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Definizione di nanoparticelle (talvolta erano chiamate particelle ultrafini)
una nanoparticella è definita come un piccolo oggetto, con diametro compreso tra 1 e 100 
nm (definizione IUPAC), che si comporta come un'unità intera in termini delle sue proprietà 
di trasporto.
• Nonostante abbiano spesso dimensioni paragonabili, le singole molecole di solito non 

vengono classificate come nanoparticelle. 
• Le nanoparticelle sono materiali le cui proprietà dipendono anche dalla scala 

dimensionale, non solo dalla composizione [se così è, spesso anche particelle 100-1000 
nm sono considerate nanoparticelle] (per i materiali in massa, le proprietà sono 
costanti e non dipendono dalla scala). 

• La scala dimensionale delle nanoparticelle è tale da comportare spesso deviazioni 
consistenti rispetto alle proprietà dei materiali in massa. Ad esempio: 

• Hanno diversa interazione con la luce, a causa di effetti di confinamento degli 
elettroni che comporta effetti quantici. Ad es.: assorbono la luce in modo molto 
efficiente, hanno colore dipendente dalla dimensione e diverso dal materiale in 
massa, possono essere fluorescenti, …

• Hanno punto di fusione molto diverso dal materiale in massa (nanoparticelle di oro 
di 2.5 nm fondono a 300°C, mentre l’oro in massa fonde a 1064°C).

• Hanno reattività chimica molto diversa e diverse capacità di adsorbimento a causa 
dell’alta frazione di atomi/molecole sulla superficie rispetto ai materiali in massa

Esempi di nanoparticelle «naturali»
Esosomi, Particelle di sale sui mari/oceani, Nanoparticelle emesse dalla vegetazione, 
Nanoparticelle risultanti dai processi di combustione (incluse nelle PM2.5), nanoparticelle 
prodotte da microorganismi, lieviti e funghi



Come si presentano?
Possono essere solide o in sospensione (anche in aria)

Possono restare in sospensione in un fluido perché le loro 
interazioni con il solvente sono sufficienti a non comportare 
galleggiamento o precipitazione.

Possono essere composizionalmente omogenee o presentare 
eterogeneità (es.: particelle core-shell, Janus nanoparticles) 

Le nanoparticelle di semiconduttori sono spesso chiamate 
‘quantum dots’ perché i loro elettroni occupano stati quantizzati.

Hanno talvolta proprietà di interesse «comune»
- Nanoparticelle di TiO2 impartiscono proprietà di autopulizia alle 

superfici (proprietà fotocatalitiche)
- Nanoparticelle di ZnO assorbono molto efficientemente la 

radiazione UV (molto meglio del materiale in massa) e sono 
usate nelle creme solari.

- Nanoparticelle inorganiche (es.: argilla) possono impartire 
resistenza meccanica superiore ai materiali polimerici, se 
incluse.

- Nanoparticelle su fibre tessili possono impartire proprietà 
funzionali agli indumenti.

Janus nanoparticle

core



Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1362 – 1395

a) La coppa di Licurgo (epoca romana), b) 
vetri barocchi, e c) nanoparticelle di oro 
colloidale.

Sospensione di nanoparticelle di SiO2 di varia 
dimensione. Il colore leggermente blu deriva dallo 
scattering di Rayleigh.

Esempi pre-nanotecnologici di nanoparticelle
La colorazione del vetro mediante soluzioni colloidali di metalli era nota in epoca greco-
romana. 
Fu Faraday a riconoscere che il colore delle particelle colloidali dipendeva dalla loro 
dimensione. 
Da lungo tempo si impiegano nanoparticelle di TiO2 o ZnO (30-80 nm di diametro) nelle 
lozioni solari: si sfrutta la loro capacità di assorbire luce nell’UV e di presentarsi come un 
film sottile trasparente. In strati spessi la dispersione appare lattiginosa per lo scattering
(diffusione) della luce.



Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1362 – 1395

Le dimensioni dei materiali: 
effetti comuni della riduzione alla 
nanoscala.

Aumento notevole dell’area 
superficiale a parità del volume. 
Maggiori possibilità di processi che 
richiedono interazioni con le 
superfici (adsorbimento, reattività, 
catalisi eterogenea). 

Alterazione della reattività di atomi e 
molecole alla superficie causa 
coordinazione non completa, siti di 
legame non saturati (atomi/molecole 
legati debolmente). 



Proprietà dipendenti (in modo particolare) dall’area 
superficiale

Sono proprietà che hanno anche i materiali in massa, ma che nelle nanoparticelle 
diventano dominanti a causa dell’alto rapporto superficie/volume.

Esempi tipici sono l’alta efficienza di catalizzatori eterogenei nanoparticellari, l’alta 
reattività chimica delle nanoparticelle (ferro piroforico), le superfici che respingono lo 
sporco, la conducibilità superficiale di ossidi nanoparticolati (es.: nella cella di Grätzel) ed
in numerose applicazioni di film sottili (capacitori su strato sottile). 

L’ossidazione del Fe con l’aria è un processo 
termodinamicamente favorito

Quando le particelle di Fe sono molto piccole, il 
processo diventa spontaneo e si autosostiene. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dye-sensitized_solar_cell





Proprietà dipendenti (in modo particolare) dalle dimensioni
Strati di pigmenti otticamente trasparenti, elettrodi sottili trasparenti, effetti di interferenza 
(cristalli fotonici e reticoli), nanoparticelle superparamagnetiche, applicazioni in nanomedicine.
- Strati sottili di nanoparticelle sono otticamente trasparenti: si possono colorare vetri o 

materie plastiche senza fare perdere trasparenza. Conferisce una colorazione stabile con la 
temperature e con l’irraggiamento UV (applicazioni come colore per autoveicoli, come filtri 
per display, per i cosmetici.

- La cristallinità (o i difetti di questa) delle nanoparticelle ha effetti sul comportamento ottico 
(esempio, CoAl2O4 è detto blu di cobalto, sia in massa che in nanocristalli. Difetti nei 
nanocristalli rendono colore più rossastro o verdastro).

- Si possono ottenere elettrodi sottili e trasparenti mediante strati di nanoparticelle. Questo 
permette di ottenere strati su materiali plastici non termoresistenti e flessibili. 

- Si può risparmiare materiale costoso facendo strati sottili con le nanoparticelle.
- Si possono ottenere LED completamente trasparenti. 
- NP magnetiche manifestano proprietà notevoli con la 

magnetofluidità, magnetoseparazione, terapia magnetotermica.






Proprietà dipendenti (in modo particolare) dagli effetti 
quantici

Se la struttura elettronica delle nanoparticelle dipende dalla loro dimensione, si rivelano 
effetti quantici dipendenti dalla dimensione. C’è una transizione tra gli stati energetici 
definiti dell’atomo o molecola alle bande degli insiemi di atomi, a quelle del materiale in 
massa.
Esempi prominenti sono la risonanza plasmonica delle nanoparticelle d’oro e la 
luminescenza dipendente dalla dimensione dei quantum dots di semiconduttori.

CdSe semiconductor quantum dots as nanoscale
luminophors: a) Surface color of suspensions in 
toluene in visible light. b) Schematic diagram of band 
gap and emission color as a function of particle size. c) 
Light emission of suspensions in toluene when excited 
with UV light.

Nanoparticelle di oro 
di diverse dimensioni 
(in luce trasmessa)



Come si preparano? La Sintesi delle nanoparticelle
La sintesi si può fare con diversi metodi (top-down e bottom-up)
Bottom-up: assemblaggio delle nanoparticelle da atomi o molecole: l’approccio 
‘chimico’
Top-down: la scomposizione di particelle grandi in nanoparticelle,.

