nm) = 10 Ångströms (Å) = 10-3 Micrometri (µm) = 10-9 Metri (m) 

Come Feynman stesso affermò, i temi del suo discorso furono solo idee e non istruzioni 

dettagliate su come ottenere tali risultati.  

 << I will not now discuss how we are going to do it, but only what is possible in principle, in other words, 

what is possible according to the laws of physics. […] we are not doing it simply because we haven't yet 

gotten around to it. >> 

Inoltre le direzioni intraprese dalla ricerca confermarono in parte ma, andarono ben oltre le idee 

da lui immaginate. Per questo motivo l’attribuzione a posteriori di questo documento come 

primo trattato sulle Nanotecnologie potrebbe conferire un’immagine limitata. Di questo discorso 

visionario resta comunque invariato il valore che Feynman attribuisce al potere 

dell’immaginazione, e il fatto che ha senza dubbio posto le basi teoriche su alcuni dei concetti 

base delle Nanotecnologie primo fra tutti la possibilità di ordinare la materia e gli atomi a 

piacimento con lo scopo di creare nuovi materiali e dispositivi, e i concetti di produzione 

“bottom-up” e “top-down” associati ai vantaggi della miniaturizzazione. Auspicò inoltre un 

avvicinamento tra il mondo della fisica e della biologia con lo scopo di risolvere le principali 

questioni del tempo di quest’ultima, avendo la possibilità di utilizzare nuovi microscopi con 

risoluzione atomica  (Segal, 2009). 

Figura 2. Nascita delle Nanotecnologie. (1) Richard Phillips Feynman. (2) Logo dell’IBM riprodotto 

utilizzando 35 atomi di Xenon nel 1989 da Don Eigler e Erhard Schweizer. (3) Esempi di nanomateriali a 

base di carbonio: foglio di grafene, nanotubo di carbonio e nanoparticella di fullerene (C60). 
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Il termine “Nanotecnologia” non fu mai utilizzato da Feynman nel suo discorso, ma fu inventato 

solo nel 1974 dal ricercatore Norio Taniguchi dell’università di Tokyo parlando della capacità 

di manipolare con precisione materiali nella nanoscala. In seguito il termine fu ripreso ed esteso 

insieme alle idee di Feynman nel libro futurista di K. Eric Drexler “Engines of Creation - The 

Coming Era of Nanotechnology”. Tutte queste date sono senza dubbio importanti per quanto 

riguarda la diffusione e la pubblicizzazione, almeno in ambito scientifico, dei concetti riguardo 

alle Nanotecnologie, ma le scoperte che diedero vita pratica a questo campo avvennero solo a 

partire dal 1980.  

Nel 1981 Gerd Binnig e Heinrich Rohrer nei laboratori dell’IBM di Zurigo inventarono la 

Microscopia a effetto tunnel o “Scanning tunneling microscopy” (STM)  (Toumey, 2007), per la 

quale furono insigniti del premio Nobel nel 1986. Sempre in quest’anno fu inventata da Gerd 

Binnig, Calvin Quate, e Christoph Gerber la Microscopia a forza atomica o “Atomic force 

microscopy” (AFM). Queste tecniche e i relativi strumenti conferirono agli scienziati per la 

prima volta la possibilità di ottenere immagini di una superficie con risoluzione atomica, ma 

anche di afferrare, trascinare e far scivolare atomi e molecole su una superficie per ottenere 

rudimentali nano strutture  (Royal Society (Great Britain), 2004). Una loro prima applicazione 

particolarmente famosa fu quella compiuta nel 1989 da Don Eigler ed Erhard Schweizer al 

Centro di Ricerca dell’IBM ad Almaden, California, quando manipolarono 35 atomi di xenon 

per riprodurre il logo IBM.   

Parallelamente altre famose scoperte per le Nanotecnologie furono i fullereni e i nanotubi di 

carbonio. Il Fullerene C60, o “Buckministerfullerene” in onore dell’architetto R. Buckminister 

Fuller che progettò una cupola con struttura simile, fu scoperto nel 1985 dai ricercatori della 

Rice University, Houston, Harold Kroto, Sean O’Brien, Robert Curl, and Richard Smalley, ai 

quali fu conferito il premio Nobel per la chimica nel 1996. Si tratta di una molecola sferica 

(simile a un pallone da calcio) con diametro di circa 1 nm, e costituita da 60 atomi di carbonio 

organizzati a formare 20 esagoni e 5 pentagoni. Da allora la ricerca ha scoperto metodi di sintesi 

particolarmente efficienti, come altre forme di aggregati della classe dei Fullereni che dalla loro 

scoperta costituiscono una nuova forma allotropica del carbonio.  

Uno delle strutture più famose e studiate della classe dei Fullereni sono i Nanotubi di carbonio, 

scoperti nel 1991 da Sumio Iijima. I Nanotubi di carbonio possono essere visti come fogli di 

grafene arrotolati, e possono essere classificati in due strutture: “monostrato” se formati da un 

solo foglio di grafene, o “multistrato” se costituiti da più fogli concentrici. Questi Nanotubi 

possiedono generalmente un diametro di pochi nanometri, ma una lunghezza che raggiunge la 

scala dei centimetri. Grazie alle loro straordinarie proprietà conducibilità termica, elettrica, e 

meccaniche (resistenza ed elasticità) trovano applicazione in vari campi come quello biomedico 

e nanoelettronico come sensori. 
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1.2.  “Nanomanifacturing” di Nanomateriali 

Quello che rende promettente il campo delle Nanotecnologie si basa sulle dimensioni molto 

piccole dei fenomeni studiati. 

Figura 3. Rapporti tra le dimensioni degli oggetti e strutture prodotte dall’uomo e dalla natura. 
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Si è osservato che le proprietà di ogni materiale, per unità di massa, dipendono sostanzialmente 

dalle dimensioni, ed è proprio alla nanoscala che queste differenze o miglioramenti si 

manifestano rispetto allo stesso materiale di dimensioni più grandi permettendo nuove 

applicazioni. Le ragioni di questi cambiamenti sono legati principalmente a due fenomeni: 

l’aumento della superficie specifica, e la manifestazione dell’“effetto quantistico”. 

L’aumento della superficie specifica in rapporto al volume è responsabile di modifiche su 

alcune proprietà meccaniche, termodinamiche e chimiche. I materiali sono modificati nella loro 

velocità di diffusione, reattività, solubilità e capacità di catalizzare reazioni. Sebbene siano tutti 

miglioramenti auspicabili da un punto di vista chimico, si potrebbero invece verificare problemi 

da un punto di vista tossicologico per un aumento delle interazioni con le membrane biologiche, 

ponendo dubbi sull’utilizzo di questi materiali su larga scala  (Royal Society (Great Britain), 

2004). Detto questo, il valore scientifico e tecnologico dei Nanomateriali resta invariato, ed 

eventuali rischi per la salute andrebbero analizzati in modo specifico caso per caso. 

L’“effetto quantistico” è invece responsabile di modifiche delle proprietà elettro-magnetiche e 

ottiche. Le leggi della fisica classica sono valide per corpi con uno spettro energetico continuo, 

però diminuendo le dimensioni degli oggetti questi acquisiscono sempre più un comportamento 

ondulatorio in accordo con la legge di De Broglie. A queste dimensioni i corpi tendono ad 

acquisire livelli energetici discreti o quantizzati, e il loro comportamento è descritto dalla 

meccanica quantistica.   

Come già affermato l’essenza delle Nanotecnologie è quella di costruire nuovi materiali e 

oggetti sulla scala nanometrica. Per raggiungere questo scopo non si possono semplicemente 

utilizzare tecniche di miniaturizzazione dei materiali di partenza, ma sono richieste varie 

tecniche di produzione che possono essere classificate e riassunte nelle strategie del “Top-down” 

e “Bottom-up”. 

Concettualmente l’approccio Top-down consiste nel partire da un materiale in bulk ricavando la 

nanostruttura per rimozione progressiva di materia. Quello che ha sempre caratterizzato questa 

strategia di produzione è stata la riproducibilità, l’affidabilità e la complessità degli oggetti che 

possono ottenere, per contro sono le tecniche a maggior impatto energetico e che producono 

maggiori scarti di produzione. La strategia di produzione Top-down è realizzata mediante l’uso 

delle tecniche di ingegneria di precisione e litografia, che hanno premesso la produzione della 

maggior parte dei dispositivi elettronici e ottici a disposizione. 

La strategia di Bottom-up invece consiste nella creazione di strutture più complesse partendo 

dall’assemblaggio di singoli atomi o molecole; questo si ottiene normalmente con la naturale 

manifestazione di interazione tra gli elementi costituenti, che si organizzano così a formare la 

struttura desiderata. Le tecniche che lavorano secondo questa strategia sono sostanzialmente tre: 

la sintesi chimica, il Self-assembly, e l’“assemblaggio posizionale”.  
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Attraverso la sintesi chimica possiamo ottenere nanostrutture in due maniere. La prima consiste 

nel produrre e manipolare il materiale in bulk fino a ottenere la struttura desiderata. Il secondo 

modo consiste nel produrre gli elementi costituenti la struttura a un più alto livello di 

organizzazione rispetto ai vari materiali in bulk (ad esempio molecole), che saranno poi 

assemblati a formare la nanostruttura sfruttando una delle due rimanenti strategie di produzione 

Bottom-up.  

Con il processo di Self-assembly atomi e molecole si organizzano spontaneamente a ottenere 

nanostrutture, perché sono in grado di instaurare caratteristiche interazioni fisiche e chimiche 

locali che ne guidano il riconoscimento e l’assemblaggio. È un processo reversibile, che può 

essere controllato da un appropriato disegno dei componenti, dall’ambiente in cui avviene il 

processo, e dalle forze che lo guidano. Sebbene questo processo sia sfruttato in modo 

estremamente efficiente dalla natura, basti pensare a esempi come l’accoppiamento delle basi 

azotate a formare la doppia elica del DNA, il folding di una catena polipeptidica a ottenere una 

specifica proteina, o al doppio strato fosfolipidico delle membrane biologiche, l’applicazione a 

livello industriale di questa tecnica è ancora limitata, ma estremamente attrattiva da un punto di 

vista ambientale ed economico per il basso impatto energetico e di produzioni di scarti. 

Con la tecnica dell’“assemblaggio posizionale” si intende la diretta manipolazioni si atomi, 

molecole o aggregati a formare la nanostruttura ricercata, proprio secondo quelle idee che 

furono di Feynman e riprese in seguito da Eric Drexler. Questa tecnica può essere sfruttata per 

creare strutture su una superficie utilizzando la Scanning probe microscopy (SPM), oppure nelle 

tre dimensioni sfruttando la tecnologia delle Optical tweezers; tuttavia restano ancora delle 

tecniche estremamente laboriose e non applicabili a livello industriale.  

Figura 4. Strategie di produzione di nano-oggetti. (1) Differenza concettuale nella produzione di strutture 

secondo l’approccio Top-down e Bottom-up. (2) Limiti  dimensionali raggiungibili da ciascuna tecnica di 

produzione. 
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Un’interessante considerazione da evidenziare è come negli anni le strategie di produzione Top-

down e Bottom-up si siano evolute in termini di capacità di fabbricare nanostrutture con 

dimensioni sempre più piccole per l’approccio Top-down, e più grandi per l’approccio Bottom-

up. Questa crescita ha portato a una sovrapposizione dei limiti dimensionali raggiungibili con le 

due strategie  (Whatmore, 2001), e allo sviluppo di tecniche per la costruzione di nanostrutture 

ibride costituite dall’unione di nanoparticelle (di qualsiasi origine) con biopolimeri  (De et al., 

2008; Niemeyer, 2001). 

1.2.1. Nanomateriali e Nanoparticelle 

Una definizione omnicomprensiva di nanomateriale è quella di qualsiasi materiale che abbia 

componenti strutturali nella nanoscala,  (Royal Society (Great Britain), 2004) quindi se ci 

riferiamo alle dimensioni possiamo identificare tre categorie di nanomateriali. 

Materiali che hanno una sola dimensione nella nanoscala (e le altre due dimensioni più estese) 

sono stati i primi a essere impiegati nei campi dell’elettronica, della chimica e dell’ingegneria. 

Esempi appartenenti a questa categoria sono le superficie ingegnerizzate, gli strati sottili o 

“monolayers”, e film di rivestimento. 

Materiali che possiedono due dimensioni nella nanoscala sono più recenti, e sono rappresentati 

dai Nanotubi (in carbonio, ma anche di altri elementi inorganici), dai “Nanofili” o Nanowires, 

ma anche da biopolimeri. I primi due sono particolarmente soggetti a intensi studi volti a 

sfruttare le loro capacità elettriche e meccaniche.  

Infine abbiamo le Nanoparticelle che possiedono tutte le tre dimensioni nella scala del 

nanometro, e con diametro inferiore ai 100 nm per allinearci con la definizione fornita in 

Figura 5. (1) Rapporti interdisciplinari tra le varie scienze per collaborare alla produzione di nuovi 

nanostrutture e nanostrumenti. Esempi di nanostrutture ibride ottenute rispettivamente dall’unione di 

nanoparticelle attraverso biomolecole funzionalizzate (2), e utilizzando la complementarità tra le basi del 

DNA (3). 



