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1  INTRODUZIONE 

1.1 Nanoscienze e Nanotecnologie 

La possibilità di manipolare e modellare la materia su scala atomica, creando 

dispositivi e materiali artificiali di varia natura caratterizzati da proprietà, 

applicazioni e funzionalità differenti rispetto al materiale d‘origine in ―bulk‖, fu 

preconizzata per la prima volta nel 1959 dal fisico statunitense Richard Feynman nel 

celebre discorso ―There‘s plenty of room at the bottom - An Invitation to Enter a 

New Field of Physics‖ tenuto al Meeting Annuale dell‘American Physical Society 

(Feynman, 1960).  

Soltanto un decennio più tardi il professore N. Taniguchi dell‘Università di Tokyo, 

coniando il termine nanotecnologie, riuscì a delineare tutti quei processi atti a 

separare, consolidare o deformare i materiali agendo a livello di atomi e molecole 

(Taniguchi, 1974).  

Infatti, nonostante le nanoparticelle siano sempre esistite in natura, 

indipendentemente dall‘attività dell‘uomo, poichè prodotte da diversi organismi 

viventi, da eruzioni vulcaniche, da reazioni fotochimiche o da incendi boschivi, 

soltanto l‘innovazione tecnologica e l‘avvento di strumenti in grado di consentire la 

valutazione e lo studio della materia a livello molecolare ed atomico, come il 

microscopio ad effetto tunnel o il microscopio a forza atomica, hanno reso possibile 

lo studio ed in seguito la manipolazione della materia su scala nanometrica. 

Oggi, a distanza di circa mezzo secolo, grazie a tali tecnologie, l‘intera umanità sta 

vivendo l‘era della rivoluzione delle nanoscienze (Bawa, 2007). Tuttavia, nonostante  

i benefici apportati dai nanomateriali ingegnerizzati in innumerevoli campi, 

dall‘elettronica alle energie rinnovabili, dal packaging intelligente di alimenti alla 

cosmesi, da svariati campi della medicina come la diagnostica o la terapia mediante 
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nuovi sistemi di drug delivery all‘industria automobilistica, si registra comunque la 

mancanza di una definizione comprensiva ed univocamente accettata per descrivere 

il campo delle nanoscienze e delle nanotecnologie (Kahan et al., 2009; Pramanik et 

al., 2012; Bumbudsanpharoke et al., 2015; Chen et al., 2018; Yun et al., 2018).  

Le ragioni di ciò vanno sicuramente ricercante nel concetto deterministico per cui 

nanoscienza e nanotecnologie non sono solo sterili e casuali definizioni in cui 

annoverare una singola disciplina, ma piuttosto termini, che abbracciano diversi 

campi del sapere, utili a rappresentare la capacità di approcciare la materia su scala 

nanometrica. Così se per la Royal Society & The Royal Academy of Engineering 

(UK) per nanoscienza si intende un campo del sapere volto allo studio di fenomeni e 

manipolazioni dei materiali su scala atomica, molecolare e macromolecolare, in cui 

le proprietà dei materiali differiscono significativamente dai corrispettivi su grande 

scala, per nanotecnologie vanno considerate tutte quele attività volte alla 

progettazione, la caratterizzazione e l‘applicazione di strutture, strumenti e sistemi 

mediante il controllo di forma e dimensioni nell‘ordine di un milionesimo di 

millimetro (The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, 2004).  

Infatti, è su scala nanometrica che la materia acquista proprietà fisiche, chimiche e 

biologiche uniche, non soltanto per motivi legati alla particolare struttura molecolare, 

alla forma o alla carica di superficie, ma soprattutto per l‘elevato rapporto tra area di 

superficie e volume ed in sintesi per la prevalenza degli effetti quantici, quali 

variazione della struttura elettronica, elevato numero di atomi superficiali ed 

aumento dei ―dangling bond‖, che conferiscono ai materiali peculiarità come 

particolare resistenza, notevole reattività o stabilità e proprietà differenti rispetto a 

quelle possedute in scala macroscopica. Cosicchè materiali opachi come il rame 

divengono trasparenti, materiali chimicamente inerti come il ferro e l‘oro acquistano 

proprietà catalitiche e materiali isolanti come il silicio diventano conduttori. 
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Così, sebbene il settore delle nanotecnologie vada considerato ancora in fase di 

incubazione o iniziale sviluppo, diverse sono le organizzazioni internazionali, tra le 

quali OECD, ISO e BSI, attivamente coinvolte nella comprensione delle 

nanotecnologie e delle modalità con cui faciltarne uno sviluppo ed un utilizzo sicuro, 

e contestualmente notevoli sono ad oggi gli investimenti elargiti da governi e 

compagnie private che prospetticamente alimeteranno un volume d‘affari che sarà 

pari ad un trilione di dollari nella prossima decade (Wiesenthal et al., 2011; 

Donaldson and Poland, 2013). 

1.2 Definizione di Nanomateriali 

La definizione di nanomateriali ed il loro utilizzo continua ad essere oggi un 

terreno di acceso dibattuto non soltanto da un punto di vista scientifico, ma anche e 

soprattuto in campo regolatorio (ICCA, 2010; Maynard, 2011; Stamm, 2011; 

Bleekeret al., 2013). La crescita esponenziale di nanomateriali sintetizzati ed 

immessi sul mercato, parallelamente all‘interesse per i benefici forniti dalle loro 

proprietà, ha infatti suscitato particolare apprensione relativamente ai potenziali e 

non conosciuti rischi ambientali e per la salute pubblica, sensibilizzando governi, 

industrie ed organizzazioni internazionali che si occupano di standardizzazione sulla 

necessità di regolamentarne la produzione e di espletare una valutazione dei 

rischi/benefici connessi al loro utilizzo. Il primo passo verso questa direzione è, 

tuttavia, chiaramente rappresentato dall‘identificazione dei nanomateriali ed in tale 

contesto numerose sono le definizioni fornite per cercare di racchiudere ed 

identificare nell‘unico termine ―nanomateriale‖ un ampio spettro di materiali 

caratterizzati da una lunga lista di fattori e peculiarità coinvolte e responsabili delle 

loro proprietà chimiche, fisiche e biologiche (Boverhof et al., 2015).  

Numerose sone le difficoltà emerse nei tentativi di pervenire ad una definizione 

integrata ed univoca, consistente per caratteristiche ed elementi annoverati ed in 
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grado di dirimere la confusione ad oggi generata dalla pletora di definizioni (talvolta 

anche contradditorie) formulate che potrebbero portare a quadri normativi differenti 

nei vari Stati. 

Ad ogni modo, volgendo lo sguardo verso la mole di definizioni presenti in 

letteratura, è facile osservare come un considerevole numero di autori prenda in 

considerazione la dimensione come principale elemento in grado di accomunare e 

descrivere tali materiali anche se di origine chimica differente (Lövestam et al., 

2010; SCENHIR, 2010).  

L‘Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, per l‘appunto, 

definisce nanomateriali quei materiali per cui qualsiasi dimensione esterna sia su 

scala nanometrica o aventi struttura interna o superficiale compresa tra 1 nm e 100 

nm (ISO, 2010), differenziandoli dalle nanoparticelle, intese come nano-oggetti 

caratterizzati da tutte e tre le dimensioni esterne su scala nanometrica (ISO, 2008).    

Tali definizioni, sviluppate per un largo uso, in diversi possibili settori e discipline, 

in campo industriale così come in quello accademico, hanno trovato un‘ampia 

approvazione nella comunità scientifica, anche se non di rado alcuni autori hanno 

mostrato una certa predilezione nell‘adottare definizioni meno restrittive, includendo 

nel gruppo delle nanoparticelle anche il materiale particolato con una sola 

dimensione compresa tra 1 nm e 100 nm (Farrè et al, 2009; Savolainen 2010; 

Wiesenthal et al, 2011; Som et al, 2011).   

Nel 2011 la Commissione Europea pubblica invece una raccomandazione, 

successivamente sottoposta a diverse revisioni (Rauscher et al., 2015), in merito alla 

definzione di nanomateriale, con lo scopo di classificare nell‘ambito del contesto 

regolatorio, questo ampio gruppo di materiali attraverso l‘applicazione di criteri ben 

definiti e specificamente intendendo per nanomateriale, un materiale naturale, 

derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, 
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e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale 

numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm ed 

includendo in deroga in tale definizione, i fiocchi di grafene, i nanotubi di carbonio a 

singola parete ed i fullereni con una o più dimensioni esterne in scala nanometrica 

(European Commission Recommandation, 2011). 

Sebbene la dimensione sia, a ragion veduta, una caratteristica fondamentale dei 

nanomateriali ed apparentemente anche un concetto semplice da comprendere, non 

poche risultano le difficoltà incontrate nell‘applicazione  dei limiti di dimensione 

convenzionalmente stabiliti per identificarli in campo regolatorio, dal momento che, 

sulla base delle conoscenze ad oggi sviluppate, non esistono dei limiti di natura fisica 

o chimica per identificare i materiali manifestanti nuove proprietà tipiche della 

nanoscala. 

A conferma di quanto precedentemente detto molte sono le evidenze che 

dimostrano come il limite superiore di 100 nm sia più un cut-off arbitrario, dal 

momento che le proprietà dei materiali non mutano o si manifestano bruscamente al 

di sotto di tale soglia dimensionale.  Molte proprietà osservate su scala nanometrica 

sono infatti un‘amplificazione di proprietà già osservate e possedute dal materiale 

bulk, in altri casi, particolari proprietà legate alla ridotta dimensione del materiale 

possono essere osservate anche a dimensioni di ordine superiore a 100 nm, mentre 

alcune peculiari caratteristiche come le proprietà catalitiche dell‘oro o l‘attività 

fotocatalitica del biossido di titanio sono presenti soltanto al di sotto di 30 nm 

(Auffan et al., 2009; US FDA, 2011; Donaldson and Poland, 2013).  

Proprio a seguito di tali osservazioni, dovendo focalizzare i futuri sforzi non soltanto 

in campo scientifico ma soprattutto da un punto di vista regolatorio e ―nano-

tossicologico‖, un‘interessante definizione è quella proposta da Auffan et al. (2009), 

i quali ritengono opportuno tenere in considerazione, oltre la dimensione, le proprietà 
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intrinseche dei materiali legate alla nanoscala e quindi discernere i materiali con 

dimensioni inferiori ai 100 nm, ma non manifestanti proprietà tipiche della nanoscala 

e quindi da considerare meramente materiali piccoli, da materiali che sono realmente 

―nano‖ in virtù delle nuove proprietà possedute. In tale contesto le nanoparticelle 

ingegnerizzate potrebbero dunque essere definite come particelle intenzionalmente 

sintetizzate che hanno dimensioni comprese tra 1 e 100 nm e proprietà differenti e 

non condivise con particelle non nanometriche della stessa composizione chimica.  

Soltanto recentemente la ―British Standards Institution‖ ha proposto una serie di 

definizioni per termini scientifici comunemente utilizzati, qualificando la nanoscala 

come un range dimensionale compreso 1 nm e 1000 nm e le nanoscienze come una 

scienza volta allo studio della materia su scala nanometrica che si occupa di 

comprendere le proprietà correlate e dipendenti dalla dimensione e dalla struttura 

confrontando le differenze correlate a singoli atomi, molecole o materiali bulk. La 

nanotecnologia in tal senso è dunque compresa in termini di manipolazione e 

controllo della materia su scala nanometrica per l‘applicazione in campo biomedico 

ed industriale della conoscenza scientifica acquisita. Sempre l‘Organizzazione 

Britannica di Standardizzazione, nel tentativo di delineare le opportune differenze fra 

diversi materiali con dimensioni nella nanoscala, identifica con il termine 

nanomateriale qualsiasi materiale con strutture interne o esterne sulla dimensione 

della nanoscala, distinguendo i nano-oggetti in quanto materiali con una o più 

dimensioni periferiche nella nanoscala. In accordo con questo sitema di 

classificazione è poi possibile riconoscere nanoparticelle, ossia nano-oggetti con le 

tre dimensioni esterne comprese nella nanoscala; nanorod e nanoplate, ovvero nano-

oggetti caratterizzati da lunghezze differenti degli assi più lunghi e più corti; 

nanofibre, intese come nanomateriali con sole 2 dimensioni nella nanoscala, 

nanocompositi, considerati strutture multifase caratterizzate da almeno una fase 
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compresa nella scala nanometrica, nanostrutture le cui particelle costituenti 

presentano dimensioni nella nanoscala e materiali nanostruttuati ovvero materiali 

contenenti nanostrutture interne o di superficie (BSI, 2011). Da quanto enunciato 

risulta chiaro come l‘adozione di definizioni univoche ed in grado di soddisfare 

considerazioni divergenti rappresenta un obiettivo di cruciale importanza ed ancora 

che le definizioni ad oggi fornite per nanomateriali e nanoparticelle, al pari del 

settore delle nanoscienze, siano ancora oggi in fase di implementazione anche alla 

luce dalle sfide rappresentate da nuove classi di nanomateriali come le sospensioni di 

nanomateriali (sistemi colloidali), i materiali nanostrutturati e i nanomateriali di 

nuova generazione come i sistemi molecolari ibridi polimerici/multifunzionali 

(Jeevanandam et al., 2018). 

    1.3 Classificazione dei Nanomateriali 

Nanoparticelle e nanomateriali possono essere classificati secondo differenti 

criteri e dunque annoverati in diverse categorie a seconda della loro composizione 

chimica, delle loro caratteristiche strutturali ed in particolare, in riferimento alle loro 

dimensioni, alla loro forma (sferica, tubulare o irregolare) ed alle caratteristiche di 

superficie o in relazione alla loro origine (Cho et al., 2013).  