Top-down (grandi strumenti, materiale di partenza è ‘grande’)
Macinatura: con un mulino a biglie materiale in polvere o microparticelle è ridotto 
ulteriormente di dimensioni (spesso in un solvente o gas inerte) e poi separato in base alle 
dimensioni (ad es. con flussi di aria in funzione del loro coefficiente di sedimentazione) 
Plasmi caldi possono essere impiegati per produrre nanoparticelle da solidi.

Bottom-up (precursori solvatati o in vapore sono resi solidi da processi chimici)
Pirolisi: un precursore fluido o in vapore è fatto passare attraverso un orifizio o un sistema 
di micronizzazione ad ultrasuoni e bruciato. I solidi nanoparticolati risultanti sono poi 
separati per dimensioni (ad es. con flussi di aria).
La Radiolisi si può impiegare per produrre particelle metalliche da sali in soluzione.
Tecniche sol-gel sono spesso usate per produrre particelle in soluzione: un precursore, 
come un alcossido metallico, è idrolizzato e subisce policondensazione. Si formano legami 
M-O-M ed un sistema bifasico solido-liquido (possibile presenza di sistemi reticolati). Altre 
sostanze droganti (ad es., fluorofori organici) possono essere incluse nella soluzione e 
risultano quindi incluse omogeneamente nel solido. È ad esempio un metodo comune per 
preparare nanoparticelle di silice.



Un mulino a biglie (o mulino a sfere o mulino a palle) è un tipo di mulino utilizzato per 
macinare materiali in polvere finissima da utilizzare in processi di preparazione di minerali, 
medicazioni, vernici, pirotecnica e ceramica.

Accanto al mulino a sfere comune vi è un secondo tipo 
chiamato mulino a biglie (o a sfere) planetario (Planetary Mill
Ball), più piccolo del precedente, utilizzato principalmente nei 
laboratori per la macinazione di campioni di materiali in 
dimensioni molto piccole. Un mulino a sfere planetario è 
costituito da almeno un contenitore (jar) per la macinazione 
disposto eccentricamente su una cosiddetta ruota solare, la cui 
direzione del movimento è opposta a quella dei contenitori per la 
macinazione (rapporto: 1:-2 o 1:-1 o altro). Le sfere in questi 
contenitori di macinazione sono soggette a movimenti rotazionali 
sovrapposti, le cosiddette forze di Coriolis. La differenza di velocità 
tra le palle e i contenitori produce un'interazione tra le forze di 
attrito e quelle di impatto, liberando energie ad alta dinamica, 
producendo un grado di riduzione delle dimensioni del mulino a 
sfere planetario alto e molto efficace.

https://it.wikipedia.org/wiki/Mulino
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Coriolis


Esempio: particelle inorganiche preparate in soluzione (wet-chemistry)
- Una reazione porta ad una fase solida. Svolgimento rapido.

Ag+ +  agente riducente  Ag0

Cd2+ + Se2- CdSe
- Avviene la nucleazione, cioè la formazione delle prime particelle solide piccole (1-2 nm 

o meno). La crescita dei cristalli è termodinamicamente favorita (diminuzione 
dell’energia superficiale). 

- La crescita dei cristalli deve essere impedita mediante agenti di capping (molecole 
cariche, surfattanti, polimeri). Questi composti possono anche prevenire 
l’agglomerazione.

- La stabilità del colloide può essere impartita dalla repulsione elettrostatica (si misura 
come potenziale zeta), dalla stabilizzazione sterica (da un guscio di polimero) o per una 
combinazione dei due (stabilizzazione elettrosterica di un polielettrolita).