Pagina | 25  
 

precedenza delle Nanotecnologie. Sebbene siano presenti anche in natura come prodotto di 

fenomeni naturali ma anche di attività umane, le Nanoparticelle consapevolmente prodotte sono 

una categoria molto vasta di nanomateriali con un ampio spettro di applicazioni che vanno dalla 

scienza dei materiali pura, come l’elettronica e l’ottica,  (Shipway et al., 2000) alle più recenti 

applicazioni in ambito biologico come la diagnosi clinica, i sistemi di rilascio di farmaci, la 

microscopia e l’ottenimento di immagini  (De et al., 2008).  
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1.3. Nanobiotecnologie 

Le Nanobiotecnologie sono la disciplina figlia delle Nanotecnologie che è andata definendosi 

intorno all’anno 2000 grazie a scienziati come Christopher R Lowe  (Lowe, 2000), e che lavora 

all’interfaccia del mondo biologico e della biologia molecolare. Nonostante le due discipline 

abbiamo punti di partenza completamente diversi, la loro comunione è resa possibile dal fatto 

che condividono le stesse dimensioni degli oggetti studiati  (Whitesides, 2003). Basti pensare 

che la quasi totalità dei componenti intracellulari di una cellula sono sulla scala del nanometro, a 

partire da molecole strutturali come proteine, enzimi e il DNA, fino a organelli come i ribosomi 

e i “micromotori” che muovono i flagelli dei batteri ma anche gli organelli stessi sui 

microtubuli. Tutte queste (nano) strutture, o volendo semplificare oggetti, sono spesso molto 

complesse tanto da non essere in grado di determinarne la struttura, e in grado di compiere 

attività sorprendenti difficilmente emulabili artificialmente. 

Risulta evidente l’interesse reciproco che queste due discipline hanno: da un lato le 

Nanotecnologie offrono nuovi strumenti e tecniche per misurare e indagare aspetti fino ad ora 

“invisibili” delle componenti cellulari e sub-cellulari; le cellule, dall’altro, offrono la possibilità 

di indagare la più vasta collezione di nanostrutture attualmente esistenti, per capirne la struttura 

e principi biochimici e biofisici alla base del loro self-assembly e funzionamento, con il fine di 

produrre nuovi dispositivi “bio-mimetici” idealmente più efficienti. Le Nanobiotecnologie si 

dimostrano quindi un campo di ricerca molto fertile che coinvolge discipline classiche come la 

biologia, la chimica, la fisica, l’informatica e l’ingegneria per scoprire i segreti di questo 

“nanomondo”. 

A questo si possono definire facilmente le Nano-biotecnologie come l’utilizzo, in modo 

innovativo e anomalo, di molecole biologiche (es. DNA e proteine) e delle loro capacità 

autoassemblanti per produrre nuovi dispositivi tecnologici (es. biosensori elettrochimici).  

Parallelamente a questo concetto, si trova invece il termine Bio-nanotecnologie inteso come 

l’utilizzo di dispositivi nanotecnologici (es. i Fullereni o Nanotubi in carbonio) per applicazioni 

biologiche (es. sistemi di rilascio dei farmaci). Anche se diversi, questi due termini vengono 

utilizzati in modo intercambiabile, mentre la loro distinzione viene fatta a seconda dei casi 

quando rimane più adatta allo scopo. 

Come riportato le Nanobiotecnologie sono un campo molto fertile e promettente con 

applicazioni nel campo medico, farmaceutico, cosmetico, alimentare, ambientale, energetico, 

dei materiali, elettronico, ma al momento ancora giovane e le potenziali applicazioni industriali 

che ne deriveranno saranno disponibili solo al lungo termine. Questo è dovuto a vari fattori. 

Principalmente all’attuale mancanza di conoscenza dei processi alla base che regolano il mondo 

molecolare, che per questa ragione richiedono maggiore interesse e ricerca. Un'altra ragione è 
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legata al fatto che l’utilizzo delle stesse strutture (biologiche) in un contesto diverso, comporta 

anche un comportamento diverso a seconda del nuovo ambiente in cui sono ricontestualizzate  

(Koopmans and Aggeli, 2010). Questa è una limitazione intrinseca, che comunque nasconde 

delle potenzialità, all’utilizzo di molecole biologiche che si sono sviluppate in un sistema 

termodinamicamente aperto come quello cellulare, che dipende dagli scambi di energia e 

materia con l’ambiente esterno, a differenza dei principali sistemi chiusi studiati dalla fisica e 

dalla chimica. A tutto questo si aggiunge, con dinamiche uguali per ogni nuova tecnologia che 

si affaccia sul mercato, lo sviluppo di tecniche e conoscenze per la produzione su scala 

industriale, un mercato interessato a queste tecnologie che generi guadagni per stimolare 

investimenti, definizione del rischio per l’utilizzo umano e ambientale, e l’attuazione legislativa. 

Al momento la maggior parte della ricerca in campo nanobiotecnologico riguarda lo sviluppo di 

biosensori e biosensori elettrochimici, e la nanomedicina.  

Come definito dalla IUPAC  (Thevenot et al., 1999) i biosensori, una sottoclasse dei sensori 

chimici, sono dispositivi costituiti da un sistema di riconoscimento biologico (enzimi, proteine, 

anticorpi, acidi nucleici, cellule) sensibile a un analita di interesse, e fisicamente collegato a un 

sistema di trasduzione che converte la reazione di riconoscimento biologica in un segnale 

(principalmente elettrochimico o ottico)  (Ronkainen et al., 2010), che viene poi amplifica, 

processato e registrato. La spinta alla miniaturizzazione data dalle nanotecnologie, in termini di 

volume di campione richiesto e aumento di velocità e risoluzione dell’analisi, permette lo 

sviluppo di tecnologie “Lab-on-a-chip” dove in un singolo strumento potranno essere integrate 

molte analisi compiute in laboratorio. Il raggio di applicazioni di questi strumenti è molto ampio 

Figura 6. Schema generale delle componenti di un biosensore. 
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e comprende analisi biomediche, screening di molecole candidate farmaci, analisi chimico-

tossicologiche ambientali e controllo qualità degli alimenti. 

Nel lungo termine le sfide più affascinanti che si propongono le Nanobiotecnologie riguardano 

invece la nanorobotica, la nanoelettronica (transistor e conservazione dati), il calcolo, l’energia 

(celle solari e batterie ad alte prestazioni), industria del cibo e l’agricoltura, e la produzione di 

strumenti e materiali intelligenti  (Hess, 2011; J.-H. Lee et al., 2013).  
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1.4. Nanomedicina 

Il termine Nanomedicina non indica una disciplina derivata delle nanoscienze, ma un nuovo 

settore che riunisce le conoscenze e tecnologie derivanti dalle Nanotecnologie e dalle 

Nanobiotecnologie, che hanno delle applicazioni in campo medico e sanitario  (Wagner et al., 

2006). La Nanomedicina, secondo “European Technology Platform on Nanomedicine”, ha 

notevoli potenzialità nel migliorare il livello della salute pubblica fornendo nuove possibilità per 

la prevenzione, per una diagnosi più precoce e affidabile, e nuovi trattamenti per le malattie  

(Boisseau and Loubaton, 2011).  

I miglioramenti che le nanotecnologie stanno apportando alla medicina riguardano il settore 

farmacologico, la terapia, la diagnostica e l’ottenimento immagini, materiali biocompatibili per 

protesi e impianti, e i dispositivi medici. 

Attualmente la maggior parte della ricerca nel campo della Nanomedicina è assorbita dal settore 

farmacologico e in particolare dallo sviluppo di nuovi sistemi di rilascio dei farmaci (circa 

76%), ma anche di nuove terapie. Uno degli scopi della Farmacia è l’allestimento e la 

somministrazione dei farmaci. Indipendentemente dalla severità, la somministrazione sistemica 

delle molecole farmaco produce degli effetti collaterali legati alla terapia, e in casi ancora più 

gravi anche degli effetti tossici. Le nanotecnologie offrono miglioramenti sia in termini di 

selettività nei confronti del tessuto o cellula malata, che di somministrazione di principi attivi 

difficilmente solubili, e anche di stabilità alla degradazione. Le principali nanostrutture 

impiegate per questo scopo sono riportate in figura  (Lehner et al., 2013). Tutte queste strutture 

vantano varie proprietà come una dimensione ben definita, biocompatibilità, sono inerti nei 

confronti del sistema immunitario, e una buona selettività; gli obiettivi futuri consisteranno nel 

migliorare ulteriormente la selettività, insieme all’inserimento di nuove funzioni come il 

controllo del rilascio in specifiche aree del citoplasma, e la risposta a stimoli esterni (come luce, 

calore, ultrasuoni o radiazioni elettromagnetiche) o interni alla cellula (come pH o attivazione 

enzimatica). L’applicazione in campo terapeutico, nei confronti di patologie come il cancro, 

infezioni (virali e batteriche), malattie cardio-vascolari, disordini endocrini, malattie 

degenerative, e malattie infiammatorie e immunologiche, rappresentano ancora una nicchia nel 

campo della nanomedicina (2%) sia per il numero di ricerche pubblicate che di prodotti 

utilizzati  (Etheridge et al., 2013). Anche in questo settore l’argomento che monopolizza 

interessi e le risorse è il trattamento del cancro. 
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Un altro grande argomento di ricerca riguarda la diagnostica medica che complessivamente 

occupa circa il 15% della ricerca nanomedica. In questo settore possiamo identificare la 

diagnostica in-vitro, quindi esami di laboratorio di campioni biologici, e in-vivo, quindi 

l’ottenimento di immagini. Lo sviluppo di strumenti per la diagnosi in-vitro coincide con lo 

sviluppo di biosensori e strumenti “Lab-on-a-chip”. Le potenzialità dei nanobiosensori sono 

molteplici a partire dall’aumento della velocità e sensibilità di analisi, che sono garantiti dalla 

misurazione diretta dell’interazione molecolare con l’analita. Un aumento della sensibilità 

comporta inoltre una diminuzione del campione biologico necessario all’analisi, con ulteriori 

vantaggi in termini di cura e compliance per il paziente che deve fornire il campione (anche per 

biopsia), diminuzione delle operazioni di pretrattamento del campione, e possibilità di 

analizzare campioni biologici rari come quelli bioptici. Per contro il limite che si interpone con 

la realizzazione di dispositivi integrati lab-on-a-chip è l’aumento della viscosità che si manifesta 

alla nanoscala, e che supera l’effetto della gravità. Di conseguenza si richiedono sviluppi nel 

campo della nanofluidica. La diagnostica in-vivo e l’ottenimento di immagini hanno raggiunto 

nel tempo un ruolo centrale nel trattamento del paziente. Le nanotecnologie puntano da un lato a 

interagire con tutte le attuali tecniche di ottenimento immagini che richiedono l’utilizzo di 

mezzi di contrasto o traccianti, dall’altro a sviluppare nuovi strumenti di indagine in grado di 

rivelare un tessuto di interesse, ma anche dispensare e monitorare una terapia. 

Figura 7. Esempio illustrativo delle attuali nanostrutture impiegate per la produzione di nuovi sistemi di 

rilascio dei farmaci, attualmente in fase di sperimentazione preclinica.  
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2. Interfaccia Nanomateriali - Sistemi Biologici 

Uno degli obiettivi che le Nanotecnologie si sono poste sin dalla loro nascita, è quello di 

risolvere problemi attuali per i quali le tecnologie classiche non offrono soluzioni valide. In 

campo biologico lo sviluppo di nuovi strumenti di indagine si è concentrato principalmente 

nell’ottenere nanomateriali o nanoparticelle con specifiche caratteristiche chimico-fisiche, che 

migliorassero continuamente la sensibilità di analisi e rivelazione di questi dispositivi. Tuttavia 

se l’obiettivo futuro è quello di progettare nanostrutture in grado di essere trasportate nel corpo, 

concentrarsi nelle cellule di tessuti malati con fini diagnostici e terapeutici, si dovrà porre 

maggiore attenzione a quelle caratteristiche delle nanoparticelle che influenzano l’interazione 

con i sistemi biologici (Albanese et al., 2012). Per esempio, volendo progettare un nanosensore 

per la diagnosi di cellule tumorali è importante che questo possegga ottime proprietà ottiche che 

forniscono un’elevata sensibilità, tuttavia l’intensità del segnale dipenderà principalmente dalla 

quantità del nanosensore accumulato all’interno del tumore. 