Nanoparticelle e nanomateriali in accordo con quanto riportato in bibliografia 

possono dunque essere raggruppati in quattro grandi classi. Specificamente si 

riconoscono: 

- nanomateriali a base di carbonio; 

- nanomateriali organici; 

- nanomateriali inorganici; 

- nanomateriali compositi. 
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1.3.1 Nanomateriali a base di carbonio  

Se è vero che la possibilità di sintetizzare nanomateriali con particolari proprietà 

ha sollevato un grande interesse, dal momento che queste ultime sono note essere 

influenzate da diversi fattori quali la morfologia, la dimensione e la fase (Terrones et 

al., 2004),  è anche vero che le particolari caratteristiche e le proprietà elettriche, 

termiche, meccaniche e chimiche mostrate dalle diverse forme allotrope del carbonio 

hanno reso tali nanomateriali dei candidati ideali per applicazioni avanzate nel 

campo dell'elettronica, delle membrane, del trattamento delle acque reflue, delle 

batterie, dei condensatori, della catalisi eterogenea e delle scienze biologiche e 

mediche (Geng et al., 2006; Rao et al., 2007). L‘acquisita capacità di poter 

modificare il loro stato di ibridazione e la loro struttura ne ha poi ampliato le 

prospettive, permettendo di utilizzare lo stesso materiale per un ampio spettro di 

applicazioni (Mauter and Elimelech, 2008; Manawi et al., 2018).  

A questa categoria appartengono infatti nanoparticelle e nanomateriali costituiti 

esclusivamente da carbonio che rispecchiano pienamente gli aspetti sopra elencati, 

come i fullereni, il grafene, i nanotubi di carbonio, le nanofibre di carbonio e le nano-

cipolle di carbonio. 

I fullereni sono molecole di carbonio di forma sferica costituite da anelli 

esagonali e talvolta pentagonali o ettagonali che ne impediscono una struttura 

planare. La loro struttura sferica o elissoidale cava è costituita da un numero 

variabile di atomi di carbonio, compreso tra 28 e 1500 atomi ed ha un diametro la cui 

lunghezza può raggiungere 8,2 nm nei fullereni a singolo strato o oscillare tra i 4 e i 

32 nm in quelli pluristratificati (Yadav and Kumar, 2016).  

Il grafene è l‘unità costitutiva di altri allotropi molecolari del carbonio come la 

grafite, i fullereni ed i nanotubi di carbonio. Esso è strutturalmente costituito da un 

monostrato di atomi di carbonio organizzati in modo da costituire un reticolo 
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esagonale a nido d‘ape che si sviluppa a differenza dei fullereni su una superficie 

planare bidimensionale avente uno spessore di circa 1nm (Kim et al., 2009). Tale 

struttura è responsabile delle innumerevoli proprietà di tale nanomateriale come la 

trasparenza, la resistenza, la conduttività (termica ed elettrica) o ancora la stabilità 

meccanica e chimica, la flessibilità che insieme ad una struttura tipica caratterizzata 

da un‘ estrema sottigliezza (pari a un atomo) dei suoi fogli lo rendono idoneo a 

molteplici applicazioni, di cui tra le più importanti  si ricordano quelle connesse al 

suo utilizzo per la fabbricazione di sistemi di depurazione e desalinizzazione 

dell‘acqua (Xu and Gao, 2011; Cohen-Tanugi and Grossman, 2012).  

I nanotubi di carbonio  sono nanofogli di grafene avvolti a formare una struttura 

cilindrica costituita da un reticolo caratterizzato da pattern esagonali di atomi di 

carbonio, il cui diametro può raggiungere dimensioni comprese tra i 0,4 e i 100 nm in 

relazione alla tipologia di nanotubo ovvero a singola parete o a parete multipla, 

quindi costituito da più fogli di grafene avvolti coassialmente uno sull‘altro. È 

tuttavia alla peculiare struttura esagonale che si devono le uniche proprietà (termiche, 

elettriche, meccaniche)  responsabili della versatilità di tali nanomateriali, che oggi 

sono applicati in svariati campi (Liu et al., 2013; Mittal et al., 2015).  

Le nanofibre di carbonio  sono nanostrutture sintetizzate mediante 

polimerizzazione interfacciale ed elettrofilatura e costituite da nanofogli di grafene 

impilati o organizzati in modo tale da costituire delle strutture coniche o a coppa. 

Sebbene tali forme allotrope del carbonio abbiamo riscosso meno successo ed attirato 

una minore attenzione rispetto ai nanotubi di carbonio (i quali per via del ridotto 

diametro e di una minore densità presentano migliori proprietà meccaniche), 

attualmente sono non soltanto considerati degli ottimi sostituti di questi ultimi, ma in 

virtù dei minori costi di produzione risultano particolarmente impiegati per 

applicazioni industriali. Le nanofibre hanno per l‘appunto attratto l‘attenzione della 
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comunità scientifica per le loro proprietà soprattutto in campo elettrico, tanto che 

sono ad oggi impiegate per la generazione di materiali compositi caratterizzati da una 

migliore conduttività elettrica (Linares et al., 2008; Al-Saleh and Sundararaj; 2009).   

Le nanocipolle di carbonio scoperte casualmente durante osservazioni al 

microscopio elettronico a trasmissione dei carbon black nel 1980 da Sumio Iijima 

(Iijima et al., 1980), per molto tempo rimasero nell‘ombra, in quanto oscurate dal 

notevole impatto scientifico scaturito dalle soluzioni applicative offerte da altre 

forme del carbonio, in particolare fullereni e nanotubi. Attualmente però l‘intensa 

attività di studio ed analisi di tali nanomateriali li ha resi particolarmente interessanti 

per via dei loro risvolti applicativi nel campo dell‘elettronica e dello stoccaggio di 

energia. Le nanocipolle di cabonio devono la loro nomenclatura alla loro particolare 

struttura che per l‘appunto ricorda la disposizione concentrica degli anelli di cipolla. 

Essi sono infatti costituiti da gusci concentrici di fullereni e nanostrutture poliedriche 

aventi dimensioni inferiori ai 100 nm (McDonough and Gogotsi, 2013; Mykhailiv et 

al., 2017). 

Carbon black è il nome attribuito ad un materiale amorfo costituito da particelle 

di carbonio solitamente sferiche di 20-70 nm con un elevato rapporto 

superficie/volume, le cui interazioni sono tali da determinarne un‘aggregazione con 

formazioni di agglomerati di circa 500 nm. Il carbon black è anche noto come uno 

dei 50 prodotti industriali più commercializzati in tutto il mondo ed è costituito da 

frammenti di grafene molto stabili e difficili da degradare, per cui, una volta 

disperso, tende ad accumularsi nell‘ambiente (Forbes et al, 2006; McCunney et al., 

2012; Ealias and Saravanakumar; 2017).  Per le sue proprietà legate alla particolare 

resistenza all‘usura, il fatto di essere un buon conduttore del calore, la notevole 

superficie e la dimensione dei suoi aggregati è oggi particolarmente impiegato in 

diversi campi, come quello automobilistico, per la produzione di battistrada e 
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pneumatici, ma anche in campo industriale entrando a far parte di numerosi prodotti 

industriali tra cui materie plastiche, inchiostri o in cui viene utilizzato per la capacità 

di assorbire gli UV (Long et al., 2013). 

1.3.2 Nanomateriali organici 

I nanosistemi organici sono nanomateriali solidi costituiti principalmente da 

composti organici naturali o sintetici (principalmente lipidici o polimerici). Sebbene 

in natura siano da sempre disponibili diversi nanomateriali organici come emulsioni 

del latte, corpi lipidici, aggregati proteici o struttute complesse e particolarmente 

organizzate come i virus, diversi nanomateriali polimerici ed ancora micelle, 

liposomi,e dendrimeri, costituiscono i principali componenti di questo gruppo. In 

particolare, nell‘ultima decade la ricerca in merito alle loro applicazioni ha portato ad 

una notevole espansione del loro mercato in campi come l‘elettronica, la fotonica, la 

medicina e la biotecnologia (Grimsdale et al., 2009; Geckeler and Nishide, 2010; 

Brayner et al., 2013).  

Con le dovute differenze una delle caratteristiche peculiari che accomuna la maggior 

parte dei nanomateriali organici è rappresentata dalla loro natura dinamica, legata 

alle interazioni ed ai legami deboli coinvolti nel determinismo dei processi di 

autoassemblaggio. I liposomi ad esempio sono molecole che si autoassemblano 

mediante interazioni tra componenti idrofobiche ed idrofiliche di fosfolipidi e 

soluzione acquosa, formando un doppio strato lipidico circolare in cui le componenti 

idrofobiche sono orientate all‘interno del doppio strato, mentre le porzioni idrofiliche 

sono orientate verso l‘esterno ed il core della molecola e quindi rispettivamente a 

contatto con il mezzo acquoso esterno e la componente liposomiale acquosa che può 

essere utilizzata, in accordo con le moderne strategie di drug delivery, per veicolare 

sostanze idro-solubili, al contrario della regione idrofobica in grado di veicolare 

composti non idrosolubili (Dianzani et al., 2014). Al pari dei liposomi anche altri 
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nanomateriali organici come le micelle polimeriche si formano per mezzo di 

meccanismi di interazione tra componenti idrofobiche ed idrofiliche in un mezzo 

acquoso e conseguente aggregazione di copolimeri. A differenza dei liposomi però le 

micelle sono caratterizzate da un core interno idrofobico ed una corona esterna 

idrofila, da dimensioni inferiori e da una maggiore flessibilità nella modificazione di 

forma, superficie e dimensioni (Aslan et al., 2013). Queste caratteristiche associate 

alla sensibilità delle variazioni di ph hanno contribuito al successo di tali 

nanomateriali, rendendo dunque le micelle polimeriche dei candidati ideali per il 

rilascio controllato di farmaci ad esempio di chemioterapici utilizzati nel trattamento 

dei tumori (Oerlemans et al., 2010). 

Sempre in campo medico un altro tipo di nanomateriali organici degno di nota, in 

quanto utili ad aumentare la biodisponibilità di farmaci non idrosolubili è 

rappresentato dai dendrimeri, composti macromolecolari polimerici monodispersi di 

forma globulare e struttura ramificata in cui le diverse branche in cui si sviluppano i 

monomeri sono connesse ad un core centrale principale (Seeta Rama Raju et al., 

2015).  

Sebbene caratteristiche come la biodegradabilità e la biocompatibilità abbiano reso i 

nanomateriali organici particolarmente utili per il design di nuovi sistemi di drug 

delivery, è doveroso sottolineare come le loro possibili applicazioni non si 

esauriscano al campo farmacologico. Infatti, diverse nanoparticelle polimeriche 

coniugate sono ad oggi oggetto di studio e notevole interesse per le loro proprietà 

elettroniche ed optoelettroniche. È questo il caso di alcuni polimeri coniugati come la 

polianilina, il polipirrolo, il poliacetilene ed i loro derivati, particolarmente 

interessanti per la loro conduttività intrinseca (Wallace and Innis, 2002), o ad 

esempio del politiofene,  dei polifluoreni, del poli(p-fenilene vinilene) e del poli (p-
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fenilene etinilene) studiati per le proprietà elettro-ottiche e la fotoluminescenza 

(Pecher and Mecking, 2008; Rahim et al., 2009; Ozel et al., 2010).  

   1.3.3 Nanomateriali inorganici 

Le nanoparticelle metalliche, le nanoparticelle ossidi di metallo, i quantum dots 

ed i nanomateriali a base di minerali sono ad oggi i principali rappresentanti del 

grande gruppo dei nanosistemi inorganici.  

Negli ultimi anni questo tipo di nanomateriali ha guadagnato un ruolo importante in 

svariati campi, dall‘industria del packaging degli alimenti alla bonifica ed il 

risanamento di acque reflue e terreni (Kanel et al., 2005; Hoseinnejad et al., 2017; 

Lacalle et al., 2018), dal settore energetico alla medicina, con particolare riferimento 

alla scienza biomedica moderna, alle nuove frontiere di ―drug delivery‖, all‘imaging 

molecolare, alla tecnologia biofotonica per l‘interpretazione di eventi biomolecolari 

(Alves Cardoso et al., 2012; Nafisi et al., 2018;  ). Esempi di tali applicazioni sono 

infatti forniti dalle nanoparticelle di ferro a zero valente, caratterizate da una notevole 

reattività intrinseca, correlata al potere riducente del nucleo di Fe0, alla notevole 

densità, alla presenza di numerosi siti reattivi di superficie in grado di ridurre ed 

adsorbire ioni metallici come l‘arsenico (AsV e AsIII), anioni organici (perclorati e 

nitrati) e bifenili policlorurati (PCBs) presenti in acque contaminate (He and Zhao, 

2005; Boparai et al., 2011), dalle nanoparticelle magnetiche di ossidi di ferro capaci 

di adsorbire ioni metallici come Cd
2+

, Cu
2+

, Hg
2+

 e Pb
2+

 a diversi valori di pH o 

ancora dalle nanoparticelle di ossido di magnesio, di biossido di titanio 

(caratterizzate da attività fotocatalitica) e d‘argento utilizzate per la 

decontaminazione delle acque (Makhluf et al., 2005; Pal et al., 2007;Huang and Hu, 

2008; Mohmood et al., 2013). Nuovi packaging in grado di prolungare la shelf-life 

dei prodotti alimentari (Naik and Kowshik, 2014) sono dovuti grazie all‘azione 

antimicrobica, ed in particolare all‘attività ―anti- quorum sensing‖ delle 
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nanoparticelle d‘argento. Queste ultime hanno permesso  anche l‘immissione sul 

mercato di nuovi prodotti biomedicali quali, valvole cardiache prostetiche in silicone 

rivestite con nanoparticelle d‘argento ed in grado di ridurre la risposta infiammatoria 

e prevenire lo sviluppo di infezioni batteriche legate all‘impianto, cateteri venosi e 

intracerebrali utilizzati per procedure chirurgiche stereotassiche, rivestiti da 

nanoparticelle d‘argento ed in grado di ridurre sensibilmente l‘incidenza di infezioni 

batteriche e complicazioni post-chirurgiche o ancora la produzione di resine 

composite a base di nanoparticelle d‘argeto, ad azione anti-batterica, utilizzate nei 

trattamenti ortodontici (Liangpeng Ge et al., 2014). L‘utilizzo di nanomateriali 

inorganici, e più in generale le nanotecnologie, hanno fatto il loro ingresso anche 

nell‘ambito della medicina rigenerativa, in particolare per quanto concerne la 

guarigione di fratture o difetti ossei mediante sostituti ossei sintetici a base di 

nanomateriali ceramici costituiti da fosfato di calcio in grado di mimare la struttura 

naturale dell‘osso e dunque promuovere e stimolare oltre che l‘adesione anche 

l‘attività proliferativa delle cellule dell‘ospite (Li, 2003; Smith et al., 2006).  Mentre 

l‘avvento delle nanoparticelle inorganiche, e precipuamente di semiconduttori 

quantum dots e nanoparticelle con proprietà magnetiche e superparamagnetiche, 

rappresenta oggi la nuova frontiera dell‘imaging ottico e molecolare (Petryayeva et 

al., 2013; Zhu et al., 2013; Smith and Gambhir, 2017).  