Sintesi di nanoparticelle di oroA Hands-on Introduction to Nanoscience: 
www.virlab.virginia.edu/Nanoscience_class/Nanoscience_class.htm



Preparazione di nanoparticelle di oro

Sale di oro: tetracloroaurato di sodio (o la forma acida). NaAuIIICl4
Agente riducente: sodio citrato (es.: metodo di Turkevich)
Stabilizzanti tipici: sodio citrato, legandi fosfinici, polyvinilpirrolidone



Preparazione di nanoparticelle di silice
Può essere fatta con un metodo sol-gel mediante idrolisi di un precursore (ad 
esempio TEOS)

Durante e dopo la sintesi, le nanoparticelle possono essere modificate 
mediante la chimica dei silani: 
- Si possono includere molecole come fluorofori organici (usando i derivati 

silanizzati di queste durante la sintesi). I fluorofori saranno quindi protetti 
dall’ambiente esterno e risulteranno più stabili delle controparti in soluzione. 
Si possono includere anche più fluorofori diversi nella stessa NP.

- Si può modificare la superficie delle NP per cambiarne le proprietà 
superficiali, usarle come supporto per macromolecole, conferire loro 
proprietà di interazione (targeting), legarle a superfici (es.: per rendere 
superfici superidrofobiche). 



Preparazione di nanoparticelle mediante coacervazione
La coacervazione è un tipo di separazione di fase liquido-liquido mediata da 
interazioni elettrostatiche tra polielettroliti di carica opposta. 



Tecnica layer-by-layer per preparare nanocapsule



Dendrimers



Advantages of dendrimers



Hydrogel nanoparticles



Nanoparticelle

Re F, Moresco R, Masserini M. Nanoparticles for neuroimaging. Journal of Physics D: Applied Physics. 2012;45(7):073001.



Progettazione delle nanoparticelle: un esempio

Cell targeting molecule/ligand

Surface modifier to 
achieve prolonged 
circulation of particle, 
e.g. Poly(ethylene 
glycol)

Drug



La Caratterizzazione delle nanoparticelle

Caratterizzazione morfologica
Nanoparticelle amorfe sono solitamente sferiche. 
Nanoparticelle cristalline possono avere morfologie dipendenti dalla forma 
cristallina del materiale. 
La presenza di sostanze che fungono da impalcatura (‘templanti’) può 
comportare interessanti deviazioni dalla forma sferica che possono avere 
risultanze funzionali.
Le nanoparticelle più piccole sono spesso denominati ‘clusters’ o, nel caso, 
nanocristalli. 

La caratterizzazione morfologica si fa spesso con tecniche di ultramicroscopia 
(SEM, TEM, AFM).



Caratterizzazione mediante microscopia elettronica

SEM (microscopia elettronica a scansione)
- Tecnica di osservazione diretta
- Impiegabile per particelle > 10 nm di diametro
- Informazioni sulla composizione mediante spettroscopia ai raggi X (EDX)
- Informazioni sulla morfologia
- Svantaggi: il fascio di elettroni può modificare il campione. La disidratazione del 

campione può indurre artefatti. Non si può studiare l’agglomerazione in soluzione. La 
risoluzione spaziale è ridotta. Si osserva solo un numero limitato di particelle. È 
possibile che precipitino altri composti dalla soluzione.

TEM (microscopia elettronica a trasmissione)
- Osservazione mediante la trasmissione e la diffrazione di un fascio elettronico
- Tecnica di osservazione diretta
- Impiegabile su particelle > 1 nm (più alta risoluzione del SEM)
- Composizione determinabile mediante spettroscopia ai raggi X (EDX)
- Informazioni sulla morfologia e sulla cristallinità
- Svantaggi: il fascio di elettroni può modificare il campione. La disidratazione del 

campione può indurre artefatti. Non si può studiare l’agglomerazione in soluzione. Si 
vede bene solo il nucleo duro delle nanoparticelle. Si osserva solo un numero limitato 
di particelle. È possibile che precipitino altri composti dalla soluzione.