2.1. Design Nanoparticelle e Interfaccia Biomolecolare 

Nel momento in cui un nanomateriale viene inserito in un ambiente biologico interagisce con un 

vasto numero di biomolecole di origine e funzione diversa, e le modalità con cui avviene questa 

interazione dipendono dalle caratteristiche della sua superficie e dalla natura del sistema 

biologico. Lo studio e la caratterizzazione di queste interazioni non è facile perché l’ambiente 

biologico, come potrebbe essere il plasma sanguigno, è un sistema dinamico e aperto in cui le 

cellule riversano prodotti diversi a seconda del loro stato metabolico (Nel et al., 2009). Le 

caratteristiche di una nanoparticella che influiscono maggiormente sull’interazione con le 

biomolecole sono le dimensioni, la forma e la natura chimica, e a seconda del livello a cui 

consideriamo l’interazione si possono fare considerazioni aggiuntive e specifiche. Ad esempio 

l’influenza delle dimensioni sul trasporto all’interno dei vari organi e vasi, nell’interazione con 

le membrane cellulari per processi come la fagocitosi e l’endocitosi, la densità di molecole 

legate o assorbite (farmaci, ligandi); la forma invece, sebbene in misura minore rispetto alle 

dimensioni, potrebbe influire in termini geometrici di simmetria nella distribuzione di molecole 

legate, alla loro interazione con recettori di membrana o con la membrana plasmatica stessa. A 

tutte queste considerazioni legate solo alle caratteristiche strutturali e di design della 

nanoparticella, si aggiunge l’effetto “corona proteica” che si manifesta al momento del contatto 

con un fluido biologico. La superficie della nanostruttura viene rivestita per adsorbimento da 

più strati di proteine (Mahon et al., 2012), e questo comporta cambiamenti conformazionali con 

esposizione di nuove funzionalità ed epitopi, con possibile alterazione dell’attività originale 
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della particella e della sua affinità nei confronti delle altre biomolecole e cellule. Le particelle 

legate alle proteine rappresentano quindi la prima nano - bio interfaccia con cui le cellule di un 

organismo si trovano a interagire, e per questo motivo è importante comprendere la sua 

composizione in termini qualitativi (proteine associate), forma e cinetica di formazione. In 

generale si osserva la formazione di un primo strato “duro” relativamente stabile formato dalle 

proteine con maggiore affinità, e quindi facilmente identificabile. La formazione di questo strato 

passa prima dall’assorbimento delle proteine più abbondanti, ma non necessariamente più affini, 

che sono poi scalzate da quelle con maggiore affinità in grado di instaurare interazioni più forti. 

Esternamente è presente lo strato “leggero” costituito dalle proteine con minore affinità per lo 

strato “duro”. Questo strato sembra particolarmente dinamico, e la sua composizione potrebbe 

variare nel corso della vita della nanoparticella. Alcune proteine interessanti in termini di 

interazioni biologiche sono l’albumina, le immunoglobuline, i fattori del sistema del 

complemento, il fibrinogeno e le apolipoproteine. Le immunoglobuline e i fattori del 

complemento possono influire notevolmente sulla biodisponibilità e la circolazione delle 

nanostrutture promuovendone l’opsonizzazione, tuttavia questo potrebbe essere un fenomeno 

ricercato nello sviluppo di nuovi vaccini. Altre proteine invece potrebbero avere un’attività 

diretta nel processo di assorbimento cellulare. 
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Figura 8. Design di nanoparticelle. (1) Illustrazione delle fasi generali di un processo di sviluppo di una 

nanoparticella: nanoparticelle con una o più proprietà diverse sono esposte ad un ambiente biologico, e 

viene misurata la variazione di un parametro biologico di interesse. Dall’esame dei dati raccolti sarà così 

possibile apportare modifiche al modello, e sviluppare nanoparticelle per un determinato scopo. (2) Lista e 

rappresentazione dei fattori che possono influenzare le interazioni nanoparticella-cellula, all’interfaccia tra 

nanomateriali e sistemi biologici. (3) Rappresentazione schematica delle strategie di direzionamento delle 

nanoparticelle: (A) nanoparticella originale e inalterata, con residui direzionanti; (B) stessa nanoparticella 

inserita in un fluido biologico e rivestita dalla corona proteica; (C) l’utilizzo di spaziatori permette di 

collocare i residui direzionanti all’esterno della corona proteica; (D) la funzionalizzazione della 

nanoparticella con polimeri stericamente ingombranti come il polietilenglicole (PEG) permette di ridurre 

l’adesione di macromolecole biologiche. 
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2.2. Targeting di Compartimenti Specifici 

Per ottenere un efficace accumulo di farmaco all’interno di una cellula bersaglio, il sistema di 

rilascio deve superare una serie di barriere biologiche prima di raggiungere il suo sito di azione. 

La prima barriera che può incontrare un sistema di trasporto dipende dalla via di 

somministrazione scelta per raggiungere la distribuzione sistemica. Gli attuali nanosistemi di 

trasporto dei farmaci sono stati sviluppati dal punto di vista tecnologico-farmaceutico per essere 

somministrati attraverso iniezione endovenosa, e raggiungere così la distribuzione sistemica. 

Nonostante questo vantaggio le nanostrutture devono comunque superare alcuni ostacoli che ne 

comprometterebbero la biodisponibilità. Questi sono rappresentati dai meccanismi di clearance 

operata dai capillari fenestrati dei reni, e dai capillari sinusoidali di fegato e milza, inoltre si 

aggiunge l’attività di rimozione dalla circolazione operata dal Sistema Reticolo-Endoteliale 

(RES), o più modernamente Sistema Fagocitario Mononucleare (MPS), costituito da cellule con 

funzione fagocitaria diffuse in tutto l’organismo (Moghimi et al., 2001; Petros and DeSimone, 

2010). Varie strategie possono essere adottate a livello di design della nanostruttura per superare 

questi problemi. Dimensioni maggiori di 5 nm e minori di 100-200 nm sono in grado di ridurre 

considerevolmente la clearance renale e l’accumulo delle nanostrutture a livello di fegato e 

milza. Per quanto riguarda invece il processo di opsonizzazione operato dalle varie cellule 

fagocitarie, può essere affrontato con due strategie opposte (Mahon et al., 2012): una consiste 

nel progettare nanoparticelle con superficie il più possibile inerte all’ambiente circostante e 

“invisibile” alle cellule fagocitarie, ma che mantengono sempre la specificità per il target; il 

secondo invece consiste nello sfruttare l’effetto “corona proteica” che si viene a creare in vivo 

selezionando in modo efficiente le proteine che saranno assorbite sulla superficie della 

nanostruttura. 

Una volta ottenuta una buona biodisponibilità, il passo successivo è quello di riuscire ad 

ottenere una concentrazione del sistema di trasporto in prossimità del target o dell’organo dove 

si trova il tessuto malato, sempre con l’obiettivo di ridurre gli effetti tossici sistemici. Questo 

risultato si può ottenere sfruttando varie strategie di direzionamento, come il direzionamento 

passivo, attivo e fisico.  

Il direzionamento fisico è una strategia ancora in una fase embrionale, ma che si basa sulla 

capacità di alcuni materiali polimerici, in fase di caratterizzazione, di reagire in seguito 

all’applicazione di uno stimolo caratteristico (Roy et al., 2010). Le potenzialità di questi nuovi 

materiali è quella di essere alla base di nuovi nanosistemi farmaceutici che hanno l’abilità di 

poter essere modificati nella loro struttura chimica o fisica, con variazione delle loro proprietà, 

per applicazione di uno stimolo endogeno all’ambiente in cui si trovano (pH, potenziale redox) 

oppure esogeno per applicazione di una forza esterna (elettrica, magnetica, termica, ultrasuoni).  
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Il direzionamento passivo si avvale solamente delle caratteristiche strutturali del sistema di 

trasporto, come la dimensione, la forma e caratteristiche della superficie, per accumularsi in 

alcuni tessuti rispetto ad altri (polmoni, reni, fegato e milza). Un esempio particolare ma 

centrale da un punto di vista terapeutico è l’Effetto di aumentata permeabilità e ritenzione 

(Enhanced Retention and Permeability, EPR) che possiedono i tessuti tumorali. Questo 

processo passivo e non selettivo sfrutta l’elevata fenestratura dell’epitelio vascolare delle masse 

tumorali e il loro metabolismo accelerato, per ottenere appunto un maggiore accumulo (Maeda 

et al., 2000). In ogni caso il direzionamento passivo ha delle limitazioni intrinseche legate alla 

generalizzata diffusione sistemica, che potrebbe causare indesiderate reazioni avverse o tossicità 

nei confronti di cellule sane. Per quanto riguarda l’effetto EPR, questo è responsabile solamente 

dell’accumulo all’interno della massa tumorale solamente di una piccola frazione della dose 

somministrata (1-10%) (Albanese et al., 2012), inoltre data l’eterogeneità dei tessuti tumorali 

questi possono manifestare un effetto EPR non uniforme (Charoenphol and Bermudez, 2014).  

Il direzionamento attivo prevede invece la funzionalizzazione del sistema di trasporto con un 

ligando specifico per alcuni elementi della membrana plasmatica del target, come proteine o 

residui glucidici. Con questo scopo possiamo distinguere il direzionamento attivo non-selettivo 

da quello selettivo. Il direzionamento attivo non-selettivo sfrutta la funzionalizzazione di 

nanostrutture trasportatrici con molecole i cui recettori sono particolarmente sovraespressi, o 

peculiari, del tessuto target. I tessuti tumorali si prestano facilmente come esempio, sia per la 

necessità terapeutica del direzionamento e selettività nei confronti delle cellule sane, sia perché 

assorbono la maggior parte degli sforzi della ricerca. Una lista di ligandi-recettori più sfruttati 

per il direzionamento sulle cellule tumorali sono elencati in tabella; la maggior parte sono 

impiegati in ricerca, e solamente pochi di questi sono impiegati in clinica (Mahon et al., 2012; 

Xu et al., 2013).  

 

LIGANDO RECETTORE 

Transferrina (Tf) TfR 

Insulina Recettore dell’insulina 

Acido folico Recettore dell’Acido folico 

Fattore di crescita dell’epidermide 

(EGF1) 
EGFR 

Peptide di rilascio della gastrina 

(GRP) 
GRPR 

Apolipoproteine (Apo A1 e E) Recettori delle Apolipoproteine 

Tabella 1. Lista ligandi-recettori sfruttati per il direzionamento sulle cellule tumorali.
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Alcuni dettagli interessanti da notare sono che l’effetto dei recettori sfruttati è quello di 

aumentare il trasporto della nanostruttura attraverso la membrana plasmatica, e non di 

aumentare la sua concentrazione in prossimità del tessuto; inoltre tutti questi recettori hanno un 

loro grado di espressione nei tessuti sani che può comportare effetti non desiderati. Il 

direzionamento attivo selettivo rappresenta invece un’alternativa più recente al problema della 

selettività nei confronti delle cellule tumorali, ma che può essere applicato anche in altre aree 

terapeutiche. Questa strategia sfrutta l’alta selettività che anticorpi, aptameri e piccole sequenze 

peptidiche hanno nei confronti del loro target. 

Nonostante le potenzialità mostrate da queste tecnologie resta comunque da dimostrare in vivo 

la correlazione positiva tra aumentata affinità e aumentato assorbimento cellulare. Come 

riportato da una recente review (Ruoslahti et al., 2010), una volta ottenuta una buona 

biodisponibilità il solo direzionamento verso il tessuto tumorale produce un incremento minimo 

per quanto riguarda l’assorbimento del nanosistema farmaceutico all’interno delle cellule 

tumorali. 

Figura 9. Strategie di direzionamento verso cellule tumorali. (A) Il riconoscimento delle sole cellule 

tumorali apporta solo un piccolo miglioramento nell’accumulo, rispetto alla stessa particella senza residuo 

direzionante. (B) Il riconoscimento dei vasi sanguigni tumorali promuove l’accumulo nelle cellule tumorali, 

ma solo per meccanismi passivi. (C) Utilizzando residui direzionanti rivolti verso le cellule e vasi tumorali 

permette di sommare gli effetti sull’accumulo delle due strategie. (D) L’utilizzo contemporaneo di 

molecole in grado di penetrare masse tumorali (attualmente si conoscono solo peptidi con queste 

capacità) permette di sviluppare nanoparticelle direzionate particolarmente efficaci. 
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A questo si aggiunge il dubbio che l’incremento nell’uptake cellulare non sia solo il frutto della 

strategia di direzionamento verso recettori sovraespressi, ma che questo dipenda anche dal 

fenomeno dell’EPR e da altri processi endocitotici concomitanti, marcando appunto la diversa 

funzione pratica che hanno il processo di direzionamento con quello dell’assorbimento 

intracellulare. Con la consapevolezza di questa limitata conoscenza, una strategia applicabile 

potrebbe essere quella di funzionalizzare la nanostruttura farmaceutica con ligandi che 

aumentino il direzionamento verso l’organo, insieme a ligandi che ne aumentino l’assorbimento 

intracellulare. 

Alla fine l’efficienza di una nanostruttura farmaceutica dovrebbe essere tale da rilasciare il 

proprio carico in prossimità e nel compartimento intracellulare del target. Per questa ragione 

stanno emergendo parallelamente anche strategie per il direzionamento mirato di alcuni 

organelli cellulari come il nucleo, i mitocondri, reticolo endoplasmatico e complesso del Golgi, 

endosomi e lisosomi (Rajendran et al., 2010). 