1.3.4 Nanomateriali compositi  

Per nanomateriali compositi si intendono nanoparticelle e specificamente 

nanomateriali strutturati multifase con una fase compresa nella scala nano e costituita 

da diverse combinazioni di nanoparticelle o di nanoparticelle con materiali di massa 

(come nel caso delle nanofibre ibride) o ancora da strutture particolarmente 

complesse in cui si osservano particolari legami e diverse combinazioni tra 
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nanomateriali di diversa composizione chimica (organici, inorganici, allotropi 

molecolari del carbonio). 

1.4 Classificazione dei nanomateriali in relazione alla dimensione 

Sebbene la prima proposta di classificazione dei nanomateriali avanzata da 

Gleiter (2000), individuava in caretteristiche come la composizione chimica, la 

struttura cristallina ed atomica i principali elementi caratterizzanti dei nanomateriali, 

è bene sottolineare come tale schema classificativo oggi risulta superato e sostituito 

da un sistema che  prendendo in considerazione la dimensionalità di nanoparticelle e 

nanomateriali permette una classificazione oltre che una valutazione comprensiva 

anche di nanostrutture e nanomateriali di nuova generazione.  

A seconda della dimensionalità i nanomateriali possono dunque essere classificati in: 

- Zero-dimensionali (0 D) 

- Mono-dimensionali (1 D) 

- Bi-dimensionali (2 D) 

- Tri-dimensionali (3 D) 

Questa classificazione è altamente dipendente dal movimento degli elettroni lungo le 

dimensioni dello spazio nei nanomateriali. In tale contesto si avrà che per i 

nanomateriali zero-dimensionali gli elettroni sono intrappolati in uno spazio 

adimensionale, mentre di contro i nanomateriali mono-dimensionali hanno elettroni 

in grado di muoversi lungo l‘asse x inferiore ai 100 nm e di conseguenza 

nanomateriali bi- dimensionali e tri-dimensionali presentano elettroni in grado di 

muoversi rispettivamente lungo gli assi x-y ed x-y-z (Pokropivny and Skorokhod, 

2007). Più semplicemente è possibile enunciare che ai nanomateriali zero-

dimensionali appartengono nano-oggetti con tutte e tre le dimensioni nella nanoscala, 
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per mono-dimensionali si intendono nanomateriali con 2 dimensioni in scala 

nanometrica, i nanomateriali bi-dimensionali sono quelli con una sola dimensione 

nella nanoscala ed infine i materiali di massa nanocompositi o costituiti da 

nanocristalli sono considerati tri-dimensionali. Nanoparticelle, fullereni, dendrimeri e 

quantum dots sono esempi di nanomateriali zero-dimensionali, nanotubi e nanofili 

rientrano nel gruppo dei nanomateriali mono-dimensionali, mentre nanofilm e 

superfici ingegnerizzate con particolari proprietà legate all‘ampia superficie e 

reattività specifica ed utilizzate per la generazione di nuove classi di catalizzatori e 

celle a combustibile rientrano nel gruppo dei nanomateriali bi-dimensionali (The 

Royal Society & The Royal Academy of Engineering, 2004).  

1.5 Origine dei Nanomateriali 

Oltre a modelli classificativi che prendono in considerazione composizione 

chimica e dimensionalità è possibile distinguere, in relazione alla fonte, 

nanoparticelle e nanomateriali in:  

- Naturali  

- Antropogenici:  

 ingegnerizzati 

 Incidentali 

1.5.1 Nanomateriali naturali  

Sebbene la rapida evoluzione delle nanotecnologie abbia determinato 

l‘immissione sul mercato e conseguentemente nell‘ambiente di una vasta gamma di 

nanoprodotti ingegnerizzati, è bene ricordare come al prefisso ―nano‖ non equivalga 

il concetto di ―sintetico-artificiale‖. Usando una frase di Griffin et al. (2018), ―La 

natura è essa stessa un eccellente nanotecnologo‖, è possible comprendere come 
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nanoparticelle e nanomateriali siano non soltanto generati da diversi organismi 

viventi e processi fisici, chimici e biologici naturali, quindi presenti e distribuiti nelle 

varie sfere del globo terrestre (atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera), 

indipendentemente dall‘azione dell‘uomo, ma talvolta anche responsabili della 

formazione di particelle più grandi note per influenzare in maniera considerevole, il 

clima, la composizione chimica dell‘atmosfera, le fluttuazioni di pH e la 

composizione fisica e chimica del suolo, influenzando perfino il destino di agenti 

inquinanti (Nowack and Bucheli, 2007; Shi et al., 2009; Solmon et al., 2009; 

Hochella et al., 2015; Sharma et al., 2015).  

Tra i processi naturali responsabili della produzione di nanomateriali è possibile 

riconoscere le reazioni fotochimiche, le eruzioni vulcaniche, le tempeste di sabbia e 

gli incendi boschivi, tra l‘altro responsabili della produzione di una grande quantità 

di materiale nanoparticolato costituito ad esempio da polveri di minerali, carbon 

black e nanoparticelle di ossido di bismuto. Con maggiore precisione le 

nanoparticelle naturali vengono però a loro volta classificate in relazione alla loro 

origine in: 

- biogeniche, (es. nano-organismi, virus, colloidi organici, acidi fulvici ed umici, 

ossidi e metalli) 

- geogeniche,  

(es. fuliggine, fullereni, ossidi, allofani) 

- pirogeniche, 

(fuliggine, nanoglobuli, nanosfere, fullereni) 

- atmosferiche 

(es. Aerosol di Sali marini) 

Oltre ai processi naturali menzionati, nanoparticelle e nanomateriali naturali possono 

derivare infatti anche da organismi viventi. Enzimi e anticorpi sono esempi di 
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prodotti biologici nella nanoscala, mentre la struttura delle ossa è un chiaro esempio 

di materiale nanostrutturato. Nell‘ambito dei nanomateriali naturali, particolare 

interesse hanno destato la pletora di organismi aventi dimensioni nella nanoscala, 

come virus e nanobatteri o ancora organismi produttori di nanomateriali come 

funghi, lieviti ed alghe, dal momento che dallo studio di tali nano-organismi è stato 

possibile progettare e realizzare nuove nanostrutture mediante nuovi metodi di bio-

sintesi. La rimozione e la manipolazione del materiale genetico dai virus ha infatti 

permesso la formulazione di nuovi farmaci costituiti da nanoparticelle virali ed in 

grado di raggiungere specifici organi o tessuti patologici bersaglio, in accordo con le 

nuove strategie terapeutiche di ―targeted drug delivery‖, mentre le nuove tecniche di 

biologia molecolare permettono oggi di ottenere nuovi bioscaffold mediante 

manipolazione del materiale genetico virale. Le particolari caratteristice di forma ma 

anche la dimensione nella nanoscala, la monodispersione, la permeabilità selettiva 

del capside virale a molecole più piccole, la facilità nella manipolazione genetica, 

l‘auto-assemblaggio, la rapida crescita, la stabilità a diversi valori di pH e 

temperatura e la biocompatibilità rendono tali nanomateriali virali particolarmente 

attraenti nel campo dell‘ingegneria biomedica (Langeveld et al., 2001; Saunders et 

al., 2009; Strable and Finn, 2009). Sempre relativamente alla biocompatibilità ed alla 

ridotta tossicità particolarmente interessanti, per quanto concerne le prospettive in 

campo medico, sono inoltre considerate le nanoparticelle metalliche e magnetiche ed 

i quantum dots prodotte da nanobatteri, funghi, alghe e lieviti (Mishra et al., 2017; 

Qin et al., 2018).  

1.5.2   Nanomateriali antropogenici 

Alla classe dei nanomateriali antropogenici appartengono nanomateriali prodotti 

in maniera del tutto incidentale dalle attività dell‘uomo, ma anche materiali 

intenzionalmente progettati e realizzati per far fronte a diverse esigenze in svariati 
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campi dalla cosmesi all‘elettronica, alla catalisi chimica all‘ingegneria biomedica 

fino ad arrivare ai campi medico e farmacologico. 

1.6   Sintesi dei Nanomateriali 

Nanoparticelle e nanomateriali sono sintetizzati e prodotti attraverso diversi 

metodi fisici, chimici e biologici. Tali metodiche possono a loro volta essere 

raggruppate nel novero di due strategie principali meglio note come ―Top Down‖ e 

―Bottom-up‖. 

Tutte le tecniche che consentono di sintetizzare nanomateriali a partire dal materiale 

corrispettivo in scala macroscopica o microscopica vengono nomenclate come 

tecniche Top down. Tale approccio alla sintesi delle nanoparticelle è anche noto 

come metodo distruttivo proprio perchè prevede la riduzione di un materiale di 

massa in un nanomateriale o in particelle in scala nanometrica, mediante la 

rimozione progressiva di materia. Tra i metodi di sintesi più utilizzati ed annoverati 

nell‘approccio ―top down‖ vi sono sicuramente la tecnica della macinazione 

meccanica (mechanical milling), caratterizzata dalla macinazione di elementi in 

atmosfera inerte o la macinazione  umida (wet milling) accoppiata 

all‘omogenizzazione ad alta pressione ed il ―pearl milling‖ utilizzati in campo 

medico per la produzione di nanoformulazioni fisicamente, chimicamente ed 

emodinamicamente stabili a partire da farmaci scarsamente idrosolubili (Merisko-

Liversidge et al., 2003; Sigfridsson et al., 2011; Moribe et al., 2013). Inotre da 

annoverare i processi nanolitografici come la litografia multifotone, la litografia 

ottica, la litografia a scansione di sonda, che permettono la sintesi di nanoparticelle o 

cluster di nanoparticelle di forma e dimensione desiderate mediante la rimozione di 

materia da materiali sensibili alla luce o che al pari dei metodi microfluidici 

permettono di sintetizzare nanomateriali organici per applicazioni nell‘elettronica ed 

utili in campo medico con un maggiore controllo della dimensione, della forma e 
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della composizione (Rolland et al., 2005; Pimpin and Srituravanich, 2012). Un‘altra 

tecnicha di sintesi è quella mediante ablazione laser in soluzione  che irradiando con 

un laser ad impulsi un target solido, specificamente un metallo immerso in soluzione, 

determinano la condensa di un plume plasmatico e la produzione di nanoparticelle 

metalliche, fornendo una valida alternativa al convenzionale metodo di riduzione 

chimica dei metalli per la sintesi di nanoparticelle metalliche (Amendola and 

Meneghetti, 2009). Altri esempi di metodi top down sono poi forniti dalla 

polverizzazione catodica o ―sputtering‖, grazie al quale è possibile ottenere 

nanoparticelle bombardando un materiale solido target con un fascio di ioni  e dalla 

decomposizione termica che consente di produrre nanoparticelle mediante 

decomposizione chimica endotermica di un metallo ovvero la scissione dei legami 

chimici tra le molecole che lo compongono (Shah P and Gavrin, 2006; Salavati-

Niasari et al., 2008).  

Metodi come la pirolisi, il processo sol-gel, la decomposizione chimica da vapore, la 

sintesi chimica, il self-assembly e l‘assemblaggio posizionale sono invece chiari 

esempi dell‘approccio Bottom-up alla sintesi dei nanomateriali (Tai et al., 2007; 

Amato et al., 2013; Ramesh, 2013). Tali tecniche, al contrario di quanto visto per 

l‘approccio top down, sono infatti basate sulla generazione di una grande varietà di 

nanoparticelle e nanomateriali a partire da atomi e molecole.  

Nanoparticelle polimeriche, liposomi, micelle, vescicole, dendrimeri e polimeri 

coniugati sono solo alcuni dei nano-prodotti ottenuti attraverso l‘approccio bottom-

up, il quale fornisce una strategia di sintesi alternativa all‘approccio top-down ed in 

grado di produrre nanostrutture con meno difetti, una composizione chimica più 

omogenea ed una maggiore stabilità termodinamica.  

Sebbene le strategie e le tecniche di sintesi descritte forniscano degli ottimi 

strumenti per la sintesi di nanomateriali e nanostrutture su scala industriale, la 
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necessità di eliminare o ridurre l‘utilizzo e la generazione di sostanze pericolose per 

l‘ambiente e la salute pubblica, in tutte le fasi di produzione ed utilizzo dei 

nanomateriali, sta determinando un‘adesione del mondo delle nanoscienze ai principi 

della chimica verde (―green chemistry‖). Ad oggi si sta iniziando dunque a parlare di 

nanoscienza e nanotecnologia verdi, intese come un nuovo approccio al mondo delle 

nanostrutture sotteso alla comprensione non soltanto delle funzioni e delle 

applicazioni dei nanomateriali ma anche dei loro risvolti ambientali in termini di 

tossicità ed eco-tossicità. Questa nuova frontiera delle nanotecnologia mira dunque a 

sviluppare nuovi metodi di sintesi e produzione dei nanomateriali in modo da abolire 

l‘utilizzo di reagenti, solventi e composti pericolosi per la salute pubblica e 

l‘ambiente  sviluppando dei processi che siano economicamente sostenibili e che 

garantiscano gli standard di produzione richiesti dal mercato producendo dei 

nanomateriali più sicuri (Dahl et al., 2007).  

Alcuni progressi sono ad oggi tangibili in tal senso, basti pensare ai nuovi metodi 

sviluppati per far fronte alla sintesi di nanoparticelle metalliche attraverso l‘impiego 

di reagenti meno pericolosi, attraverso la bio-sintesi e quindi mediante l‘utilizzo di 

piante e microorganismi, grazie all‘impiego di microreattori in grado di ridurre i 

composti di scarto, migliorare la resa di produzione e monitorare efficientemente le 

proprietà dei nanomateriali sintetizzati o ancora mediante tecniche di stato solido che 

permettono di by-passare l‘utilizzo di solventi e di conseguenza semplificare o 

addirittura escludere la necessità di successive fasi di purificazione. È questo, per 

esempio, il caso della sintesi di nanostrutture d‘oro rivestite da miristato e fosfina a 

partire dai complessi tiolati dell‘oro mediante termolisi controllata dei complessi 

tiolati dell‘ora a 180°C in atmosfera inerte per 1-10 ore o della sintesi di 

nanoparticelle di argento all‘interfaccia aria-acqua sotto un monostrato di Langmuir 

di vitamine E utilizzando una soluzione alcalina di solfato d‘argento in grado di 
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promuovere la riduzione dei gruppi fenolici della vitamina E e la formazione di ioni 

di fenolato in grado di trasferire elettroni agli ioni argento (Yamamoto and 

Nakamoto, 2003; Zhang et al., 2006). 