TEMSEM

Miscela 1:1 di nanoparticelle di Ag e Au nanoparticelle Au



Diversa forma delle nanoparticelle di argento mediante l’impiego di 
diversi reagenti
- Riduzione mediante etilen-glicole
- Stabilizzazione con polivinilpirrolidone (PVP)

La sintesi di nanoparticelle di forma definita è difficile e spesso non 
riproducibile



Diversa forma delle nanoparticelle di argento mediante 
l’impiego di diversi reagenti



Spettroscopia UV-vis di nanoparticelle di argento

È mostrato l’effetto della forma 
sugli spettri.
nero: spettro calcolato; rosso: 
assorbimento; blu: scattering.
a) sfere, b) cubi, c) tetraedri, d) 
ottaedri, e) piatti triangolari, f) 
piatti circolari. 



Nanoparticelle di oro stabilizzate con TPPTS



Caratterizzazione delle nanoparticelle: dimensione e carica 
superficiale

zeta potential is the potential difference 
between the dispersion medium and the 
stationary layer of fluid attached to the 
dispersed particle.

Un valore elevato di potenziale ζ conferisce maggiore stabilità ai sistemi colloidali, in 
quanto si originano repulsioni elettrostatiche che impediscono l'aggregazione delle 
particelle disperse. Quando il potenziale è basso, le forze attrattive prevalgono sulle 
repulsioni e quindi risulta più semplice il verificarsi di processi quali la coagulazione e 
la flocculazione.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dispersion_medium
https://en.wikipedia.org/wiki/Dispersed_particle
https://it.wikipedia.org/wiki/Coagulazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Flocculazione




Dynamic Light Scattering (DLS)
La diffusione di un raggio laser alla superficie delle 
nanoparticelle in dispersione viene misurata.
- Permette di esaminare nanoparticelle disperse o 

agglomerate
- Veloce e facile
- Possibile determinazione del potenziale zeta
- Analisi non distruttiva
- Applicabile per particelle ≈ 1 nm diametro o più grandi
- Misura del raggio idrodinamico
- Osservazione statistica della distribuzione dei valori
- Svantaggi: applicazione limitata a sistemi polidispersi. Non 

applicabile per sistemi instabili (ad esempio se avviene 
sedimentazione). Non applicabile a sistemi con diverse 
morfologie. Particelle più grandi o aggregate hanno 
maggiore intensità di diffusione (intensità di scattering I è 
proporzionale a r6) per cui l’interpretazione è ardua.

By Mike Jones - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10502233



Analisi del moto Browniano 
(NanoSight o simile)

Particelle di Ag di 8 nm di diametro






Tunable resistive pulse sensing
technology
Una tecnica che misura le nanoparticelle 
una alla volta e permette di caratterizzare 
la dimensione, la carica superficiale e la 
concentrazione di nanoparticelle in 
soluzione. 

Dalla misura della corrente 
che passa attraverso 
nanopori calibrati si desume 
la dimensione delle 
particelle. Il passaggio è 
indotto dalla pressione e da 
un campo elettrico (misura 
della carica delle particelle). 
Il numero di eventi per unità 
di tempo dà informazioni 
sulla concentrazione delle 
nanoparticelle. 



Una constatazione

Ogni tecnica di caratterizzazione vede aspetti un po’ diversi. Può anche essere 
influenzata dalle sue caratteristiche precipue, che vanno conosciute e può avere 
prestazioni diverse su sistemi diversi. Meglio usare diverse tecniche. Spesso le 
tecniche microscopiche sono più complesse da usare ma danno risultati più 
affidabili (sono tecniche più dirette).



Il colore delle nanoparticelle
Il colore percepito dipende dal fatto che le particelle assorbono e diffondono (scatter) la 
luce visibile. 
Assorbimento: quando una nanoparticella assorbe luce, l’osservatore vede la luce 
trasmessa attraverso il mezzo, quindi l’osservatore vede il colore ‘complementare’ 
rispetto a quello assorbito.
Scattering: Quando una nanoparticella diffonde la luce, l’osservatore vede la luce diffusa 
e quindi percepisce lo stesso colore della luce diffusa. 
Le nanoparticelle possono assorbire e/o diffondere la luce.