2.3. Meccanismi di Assorbimento Cellulare 

La membrana cellulare è la struttura che separa l’interno della cellula dall’ambiente esterno, 

permettendo la vita di quest’ultima. La sua prima funzione è appunto quella di protezione, e la 

esercita controllando in modo selettivo la sua permeabilità (verso l’interno, o verso l’esterno) 

agli ioni e alle molecole organiche. Il passaggio di sostanze attraverso la membrana cellulare 

può avvenire sia con meccanismi trasporto passivo sia di trasporto attivo, ma 

indipendentemente la cellula utilizzerà specifiche strutture e meccanismi di trasporto. 

Le uniche sostanze non soggette a meccanismi di trasporto e che sono passivamente trasportate 

attraverso la membrana sono gas (O2, CO, CO2) e piccole molecole idrofobe, che sfruttano il 

processo di diffusione secondo gradiente di concentrazione. Tutti gli altri meccanismi di 

trasporto passivo sono classificati come “facilitati” o meccanismi di diffusione mediata da 

trasportatori, in quanto il trasporto di ioni o piccole molecole avviene attraverso proteine canale 

trans-membrana, che possono essere aperti o chiusi. Lo stesso trasporto di acqua può avvenire 

passivamente per osmosi e mediata da proteine canale dette Acquaporine. 

Il trasporto attivo di sostanze consiste nel trasporto di molecole attraverso la membrana 

plasmatica contro il loro gradiente di concentrazione, quindi con spesa di energia da parte della 

cellula. Il trasporto attivo primario viene sfruttato per accumulare nella cellula alte 

concentrazioni di molecole e ioni necessari per la vita e la funzionalità cellulare. Avviene 

attraverso specializzate proteine di trasporto trans-membrana, che lavorano come pompe e 

necessitano di energia chimica sotto forma di ATP per il loro funzionamento; un esempio 

classico è la Pompa Na+/K+-ATPasi.   

Biomacromolecole, con dimensioni comprese tra la nano- e micro-scala, sono convenzional-
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mente trasportate all’interno delle cellule con un processo chiamato Endocitosi. L’endocitosi è 

una forma di trasporto attivo con il quale le cellule inglobano molecole in soluzione nello spazio 

extracellulare, e in prossimità della membrana, all’interno di vescicole originate da 

invaginazioni della membrana plasmatica con un processo che richiede appunto spesa di 

energia. Questo processo è attualmente riconosciuto come il principale meccanismo per 

veicolare agenti terapeutici all’interno delle cellule. Tutti i nuovi sistemi di rilascio di farmaci 

che sfruttano il processo di endocitosi sembrano molto promettenti in quanto sono semplici e 

sicuri nel loro uso, e potrebbero essere facilmente prodotti su larga scala se approvati in terapia. 

Alternativamente la veicolazione di agenti terapeutici, frutto di terapie avanzate come la terapia 

genica, avviene attraverso vettori virali che, nonostante la maggiore efficienza rispetto ai nuovi 

sistemi non-virali, sono sempre associati al rischio di insorgenza di una risposta anomala da 

parte del sistema immunitario. Il perfezionamento di questi sistemi si rilascio del farmaco 

sintetici richiede contemporaneamente la comprensione delle dinamiche di interazione di queste 

strutture con il target cellulare, e la comprensione dei vari meccanismi con cui può avvenire il 

fenomeno dell’endocitosi. I processi che permettono l’endocitosi influenzano in modo specifico 

anche il destino metabolico e la localizzazione intracellulare delle vescicole che si sono 

originate (Wieffer et al., 2009). Una maggiore comprensione di questi meccanismi permetterà in 

futuro ai sistemi di rilascio del farmaco di selezionare in modo strategico il processo 

endocitotico che conferirà la maggiore accessibilità al target terapeutico, che fornisce quindi 

anche la massima efficienza terapeutica (Khalil, 2006). 

L’endocitosi può essere suddivisa in due categorie: la Fagocitosi e la Pinocitosi. La Fagocitosi, 

o “processo di mangiare cellule”, è una capacità riservata solamente ad alcuni tipi cellulari che 

costituiscono il sistema immunitario nei mammiferi, e viene sfruttata per eliminare batteri, 

virus, cellule danneggiate o morte, o detriti. La Pinocitosi, o “cellula che beve”, è invece una 

capacità comune a tutte le cellule che viene sfruttata per introdurre fluidi ma anche soluti 

(molecole e macromolecole) presenti nello spazio extracellulare. Sono stati individuati almeno 

quattro distinti processi pinocitotici, e sono proprio questi quelli sfruttati dai sistemi 

farmaceutici. 

L’Endocitosi mediata da Clatrine (CME) è il processo più studiato e meglio caratterizzato 

(McMahon and Boucrot, 2011) ed è alla base di alcune delle funzioni più alte della vita 

cellulare. L’endocitosi mediata da Clatrine regola l’espressione delle proteine di membrana, 

l’assimilazione di nutrienti, la ricerca di stimoli per la crescita nell’ambiente extracellulare, e il 

ricambio dei componenti della membrana plasmatica. In origine era stata chiamata “endocitosi 

mediata da recettori”, tuttavia questo termine ora genera confusione in quanto tutte i processi di 

pinocitosi sfruttano il legame con un recettore. Il primo passo consiste nella formazione del 

legame recettore ligando sulla superficie cellulare. Una vasta quantità di recettori, e loro ligandi, 

è soggetta a CME e gli esempi più comuni e sfruttati sono il recettore per le LDL e la 
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Transferrina. Successivamente inizia a formarsi una piccola cavità che, grazie all’azione di varie 

“proteine adattatrici”, viene rivestita da un reticolo sempre più grande di proteine citosoliche, le 

Clatrine, che polimerizzano tra di loro. Le dimensioni dell’invaginazione della membrana 

possono raggiungere circa 100-150 nm. A questo punto grazie all’azione della proteina GTPasi 

Dinamina, la membrana plasmatica viene chiusa in prossimità del punto di formazione della 

cavità e viene tagliata via una vescicola intracellulare rivestita da clatrine (Clathrine-coated 

vescicle, CCV). Le varie CCVs sono probabilmente polimerizzate con un residuo di miosina e 

trasportate sui residui di actina del citoscheletro. Inseguito il rivestimento di clatrine viene 

depolimerizzato, e la vescicola si trasforma in un endosoma precoce. In genere il destino del 

contenuto di questa vescicola è quello di fondersi con un lisosoma ed essere degradato. Tuttavia 

ci sono prove, che necessitano di ulteriori studi e approfondimenti, della presenza di molecole in 

grado di regolare il destino della vescicola per essere riciclate o indirizzate all’apparato del 

Golgi per successivo smistamento (Rajendran et al., 2010; Sahay et al., 2010). Per quanto 

riguarda il rilascio selettivo di molecole terapeutiche, il CME può essere facilmente sfruttato 

con l’utilizzo di ligandi come la transferrina, per aumentare l’ingresso delle molecole. Il 

problema principale da risolvere sarebbe quello di evitare la degradazione lisosomiale. Alcune 

strategie sono state sviluppate e comportano l’utilizzo di molecole accessorie in grado di 

destabilizzare la membrana dell’endosoma tardivo e del lisosoma, che riverseranno così il loro 

contenuto all’interno del citoplasma; tuttavia queste strategie comportano un certo livello di 

tossicità, legato all’uso delle molecole stesse e al rilascio del contenuto lisosomiale, che ne 

limitano l’utilizzo pratico. 

I rimanenti processi di endocitosi sono classificati come endocitosi indipendente dalle Clatrine. 

L’Endocitosi mediata da Caveole è un processo caratterizzato dall’essere mediato da un’altra 

famiglia di proteine chiamate Caveoline. Le caveole sono dei microdomini della membrana 

plasmatica particolarmente ricchi in colesterolo, glicosfingolipidi, Caveoline, e altre proteine 

recettoriali e relativi sistemi di trasduzione del segnale (Anderson, 1998), costituiscono delle 

piccole invaginazioni della membrana plasmatica e hanno una caratteristica forma a fiasco, ma 

anche piatta o tubulare. Queste strutture sono presenti nelle cellule muscolari, endoteliali, 

fibroblasti e adipociti, mentre sono assenti nei neuroni e nei leucociti, e sono coinvolte in vari 

processi cellulari come la comunicazione cellulare (ormoni endocrini e paracrini) e l’omeostasi 

del colesterolo. Le Caveoline sono centrali per il funzionamento di questo processo in quanto 

agiscono sia da recettori per ligandi extracellulari, che da iniziatori e regolatori del processo di 

formazione delle caveole. Le Caveoline come recettori sono affini a una grande varietà di 

ligandi come lipidi, acidi grassi e proteine. Una volta formato il legame, il ligando resta 

bloccato in zona e inizia il processo di formazione della caveola, che richiede sempre 

l’intervento della proteina Dinamina per la formazione della vescicola (diametro 50-60 nm) e la 

sua escissione dalla membrana plasmatica. Rispetto al CME il processo di formazione delle 
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caveole risulta più lento in vitro, tuttavia possiede la particolarità di evitare completamente la 

fusione con i lisosomi e la conseguente degradazione del contenuto, che viene indirizzato 

direttamente all’apparato del Golgi o al reticolo endoplasmico. Questa è la caratteristica che gli 

conferisce importanza fisiologica, che è anche sfruttata da alcuni patogeni e tossine batteriche 

per evitare la degradazione lisosomiale, e per la stessa ragione è molto interessante e 

promettente dal punto di vista del drug delivery. 

L’Endocitosi non mediata da Clatrine e Caveoline è un altro processo di Pinocitosi utilizzabile 

dalle cellule, specialmente quando non possiedono queste due proteine. Rappresenta un 

processo ancora poco compreso specialmente nelle dinamiche di morfogenesi delle vescicole. Il 

processo richiede sempre il legame a un recettore, ed è comunque sfruttata da vari tipi di 

ligando. Una volta avvenuto il legame sembra che esistano quattro vie di accesso regolate da 

altrettante proteine effettrici, in base alle quali è possibile classificarle come: Arf6-, Flotillina-, 

CDC42- e RhoA-dipendenti. In aggiunta sembra necessaria una particolare composizione della 

membrana plasmatica, particolarmente ricca in colesterolo, mentre sembrano indipendenti 

dall’attività della Dinamina (in prevalenza e comunque da accertare). Per contro sembra 

accertato che il destino citoplasmatico delle vescicole così formate eviti la successiva fusione 

con lisosomi (Doherty and McMahon, 2009; Sahay et al., 2010); un esempio ligando per un 

recettore che sfrutta questa via di pinocitosi è il folato. La ricerca di nuovi tipi recettoriali 

associati all’endocitosi non mediata da Clatrine e Caveoline, e una maggiore comprensione del 

suo meccanismo, potrebbe quindi permettere lo sviluppo di nuovi ed efficienti sistemi di rilascio 

dei farmaci. La Macropinocitosi è un caso particolare di endocitosi non mediata da Clatrine e 

Caveoline, e indipendente dalla Dinamina, che può essere potenzialmente impiegata da tutti i 

tipi cellulari eccetto macrofagi e cellule dell’endotelio vascolare cerebrale. Con questo termine 

ci si riferisce alla formazione grandi vescicole di forma e dimensioni irregolari, anche fino a 10 

µm, che prendono il nome di macropinosomi. Il processo è fisiologicamente attivato dalla 

stimolazione di recettori Tirosin-chinasici, che stimolano la polimerizzazione intracellulare 

dell’actina del citoscheletro. Questo forma delle crespe e ripiegature caratteristiche sulla 

membrana plasmatica, che aumentano la superficie cellulare e si chiudono fondendosi 

nuovamente con la membrana, inglobando in modo non-selettivo grandi volumi di soluzione 

extracellulare. Questo processo può essere attivato anche da patogeni. Il destino intracellulare 

del macropinosoma dipende dal tipo cellulare, costituisce una popolazione di vescicole 

indipendente che non si fonde con i lisosomi e possiede una stabilità intrinseca molto bassa, 

specialmente se paragonati con gli endosomi. Per tutte queste ragioni questo processo è in fase 

di studio come via da sfruttare nel drug delivery, tuttavia le uniche prove di assorbimento di 

nanostrutture con questo processo derivano solamente da un loro minore ingresso in seguito 

all’utilizzo di inibitori della polimerizzazione del citoscheletro (Khalil, 2006; Sahay et al., 

2010). 
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Figura 10. Illustrazione delle dinamiche molecolari attualmente conosciute, che regolano i vari processi di 

endocitosi e il destino intracellulare delle vescicole che si formano (Wieffer et al., 2009). 
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3. DNA e “DNA-Nanotechnology” 

Ancora prima della scoperta della struttura a doppia elica del DNA ad opera di James Watson e 

Francis Crick (Watson and Crick, 1953) e della sua funzione biologica, siamo stati abituati a 

pensare alla molecola che compone il materiale genetico come un oggetto stabile, ordinato e 

difficilmente mutabile, tanto da essere in grado di custodire l’informazione contenuta all’interno 

del suo codice per secoli (Schrödinger, 1995). A partire dal 1980 Nadrian Seeman aprì la strada 

a un nuovo modo di pensare a questo polimero (Seeman, 1982). Sfruttando il semplice codice di 

quattro basi e le loro caratteristiche interazioni che permettono al DNA di rappresentare il 

materiale genetico, è ora possibile usarlo come un materiale intelligente per costruire strutture 

alla nanoscala. Questo uso inusuale e non biologico del DNA ha permesso la nascita delle 

nanotecnologie a base di DNA. 