1.7   Caratterizzazione dei nanomateriali 

Come accennato nei paragrafi precedenti, le nanoparticelle e più in generale i 

nanomateriali possiedono proprietà differenti (ottiche, elettroniche, chimiche, 

meccaniche) rispetto ai materiali di massa. Tali proprietà oltre che all‘elevato 

rapporto superficie volume responsabile della loro notevole reattività a livello 

molecolare, sono indubbiamente connesse ad altre importanti caratteristiche fisiche e 

chimiche che ne influenzano oltre modo anche il comportamento con le matrici 

biologiche. Tali caratteristiche, come noto, rendono sicuramente i nanomateriali 

oggetto di particolare interesse per la comunità scientifica che oltre a sviluppare 

diversi metodi di sintesi e strategie innovative per la loro produzione, è oggi volta a 

comprenderne in maniera sempre più particolareggiata le enormi potenzialità e le 

svariate applicazioni, soprattutto attraverso un‘idonea caratterizzazione.  

Quest‘ultima anche in virtù dell‘apprensione relativa all‘impatto ecologico ed ai 

potenziali problemi di salute per l‘uomo legati alla sintesi, all‘utilizzo ed alla 

dispersione nell‘ambiente dei nanomateriali, assume un ruolo di prim‘ordine dal 

momento che rappresenta una valida strategia per la comprensione del 

comportamento dei differenti nanomateriali nell‘ambiente e delle interazioni con le 

diverse matrici biologiche (Thanh et al., 2014; Mourdikoudisa et al., 2018).  

Un‘idonea ed esaustiva caratterizzazione è dunque prodromica ed indispensabile per 

l‘immisione di nanomateriali nel mercato anche e soprattutto in termini di conformità 

con l‘attuale quadro normativo e regolatorio.  

I principali caratteri delle nanoparticelle e dei nanomateriali sono indubbiamente 

forma e dimensione, anche se a latere di tali misurazioni è necessario effetturare una 
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valutazione di altri importanti parametri come la distribuzione dimensionale, il grado 

di aggregazione, la sedimentazione, la carica di superficie, l‘estensione della 

superficie, la speciazione di superficie, la composizione chimica, la struttura 

cristallina e la concentrazione.    

Tali misurazioni risultano di particolare importanza anche in campo tossicologico ed 

eco-tossicologico, in quanto permettono di correlare le alterazioni dei pathway 

molecolari o dei livelli di espressione di specifici biomarker o ancora le lesioni 

osservate negli organismi modello esposti ai nanomateriali alla presenza di questi 

ultimi.  

Così, sebbene non esistano ad oggi dei protocolli standardizzati che permettano una 

valutazione esaustiva dei nanomateriali, diverse sono le metodiche e gli strumenti a 

disposizione per una loro adeguata valutazione, seppur con i dovuti limiti legati 

all‘interdisciplinarità intrinseca delle nanoscienze, alla mancanza di materiali di 

riferimento per un‘adeguata calibrazione della strumentazione analitica, alle 

difficoltà nella preparazione dei campioni, nell‘analisi e nell‘intepretazione dei dati 

ottenuti.  

La seguente tabella (Tab.1), riassume le tecniche analitiche più comunemente 

utilizzate per la caratterizzazione primaria, intesa come valutazione primaria delle 

caretteristiche chimico-fisiche dei nanomaterili e secondaria, sottesa alla valutazione 

del comportamento dei nanomateriali nel mezzo disperdente.  
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Tab.1 

Proprietà Metodi Analitici 

Composizione XRD, LEIS, ICP-MS, HPLC-MS 

Area di superficie BET surface area (adsorbimento 

molecole di N2), liquid NMR 

Carica superficiale Misura della Mobilità Elettroforetica 

o del Potenziale Zeta (ZP) 

Morfologia (dimensione, struttura 

cristallina, rivestimenti...) 

TEM, XRD, DLS, NTA, SAXS, 

HRTEM, SEM, AFM, EXAFS, FMR, 

DCS, ICP-MS, 

UV-Vis, MALDI, NMR, TRPS, 

EPLS, magnetic susceptibility, 

HRTEM, electron diffraction, STEM 

Caratterizzazione secondaria  

Distribuzione dimensionale DCS, DLS, SAXS, NTA, ICP-MS, 

FMR, superparamagnetic 

relaxometry, DTA, TRPS, SEM 

Aggregazione DLS 

Sedimentazione Turbidimetro, Nefelometro, UV-Vis 
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Tra le proprietà più studiate in corso di caratterizzazione dei nanomateriali vi sono 

sicuramente la composizione chimica ed elementale dalle quali dipendono la 

purezza e le performance del prodotto, dal momento che la presenza di elementi 

indesiderati nella composizione intrinseca del nanomateriale sono responsabili di una 

riduzione di efficacia in campo applicativo. La morfologia è un altro elemento 

particolarmente utile soprattutto nei test di tossicità, dal momento che la solubilità e 

dunque i livelli di esposizione di un organismo modello ad un nanomateriale test 

sono noti essere indissolubilmente legati a tale parametro (Peng et al., 2011). Al pari 

della morfologia, l’area di superficie è un altro parametro che fornisce delle 

informazioni utili a comprendere i reali scenari espositivi negli studi di tossicità in 

virtù della maggiore o minore reattività dei nanomateriali testati, o ancora la carica 

di superficie che si determina mediante la misura del potenziale Zeta (δ) (mV), che 

equivale alla differenza di potenziale esistente all‟interno del doppio strato elettrico 

che si viene a formare sulla superficie delle particelle, il cui spessore, a parità di altre 

condizioni, dipende dai valori di pH del mezzo in cui la sostanza è dispersa. Tale 

parametro risulta di fondamentale importanza per comprendere la stabilità di 

dispersione del nanomateriale in una soluzione acquosa, dal momento che valori 

elevati del potenziale ζ sono tipici dei sistemi colloidali particolarmente stabili, per 

via di forze di repulsioni elettrostatiche che impediscono ai nanomateriali di 

aggregarsi, vicevera il fenomeno opposto si osserva per valori relativmente bassi del 

potenziale ζ in cui si ha la prevalenza delle forze attrattive con conseguente 

aggregazione dei nanomateriali. 

Proprio in tale contesto anche la valutazione della sedimentazione e della 

distribuzione delle nanoparticelle in una soluzione acquosa acquistano particolare 

importanza per comprendere i reali scenari espositivi. 
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1.8   Aspetti normativi 

Lo sviluppo di un sistema di regolamentazione specifico e ampiamente accettato 

fra i diversi stakeholders, che normi la produzione, la vendita e l‘utilizzo di 

nanomateriali rimane ancora oggi un importante obiettivo da perseguire a livello 

globale alla luce delle numerose incognite relative al ciclo di vita ed al 

comportamento dei nanomateriali nell‘ambiete ed alle interazioni con matrici 

biologiche. La necessità di conoscere e valutare il destino dei nanomateriali e 

contestualmente prevenire eventuali effetti tossici per l‘uomo o altri organismi 

viventi risulta infatti un argomento inequivocabilmente  di prim‘ordine nell‘agenda 

dei governi, impegnati in prima linea in questa nuova sfida rappresentata dalle 

nanoscienze, che racconta sicuramente di nuove frontiere in termini di innovazione e 

progresso tecnologico ma anche e soprattutto del bisogno di una valutazione dei 

rischi connessi all‘utilizzo dei nanomateriali che non sia da corredo all‘attività di 

design ma che ne guidi i processi produttivi .  

Tanti sono tuttavia i limiti che devono ancora essere superati prima di approdare ad 

un sistema di leggi, definizioni, regole, linee guida e standard uniformemente recepiti 

ed attuati dai diversi stati. 

In prima battuta è infatti doveroso sottolineare come sia evidente che la conoscenza 

del comportamento delle nanoparticelle e più in generale dei nanomateriali 

nell‘ambiente e con le matrici biologiche sia una questione particolarmente intricata 

e dipendente da diversi fattori tra i quali sicuramente le proprietà e le caratteristiche 

fisico-chimiche di nanoparticelle, nanomateriali e nanostrutture. A quanto detto si 

aggiungano, inoltre, la mancanza di procedure e metodi analitici standardizzati per 

una completa caratterizzazione dei nanomateriali, in particolare per quanto concerne 

la valutazione delle proprietà da essi possedute non soltanto nelle fasi iniziali di 

produzione ma anche nei vari scenari legati alla loro immissione sul mercato 
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all‘interno di diversi prodotti commerciali ed al loro comportamento nell‘ambiente. 

Infatti è noto come alcune proprietà dei nanomateriali come dimensione e 

distribuzione dimensonale cambino a seconda dei diversi scenari espositivi. Tale 

aspetto è ampiamente acclarato in condizioni sperimentali in cui la mancanza di 

know-how utile ad una corretta definizione delle proprietà dei nanomateriali rende 

talvolta impossibile prevederne il comportamento durante gli esperimenti biologici o 

addirittura correlare le alterazioni osservate nei vari test di tossicità all‘esposizione ai 

nano-oggetti. Relativamente a questi ultimi, molti sono ancora i gap da colmare 

soprattutto per quanto concerne la mancanza di high-troughput screening validati e 

predittivi che consentano una rapida valutazione della loro sicurezza o pericolosità a 

seconda dei diversi scenari espositivi, ma anche la scarsa consistenza degli studi di 

tossicità ad oggi effettuati che per via dell‘assenza di armonizzazione dei metodi 

analitici utili alla caretterizzazione dei nanomateriali testati, della mancanza di 

procedure standardizzate e di modelli in-vitro ed in-vivo validati contribuiscono ad 

alimentare uno scenario confusionario in cui risulta spesso difficile correlare dati (tra 

l‘altro spesso contrastanti) ottenuti da studi diversi ed espletati in laboratori diversi o 

traslare i risultati ottenuti all‘uomo (Hofmann-Amtenbrinket al., 2015).   

Tuttavia nonostante le attuali difficoltà nel dirimere diversi problemi tecnici come 

quelli correlati all‘individuazione di biomarker predittivi di tossicità o quelli connessi 

alla comprensione dell‘influenza di diverse variabili indipendenti durante gli studi in 

vitro ed in vivo, alcuni passi avanti sono stati fatti grazie al progetto svizzero VIGO6  

per quanto concerne i test di screening iniziali, che prendono in considerazione una 

particolareggiata descrizione e caratterizzazione dei nanomateriali e che stabiliscono 

metodi ed endpoint sperimentali (http://www.ccmx.ch/projects-amp-partners/past-

projects/). Ulteriori progressi in materia di caratterizzazione sono poi stati registrati 

anche grazie al National Institute of Standards and Technology (NIST) degli USA, il 

http://www.ccmx.ch/projects-amp-partners/past-projects/
http://www.ccmx.ch/projects-amp-partners/past-projects/
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quale ha fornito per la prima volta uno standard di riferimento per le nanoparticelle 

d‘oro che potrebbe giocare un ruolo essenziale nella qualifica di metodiche e 

strumenti di misurazione o nello sviluppo di test di tossicità (Maddinedi et al., 2015).  

È dunque chiaro come diverse autorità regolatorie siano coinvolte nel processo 

dinamico di formulazione di politiche, linee guida e standard idonei a regolarizzare la 

produzione, la manipolazione, l‘esposizione occupazionale ed il rilascio 

nell‘ambiente di nuovi nanomateriali. Per la Royal Society, in accordo con quanto 

stabilito con il report ―Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and 

Uncertainties‖, pubblicato nel 2004, l‘immissione sul mercato di nuove 

nanoparticelle deve essere gestita secondo le attuali procedure di registrazione, 

valutazione, autorizzazione e restrizione adottate per la notificazione di nuove 

sostanze (Hirose, 2013; Jones and Grainger, 2009; Sharma et al., 2012; Tervonen et 

al., 2009). L‘agenzia per la protezione dell‘ambiente degli Stati Uniti d‘America 

(USEPA), attivamente impegnata nelle valutazioni dei rischi associati all‘utilizzo di 

nanomateriali, nel documento ―EPA 100/B-07/001 (Nanotechnology White Paper)‖ 

sottolinea come lo sviluppo dei nanomateriali debba seguire un approccio pratico che 

tenga in considerazione del fatto che un aumento dell‘utilizzo di nanomateriali si 

rifletterà in un aumento della loro presenza nell‘ambiente che ci circonda, con 

conseguenze dirette sulla salute dell‘uomo, legate ai maggiori livelli di esposizione. 

Anche la Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 

(SCENIHR) istituita dall‘Unione Europea è stata, ed è tutt‘oggi, attivamente 

impegnata nella revisione delle informazioni, dei dati esistenti e delle questioni da 

considerare per condurre un‘approfondita valutazione del rischio sui nanomateriali 

(Sharma et al., 2012), mentre il Comitato Scientifico per i Prodotti di Consumo 

(SCCP) con la pubblicazione del documento intitolato " Opinion on Safety of 

Nanomaterials in Cosmetic Products'' ha espresso una palese preoccupazione per per 
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le grandi lacune inerenti la valutazione dei rischi connessi all‘utilizzo di 

nanomateriali e le informazioni sui pattern di assorbimento delle nanoparticelle in 

pelli integre o alterate dovute all‘inadeguatezza delle tecniche di caratterizzazione 

dei prodotti. Sulla scia di tali osservazioni anche diverse organizzazioni non 

governative come ―Friends of the Earth‖ e ―Xpert Arena‖ si sono pronunciate a 

sfavore dell‘utilizzo di prodotti cosmetici conteneti nanoparticelle, in quanto 

potrebbero comportare l'assorbimento di quest‘ultime da parte della cute con 

successivo accumulo in tessuti ed organi e probabili conseguenze per la salute 

(Heinemann e Schäfer, 2009; Dhawan et al., 2011; Shivendu e Nandita, 2013; 

XpertArena, 2015). 