Spettro di assorbimento

Spettro di scattering

http://nanocomposix.com/pages/tools
Un simulatore delle proprietà ottiche 
delle nanoparticelle

http://nanocomposix.com/pages/tools


Il colore delle nanoparticelle metalliche
Le nanoparticelle metalliche sono molto efficienti nell’assorbire 
e diffondere la luce.
Il colore dipende dal loro materiale, dalla loro dimensione e 
dall’indice di rifrazione del mezzo (fenomeno della risonanza 
plasmonica superficiale localizzata LSPR). 
Le nanoparticelle possono non essere omogenee e presentare 
strati di diversi materiali (sistemi core-shell). Le proprietà 
ottiche dei sistemi core-shell sono ovviamente diverse da quelle 
dei sistemi omogenei e dipendono dai materiali e dallo spessore 
delle diverse sezioni.

Se lo shell cambia di indice di rifrazione o di spessore, cambia 
l’interazione della nanoparticella con la luce: questo può essere 
la base di sistemi analitici che studiano cosa succede alla 
nanoparticella o a sistemi molecolari assorbiti su di essa.

Risonanza plasmonica superficiale: gli
elettroni di conduzione sulla
superficie del metallo sono messi in 
oscillazione a causa 
dell’accoppiamento con la luce
incidente. Sono onde 
elettromagnetiche che si propagano 
in direzione parallela all'interfaccia 
metallo/dielettrico (o 
metallo/vuoto). Dal momento che 
l'onda è al limite del metallo e del 
mezzo esterno (aria o acqua per 
esempio), queste oscillazioni sono 
molto sensibili a qualsiasi 
cambiamento di questo confine, 
come l'assorbimento di molecole di 
superficie del metallo.

Nanoparticelle di Ag. A, luce 
tramessa; B, spettri UV-vis; C, 
luce diffusa da singole particelle 
(barra= 100 nm) C

a-l: aumentano le dimensioni 2.5-
30 nm (e cambiano anche le 
forme)

Surface
plasmon

Localized Surface
plasmon

+ - +

k

Metal



Localized surface plasmon resonance (LSPR)

Δλ=12.7nm

SPR sensing streptavidin
binding to biotin

Biosensore SPR fatto da una 
singola nanoparticella

LSPR
nanosensor

Ag

Può essere letto mediante 
misure di light scattering, 
assorbimento o anche 
riflettanza. La lettura può 
essere fatta da 
nanoparticelle singole o su 
popolazioni.

Schema generale di un biosensore



+

Solution of 
surface-active 

material 

ImmersionSubstrate Closely 
packed
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SAM su vetro

Si
O

O

HS

O

MPTMS
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane

Si

O

HS

O

MPDMS
(3-Mercaptopropyl)-methyldimethoxysilane

HS
Si

O

O

O

N

MPS
Mercaptopropylsilatrane

MUA
11-Mercaptoundecanoic acid

MCH
6-Mercapto-1-hexanol

HO
SH

HO
C

SH

O SAM su oro

Monostrati autoassemblanti (self-assembled monolayers) SAM





Dimostrato la prima volta negli anni ’80:
Nuzzo, R. G.; Allara, D. L. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 4481.

Una nuova corsa all’oro?

Gold

Microcontact printing



PEG--THIOL   

AstraZeneca Drug   

Un farmaco sperimentale per il cancro (fase II) basato su nanoparticelle d’oro.