3.1. DNA 

Il DNA in natura si presenta come un polimero lineare costituito da una doppia elica formata da 

due catene polinucleotidiche. La catena è costituita dall’alternanza di gruppi fosforici acidi e 

zuccheri 2-deossi-ribosidici, legati tra di loro attraverso legami fosfodiesterici con i gruppi dei 

carboni 5´ e 3´ dello zucchero. Ogni residuo di zucchero a sua volta e legato con il carbonio 1´ a 

un azoto delle basi azotate, che uniscono le due catene per formazione di specifici legami H. È 

la complementarità tra le basi azotate (Adenina (A), Guanina (G), Timina (T), Citosina (C)) che 

conferisce stabilità chimica e ordine al DNA come polimero, e che spiegano e permettono i 

processi di duplicazione e traduzione. Nel contesto del DNA naturale i legami tra le basi azotate 

più stabili sono quelli descritti da Watson e Crick, e consistono nella formazione delle coppie 

A-T/T-A (2 legami H), e delle coppie G-C/C-G (3 legami H). Occasionalmente si possono 

presentare delle complementarità diverse, come quelle descritte da Hoogsteen, che hanno 

grande importanza biologica, ad esempio per la stabilizzazione di strutture alternative alla 

doppia elica, per la ridondanza nel processo di traduzione ad opera dei t-RNA, e in patologia 

come causa di malattie geniche. Il monomero che compone la catena è chiamato “nucleotide”, 

ed è costituito da una unità di base azotata – zucchero – fosfato. Complessivamente il singolo 

nucleotide risulta solubile in acqua a condizioni fisiologiche, e di conseguenza lo è anche il 

polimero, tuttavia bisogna riconoscere che l’anello ribosidico e il gruppo fosforico siano idrofili 

e quest’ultimo ionizzato, mentre le singole basi sono lipofile e insolubili a queste condizioni. 

Per queste ragioni il DNA espone verso l’esterno le catene zucchero-fosforiche polianioniche 

per essere neutralizzate dai cationi in soluzione, mentre le basi azotate impilate tra di loro al 

centro della molecola per evitare di esporre la loro superficie all’acqua. 
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Figura 11.Struttura del DNA. (1) Esempio generale di struttura primaria (ssDNA) e secondaria lineare 

(dsDNA) di una sequenza di DNA; è possibile osservare la struttura delle quattro basi azotate e dei loro 

corrispettivi nucleotidi, il legame fosfodiestereo (5´→3´) che unisce due nucleotidi, e la complementarità tra 

nucleotidi di catene diverse. (2) Regole di complementarità, e formazione di legami idrogeno secondo 

Watson-Crick e Hoogsteen. 
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Dall’analisi dei dati di diffrazione ai raggi-X del polimero lineare del B-DNA (quello studiato 

per primo da Watson e Crick, Wilkins, e Franklin) possiamo notare come il diametro del 

polimero sia di circa 20 Ångström, e che la distanza tra due gruppi fosfato, o due zuccheri, della 

stessa catena sia in media di 6 Å, con un valore che può oscillare tra 5.5 Å e i 6.5 Å senza 

sollecitare troppo le distanze di legame. Poiché lo spessore di Van der Waals dell’anello planare 

delle basi azotate è di circa 1.7 Å, tra due residui di base appartenenti alla stessa catena si 

verrebbe a creare un “buco” di circa 2.6 Å che deve essere fisicamente riempito (il vuoto non 

può esistere). Visto la natura idrofobica delle basi azotate non può possono essere presenti 

molecole d’acqua di solvatazione, quindi le possibilità rimanenti per riempire questo buco sono 

l’interposizione di molecole lipofile (ad esempio farmaci antitumorali intercalanti il DNA, o 

coloranti), oppure la torsione, ed è proprio da questa necessità strutturale che il DNA assume la 

morfologia di un’elica (Calladine et al., 2004). A questo punto si deve notare come nel DNA 

presente in natura, le due catene polinucleotidiche siano antiparallele tra di loro per permettere 

la corretta formazione dei legami H tra i nucleotidi appaiati. Dal punto di vista della simmetria il 

maggior numero di eliche di DNA presenta un andamento destrogiro (A- e B-DNA), tuttavia le 

ragioni di questo comportamento sono legate a una combinazione di fattori come caratteristiche 

sequenze nucleotidiche e particolari conformazioni interne, quindi anche se rare sono presenti in 

natura esempi di eliche levogire (Z-DNA).  

Quello descritto brevemente fino ad ora è l’insieme delle forze che guidano la formazione del 

DNA con determinate proprietà morfologiche e strutturali. Tuttavia è la sequenza delle basi a 

determinare le proprietà e l’attività biologica del DNA, stabilendo il messaggio contenuto 

all’interno del gene ma anche influenzando le capacità conformazionali e l’interazione con altre 

molecole in soluzione.  

Figura 12. Strutture secondarie del DNA. 
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3.2. Strutture di DNA non convenzionali 

Il B-DNA è la forma più abbondate in natura e che conserva l’informazione del genoma umano. 

È stato osservato come brevi sequenze ripetitive, spesso palindrome, possono in determinate 

condizioni formare strutture diverse dalla doppia elica canonica. Dall’analisi del genoma umano 

si è calcolato che queste sequenze rappresentano circa il 3% di tutto il DNA. Al momento sono 

state individuati più di 10 tipi di “non-B-DNA” (Choi and Majima, 2011) come gli hairpin, 

triplex o triple eliche (H-DNA), tetraplex come G-quartet e i-motif, A-motif, strutture 

cruciformi o Holliday-junction, Z-DNA, e altri. Alcune di queste strutture consistono in un 

diverso ripiegamento che spesso richiede la presenza di una singola catena polinucleotidica, o la 

dissociazione di un porzione di una doppia catena dove una si ripiega e l’altra resta libera. 

Questo è il caso di strutture come i G-quadruplex, i-motif, triplex e gli A-motif, che sono inoltre 

stabilizzate dalla formazione di legami idrogeno, secondo le regole di Hoogsteen, 

rispettivamente tra le coppie di basi G–G, C–C, G–G–C e A–A. Comunque non tutte le strutture 

alternative al B-DNA formano questo tipo di interazioni e sono normalmente stabilizzate da 

legami idrogeno formati secondo le regole di Watson e Crick. Questo è invece il caso dei DNA-

hairpin, delle giunzioni di Holliday e del Z-DNA. 

Figura 13. Rappresentazione delle strutture molecolari delle forme non-B-DNA. (a) G-quadruplex e un G-

quartetto (in arancione) composto da quattro residui di guanina. (b) i-motif e un accoppiamento C:C
+

(azzurro). (c) Hairpin con lo stelo in conformazione Z-DNA (rosa). (d) Tripla elica parallela e 

complementarità basi (verde chiaro). (e) A-motif e un accoppiamento A:A (giallo). (f) DNA duplex 

d(ATATATCT) che presenta un accoppiamento secondo le regole di Hoogsteen tra l’ultimo residuo di 

timina e una adenina (verde acqua). 
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È stato riconosciuto che queste strutture secondarie non convenzionali possono avere effetti 

negativi sulla stabilità genetica, e andare a interferire con i normali processi biologici in cui è 

coinvolto il DNA. Per queste ragioni le modalità di formazione di queste strutture sono state 

intensivamente studiate in campo medico e farmaceutico in quanto possibile causa di malattie 

umane (Jain et al., 2008). Tuttavia le stesse strutture sono guardate con molto interesse in 

ambito nanobiotecnologico. Grazie alla loro struttura prevedibile possono essere combinate con 

nanomateriali o nanostrutture già esistenti, oppure essere integrate in strumenti meccanici, 

elettronici o ottici, per creare nuovi dispositivi robusti, in grado di lavorare in ciclo, e che non 

generano sottoprodotti tossici (Yatsunyk et al., 2014). 

3.2.1. Tripla Elica 

La tripla elica è una struttura alternativa di DNA (Choi and Majima, 2011) caratterizzata da 

sequenze polipuriniche, e stabilizzata dalla presenza contemporanea di basi appaiate secondo le 

classiche regole di Watson-Crick e quelle di Hoogsteen. A partire dalla loro scoperta da parte di 

Felsenfeld e Ric nel 1957, sono state abbondantemente caratterizzate varie strutture di DNA a 

tripla elica, che possono raggrupparsi in due grandi gruppi: Triplex-intermolecolari, e Triplex-

intramolecolari o H-DNA.  

Le triple eliche intermolecolari necessitano di una sequenza duplex bersaglio e uno specifico 

oligonucleotide formante triple eliche (TFO). Questo tipo di triplex può dare origine a due 

motivi strutturali, a seconda che il TFO si leghi con orientazione parallela o antiparallela 

rispetto alla sequenza polipurinica della duplex. In una tripla elica parallela il TFO è costituito 

da una sequenza polipirimidinica che si lega secondo le regole di Hoogsteen (legame 

rappresentato con “:”) formando le triplette (C+:G-C) e (T:A-T), dove C+ rappresenta una 

citosina protonata sull’atomo di azoto N3. Invece, in una tripla elica antiparallela il TFO è 

costituito da una sequenza poli-omopurinica con la sequenza della duplex a cui si lega, con 

legami Hoogsteen-inversi formando le triplette (G:G-C), (A:A-T), e (T:A-T). Sequenze TFO 

antiparallele di (GA) e (GT) possono formarsi anche in ambiente neutro, mentre sequenze TFO 

parallele di (CT-motif) si formano solo in ambiente acido perché è necessario protonare il 

residuo di citosina. Triplex intermolecolari sono principalmente utilizzate per il riconoscimento 

di specifiche sequenze di DNA, per il gene targeting inibendo l’espressione di geni coinvolti nel 

cancro o altre patologie umane, per stimolare la riparazione del DNA, indurre mutazioni 

specifiche, e per interferire con la normale replicazione del DNA (Jain et al., 2008).  

La tripla elica intramolecolare invece è una struttura che si presenta anche all’interno del 

normale DNA genomico in tratti contenenti sequenze polipirimidiniche-polipuriniche. Anche in 

queste strutture, che prendono il nome di H-DNA, possiamo trovare motivi simili alle triplex 

intermolecolari. In H-DNA parallelo il filamento polipirimidinico si dissocia e ripiega 
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all’indietro, legandosi alla sequenza polipurinica della duplex a valle. Mentre in H-DNA 

antiparallelo è il filamento polipurinico a dissociarsi e legarsi con il filamento polipurinico della 

duplex. Le triplette che stabilizzano la struttura sono le stesse e necessitano delle stesse 

condizioni per formarsi, mente il filamento complementare che rimane libero in soluzione ha la 

caratteristica di essere sensibile alla nucleasi S1. In linea di principio per entrambi i motivi 

strutturali di H-DNA esistono due isoforme a seconda che sia il filamento 3’ o 5’ a ripiegarsi e 

formare la tripla elica; tuttavia risultano più stabili i filamenti che in direzione 3’ contengono la 

sequenza polipirimidinica, mentre i filamenti in direzione 5’ quella polipurinica. La naturale 

formazione di H-DNA all’interno del nostro genoma è stato collegata alla sua funzione di 

regolazione dell’espressione genica. 