Volendo poi sorvolare sulle linee guida, promosse da diversi gruppi di ricerca, in 

merito ad una gestione appropriata dei nanomateriali, lo scenario regolatorio attuale 

testimonia come la maggior parte dei paesi ad oggi non abbia regole definite per la 

commercializzazione e l'uso di nanomateriali. L‘unione Europea e gli USA sono 

infatti gli unici governi che hanno predisposto dei supporti giuridici adeguati 

rispettivamente rappresentati dal REACH (Registration, Evaluation and 

Authorization of Chemicals), in vigore dal 1° giugno 2007 e dal Toxic Substances 

Control Act, tra i quali tuttavia esistono alcune sostanziali differenze 

nell‘interpretazione dei ruoli giocati da produttori ed agenzie di regolamentazione. 

Per la legge europea infatti è il produttore a dover dimostrare la sicurezza del 

prodotto contenente nanomateriali ed immesso nel mercato, mentre negli USA tale 

compito e tale responsabilità sono di competenza del regolamentatore. Il processo di 

regolamentazione dei nanomateriali tuttavia rimane ancora in fase di 

implementazione, con un acceso dibattito ed un aperto confronto tra le diverse parti 

sociali quali, consumatori, produttori ed agenzie governative di regolamentazione. 

Diverse sono infatti le modifiche apportate negli ultimi anni dalla stessa Unione 
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Europea relativamente alla regolamentezione dei prodotti cosmetici ed alimentari 

contenenti nanomateriali ingegnerizzati e della sicurezza in ambito lavorativo. 

1.9   Nanomateriali ed Ambiente 

Il rapido sviluppo delle nanotecnologie ha sicuramente apportato innumerevoli 

benefici, tuttavia volgendo lo sguardo verso l‘altra faccia della medaglia, è bene 

considerare come l‘enorme quantità di nanomateriali e nanoparticelle prodotte, 

commercializzate ed utilizzate ha contribuito alla generazione di una nuova classe di 

rifiuti o più specificamente di agenti inquinanti (Royal Commission report, 2008). 

Così come per altri agenti inquinanti, conoscere i livelli di emissione e dunque la 

concentrazione di nanoparticelle e nanomateriali nelle varie matrici ambientali risulta 

dunque di fondamentale importanza per comprenderne i potenziali effetti 

ecotossicologici ed effettuare una valutazione del rischio per l‘uomo e gli organismi 

viventi ad essi esposti (Gottschalck et al., 2013). Tuttavia, nonostante l‘ampio 

consenso scientifico riguardo l‘emissione di nanoparticelle nell‘ambiente alla luce 

delle loro innumerevoli applicazioni nel campo dell‘energia, dell‘elettronica, della 

cosmesi, della farmacologia e dell‘ingegneria biomedica, le tecniche e le 

strumentazioni a disposizione non consentono di valutarne l‘entità, cosicchè anche i 

dati relativi alla concentrazione di nanoparticelle e nanomateriali nei vari 

compartimenti ambientali risultano oggi scarsi, al contrario dell‘attenzione verso i 

potenziali impatti delle nanostrutture sulla salute dell‘uomo e sull‘ambiente che 

rimane tuttavia alta, dal momento che nanoparticelle e nanomateriali potrebbero 

essere potenzialmente pericolosi e che i rischi per la salute umana ad essi connessi 

così come osservato con altri agenti inquinanti, sono chiaramente dipendenti tanto 

dagli effetti mediati da questi ultimi quanto dai livelli di esposizione (Kohler and 

Som, 2008; Klaine et al., 2008).  
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Così in assenza di una reale quantificazione dell‘entità della dispersione dei 

nanomateriali ingegnerizzati nell‘ambiente, la quale dovrebbe essere frutto di 

misurazioni effettuate in campo, le attuali stime sui livelli di nanomateriali 

ingegnerizzati rilasciati nelle diverse matrici ambientali sono basate in gran parte 

sull‘applicazione di modelli predittivi (Scown et al., 2010).   

Questi ultimi partono dall‘assunto che qualsiasi valutazione sul rilascio ambientale o 

sui livelli di esposizione a nanoparticelle e nanostrutture deve comunque tener conto 

del considerevole numero di fonti in relazione all‘intero ciclo di vita dei 

nanomateriali ingegnerizzati (emissione di nanomateriali nelle fasi di produzione e di 

incorporazione nel prodotto finito, emissioni che si verificano durante l‘utilizzo dei 

prodotti, il loro riciclo e lo smaltimento), ma anche delle modificazioni connesse alle 

specifiche proprietà fisico/chimiche ed al progressivo deterioramento che potrebbero 

interessare nanoparticelle e nanomateriali durante l‘intero ciclo vitale (Gottschalk 

and Nowack, 2011).  

Allo stato attuale è comunque possibile riconoscere due principali modalità di 

rilascio di nanomateriali ingegnerizzati nell‘ambiente e segnatamente distinguere 

un‘immissione intenzionale di nanomateriali, come nel caso delle nanoparticelle di 

ferro zero valente utilizzate per la bonifica di terreni ed acque, da un rilascio non 

intenzionale che si verifica ad esempio con le emissioni atmosferiche o i flussi di 

rifiuti solidi ed acque reflue prodotti dagli impianti di produzione. 

Indipendentemente dalle modalità di immissione, è bene sottolineare come una volta 

raggiunto l‘ambiente, il destino ed il comportamento di nanoparticelle e 

nanomateriali dipenda tanto dalle loro proprietà fisico/chimiche quanto dalle 

caratteristiche chimiche fisiche e biologiche del compartimento ambientale in cui si 

trovano, in un contesto dinamico caratterizzato dall‘accumulo, la trasformazione o il 

trasferimento di nanomateriali da un compartimento ambientale ad un altro o 
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dall‘interazione di nanostrutture con organismi viventi e dunque con elementi della 

biosfera (Liu and Coehn, 2014).  

Tra i comparti interessati dalla contaminazione delle nanoparticelle troviamo 

sicuramente l‘aria. Nei vari studi effettuati e presenti in biblografia tale 

compartimento ambientale viene spesso considerato come un compartimento 

provvisorio ed inerte meramente coinvolto nel trasporto del materiale nanoparticolato 

e come fonte di esposizione degli organismi viventi e dell‘uomo attraverso la via 

inalatoria. In realtà il destino dei nanomateriali emessi nell‘atmosfera è 

particolarmente complesso e governato da diversi fattori. I nanomateriali presenti 

nell‘atmosfera possono infatti permanervi per diversi anni o andare incontro a diversi 

processi di trasformazione di natura fisica e chimica, basti pensare ai fenomeni di 

coagulazione, deposizione ed ossidazione che ne modificano le caratteristiche di 

forma, dimensione, carica di superficie e che contestualmente influiscono 

considerevolmente sulle interazioni con i diversi compartimenti ambientali 

modificandone destino, trasporto, solubilità, interazioni con surfattanti naturali o 

mezzi porosi, biodisponibilità e tossicità una volta depositati nelle acque o nel suolo 

in seguito a fenomeni di aggregazione o deposizione, umida o secca (Tiwari and 

Marr, 2010). 

Proprio i processi di deposizione insieme ai fenomeni di lisciviazione dal suolo 

rappresentano le principali modalità di ingresso di nanoparticelle e nanomateriali in 

ambiente acquatico, chiaramente oltre all‘immissione diretta per mezzo di scarichi di 

acque reflue contenenti nanomateriali. L‘ambiente acquatico è infatti altamente 

suscettibile alla contaminazione da parte dei nanomateriali ingegnerizzati, i quali  

una volta immessi diventano parte integrante di sistemi colloidali (generalmente 

rappresentati da una miscela acquatica complessa costituita da virus, batteri, materia 

organica naturale, costituta da acidi umici, essudati polisaccaridici di origine 
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microbica, proteine e materia inorganica come ossidi di ferro, manganese, 

alluminio), in cui il loro destino ed il loro comportamento e dunque le conseguenti 

implicazioni tossicologiche per gli organismi viventi saranno dettati non solo dalle 

loro caratteristiche fisico-chimiche ma anche dall‘interazione con le altre componenti 

colloidali (Lead and Wilkinson, 2006; Klaine et al., 2008).  

Lo studio del comportamento dei nanomateriali nei sistemi naturali è 

sicuramente reso difficile e complesso dalla loro polidespersione e da diverse 

variabili di ordine spaziale e temporale e ciò è particolarmente vero per quanto 

riguarda la comprensione dei processi di aggregazione adsorbimento e 

sedimentazione dei colloidi naturali. 

La stabilità delle sospensioni colloidali è infatti connessa alle forze di attrazione e 

repulsione che si instaurano tra i materiali colloidali in relazione alla loro carica di 

superficie. I colloidi presentano infatti una carica di superficie che esercita una forza 

repulsiva nei confronti delle particelle adiacenti, per cui se tale carica è 

particolarmente elevata i colloidi saranno discreti e stabili in sospensione, al 

contrario se tale carica risulta essere ridotta o  assente i colloidi tenderanno a 

stabilizzarsi al di fuori della sospensione o a formare matrici interconnese. In 

generale i colloidi hanno una particolare propensione ad aggregarsi con il materiale 

particolato tendendo a formare aggregati di dimensioni superiori ad 1 μm che 

sedimentano (Klaine et al., 2008).  Diversi gruppi di ricerca hanno profuso un 

notevole impegno nel comprendere i fattori responsabili di tali fenomeni e ad oggi è 

noto come sia le caratteristiche fisico-chimiche del mezzo (l‘acqua) sia quelle delle 

nanoparticelle rappresentino degli elementi chiave che governano il processo di 

formazione di aggregati. Una maggiore concentrazione di cationi nel mezzo acquoso  

è oggi nota essere responsabile della formazione di aggregati di nanoparticelle 

ingegnerizzate, ma anche altri fattori come il pH dell‘acqua, la quantità di carbonio 
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organico disciolto o la concentrazione di acido umico ed acido fulvico 

sembrerebbero influenzare lo stato di aggregazione dei nanomateriali in sospensione 

(Baalousha et al., 2008; Wang et al., 2008a; Domingos et al., 2009; Fang et al., 

2009). Anche le caratteristiche fisico-chimiche delle nanoparticelle e dei 

nanomateriali influenza significativamente il loro comportamento in ambiente 

acquatico e dunque la loro biodisponibilità per gli organismi. Il potenziale zeta o 

potenziale elettrocinetico sulla superficie delle nanoparticelle è in grado di 

influenzare il comportamento ed il destino dei nanomateriali ingegnerizzati, dal 

momento che con un valore pari a zero o molto vicino allo zero, si osserva una 

maggiore formazione di aggregati (Fang et al., 2009). La presenza di gruppi 

funzionali o rivestimenti sulla superficie delle nanoparticelle ingegnerizzate sono 

noti giocare un ruolo fondamentale nella loro interazione con altre componenti del 

mezzo acquoso e quindi per la loro stabilità. In particolare, l‘interazione tra 

nanomateriali ingegnerizzati e materia organica, in particolare con acido umico e 

fulvico ha destato particolare interesse per la loro capacità di influenzare la stabilità 

dei nanomateriali nel mezzo acquoso ma anche la capacità dei nanomateriali di agire 

come co-trasportatori di altri polluenti ambientali. Esempi di tali fenomeni sono 

forniti dall‘adsorbimento dell‘acido umico sulla superficie delle nanoparticelle di 

ossidi metallici come il biossido di titanio, l‘ossido di alluminio e l‘ossido di zinco, 

con conseguente riduzione del potenziale zeta e maggiore repulsione elettrostatica tra 

le nanoparticelle che si presentano meglio disperse in un sistema colloidale più 

stabile (Yang et al., 2009), o ancora di diversi tipi di nanoparticelle in grado di 

adsorbire e trasportare idrocarburi policiclici aromatici (Hu et al., 2008; Wang et al., 

2008b; Yang and Xing, 2009). 

Quanto detto in merito al comportamento e la distribuzione dei nanomateriali 

ingegnerizzati nelle acque, presenta infine numerose implicazioni in termini di 
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esposizione degli organismi acquatici, dal momento che risulta evidente come 

fenomeni di aggregazione e sedimentazione dei nanomateriali si traducano in una 

riduzione del trasporto dei nanomateriali lungo la colonna d‘acqua, ma 

contemporaneamente in una maggiore esposizione degli organismi bentonici ai 

nanomateriali ingegnerizzati, mentre al contrario, una migliore dispersione dei 

nanomateriali lungo la colonna d‘acqua aumenta l‘esposizione di specie pelagiche 

(Baalousha et al., 2008; Johnston et al., 2010; Keller et al., 2010). 

È dunque evidente come la conoscenza delle possibili interazioni tra nanoparticelle 

ingegnerizzate e colloidi naturali sia fondamentale per la comprensione del 

potenziale impatto ambientale e degli effetti che i nanomateriali potrebbero esercitare 

nei vari compartimenti ambientali e che potremmo categorizzare in: 

1) effetti diretti sul biota (per esempio effetti tossici) 

2) cambiamenti nella biodisponibilità di tossine e nutrienti; 

3) effetti indiretti sull‘ecosistema (per esempio la frammentazione di sostanze 

organiche refrattarie); 

4) modificazioni a carico delle microstrutture ambientali. 