Tessuno sano (seno) Tumore
Ingrandimento = 20,000x

http://www.cytimmune.com/

TNF 

Nanoparticelle formulate in modo 
che siano troppo grandi per uscire 
dai vasi sanguigni sani

ma sufficientemente piccole per 
uscire dai vasi più permeabili che 
irrorano i tumori



Enhanced permeability and retention effect (EPR)
La proprietà grazie alla quale strutture di certe dimensioni (liposomi, nanoparticelle, e 
farmaci macromolecolari) tendono ad accumularsi nei tessuti tumorali molto di più che nei 
tessuti normali: è un processo passivo e non selettivo (non uniforme)

Interessante:

Spiegazione generale: le cellule tumorali stimolano la produzione 
di vasi sanguigni (con fattori di crescita come VEGF) necessaria per 
la proliferazione di aggregati di dimensione superiori a 150-200 
µm. I nuovi vasi sanguigni sono anormali in forma e architettura. 
Presentano fenestrazioni e mancano di uno strato muscolare 
integro. Inoltre i tessuti tumorali hanno un sistema linfatico di 
drenaggio carente. 
Questi fattori comportano dinamiche alterate di trasporto dei fluidi 
e delle molecole, specialmente per le macromolecole o le strutture 
di dimensioni nanometriche: l’effetto EPR. L’effetto è incrementato 
da altri fattori fisiopatologici. 
È importante per il trasporto di nanoparticelle e liposomi nei 
tessuti tumorali, che si accumulano in questi tessuti in maniera 
preferenziale rendendo possibili approcci terapeutici o diagnostici 
basati su queste nanostrutture (comunque spesso solo 1-10% della 
dose di farmaco nanotecnologico/biologico si accumula nella 
massa tumorale per cui non sono esclusi effetti di tossicità causati 
dal resto della dose … serve anche combinare un direzionamento
attivo).

https://en.wikipedia.org/wiki/Liposomes
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanoparticle
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_endothelial_growth_factor


Possibili impieghi dei SAM su oro in ambito nanobiotecnologico

SAM anche con il DNA!

ca
nt

ile
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r
Nanoscale deflection of 
microcantilevers



Alcune possibili applicazioni in bioanalitica

Se la superficie di una 
particella plasmonica è ad 
una distanza da un’altra 
particella che sia pari o 
inferiore al diametro della 
particella, allora i plasmoni
di una risentono dell’altra 
(sincronizzazione dei moti 
degli elettroni).



Localized surface plasmon 
resonance (LSPR) biosensor

LSPR sensing streptavidin
binding to biotin

major components:

• Plasmonic surface:
signal transduction

• Passivating layer: 
reduces nonspecific 
binding

• Probe layer: recognize 
specific targets



Enhancement of LSPR signal
with plasmonic labels (metal nanoparticles).

Hall WP, Ngatia SN, Van Duyne RP. LSPR biosensor
signal enhancement using nanoparticle-antibody
conjugates. 
J Phys Chem C. 2011;115:1410–4.

Plasmonic coupling can be 
exploited towards the 
amplification of the signal derived
from molecular recognition. 

… not label-free, but more 
sensitive and more specific.



FRET, BRET, … 

PRET: LSPR enhancement by spectral coupling
When the plasmon resonance 
spectrum of an antenna (LSPR 
nanoparticle) is intentionally 
matched to the absorption 
spectrum of the molecules, 
energy transfer by PRET results in 
wavelength-specific quenching in 
the Rayleigh scattering spectrum.
Energy transfer results in 
biochemical-specific spectral 
information by matching the 
plasmon resonance spectrum 
of the biosensors to the 
absorption spectrum of the 
molecules-of-interest.

Double source of signal selectivity for PRET:
- Selection by the ligand
- Selection by the spectral matching



PRET for metal ion sensing



Biosensing and drug release: theranostics

Metal nanoparticles (opportunely
designed) can be inoculated in living 
organisms and uptaken in cells. Later, 
they can be excited non invasively
(with NIR) and the very locally
produced heat (non cytotoxic) can be 
used to release drugs or nucleic acids
(gene switching).

This is analogous with what can be 
achieved with superparamagnetic
nanoparticles by oscillating the 
magnetic field.



Risonanza plasmonica superficiale (SPR) per fare (bio)analitica

Cella microfluidica
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