Figura 14. Tripla elica. (1A) Rappresentazione di una tripla elica intermolecolare, costituita da una 

sequenza duplex bersaglio e sequenza TFO. (1B) Rappresentazione di una tripla elica intramolecolare (H-

DNA) all’interno di DNA genomico: un filamento (blu) si ripiega a formare una porzione di DNA a tripla 

elica, lasciando dissociata l’altra porzione di filamento complementare (arancione). (2) Dettaglio nella 

struttura delle triplette di basi azotate che stabilizzano la formazione di triple eliche: legami idrogeno 

secondo Watson-Crick rappresentati da linee puntinate (destra), legami secondo Hoogsteen con linee 

tratteggiate (sinistra). 
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3.2.2. Tripla Elica come Biosensore 

Risulta evidente che volendo creare uno strumento sensibile al pH, sfruttando 

contemporaneamente la variabilità conformazionale posseduta da questa struttura non canonica 

del DNA, quindi la transizione duplex-triplex, conviene utilizzare un motivo strutturale 

equivalente all’H-DNA con filamento polipirimidinico. Questo perché le triple eliche intra-

molecolari formate da un filamento con il CT-motif (che si ripiega parallelamente sulla duplex a 

cui è associato) sono sensibili al pH della soluzione e necessitano di un certo grado di 

protonazione per formarsi, a differenza di triplex antiparallele costituite da triplette 

omopuriniche indifferenti al pH, tanto da formarsi anche in ambiente neutro e stabilizzate solo 

da interazioni ioniche con i sali presenti in soluzione. La scelta tra un tripla elica che richiede un 

TFO e una intramolecolare è facilmente risolta considerando che questo dispositivo deve 

possedere la capacità di lavorare in ciclo, e che deve possedere tutti gli elementi per assolvere 

alla sua funzione senza dipendere dall’aggiunta da parte dell’operatore di un “esca” che 

permette al dispositivo di funzionare. Come brillantemente dimostrato in un precedente lavoro 

(Brucale et al., 2005) svolto all’interno del laboratorio della mia tesi, è possibile costruire una 

struttura con queste caratteristiche. Si assembla in vitro un filamento polipurinico con un 

secondo filamento complementare polipirimidinico più lungo e con sequenza speculare: i due 

filamenti formano una duplex che possiede un braccio libero (CT-motif) esattamente a metà del 

filamento polipirimidinico. In questa struttura si può indurre la transizione dallo stato aperto a 

quello chiuso semplicemente variando il pH della soluzione. 

Lo scopo di questo lavoro era stato quello di dimostrare la robustezza e la dinamicità uno 

strumento a base di DNA (Yan et al., 2002), in cui venivano utilizzati stimoli che permettevano 

la completa apertura e chiusura della struttura (cicli tra pH 5 e 9, condizioni non fisiologiche).

Figura 15. Tripla elica come biosensore intramolecolare (Brucale et al., 2005). 
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3.3. Progettazione di Nanostrutture a Base di DNA 

La DNA nanotechnology costituiscono una branca, un approccio, delle nanotecnologie, che 

sfruttano la strategia di bottom-up e le peculiari proprietà di strutturali e di self-assembly delle 

molecole di DNA per la costruzione di nanostrutture (Seeman, 2010, 2007; Seeman and 

Lukeman, 2005). Riassumendo, alcune proprietà che rendono il DNA un ottimo materiale sono: 

1) Tutte le dimensioni della molecola sono nell’ordine dei nanometri. 

2) La complementarità tra le basi azotate che permette la formazione di legami specifici e 

prevedibili. 

3) La capacità dei singoli filamenti di DNA dotati di una specifica sequenza di ibridarsi, 

legandosi al frammento con sequenza complementare e formare una molecola a doppio 

filamento con morfologia specifica (B-DNA, oppure strutture non convenzionali). 

4) La possibilità di prevedere la localizzazione di tutti gli atomi della struttura, le loro 

proprietà, e le loro interazioni intermolecolari in differenti condizioni. 

5) La rigidità strutturale. 

6) La possibilità di riuscire a sintetizzare molecole di DNA di varia dimensione, sequenza, 

con possibilità di introdurre funzionalità chimiche, e in ragionevoli quantità. 

Figura 16. (1) Nadrian “Ned” Seeman. (2) Incisione su legno “Depth” (1995) dell’artista M. C. Escher. 

Questa opera ha ispirato Seeman a ideare la “giunzione a sei braccia” del DNA, l’unità minima per la 

costruzione di reticoli tridimensionali di DNA che potrebbero essere utilizzati per la cristallizzazione delle 

molecole (Seeman, 2007).  
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Il processo che porta alla produzione di una nanostruttura a base di DNA avviene in varie fasi 

(Feldkamp and Niemeyer, 2006). 

Fase 1 - Ricerca di un’applicazione  

Il primo passo consiste nell’individuare una possibile applicazione della nanostruttura, e tutte le 

richieste che deve soddisfare per poter eseguire il suo compito. A questo punto si procede 

facendo alcune considerazioni sulle eventuali proprietà che potrà possedere: struttura rigida o 

flessibile, statica o dinamica (con transizioni reversibili o irreversibili), e le dimensioni. Alla 

fine di queste considerazioni la nanostruttura potrà essere caratterizzata oppure no da regioni a 

singolo filamento, con la capacità di ibridarsi in presenza di uno stimolo effettore inducendo 

cambiamenti nella struttura. 

Fase 2 - Scelta del “DNA-motif”  

Il passo successivo consiste nell’individuare uno dei motivi strutturali che permettono la 

costruzione di nanostrutture con l’architettura richiesta. Ne esistono di vari tipi ma le strutture 

cardine su cui si sono costruite la maggior parte delle nanostrutture di DNA sono le sticky ends, 

i punti di crossover come le Holliday junction, e i “double-crossover”. A questo punto si può 

considerare la necessità di introdurre alcune modifiche, come la presenza di gruppi chimici per 

effettuare specifiche funzionalizzazioni e l’inserimento di sottosequenze come i siti di 

restrizione enzimatica per la successiva fase di caratterizzazione della struttura. 

Fase 3 - Disegno delle sequenze  

Questa fase, come la precedente, sono ancora delle operazioni preliminari e di progettazione che 

possono essere agevolate dall’utilizzo di alcuni software dedicati, e non sono operazioni svolte 

in laboratorio. Le sequenze di DNA dovranno essere disegnate in accordo con le necessità 

individuate precedentemente. Affinché l’ibridazione delle sequenze, e quindi il processo di self-

assembly, siano corretti bisogna valutare due diverse caratteristiche delle sequenze. Una è 

l’affinità, che può essere valutata attraverso la stabilità termodinamica (melting point Tm) della 

sequenza ibridata. Questa caratteristica è particolarmente importante in un processo di self-

assembly multi step. L’altra caratteristica è invece la specificità nell’ibridazione, cioè la capacità 

di una sequenza di ibridarsi con la sua complementare all’interno della miscela di reazione. 

Come già riportato le due caratteristiche non coincidono, ad esempio volendo aumentare 

l’affinità delle sequenze di potrebbe pensare ad aumentare il contenuto di G e C, tuttavia questo 

non si traduce in un aumento della specificità. 

Fase 4 - In vitro self-assembly  

A questo punto le sequenze disegnate sono pronte per essere assemblate in vitro. In genere il 

processo di self-assembly può essere eseguito con quattro approcci diversi (Chhabra et al., 

2010). Il primo è il “Quick-mix”, ed è anche il processo più semplice e veloce in quanto 

consiste nell’ibridazione contemporanea di tutte le sequenze nella stessa miscela di reazione. Lo 

“Hierarchical self-assembly” è un processo multi step che consiste nel produrre sub-strutture 
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separatamente, per poi riunirle a formare la nanostruttura definitiva. Il numero di operazioni 

dipende dalla dimensioni della struttura e dalla strategia utilizzata, la “Minimal sequence set” 

(MSS) oppure la “minimal depth” (MD) (Park et al., 2006). L’“Algoritmic self-assembly” è 

stato originariamente proposto da Seeman (Mao et al., 2000), ma particolarmente sviluppato da 

Erik Winfree e dal suo gruppo (Rothemund et al., 2004). Consiste nell’utilizzare un numero 

minimo e necessario di strutture caratterizzate da sticky ends accuratamente calcolate che 

contengono le informazioni necessarie per guidare l’assemblaggio di queste strutture, per 

ottenere disegni complessi ma anche in grado di eseguire calcoli. Infine abbiamo la “Nucleated 

self-assembly” (Shih et al., 2004; Yan et al., 2003) o “DNA-origami” (Rothemund, 2006), come 

definita successivamente da Rothemund nel suo impressionante lavoro del 2006. In questo 

approccio un lungo filamento di DNA funge da nucleo stampo su cui vanno a ibridarsi piccoli 

filamenti complementari detti staple. Poiché sono note sia la sequenza sia la posizione di tutti 

gli staples, è possibile generare in un unico passaggio complesse strutture dalla forma 

predeterminata. 

Fase 5 – Caratterizzazione  

La parte cruciale di tutto il processo consiste alla fine nella caratterizzazione strutturale, e in 

seguito funzionale se prevista, della nanostruttura progettata. Per studiare la corretta integrità 

strutturale si possono utilizzare una serie di tecniche biochimiche come la gel-elettroforesi, con 

la quale è possibile effettuare l’analisi dimensionale, stechiometrica, e dei siti di restrizione dei 

vari costrutti. In oltre si possono utilizzare anche moderne tecniche microscopiche come l’AFM, 

la TEM, e la cryoelectron microscopy. 

3.3.1. DNA-Motif come Building Block 

La semplice struttura lineare del B-DNA è di per se incapace di formare complesse strutture in 

grado di svilupparsi sul piano (2D) o nello spazio (3D). Tuttavia la stessa molecola è in grado di 

formare naturalmente, durante particolari processi biologici (Pitchiaya and Krishnan, 2006), 

caratteristici motivi strutturali che complicano la struttura della molecola formando localmente 

delle ramificazioni (branched DNA). I primi motivi sfruttati da Seeman sono sequenze di 

crossover, dove tre o più sequenze di ssDNA si uniscono a formare una giunzione da cui 

partono tre o più filamenti a doppia elica di DNA. Esempi sono la giunzione a tre braccia 

ritrovata nella forcella replicativa, e la giunzione a quattro braccia o “Holliday junction” (J1), 

che si può formare in modo transitorio durante la meiosi e che permette il fenomeno della 

ricombinazione di sequenze di DNA durante il crossing-over. Affinché ciò si verifichi e 

necessario che i ssDNA (o combinazioni di dsDNA e ssDNA) coinvolti presentino delle 

sequenze omologhe che hanno quindi la stessa complementarità tra basi. Quando si incontrano 

nel processo di ibridazione metà sequenza di un filamento è coinvolta nel legame con la metà 
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complementare di un altro filamento, e si forma così un braccio a doppia elica di DNA; per la 

stessa ragione l’altra metà di uno dei due filamenti è coinvolta nel legame con metà sequenza 

del terzo filamento, e così via fino a chiudere la giunzione. Il punto di ramificazione dove i vari 

filamenti si uniscono è chiamato regione etero duplex. Sempre da Seeman sono state studiate e 

prodotte giunzioni da 5 e 6 braccia, sfruttando lo stesso principio ma si sono dimostrate poco 

stabili. In genere, a causa della simmetria nelle sequenze di giunzione si può verificare un 

fenomeno di migrazione dei filamenti, che comporta l’interscambio tra le diverse possibili 

conformazioni che si possono ottenere nella regione etero duplex. Questo problema strutturale 

può essere risolto eliminando, o controllando, la simmetria nelle sequenze di giunzione, oppure 

inserendo piccole sequenze di basi non appaiate che aumentano la flessibilità della struttura. 

(Feldkamp and Niemeyer, 2006). 

Un altro motivo strutturale molto usato è quello delle sticky ends. Queste sono state scoperte già 

dagli anni ’70, e hanno permesso ai biologi di tagliare e riorganizzare molecole di DNA per 

produrre nuove sequenze. La proprietà delle sequenze di restrizione è quella che quando due 

sticky ends complementari si incontrano, queste si ibridano tra di loro formando B-DNA. I più 

si può effettuare un trattamento enzimatico di ligazione, sfruttando le ligasi, per unire le catene 

zucchero-fosforiche. Per quanto riguarda la DNA nanotechnology, questo stesso motivo può 

guidare l’assemblaggio di più strutture di DNA ramificato.  

Le giunzioni descritte fino a qui hanno la caratteristica di essere abbastanza flessibili, e questo 

può essere un limite nella produzione di strutture più complesse e che necessitano di maggiore 

stabilità. Per questa ragione sono state sviluppati nuovi motivi giunzionali più rigidi chiamati 

double crossover (DX), che hanno una rigidità doppia rispetto al normale B-DNA. I DX in 

genere sono formati da 4 (ma anche 5 o 6) ssDNA che formano due doppie eliche, e che sono 

connesse tra di loro attraverso due punti di crossover formando strutture con varia topologia 

(Pitchiaya and Krishnan, 2006). La nomenclatura inizia con la lettera D, indicando l’evento del 

doppio crossover, seguita dalla lettera A o P a seconda che l’orientamento dei filamenti 

ramificati sia anti-parallelo o parallelo. Segue la lettera E oppure O a seconda che il numero di 

mezzi-giri della doppia elica, tra i due punti di crossover, siano pari o dispari. I motivi DPO 

necessitano di una quarta lettera per descrivere la posizione del mezzo-giro, W se descrive il 

solco maggiore o N se quello minore. Il motivo DAE può essere costruito con 5 ssDNA, dove la 

sequenza in più J è un hairpin e coinvolto nella formazione di crossover. I motivi TX sono 

derivati dai DX, in cui tre doppie eliche sono coinvolte nella formazione dei crossover. I motivi 

PX sono costituiti da due doppie eliche parallele che formano dei crossover a ogni giro di elica. 