Da quanto precedentemente detto è chiaro come il rivestimento, l‘aggregazione o la 

disaggragazione di nanomateriali ingegnerizzati siano coinvolti nel determinismo del 

destino, del comportamento e della biodisponibilità dei nanomateriali. Da questi 

fattori dipendono infatti il trasporto dei nanomateriali nelle acque superficiali e 

sotterranee, ma anche i fenomeni di sedimentazione, deposizione e filtrazione nei 

suoli. L‘aggregazione delle nanoparticelle determina infatti la formazione di 

aggregati che si depositano nei suoli portando alla formazione di microstrutture 

porose costituite da colloidi naturali e nanoparticelle ingegnerizzate, le quali vanno 
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incontro ad ulteriori modificazoni strutturali in relazione alle condizioni fisico-

chimiche del suolo ed in particolare in riferimento ai parametri di pH, forza ionica e 

concetrazione di materia organica naturale. Il destino delle nanoparticelle in un 

mezzo poroso e più specificamente trasporto e filtrazione dipendono infatti da due 

eventi differenti, ovvero la collisione e l‘attaccamento al suolo. Così se 

l‘attaccamento è una funzione delle interazioni elettrostatiche tra nanoparticelle e 

suolo, i meccanismi che portano alla collisione sono caratterizzati da processi di 

filtrazione di superficie e fisico-chimici. Le nanoparticelle che sedimentando non 

riescono a penetrare nel mezzo (suolo), si accumulano al di sopra del suolo formando 

una sorta di tappeto superficiale, mentre quelle che riescono a penentrarvi vengono 

rimosse meccanicamente dal setaccio costituito dai pori delle microstrutture del 

mezzo. Le collisioni di piccole nanoparticelle con il suolo si verificano invece per 

mezzo dei processi di diffusione, intercettazione e sedimentazione, mentre il 

trasporto risulta governato da fenomeni di diffusione browniana. Le nanoparticelle 

che diffondono nel suolo possono essere infatti intercettate dal materiale ivi presente, 

mentre le nanoparticelle caratterizzate da elevata densità tendono ad agglomerarsi e 

sedimentare. Le nanoparticelle presenti nel suolo possono inoltre rimanere in esso 

per via di processi di esclusione mediante setacciatura operata dalle microstrutture 

porose ed in generale la concentrazione, la dimensione e la distribuzione dei 

nanomateriali nel suolo è controllata anche da fenomeni di filtrazione fisico-chimica.  

Da questi fenomeni dipendono tante questioni come la quantità di nanomateriali 

ingegnerizzati che potranno essere mobilizzati o risospesi da sedimenti e suoli o che 

aggregandosi saranno meno mobili ed assorbiti da organismi filtratori avviando un 

probabile processo di biomagnificazione delle nanoparticelle lungo la catena 

alimentare (EPA, 2007; Christian et al., 2008). 
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1.10   Modalità di uptake dei nanomateriali 

La conoscenza del comportamento dei nanomateriali ingegnerizzati 

nell‘ambiente rappresenta un passo fondamentale per comprenderne la 

biodisponibilità, le vie di esposizione ed i meccanismi di uptake da parte degli 

organismi viventi, ma anche le modalità con cui una voltà assorbiti vengono 

trasportati nel corpo raggiungendo i diversi organi target. I dati pubblicati in 

letteratura relativi ad assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione delle 

Nanoparticelle, in animali da laboratorio e nell‘uomo, dimostrano che le potenziali 

vie di ingresso delle Nanoparticelle sono almeno quattro:  respiratoria, transdermica, 

gastro-intestinale e nasale, con successivo trasporto assonale da parte 

dell‘innervazione olfattiva. Segnatamente, per quanto concerne la via respiratoria, i 

siti e le percentuali di deposizione delle particelle inalate dipendono dal loro 

diametro e dalle caratteristiche aerodinamiche: dimensioni e forma sono importanti 

per determinare quale struttura dell'apparato respiratorio risulterà prevalentemente 

esposta (vie aeree superiori, vie aeree inferiori o alveoli). Le Nanoparticelle hanno la 

possibilità di attraversare le vie respiratorie e con un fenomeno di deposizione ed 

assorbimento nell‘epitelio polmonare entrano in circolo, a differenza del materiale 

macroparticellare, di diametro superiore, che viene fermato dalla barriera muco-

ciliare a livello delle vie aeree superiori e successivamente espulso (Nel et al, 2006). 

Una volta giunte a livello alveolare, le Nanoparticelle raggiungono l‘interstizio 

polmonare, vengono in parte fagocitate dai macrofagi tissutali e in parte rimangono a 

livello polmonare, oppure possono eludere la fagocitosi entrando nel letto vascolare 

(Gwinn and Vallyathan , 2006). In uno studio di inalazione del ratto con 

Nanoparticelle marcate con C13 è stato visto un accumulo di C13 nel fegato che 

iniziava 30 minuti dopo l‘inizio dell‘inalazione e si completava nel giro di 24 ore. 

Secondo alcuni Autori (Hoet et al., 2004) la fagocitosi da parte dei macrofagi 
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alveolari e l‘endocitosi da parte delle cellule epiteliali ed endoteliali, rappresentano le 

maggiori vie di traslocazione delle Nanoparticelle dal polmone alla circolazione e 

agli organi extrapolmonari. 

Recentemente, alcuni studi sull‘animale e sull‘uomo hanno mostrato che è 

possibile la traslocazione di Nanoparticelle inalate a siti extrapolmonari, come 

l'apparato cardiocircolatorio, il fegato e il cervello (Gwinn and Vallyathan , 2006). 

Sebbene il meccanismo attraverso cui avviene la traslocazione sia ancora incerto, 

questi studi danno sostegno all‘ipotesi che le Nanoparticelle possano effettivamente 

esercitare effetti patologici diretti a livello degli organi extrapolmonari. Infatti, le 

Nanoparticelle inalate possono raggiungere il cervello, oltre la circolazione, anche 

attraverso i nervi olfattivi dopo loro assorbimento a livello della mucosa olfattiva. In 

questo caso è stato calcolato che il trasporto delle Nanoparticelle nel nervo olfattivo 

del ratto proceda alla velocità di 2.5 mm/ora. 

Le possibilità di trasporto delle Nanoparticelle attraverso la cute indenne sono 

tuttora controverse, mentre vi è accordo che esiste la possibilità di trasporto trans-

dermico in caso di cute lesionata. Uno studio recente ha però evidenziato che 

Nanoparticelle molto piccole, ad esempio i ―quantum dots‖ di circa 7 nm di diametro 

possono superare l‘epidermide e accedere direttamente al derma (Ryman-Rasmussen 

et al. 2007). E‘ stata anche dimostrata  la penetrazione di Nanoparticelle di TiO2 

dalle creme solari attraverso lo stato corneo e l‘orifizio dei follicoli piliferi (Gwinn 

and Vallyathan, 2006). Forma, dimensione e carica di superficie dei nanomateriali 

sembrano essere le principali variabili fisiche che determinano le possibilità di 

penetrazione attraverso la cute. Una volta penetrate nel derma le Nanoparticelle 

possono raggiungere i vasi linfatici trasportate dai macrofagi e dalle cellule 

dendritiche; dal circolo linfatico si suppone, poi, che possano accedere al circolo 

sanguigno ed essere distribuite a tutto il corpo (Gwinn and Vallyathan, 2006). 
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Nel tratto enterico la cinetica dell‘assorbimento delle Nanoparticelle è complessa 

e avviene mediante diffusione attraverso lo strato di muco, contatto con gli enterociti, 

―trafficking‖ cellulare, traslocazione e eventi post traslocazione. Anche qui minore è 

il diametro della Nanoparticelle e più veloce sarà il processo complessivo di 

assorbimento. Dopo l‘uptake i nanomateriali possono traslocare al circolo e 

distribuirsi in tutto il corpo (Jani et al., 1990). Le Nanoparticelle, se sopravvivono 

alla digestione gastrica, possono essere, quindi, assorbite tal quali a livello enterico, 

attraverso meccanismi di ingresso che coinvolgono le cellule M delle placche del 

Peyer e i follicoli linfatici. Uno studio condotto in vivo nel ratto, ha dimostrato che 

Nanoparticelle di rame di 23,5 nm vengono degradate a livello gastrico, originando 

rame in forma ionica (CuCl), che viene assorbito sotto forma di sali (Chen Z et al. 

2006). La traslocazione delle particelle ingerite dal lume intestinale al sangue, può 

essere influenzata da proprietà chimico-fisiche delle Nanoparticelle come 

dimensione, forma, composizione e carica. Che la traslocazione possa effettivamente 

avvenire è suggerito da studi sia sul ratto che sull‘uomo, che hanno dimostrato che 

particelle di biossido di titanio una volta ingerite possono traslocare al circolo 

sistemico e accumularsi a livello epatico  e splenico (Jani et al., 1994). Studi 

precedenti avevano mostrato che anche particelle di dimensioni superiori potevano 

essere assorbite e attraversare così l‘epitelio intestinale per localizzarsi a livello di 

fegato e altri organi (Hillyer and Albrecht, 2001). 

Le evidenze non sono però sempre univoche. Altri studi mostrano, infatti, che 

nanoparticelle metalliche ultrafini non sembrano essere soggette a questo fenomeno e 

che, una volta ingerite, non sono traslocate in maniera significativa al circolo 

sistemico e da qui agli organi. Ad esempio, è stato dimostrato che ad una 

somministrazione intra-esofagea nel ratto, di una sospensione di particelle di 192Ir 

con un diametro di 18 nm, seguiva l‘eliminazione fecale completa nel corso di 2-3 
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giorni, senza un riscontro di 192Ir nelle urine e senza nessun rilevabile accumulo di 

nanoparticelle o di radioattività in alcun organo degli animali sottoposti a 

sperimentazione (Semmler et al. 2004). Questo studio suggerisce quindi che 

nanoparticelle di 192Ir non vengono assorbite in misura apprezzabile dal lume 

intestinale del ratto e non traslocano alla circolazione sistemica e agli organi. Lo 

stesso hanno dimostrato Kanapilly e Diel ( cit. da Borm et al:, 2006) e Kreyling et al. 

(cit. da Borm et al:, 2006), con nanoparticelle metalliche radioattive che non 

sembrano traslocare in maniera significativa dal lume gastroenterico al circolo e agli 

organi del ratto una volta ingerite. 

Le nanoparticelle inalate, una volta assorbite dall‘albero respiratorio, possono 

traslocare all‘encefalo attraverso la circolazione sistemica (Oberdorster, 2005). 

Un‘altra via per raggiungere l‘encefalo è il loro passaggio attraverso l‘epitelio 

olfattivo, seguendo i neuroni olfattivi, fino ai lobi olfattivi dell‘encefalo. I 

nanomateriali possono, quindi, raggiungere lobi olfattivi e cervelletto o attraverso 

queste vie nervose o attraverso la circolazione sistemica. Dopo inalazione, l‘uptake 

di nanoparticelle di iridio di 18 nm e la loro distribuzione al cervello tramite la 

circolazione sistemica è stata dimostrata da Semmler et al. (2004). Nel ratto, le 

nanoparticelle inalate possono inoltre traslocare dal polmone a fegato, rene, milza, 

cuore e cervello e rimanere per circa 6 mesi dopo una singola esposizione, 

probabilmente captati dai macrofagi o dalle altre cellule del sistema reticolo-

endoteliale di questi organi (Semmler et al., 2004). 

In generale, sostanze nella forma fisica di particelle solide non vengono 

efficientemente metabolizzate nel corpo umano. Non esistono però studi che abbiano 

effettivamente valutato il destino metabolico delle nanoparticelle. Alcune 

nanoparticelle, quali i nanotubi di carbonio (CNT) una volta assorbiti possono essere 

escreti direttamente come tali o subire biotrasformazione. I CNT, a causa di difetti 
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strutturali possono infatti esporre gruppi idrossilici o carbossilici sulla loro 

superficie, che li espone a possibili attacchi chimico-enzimatici e a degradazione 

metabolica. 

A causa della loro dimensione è possibile che molte nanoparticelle entrate in circolo 

possano venire semplicemente filtrate a livello glomerulare ed essere direttamente 

eliminate con le urine (Choi et al., 2007).Nanoparticelle più persistenti potrebbero 

invece essere trattenute a livello epatico e secrete con la bile, per poi essere eliminate 

con le feci oppure essere sempre filtrate a livello glomerulare ed eliminate con le 

urine. 

Come innanzi riferito, però, non esistono studi specifici a riguardo; alcuni di questi 

mostrano che particelle come i CNT possono essere derivatizzati e divenire 

idrosolubili, in questa forma, se iniettati per via endovenosa nel ratto, non vengono 

captate dal sistema reticolo-endoteliale degli organi ma vengono eliminati con le 

urine (Singh et al., 2006). 

Un altro studio recente mostra che nanoparticelle d‘oro di 2 nm iniettate per via 

endovenosa, venivano escrete per via fecale. Da questo si può facilmente dedurre che 

venissero captate a livello epatico ed escrete nell‘intestino con la bile (vedi Kreyling 

et al., citato nel Research Report di Tran et al., Institute of Occupational Medicine). 

1.11   Tossicità ed Ecotossicità dei Nanomateriali  

Con i termini tossicologia ed ecotossicologia si identificano due concetti 

differenti entrambi sottessi alla valutazione degli effetti avversi o dei danni che 

potrebbero essere provocati da composti chimici o sostanze note in organismi 

viventi.  

La tossicologia per definizione si occupa infatti di proteggere gli essere umani dagli 

effetti tossici e deleteri di agenti inquinanti, composti chimici o più generalmente 

sostanze esogene che entrano a contatto con l‘organismo. 
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L‘ecotossicologia è invece una branca del sapere volta a valutare lesioni ed insulti 

che potrebbero interessare organismi viventi di diverso livello trofico avendo come 

fine ultimo la salvaguardia delle specie e dell‘ecosistema.  Specificamente se la 

tossicologia si occupa di valutare gli effetti avversi legati ad composto una volta 

assorbito dall‘organismo, l‘ecotossicologia ne valuta gli effetti tossici ma anche i 

meccanismi di assorbimento in un contesto più ampio in cui l‘influenza di diversi 

fattori ambientali può giocare un ruolo cruciale nel modificarne la biodisponibilità. 

Entrambe le discipline tuttavia giocano un ruolo fondamentale nel delineare il profilo 

tossicologico di una sostanza mediante l‘applicazione di test in-vitro ed in-vivo su 

animali da laboratorio utili a comprendere i meccanismi di tossicità a livello cellulare 

e sub-cellulare, ma anche la cinetica e gli effetti indotti nei vari sistemi ed apparati 

organici.  

Il crescente interesse per le nanotecnologie ed il notevole incremento di prodotti 

a base di nanoparticelle, nanomateriali e nanostrutture ha imposto oggi una più 

profonda ed adeguata valutazione dei rischi connessi con la produzione, l‘immissione 

in commercio e l‘utilizzo di tali prodotti. In particolare la necessità di valutare gli 

effetti tossici indotti da nanoparticelle e nanomateriali ha sancito la nascita di due 

nuove discipline nomencate come ―Nanotossicologia e Nanoecotossicologia‖. 

Negli studi nanotossicologici, la comprensione dei meccanismi coinvolti nel 

determinismo del danno cellulare o d‘organo mediato da nanoparticelle tiene conto 

non soltanto della composizione chimica e della concentrazione dei nanomateriali 

testati, ma anche e soprattutto di diversi parametri fisici e chimici come la forma, la 

dimensione, la dispersione, la carica di superficie e gli effetti connessi alla presenza 

di proteine di corona.   

Lo sviluppo di nanoparticelle e nanomateriali sicuri e sostenibili è infatti una 

funzione della comprensione delle interazioni fra tutti i fattori ed i meccanismi 
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sottostanti la tossicità dei nanomateriali. A tal proposito, un punto focale riguardo gli 

studi di tossicità condotti sui nanomateriali riguarda infatti la loro corretta 

caratterizzazione in termini di composizione chimica, stabilità colloidale e purezza, 

in modo da espletare delle corrette correlazioni tra effetti avversi osservati e 

proprietà specifiche delle nanoparticelle testate (Rivera Gil et al., 2010).  

Oggi vi sono ancora molti dubbi da chiarire in merito ai pathway coinvolti nel 

determinismo degli effetti tossici delle nanoparticelle, tuttavia i principali 

meccanismi di tossicità noti potrebbero essere raggruppati come segue: 

- Le nanoparticelle possono causare danno ossidativo mediante la produzione di 

radicali superossido (ROS). 

- Le nanoparticelle possono danneggiare le membrane cellulari perforandole.  

- Le nanoparticelle possono danneggiare i diversi componenti del citoscheletro, 

alterando i processi di trasporto intracellulare e la divisione cellulare.  

- Le nanoparticelle possono alterare la trascrizione del DNA o danneggiarlo, 

accelerando i processi di mutagenesi.  

- Le nanoparticelle possono danneggiare i mitocondri causando uno squilibrio 

energetico cellulare. 

- Le nanoparticelle possono interferire con la formazione di lisosomi ostacolando i 

processi autofagici e la degradazione di macromolecule e quindi inducendo 

apoptosi  

- Le nanoparticelle possono indurre delle modificazioni strutturali a carico delle 

proteine di membrana alterando il trafficking di molecole da e verso il citoplasma 

ed ostacolando il trasporto intracellulare di molecole fra i vari organelli cellulari.  
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- Le nanoparticelle possono indurre o promuovere la sintesi di mediatori 

dell‘infiammazione mediante alterazione del metabolismo cellulare o d‘organo 

(Ajdary et al., 2018). 

Le nanoparticelle sono infatti in grado di penetrare all‘interno delle cellule per 

diffusione, endocitosi o legame con recettori di membrana, localizzandosi all‘interno 

di endosomi, mitocondri, reticolo endoplasmatico o nel nucleo, rilasciando ROS ed 

inducendo pathway cellulari ad essi correlati. L‘accumulo di ROS determina infatti 

una particolare condizione di stress ossidativo cellulare con alterazione dei processi 

di ripiegamento delle proteine e conseguente stress del reticolo endoplasmatico, 

inducendo inoltre danni a carico del DNA e dunque l‘avvio di pathway di morte 

cellulare (Zhang, 2010).  

Da un punto di vista tossicologico particolare interesse destano inoltre le 

interazioni che si stabiliscono nell‘interfaccia tra nanoparticelle e matrici biologiche. 

Specificamente oggetto di studio sono i fenomeni responsabili della biodisponibilità 

cellulare e della tossicità dei nanomateriali ingegnerizzati. Un particolare fenomeno 

osservato in seguito all‘iniezione di nanoparticelle nel circolo sanguigno è per 

esempio la formazione di una corona di proteine adsorbite sulla loro superficie. Studi 

orientati alla valutazione delle caratteristiche della corona di proteine attorno alla 

superficie delle nanoparticelle hanno permesso di comprendere come la 

composizione proteica di tale struttura è soggetta a notevoli modificazioni nel tempo, 

dal momento che proteine con una minore affinità per i siti di superficie delle 

nanoparticelle vengono sostituite da proteine con una maggiore affinità. Le 

caratteristiche della corona di proteine sono inoltre correlate inevitabilmente alle 

carattieristiche fisico-chimiche delle nanoparticelle, all‘ambiente ed alla permanenza 

delle nanoparticelle in quest‘ultimo, mentre le modifiche in termini di composizione 
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e spessore di tale corona proteica sembrerebbero essere responsabili della mutevole 

identità biologica delle nanoparticelle e quindi responsabili del comportamento di 

queste ultime in termini di aggregazione, emivita plasmatica, assorbimento cellulare, 

accumulo e tossicità. Infatti la corona proteica attorno alle nanoparticelle 

sembrerebbe ridurre la tossicità di nanoparticelle particolarmente tossiche come 

osservato per i nanofogli di ossido di grafene, i nanotubi di carboni o le 

nanoparticelle di polistirene a carica positiva (Ge et al., 2011; Hu et al., 2011; Wang 

et al., 2013). Non soltanto le proteine di corona, ma anche altre caratteristiche 

intrinseche delle nanoparticelle come l‘idrofobicità, la carica di superficie, la forma e 

la struttura influenzano notevolmente i loro effetti tossici.  

Dalle dimensioni delle nanoparticelle dipendono diversi meccanismi biologici tra 

cui l‘uptake cellulare, l‘endocitosi e la processazione intracellulare delle 

nanoparticelle, la velocità di rilascio di ioni all‘interno delle cellule e la produzione 

di ROS. (Nel et al., 2006; Liu et al., 2010).  Nanoparticelle di forme diverse sono 

note indurre effetti tossici di differente entità. La forma delle nanoparticelle influenza 

notevolemente i processi di assorbimento, endocitosi e fagocitosi, basti pensare che 

l‘assorbimento di nanoparticelle sferiche risulta essere molto più rapido di quanto 

osservato per nanoparticelle tubulari che sono dunque più esposte al flusso ematico e 

pertanto esercitano una maggiore tossicità (Champion and Mitragotri, 2006). I 

nanotubi di carbonio a singola parete sono noti produrre più ROS rispetto ai nanotubi 

di carbonio a parete multipla ed anche per quanto riguarda le nanoparticelle di 

biossido di titanio è noto come la loro tossicità, caratterizzata da processi di 

perossidazione lipidica e formazione di micronuclei ed indotta dall‘esposizione alla 

luce risulta maggiore o minore a seconda della forma delle nanoparticelle (Gurr et 

al., 2005; Li et al., 2008). In merito alla carica di superficie e le caratteristiche di 

superficie delle nanoparticelle è bene sottolineare come siano anch‘esse coinvolte 
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nella regolazione di processi di adesione cellulare ed assorbimento, essendo 

responsabili del legame delle nanoparticelle con le proteine plasmatiche e del loro 

passaggio attraverso le barriere biologiche, come la barriera emato-encefalica 

(Georgieva et al., 2011; Shahbazi et al., 2013).  

In aggiunta a tali studi, diversi trial preclinici hanno permesso di valutare il 

coinvolgimento di diversi nanomateriali nel determinismo di condizioni morbose 

creando i presupposti idonei per iniziare a redigere un profilo tossicologico. Così si è 

dimostrato che i nanotubi di carbonio (CNT) possono attraversare le naturali difese 

dell'organismo, raggiungere gli organi e scatenare reazioni infiammatorie e 

fibrotiche. Mentre in altre condizioni i CNT possono penetrare all'interno del 

citoplasma e causare l'apoptosi (morte cellulare). La forma aghiforme dei CNT molto 

simile alle fibre dell'amianto conduce all'idea che, proprio come l'amianto, anche i 

CNT possano causare mesotelioma a livello pleurico (Donaldson et al., 2013; 

Lindberg et al., 2013). 

Uno studio pilota rafforza questa previsione, dal momento che gli studiosi che 

avevano esposto la pleura a CNT osservavano tumori molto simili a quelli causati 

dall'amianto con andamento patologico con  fenomeni infiammatori, fibrosi e 

formazione di granulomi (Murphy et al., 2011). 

Altri studi sono stati rivolti ad evidenziare il coinvolgimento delle nanoparticelle 

nella genesi, nella patogenesi e nell'evoluzione di alcuni stati morbosi. Essi ad 

esempio, suggeriscono che le IBD possono risultare dall‘interazione tra fattori 

genetici e fattori ambientali. Il coinvolgimento delle NPs come fattore ambientale è 

stato ipotizzato perché si è dimostrato che una dieta povera di calcio e di 

microparticelle esogene sarebbe in grado di alleviare i sintomi del morbo di Crohn 

con un miglioramento dell‘indice di attività della malattia (Lomer et al., 2002). 
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Altri studi riportano segnalazioni sporadiche della presenza in tessuti patologici 

umani di NPs di porcellana (Ballestri et al., 2001) o di metalli in ―focus‖ patologici 

di soggetti operati, quali granulomi epatici o renali (Gatti e Rivasi, 2002), o trombi 

(Gatti et al, 2004), aree di colon neoplastico (Gatti, 2004). Hirai et al. (2012) hanno 

dimostrato che NPs di silice peggiorano la dermatite atopica indotta in topi con 

iniezione sottocutanea di Dermatofagoides farinae. 

L‘applicazione di fullereni sulla cute del topo può indurre tumori cutanei benigni se 

associati ad un iniziatore cancerogeno come il dimetilbenzoantracene, ma non se 

usati da soli (Surekha et al.,2012). 

Mentre Korani ha studiato la tossicità di nanoparticelle d‘argento, applicandole sulla 

cute dei porcellini d‘India (Korani et al., 2011) e rilevando anomalie istopatologiche 

dose/dipendenti nella cute, nel fegato e nella milza. Kim e coll. (2012) hanno 

riportato una debole sensibilizzazione nei porcellini d‘India e Zanette et al. (2011) 

hanno dimostrato in vitro un effetto antiproliferativo su cellule Hacat (cheratinociti 

umani stabilizzati). 

Da un punto di vista ecotossicologico è stato rilevato come le nanoparticelle 

sono tossiche non soltanto per i mammiferi terrestri ma anche per gli organismi 

acquatici unicellulari (batteri e protozoi) e pluricellulari (Daphnia e pesci) (Zhu et al., 

2006).  

Ma aldilà delle considerazioni tossicologiche o ecotossicologiche citate, vi sono 

diversi punti cruciali che necessitano di essere affrontati e risolti. In primis 

sicuramente vi è la necessità di superare il divario esistente tra studi in-vitro e studi 

in-vivo al fine di ridurre l‘utilizzo di animali da laboratorio ed ottenere comunque 

risultati validi, predittivi e riproducibili ed in un secondo momento anche il bisogno 

di esplorare alcuni aspetti poco chiari come: 
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-la correlazione esistente tra dosaggio sedimentazione, uptake cellulare e tossicità 

(Summers et al., 2011),  

- L‘effetto dei diversi microambienti tissutali e cellulari sulla stabilità colloidale o 

sulla degradazione delle nanoparticelle (Soenen et al., 2013), 

-  Gli effetti a lungo termine delle nanoparticelle e dei loro prodotti di degradazione 

su cellule o tessuti, 

- il legame e dunque l‘equilibrio esistente tra effetti tossici ed effetti funzionali 

utilizzati in divere applicazioni (per esempio la tossicità indotta da nanoparticelle 

utilizzate per la risonanza magnetica o la microscopia a fluorescenza come i quantum 

dots) (Soenen et al., 2012). 

La comprensione di tali punti chiave eleverà sicuramente la nanotossicologia ai 

livelli di una disciplina scientifica matura ed in grado di affrontare nuove sfide, come 

l‘incoraggiare i ricercatori a pubblicare non solo i dati che mettono in evidenza effetti 

tossici dei nanomateriali, ma anche i risultati che confermano l‘assenza di danno 

cellulare o tissutale legato alla loro somministrazione (oggi ritenute informazioni non 

essenziali), in modo da  contribuire al rapido avanzamento delle conoscenze nel 

campo delle nanoscienze (Hankin et al. 2011).  Ancora lo sviluppo di nuove 

attrezzature e metodi analitici sarà uno degli obiettivi da perseguire in modo da 

valutare, verosimilmente in tempo reale, non soltanto la localizzazione, ma anche la 

concentrazione e la composizione chimica dei nanomateriali ignegnerizzati nel 

contesto di una matrice biologica (Rivera-Gil et al., 2013). Infine l‘individuazione 

dei meccanismi e dei biomarker utili e predittivi negli screening iniziali consenitrà di 

approfondire il profilo tossicologico dei nanomateriali laddove risulti realmente 

necessario.  

 

 



50 
 

1.12   Nanoparticelle d’argento 

Le nanoparticelle d‘argento insieme a diverse forme allotrope del carbonio, alle 

nanoparticelle di ossido di zinco, di biossido di titanio ed di ossido di ferro 

rappresentano la maggioranza dei nanomateriali correntemente utilizzati (RCEP, 

2009). 

Le nanoparticelle d‘argento sono infatti nanomateriali particolarmente presenti in 

moltissimi prodotti di consumo per la medicina, la farmacologia, l‘elettronica e 

l‘ingegneria energetica in virtù delle loro proprietà fisico-chimiche e soprattutto per 

la loro attività antimicrobica, differente dall‘argento elementare o di massa e che le 

rende particolarmente richieste dal mercato (Edwards-Jones, 2009; Yu et al., 2013; 

Naidu et al., 2015). Sfortunatamente il loro utilizzo sta oggi suscitando una notevole 

preoccupazione in relazione alle interazioni con i sistemi biologici (Carlson et al., 

2008; Beer et al., 2012), soprattutto per la notevole attività ossidativa in parte legata 

anche al rilascio di ioni argento responsabile di manifestazioni citotossiche, 

genotossiche, delle risposte immunitarie ed anche di morte cellulare (Cho et al., 

2013). Tali preoccupazioni sono inoltre motivate dall‘elevata esposizione dell‘uomo 

per via del largo uso di prodotti contenenti nanoparticelle d‘argento, le quali proprio 

in virtù delle loro proprietà sono anche in grado di oltrepassare importanti barriere 

biologiche come la barriera ematoencefalica attraverso processi di transcitosi che si 

verificano a livello delle cellule endoteliali dei capillari encefalici (Tang et al., 2010). 

Dunque se è vero che le nanoparticelle d‘argento si stiano affermando oltre che come 

efficaci antimicrobici e disinfettanti anche in altri campi di applicazione è altrettando 

vero che ad oggi i dati in merito ai meccanismi di citotossicità e agli effetti indotti 

nel breve e nel lungo termine siano piuttosto scarsi (Nel et al., 2006; Mishra et al., 

2016), dal momento che parallelamente ad un ampliamento dei loro campi di 
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applicazione sono stati condotti pochi studi per valutarne l‘impatto sull‘uomo e 

sull‘ambiente.  