Infine i JX2 sono simili hai PX, solo che non si formano crossover in due punti adiacenti. 
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3.3.2. Programmi di Design Sequenze DNA 

Il disegno di sequenze di DNA che devono soddisfare tutti i requisiti necessari per andare a 

formare una nanostruttura anche semplice, è un processo laborioso che richiede molto tempo. A 

questo si deve aggiungere il lavoro necessario alla caratterizzazione di tale struttura, in quanto 

non c’è nessuna garanzia che il processo di self-assembly sia avvenuto correttamente e che 

l’eventuale struttura ottenuta sia quella desiderata. Per questa ragione si sono sviluppati una 

serie di programmi che sulla base di modelli di calcolo sono in grado di elaborare sequenze, e di 

predire proprietà come strutture secondarie di ogni ssDNA, e la forma e stabilità della struttura 

finale. Il primo programma di disegno di sequenze è stato SEQUIN, ed è stato sviluppato da 

Seeman (Seeman, 1990). Altri programmi disponibili sono NANEV sviluppato dal gruppo di 

Turberfield (Goodman, 2005), NUPACK (Zadeh et al., 2011), Tiamat (Williams et al., 2009), 

UNIQUIMER 3D (Zhu et al., 2009), e CanDo per sviluppare strutture con la tecnica del DNA 

origami (Kim et al., 2012).  

Figura 17. Motivi strutturali del DNA per la costruzione di nanostrutture a base di DNA. (1) L’immagine 

riunisce schematicamente tutti i motivi strutturali del DNA. A seconda della simmetria nella sequenza 

possiamo ottenere regioni a doppia elica (a), sticky ends (b), loop “rigonfiati” per limitare la migrazione dei 

filamenti e bloccare la giunzione, (d) hairpin, (e) giunzione (J1), (f) double crossover  (DX). (2) Dettaglio di 

varie giunzioni e branched DNA. (3) Topologia dei vari motivi double crossover  (DX). 
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3.4. Nanostrutture di DNA: Il Tetraedro 

Il campo delle DNA nanotechnology è maturato a tal punto da poter creare oggetti più disparati, 

che hanno in comune il fatto di possedere forma e dimensione ben definite probabilmente 

meglio di qualsiasi altra struttura creata con un approccio bottom-up. Strutture di DNA “pure” 

possiedono di per sé poca funzionalità, tuttavia il pieno controllo della produzione sulla forma 

permette la funzionalizzazione precisa di queste strutture. Tutte queste caratteristiche sono di 

fondamentale importanza nel campo della biomedicina dove sono sempre più richieste e 

ricercate micro- e nano-particelle dotate di più funzionalità, specialmente nella creazione di 

sistemi di rilascio dei farmaci e nell’ottenimento di immagini. 

Volendo riassumere, le caratteristiche che in generale rendono le nanostrutture di DNA degli 

strumenti promettenti nel campo della biomedicina (Charoenphol and Bermudez, 2014) sono: 

I. Controllo del disegno e della forma  

Il processo di self-assembly è estremamente preciso e permette di ottenere strutture con 

una buona resa. La possibilità di controllare la forma e le dimensioni permettono di 

influenzare il comportamento in vivo, la quantità di molecole trasportate, e il numero di 

funzionalizzazioni. 

II. Trasporto e rilascio di sostanze  

Varie molecole possono essere caricate sui DNA nanocarriers come altre sequenze di 

acidi nucleici (CpG, sequenze antisenso, aptameri, e siRNA), proteine, molecole di 

farmaci, sonde colorate e particelle inorganiche (nano particelle d’oro). Per questo 

motivo possono essere sfruttati vari approcci per attaccare queste molecole alla 

struttura. L’integrazione della sequenza nella struttura, o l’ibridazione passiva con 

sequenze dette overhangs che escono dalla struttura, per gli acidi nucleici. La 

bioconiugazione con legami covalenti. Interazioni non covalenti come la formazione di 

complessi, e reazioni di affinità come quelle Ag-Ab; queste sono di particolare interesse 

perché sensibili a vari stimoli come pH, presenza di ioni chelanti e temperatura. Altre 

strategie possono essere l’intercalazione per molecole lipofile, oppure l’incapsulamento 

nello spazio interno della struttura di molecole idrofiliche e suscettibili a degradazione, 

durante la fase di assemblaggio. Il rilascio della molecola trasportata, necessario per 

l’attività in vivo, dovrebbe sfruttare stimoli fisiologici o patologici interni alla cellula 

come il pH, potenziale redox o particolari ligandi prodotti nel corso di una malattia. 

III. Direzionamento 

Attualmente sono state sfruttate le strategie di direzionamento passivo e attivo. Per 

quanto riguarda il direziona mento attivo è stato utilizzato sia quello non-selettivo, che 
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sfrutta molecole ligando attaccate ai nanocarriers, che quello attivo con utilizzo di 

anticorpi e aptameri. 

IV. Assorbimento cellulare e destino intracellulare  

È stato dimostrato che la formazione di strutture tridimensionali di DNA favorisce il 

loro assorbimento intracellulare rispetto alle forme lineari di ssDNA e dsDNA (Cutler et 

al., 2011; Walsh et al., 2011). Il processo di up take di DNA lineare è stato dimostrato 

avvenire con meccanismo concentrazione-dipendente (Yakubov et al., 1989), dove a 

basse concentrazioni sembra coinvolgere l’azione dei scavenger receptors (SR), mentre 

ad alte concentrazioni sembra coinvolto il processo della macropinocitosi. Gli SR 

mostrano affinità per varie molecole polianioniche, di cui gli acidi nucleici sono un 

esempio (Bijsterbosch, 1997; Kenji et al., 1995). Inoltre gli SR rappresentano una classe 

molto varia e specie-specifica di recettori (Murphy et al., 2005), che sembrano 

interagire con varie vie del processo endocitotico (Stephen et al., 2010). Tuttavia il 

processo di assorbimento di nanostrutture tridimensionali di DNA potrebbe avvenire 

con un meccanismi diversi, essere influenzato dal proprio design, dalla presenza oppure 

no di molecole direzionanti, e soprattutto dalle caratteristiche fisiologiche delle linee 

cellulari (Douglas, 2008). 

V. Stabilità all’ambiente fisiologico  

DNA nanocarriers sono fondamentalmente composti da dsDNA, e a seconda della 

struttura possono presentare anche tratti ssDNA interni o esterni a questa. Tuttavia 

rispetto a singoli ssDNA e dsDNA somministrati in vivo dimostrano una notevole 

resistenza alla degradazione enzimatica (Keum and Bermudez, 2009). Questo 

comportamento si pensa sia dipeso da una maggiore rigidità strutturale, inibizione 

sterica e a effetti elettrostatici che ostacolano l’interazione con l’enzima. Per queste 

ragioni variazioni nella geometria della struttura e nelle dimensioni potrebbero influire, 

negativamente o positivamente, sulla stabilità alla degradazione enzimatica. Comunque 

questa stabilità potrebbe ridurre, se non eliminare, la necessità di proteggere la 

nanostruttura con strategie come la derivazione chimica, o la funzionalizzazione con 

polimeri tipo il PEG che aumentano l’ingombro sterico. 

VI. Sicurezza e biocompatibilità  

Attualmente questa è la tematica più critica, non solo per quanto riguarda le DNA 

nanotecnology ma le nanotecnologie in genere. Il rischio associato all’utilizzo di vettori 

virali per la somministrazione delle più moderne terapie, ha spinto alla ricerca di nuovi 

sistemi particellari più sicuri e questo rappresenta un valore aggiunto nello studio e 

sviluppo di DNA nanocarriers. Tuttavia studi di questo tipo sono molto recenti e 

limitati, ma gli studi in vitro di vitalità cellulare sono positivi e lasciano ben sperare 

(Bergamini et al., 2014; Walsh et al., 2011). 
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Ogni distinta nanostruttura di DNA presenta le proprie peculiarità che possono essere 

sfruttate per varie applicazioni in vitro e in vivo (Chen et al., 2014; de Vries et al., 

2013), nel campo dell’analisi biologica e della nanomedicina. Noi ci concentreremo 

principalmente sui tetraedri di DNA. 

3.4.1. Sintesi 

Attualmente sono stati proposti quattro metodi per la sintesi di tetraedri di DNA. In ordine 

cronologico il primo esempio, ma anche il più semplice e veloce, è stato fornito da Turberfield e 

i suoi collaboratori (Goodman et al., 2004), che hanno efficientemente sintetizzato un tetraedro 

partendo da quattro sequenze di DNA sintetizzate chimicamente. Ogni sequenza è formata da 

tre “sottosequenze spigolo” che sono complementari con le corrispondenti sottosequenze degli 

altri filamenti; ogni sottosequenza dello stesso filamento è separata dall’altra da una sequenza 

spacer o “cerniera” di due basi (generalmente timine), disegnata per rimanere non-ibridata e 

conferire flessibilità alla giunzione a tre braccia che costituisce il vertice. Ogni spigolo è 

composto da un numero intero di giri di doppia elica. Nel disegno il termine di ogni sequenza 

coincideva o con il vertice della struttura, o con la metà di uno spigolo. Attraverso un semplice 

processo di self assembly quick mix è possibile ottenere la struttura. 

Il secondo esempio (He et al., 2008) propone la sintesi di un tetraedro, ma anche di altri poliedri 

più grandi con facce triangolari, attraverso un processo di hierarchical self assembly. Il primo 

passo consiste nella formazione di DNA tiles o mattonelle, formate da un motivo strutturale di 

“stella a tre punte” (He et al., 2005) costituita da tre singole sequenze, una lunga (L), una media 

(M), e una corta (S), che si assemblano tra di loro rispettivamente con un rapporto 

stechiometrico di (1:3:3) per un totale di sette filamenti di DNA. Il filamento (L) si trova al 

centro e presenta tre loop costituiti da sequenze di cinque basi non ibridate che conferiscono 

flessibilità alla struttura (variando la loro dimensione si può aumentare o diminuire), questo si 

lega esclusivamente alle tre sequenze (M) che presentano alle estremità delle sticky-end; i 

filamenti (M) sono a loro volta ibridati dai tre filamenti (S), anche loro dotati di sticky-end. 

Ogni motivo costituisce un vertice del poliedro, con le tre sequenze loop al centro, e con un 

processo di self-assembly one pot di quattro di queste strutture si ottiene un tetraedro, grazie 

all’ibridazione reciproca delle tre coppie di sticky-end. Questo metodo, oltre alla possibilità di 

produrre poliedri di dimensioni e forma diverse, permette di introdurre vari motivi strutturali 

semplicemente allungando le sequenze (M) e (S). In questo modo è possibile ottenere la facile 

funzionalizzazione della struttura (Zhang et al., 2010), oppure la possibilità di incapsulare 

molecole all’interno della struttura variando la porosità della superficie (Zhang et al., 2012b); 

oppure introducendo modifiche nella sequenza spacer del filamento (L) si possono introdurre 

altri siti di funzionalizzazione (Wong et al., 2011). 
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Il terzo esempio (Li et al., 2009) propone la sintesi di un tetraedro a partire da un unico, lungo, 

singolo filamento di DNA che si ripiega su se stesso a formare cinque doppie eliche che 

costituisco altrettanti spigoli, mentre il sesto spigolo è costituito da un motivo a “due doppie 

eliche” che permette di invertire la polarità, o verso, del singolo filamento e di chiudere la 

struttura. Il vantaggio del metodo da loro proposto è la possibilità di integrare questa sequenza 

all’interno di un plasmide per permettere la produzione su larga scala in vitro, con meccanismo 

di Rolling-Circle Amplification (RCA), oppure in vivo, sfruttando i processi replicativi di virus 

(fagi) e batteri. 

Il quarto e ultimo esempio (Ke et al., 2009) propone invece la sintesi di un tetraedro mediante la 

tecnica di self assembly del DNA origami. La struttura base è costituita dal ssDNA del fago 

M13, che è stato ripiegato utilizzando 248 sequenze di DNA staples in un unico processo di 

annealing. La peculiarità di questo metodo è quella di aver creato una struttura chiusa, dove 

ogni faccia del tetraedro è costituita da segmenti a doppia elica, simile in principio a quella dei 

capsidi virali, e con un volume vuoto al suo interno. Una sua possibile applicazione potrebbe 

essere quella di intrappolare al suo interno delle molecole. 

Figura 18. Modelli dei principali tetraedri attualmente costruiti. (1) Primo tetraedro costruito da Turberfield 

ed i suoi collaboratori: rappresentazione schematica sequenze e modello (A), e modello 3D (B). (2) 

Tetraedro, ed altri poliedri a facce triangolati, costruiti utilizzando DNA tiles. (3) Tetraedro prodotto a partire 

da un unico filamento che si ripiega su se stesso. (4) Tetraedro prodotto con la tecnica del DNA origami: 

rappresentazione schematica del modello 3D a doppia elica (A), e modello lineare del ssDNA con i suoi 

staples (B). 
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3.4.2. Analisi Biologica 

In campo analitico i tetraedri sono stati utilizzati per la prima volta come piattaforme per 

favorire la rivelazione su superficie di molecole (Pei et al., 2010). In questa applicazione tre 

vertici di una faccia sono stati funzionalizzati con gruppi tiolici, in modo da poter ancorare la 

base della struttura su una superficie d’oro che agisce da trasduttore nel biosensore, mentre dal 

quarto vertice parte la sonda che si allontana dalla superficie. I vantaggi di questo sistema che si 

sono riscontrati riguardano la sintesi facile e con alte rese del sistema legato alla superficie, il 

controllo della superficie in termini di ordine, accessibilità e stabilità, buona sensibilità, e 

resistenza alla degradazione indotta dall’analisi di fluidi biologici. Questo tema è stato 

successivamente sviluppato dallo stesso gruppo (Wen et al., 2012) per l’analisi di microRNA, 

come alternativa all’analisi PCR, dimostrando di poter rilevare concentrazioni nell’ordine delle 

atto-moli. 

Figura 19. Applicazioni dei tetraedri nell’analisi biologica. (1) Tetraedro come supporto per la sonda a 

DNA in un biosensore. (2) Tetraedro flessibile in grado di cambiare conformazione e riconoscere piccole 

sequenze di DNA, e (3) modelli di tetraedri flessibili e sensibili a stimoli di varia natura. 
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Un’altra strategia per effettuare analisi biologiche ha visto l’impiego di particolari tetraedri in 

grado di modificare la propria struttura in seguito al legame con un ligando (Goodman et al., 

2008). Questo tetraedro è stato sintetizzato partendo dal self assembly di quattro sequenze di 

DNA, tuttavia una di queste, più breve, era mancante della sottosequenza complementare a 

quella di un altro oligonucleotide per formare lo spigolo a doppia elica. Questo rimane così 

formato da ssDNA che si ripiega a formare un hairpin, chiudendo anche la struttura. 

Aggiungendo ad una soluzione della struttura una sequenza complementare fuel per lo spigolo 

ssDNA si formava la struttura completa, mentre per aggiunta di una seconda sequenza anti-fuel 

affine per il filamento fuel si otteneva una duplex-scarto e il ripristino del tetraedro ripiegato. Le 

varie combinazioni possono essere seguite su una corsa elettroforetica, perché le varie strutture 

possiedono una velocità di migrazione diversa, oppure decorando la struttura con due fluorofori 

posti ai termini del ssDNA si possono eseguire delle misure di FRET. Utilizzando questo 

modello di tetraedro, legato a due fluorofori, è stato dimostrato che la struttura può modificata 

per renderla sensibile ad altri ligandi, e l’interazione rivelata attraverso misure di FRET (Pei et 

al., 2012). Progettando la sequenza ssDNA dello spigolo per formare altri motivi strutturali del 

DNA come l’i-motif, anti-ATP aptamero, o una sequenza oligonucleotidica specifica per il 

mercurio (MSO), è possibile rilevare rispettivamente variazioni di pH, ATP, e Hg2+. Le stesse 

strutture sono state poi utilizzate per compiere anche delle semplici operazioni logiche. 

3.4.3. Nanomedicina 

È nel campo della nanomedicina che i tetraedri di DNA stanno trovando il loro maggiore 

potenziale di impiego, in particolare come carrier per trasportare vari tipi di molecole biologiche 

dotate di proprie attività. Tuttavia questo campo di ricerca è ancora molto giovane, la maggior 

parte degli studi si è occupata di sviluppare nuove strutture (a partire dal tema del primo 

tetraedro) e della loro caratterizzazione, pochi hanno incluso nel loro lavoro test cellulari in 

vitro, e solo pochissimi studi pionieristici hanno effettuato esperimenti in vivo su cavie. 

I primi studi in questo settore si sono focalizzati sullo sviluppo di ibridi strutturali DNA-

Proteine, dove queste venivano organizzate, o incapsulate, nello spazio interno dei tetraedri di 

DNA. Il vantaggio di tale operazione sta nel proteggere il contenuto dalla degradazione, 

permettendo contemporaneamente il suo direzionamento in seguito alla somministrazione, 

oppure come carrier per la vaccinazione. Le strategie per realizzare questi ibridi strutturali sono 

state varie. I primi (Erben et al., 2006) hanno coniugato covalentemente, grazie ha due diverse 

molecole bifunzionali, una molecola di citocromo c (Cyt c) al residuo numero 8 a partire 

dall’estremità  5’ di una sequenza di DNA che descrive uno spigolo del tetraedro. Nello studio è 

stato dimostrato che nell’elica la base numero 8 presenta il gruppo fosforico, legato alle 

molecole ponte, rivolto verso l’interno della struttura e quindi favorisce l’incapsulamento del 
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Cyt c. Similmente (Duckworth et al., 2007) ha sviluppato ulteriormente questo tema 

dimostrando di riuscire a produrre tetraedri che possiedono da uno a quattro filamenti di DNA 

coniugati con proteine. Come modello ha utilizzato la GFP, che è stata legata lungo gli spigoli 

della struttura ma posizionata all’esterno. Si possono creare ibridi strutturali tetraedri-proteine 

utilizzando anche la strategia sintetica dei DNA-tiles (Zhang et al., 2012a). Con questo metodo 

si può ottenere un maggior controllo della distribuzione spaziale dei vari elementi legati, e la 

possibilità di incapsulare anche molecole di grandi dimensioni. È stato applicato per 

complessare molecole di streptavidina (STV) e anticorpi (IgG), semplicemente 

funzionalizzando il terminale 5’ della sequenza (S) rispettivamente con biotina e fluoresceina. 

Particolarmente interessante è lo sviluppo di un tetraedro come “smart-carrier” in grado di 

disassemblarsi autonomamente in seguito ad un stimolo cellulare endogeno (Keum and 

Bermudez, 2012). Questo particolare tetraedro è composto sempre di quattro filamenti, ma una 

faccia non è descritta da tre classiche doppie eliche (B-DNA) ma da tre i-motifs che sono 

sensibili al pH ambientale, in particolare sono stabili a pH alcalino e instabili a pH acido (tipico 

di microambienti come quelli endosomiali, indotti da infezioni virali, e tumorali). Tre delle 

quattro sequenze si assemblano come il tradizionale disegno a formare tre spigoli, tuttavia una 

sottosequenza di ciascuna di queste sequenze è ricca di citosine in grado di formare l’i-motif. 

Queste tre sequenze di i-motif costituiscono i tre spigoli alla base del tetraedro e sono tenuti 

insieme dal quarto filamento, che presenta sequenze ripetitive e complementari agli i-motif. La 

capacità della struttura di alternare lo strato aperto a quello chiuso è stato dimostrato variando il 

pH della soluzione e analizzando la struttura attraverso gel elettroforesi, CD, e FRET. 

Un’altra particolare applicazione è quella di sfrutta la struttura del tetraedro come impalcatura 

su cui andare ad inserire molecole fluorescenti, per intercalazione tra le basi appaiate dell’elica 

(Özhalıcı-Ünal and Armitage, 2009). Funzionalizzando la struttura con una seconda molecola 

fluorescente accettrice permette anche di eseguire esperimenti FRET. Inoltre la struttura del 

tetraedro fornisce protezione ai fluorofori, in termini di resistenza alla degradazione ambientale 

e fotostabilità. 

Come già riportato i primi studi in vitro su cellule hanno preso in esame il processo di 

assorbimento cellulare e la tossicità dei tetraedri (Bergamini et al., 2014; Walsh et al., 2011). 

Contemporaneamente si è dimostrato che il tetraedro di DNA può essere utilizzato come un 

efficace sistema di rilascio di agenti terapeutici. Nel primo esempio è stato impiegato per il 

trasporto intracellulare di sequenze di DNA antisenso (Keum et al., 2011): questo tetraedro è 

stato costruito a partire da cinque sequenze di DNA, in cui una sequenza è stata disegnata per 

formare un loop a ssDNA su uno spigolo. Il loop ssDNA conteneva una sequenza antisenso di 

venti basi in grado di formare una etero duplex DNA-RNA con uno specifico filamento di 

mRNA bersaglio. 
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In un altro esperimento, le classiche quattro sequenze che compongono il tetraedro sono state 

integrate con dei CpG-motif (Li et al., 2011), che sporgevano dai quattro vertici. I CpG-motif 

sono delle piccole sequenze oligonucleotidiche in cui una 2-deossicitidina e legata attraverso un 

ponte fosfodiestere ad una 2-deossiguanosina. È stato riconosciuto che queste sequenze sono in 

grado di attivare il sistema immunitario per legame con il Toll-like receptor 9 (TLR9) 

endosomiale dei linfociti B, attivando una cascata segnalatoria associata all’ingresso di 

patogeni. In seguito a questo successo lo stesso tetraedro è stato utilizzato per la vaccinazione in 

vivo, in uno dei primi esperimenti su animale (Liu et al., 2012). Da questo studio è uscito un 

dato molto promettente circa la biocompatibilità delle nano strutture a base di DNA: è stata 

valutata con un test ELISA l’assenza di risposta immunitaria, quindi l’assenza di anticorpi nei 

confronti del tetraedro; questo dimostra che la risposta indotta nell’animale è dipesa solo dal 

legame con l’antigene, e che la struttura è relativamente sicura. In un altro studio molto 

interessante il tetraedro è stato invece utilizzato per veicolare molecole di farmaco già presenti 

sul mercato (Kim et al., 2013a). Questo tetraedro è stato utilizzato per trasportare la molecola 

antitumorale doxorubicina, sfruttando la sua intrinseca capacità di intercalarsi tra le basi del 

DNA. Sebbene gli esperimenti sono stati condotti solo su cellule, il tetraedro si è dimostrato un 

valido carrier per il trasporto di questo antitumorale sia nei confronti di normali cellule 

cancerose, sia in un ceppo mutato che ha sviluppato multiresistenza ai farmaci (MDR). Il 

trasporto ed il rilascio di farmaco attraverso il tetraedro è stato in grado di evitare i sistemi di 

esocitosi cellulare mediata dalla glicoproteina P (P-gp) delle cellule MDR, dimostrando di 

inibire anche la loro crescita a differenza del farmaco utilizzato da solo. In uno studio 

successivo sempre lo stesso gruppo (Kim et al., 2013b) ha dimostrato come un semplice 

tetraedro, funzionalizzato con un sonda fluorescente, può essere utilizzato come un agente 

innovativo per l’ottenimento di immagini in vivo su animale. L’obiettivo era quello di ottenere 

immagini dei “linfonodi sentinella” (SLN), che sono le prime strutture raggiunte dalle cellule 

tumorali in circolo e che si rigonfiano in caso di malattia. Per queste ragioni è stato indotto uno 

stato tumorale nell’animale, per andare a studiare lo stato dei SLN. Come è stato evidenziato 

dalle immagini in vivo ed ex vivo, il tetraedro fluorescente è stato in grado di accumularsi 

efficientemente e prevalentemente in queste aree anatomiche, mostrando anche dei tempi di 

ritenzione superiori a quelli dei tradizionali agenti di imaging già in uso. Sommando a questi 

risultati anche i buoni livelli di biocompatibilità delle nanostrutture di DNA, è stata portata 

un’altra prova a favore del loro impiego nella pratica clinica. 

Attualmente solo uno studio è riuscito ad affrontare in modo completo tutte le fasi e gli aspetti 

dello sviluppo di un nuovo sistema di rilascio dei farmaci, basato sulle nanostrutture di DNA 

(H. Lee et al., 2012). Gli autori hanno costruito un tetraedro di dimensioni ideali teoriche 

(>20nm) per evitare la filtrazione renale e opsonizzazione da parte del RES, ma sufficienti 

anche per sfruttare in modo vantaggioso l’effetto EPR. In aggiunta ogni sequenza è stata dotata 
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di overhang al terminale 3’, che hanno permesso la funzionalizzazione con l’agente terapeutico 

(sequenza ibrida antisenso siRNA), ma anche con residui direzionanti (folato) e una sonda 

fluorescente. L’accurata scelta delle sequenze overhangs ha permesso inoltre di studiare quale 

residuo direzionante fosse più efficace (il folato è stato scelto da una libreria di 28 elementi), e 

l’effetto dell’orientamento e densità dei sostituenti nella struttura rispetto alla loro azione 

(residuo direzionante per uptake cellulare, e siRNA per l’inibizione dell’espressione di uno 

specifico gene). Una volta studiati tutti questi effetti in vitro, sono passati alla sperimentazione 

in vivo in un animale in cui è stato effettuato uno xenotrapianto di cellule tumorali KB 

(KERATIN-forming tumor cell line HeLa), che erano in grado di esprimere l’enzima luciferasi. 

Dopo 48h il silenziamento del gene operato dalla sequenza anti-luciferasi siRNA è stato 

valutato di ≈60%. Successivamente è stato calcolato il valore di IC50 (Concentrazione di 

Inibizione, quindi sovrapponibile a misura di ED50), ed stata anche riscontrata l’assenza di 

risposta immunitaria rivolta contro la struttura.  