I meccanismi attraverso i quali le nanoparticelle d‘argento sono in grado di evocare 

effetti tossici sono infatti ancora poco chiari, sebbene un certo numero di studi 

condotti in-vitro su colture cellulari ed in-vivo dimostrino come la citotossicità e la 

genotossicità al pari di quanto visto con altri nanomateriali ingegnerizzati sia 

inesorabilmente legata ad alcuni fattori specifici e segnatamente la concentrazione e 

la dimensione di questi ultimi ma anche il tempo di esposizione, le condizioni 

ambientali ed i fenomeno di aggregazione o di ossidazione che si possono verificare 

sulla superficie delle nanoparticelle con conseguente rilascio di ioni argento nel 

mezzo, conseguente assorbimento cellulare e disfunzione mitocondriale. Il rilascio di 

ioni argento non è tuttavia l‘unico meccanismo attraverso il quale le nanoparticelle 

d‘argento possono indurre danno tossico, dal momento che esse stesse interagendo 

con le proteine presenti nelle membrane biologiche (in particolar modo con le 

proteine aventi gruppi solfuro) sono in grado di innescare i pathway coinvolti nella 

produzione di specie reattive dell‘ossigeno determinando danni a carico di proteine 

ed acidi nucleici e dunque inibizione della proliferazione cellulare o apoptosi (Haase 

et al., 2012; Reidy et al., 2013). Specificamente nel novero delle interazioni con le 

membrane biologiche è stato assunto che le nanoparticelle d‘argento sono in grado di 

attraversare le membrane biologiche ed entrare all‘interno degli organelli cellulari ed 

in particolare nei mitocondri attraverso processi di diffusione, endocitosi o fagocitosi 

ed indurre danno ossidativo attraverso diversi pathway che si estrinsecano in 

alterazioni come la perossidazione lipidica, l‘attivazione di geni responsivi ai ROS o 

coinvolti nell‘innesco di processi apoptotici (Foley et al., 2002; Haase et al., 2012).  
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Sebbene tali conclusioni siano frutto di diversi studi in-vitro in letteratura sono 

presenti alcuni studi in vivo in modelli non mammiferi che confermano quanto 

enunciato.  

Per esempio Choi e collaboratori(2010) hanno valutato gli effetti tossici di 

nanoparticelle d‘argento nel fegato di zebrafish (Danio rerio) adulti, riscontrando un 

aumento dei livelli di MDA (malondialdeide) nei pesci trattati con nanoparticelle 

d‘argento, denotando un aumento della perossidazione lipidica, e un aumento di 

GSH, indice di una risposta antiossidante da parte del fegato, oltre ad un esame 

istopatologico che ha evidenziato chiare alterazioni della morfologia del parenchima, 

legate all‘apoptosi indotta dallo stress ossidativo dovuto all‘accumulo 

intracitoplasmatico di tale nanomateriale (Choi et al., 2010) in accordo con gli studi 

di Nel e Fenoglio secondo i quali il meccanismo patogenetico con il quale i 

nanomateriali determinano tossicità è legato alla genesi di reazioni redox con 

liberazione di radicali liberi e conseguente stress ossidativo cellulare (Nel et al., 

2009; Fenoglio et al., 2011). Prima ancora Ashrani e collaboratori avevano 

evidenziato una tossicità dose dipendente delle nanoparticelle d‘argento in embrioni 

di Danio rerio, riscontrando anche alterazioni di alcune funzioni fisiologiche e difetti 

fenotipici (Ashrani et al., 2008). Tuttavia, aldilà del ridotto numero di studi in-vivo, 

diversi sono ancora gli argomenti che necessitano di essere chiariti da parte della 

comunità scientifica in virtù anche dei pochi studi in-vivo condotti. Tra questi 

ritroviamo il ruolo dei frequenti processi di aggregazione, agglomerazione e 

sedimentazione nel determinismo degli effetti tossici che interessano questa classe di 

nanomateriali ma anche e soprattutto le differenti risposte messe in atto da 

popolazioni cellulari, organi ed organismi differenti (Akter et al., 2018).  
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1.13 Lo Zebrafish come modello animale nella valutazione della tossicità dei 

nanomateriali 

Con la consapevolezza dei potenziali rischi associati ad una sempre crescente 

esposizione ai nanomateriali ingegnerizzati e ai possibili effetti tossici sull‘uomo e 

l‘ambiente si è assistito ad un incremento degli studi di tossicità eseguiti in-vitro su 

colture cellulari, su diversi organismi animali pluricellulari (per esempio Daphnia 

sp.) e su animali con un maggiore sviluppo neurologico come i topi. Da questi studi è 

semplice comprendere come i modelli animali superiori siano più affidabili e 

predittivi rispetto a modelli più semplici come le colture cellulari o gli organismi 

pluricellulari, pur avendo degli evidenti limiti legati ai costi ed ai tempi necessari per 

ottenere dati affidabili. In tale contesto la ricerca di un modello predittivo in grado di 

consentire accurate valutazioni sulla nanotossicità di nuove nanostrutture a livello di 

―throughput‖ ha trovato una promettente risposta in un nuovo ed emergente modello 

animale, lo ―zebrafish‖ (Maynard et al., 2011; Gad, 2014; Gambardella et al., 2014). 

Lo zebrafish è infatti un animale da laboratorio oggi globalmente accettato, il cui 

utilizzo è in graduale crescita in diversi campi di ricerca. In particolare tale modello 

animale è diventato particolarmente popolare negli ambiti tossicologico e biomedico 

in cui viene utilizzato sia durante i diversi stadi embrionali o larvali sia da adulto. Il 

motivo del successo di questo teleosteo risiede proprio in alcune significative 

peculiarità tra le quali l‘elevata ortologia del suo corredo genetico con il genoma 

dell‘uomo, la similarità dell‘apparato cardiovascolare, digerente e dell‘encefalo con i 

mammiferi terrestri, ma anche le piccole dimensioni, l‘elevata prolificità delle 

femmine, il breve intervallo generazionale, i bassi costi di allevamento, l‘estrema 

facilità con cui è possibile manipolarne il genoma e la rapidità di crescita degli 

embrioni le cui uova, trasparenti, si schiudono rapidamente e raggiungono nei 6 

giorni post fertilizzazione uno stato di sviluppo in cui la maggior parte degli organi 
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principali risultano essere già formati  (Easter and Nicola, 1996; Fishman, 1999; 

Parichy et al., 2009; Beliaeva et al., 2010). Tutte queste caratteristiche pongono tale 

modello animale a metà strada tra gli studi in vitro e gli studi in vivo condotti su 

modelli mammiferi in termini di rappresentatività biologica, rendendo gli studi 

condotti su larve e adulti di zebrafish delle ottime opzioni per le valutazioni 

preliminari sulla tossicità dei nanoprodotti necessarie a guidare ed a dare priorità ai 

successivi studi sui modelli superiori per una corretta caratterizzazione dei 

nanomateriali. 

Sebbene lo zebrafish sia infatti da tempo considerato il ―gold standard‖ per lo 

studio degli effetti dannossi di potenziali tossici ambientali, soltanto recentemente è 

stato utilizzato per la valutazione di tossicità dei nanomateriali ingegnerizzati. Oltre 

ai noti vantaggi forniti dalla sua complessità biologica  che permette di analizzare le 

interazioni dinamiche fra i vari sistemi ed organi e dalla trasparenza delle uova che 

consente di valutare le modificazioni morfologiche instauratesi a seguito 

dell‘esposizione ad agenti tossici, tale modello presenta delle enormi potenzialità 

ancora soltanto marginalmente sfruttate e che riguardano lo studio dei pathway 

molecolari coinvolti nel determinismo delle modificazioni osservate e dunque 

l‘identificazione di specifici biomarker, resa possibile proprio dalla versatilità e dalla 

predisposizione di tale modello per gli studi di tossicogenomica (Lin et al., 2013). 
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    2  SCOPO DELLA RICERCA 

Il fine della presente tesi è stato di valutare la tossicità e i livelli di 

metallotioneine in zebrafish adulti dopo esposizione cronica di Nanoparticelle 

d‘argento.  

2.1 Background 

Nell‘ultima decade i nanomateriali ingegnerizzati (NMs) hanno sollevato una 

particolare curiosità ed un elevato interesse in virtù delle loro proprietà e dei 

pleiotropici risvolti tecnologici. Così se da un lato le nanotecnologiche avanzano a 

passi da gigante dall‘altra parte le sparute conoscenze in merito alle possibili 

interazioni delle nanostrutture con i diversi sistemi biologici e gli ecosistemi non 

consentono ad oggi di stilare un‘appropriata e particolareggiata valutazione dei rischi 

contribuendo ad alimentare quell‘intricato dibattito fra le diverse parti sociali, divise 

su un sottile equilibrio tra danni e benefici, su una bilancia il cui piatto, talvolta, 

pende verso un parere favorevole e che dunque vede di buon grado la diffusione e 

l‘applicazione dei NMs in una miriade di prodotti commerciali e talvolta si ribalta in 

virtù dei possibili rischi per la salute e delle esternalità ambientali negative ad essi 

connesse (Owen e Handy, 2007). Alla luce di ciò sembrerebbe lapalissiana 

l‘impellenza di risposte ad alcuni interrogativi, se non altro per dirimere vane o 

sensate preoccupazioni o ad ogni modo per chiedersi se la materia su scala 

nanometrica possa nascondere insidie ed essere causa di effetti tossici nell‘uomo o di 

inquinamento per l‘ambiente e se si quali sono le vie di uptake, i meccanismi 

molecolari ed i percorsi metabolici coinvolti in tal senso nell‘uomo così come nei 

mammiferi terrestri o negli organismi acquatici come i pesci. 

Non è di certo una novità affermare che un nanomateriale non debba essere 

considerato tossico in quanto tale e ciò è chiaro soprattutto alla luce delle valutazioni 

e dei fiumi di inchiostro profusi dagli enti regolatori di diversi paesi comunitari e 
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non, tuttavia contestualmente è doveroso ricordare come diversi studi ad oggi 

presenti in letteratura dimostrino come nanoparticelle e nanomateriali rilasciati 

nell‘ambiente possano essere causa di effetti nocivi nei confronti di diversi organismi 

viventi (Owen and Depledge, 2005; Scuderi et al., 2014). A tal proposito diversi 

studi in-vitro ed in-vivo testimoniano la pletora di alterazioni ed effetti tossici evocati 

da diversi NMs e come alcune importanti caratteristiche chimico-fisiche quali la 

composizione chimica, le dimensioni, la forma, l‘elevato rapporto superficie/volume 

ed i diversi stati di aggregazione ed agglomerazione siano responsabili di tale 

tossicità (Borm et al., 2006; Nel et al., 2006 ). 

Da diversi studi condotti in-vitro è possibile rilevare come elevati livelli di ROS 

intracellulari, ascrivibili a condizioni di stress ossidativo associate ad un‘aumentata 

attività dei sistemi enzimatici antiossidanti come quella della glutatione perossidasi 

(GSH), siano imputabilii all‘esposizione a NMs (Lin et al., 2006), mentre dalle 

indagini tossicocinetiche, condotte in-vivo, è evidente come i NMs possano essere 

assorbiti attraverso cute, mucosa olfattiva, apparato respiratorio e digerente e 

raggiungere diversi organi e tessuti veicolati dal flusso sanguigno e linfatico 

(Landsiedel et al., 2012). L‘immissione di nanoparticelle e nanomateriali nelle acque 

superficiali come fiumi o mare, derivante da reflui industriali o urbani suscita 

sicuramente non poca apprensione e solleva numerosi dubbi in merito al loro destino, 

soprattutto alla luce di un loro possibile impatto sul biota acquatico, tradotto in 

termini di tossicità e bioaccumulo con conseguente biomagnificazione lungo la 

catena alimentare.  

Studi condotti sui pesci mostrano come le nanoparticelle possano raggiungere 

organi e tessuti dei teleostei attraverso diverse vie di ingresso e specificamente per 

ingestione diretta e quindi assorbimento intestinale o per diffusione attraverso le 

branchie e la cute (Handy et al., 2008). 
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I recenti studi in vivo condotti su Mytilus galloprovincialis, specie bioindicatrici 

utilizzate per testare l'esposizione a sostanze xenobiotiche, hanno dimostrato che le 

nanoparticelle di biossido di titanio (TiO2NP) possono accumularsi in vari organi 

bersaglio, e specificamente nelle branchie e nella ghiandola digestiva evocando danni 

cellulari ed in particolare a carico del DNA in maniera dose e tempo dipendente così 

come dimostrato dal test di genotossicità condotto tramite Comet Assay e dalle 

analisi al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) (Gornati et al., 2016). 

Studi condotti su Oncorhynchus mykiss dimostrano invece come l‘adsorbimento 

di nanoparticelle di biossido di titanio contenute nell‘alimento o disperse nel mezzo 

acquoso da parte di diversi tratti intestinali sia possibile  (Federici et al., 2007; 

Ramsden et al., 2009), mentre altri nanomateriali ingegnerizzati posti a confronto 

con le nanoparticelle di oro e biossido di titanio hanno al contrario mostrato l‘assenza 

di effetti tossici in studi condotti su larve di zebrafish per mezzo dello Zebrafish 

Embryo Toxicity Test (ZFET), un metodo alternativo ai test sugli animali (OCSE, 

2013; Buccheri et al., 2016; Salvaggio et al., 2016).  

Con particolare riferimento alle nanoparticelle d‘argento, è stato rilevato come il 

rischio relativo alla loro immissione in ambiente acquatico è principalmente 

connesso ai reflui derivanti da impianti industriali ma anche ad una lenta immissione 

di nanoparticelle contenute nei prodotti di consumo immessi nei sistemi fognari 

municipali. In tale contesto, le più recenti stime sui livelli di nanoparticelle d‘argento 

(AgNps) in ambiente acquatico ne attestano la presenza su concentrazioni 

,dell‘ordine di μg/L, ng/L (Gottschalk et al., 2013) e dell‘ordine di μg/L nelle acque 

superficiali (Chao et al., 2011), note per essere potenzialmente dannose per alcuni 

organismi acquatici (Das et al., 2012; Garner et al., 2015). In merito agli effetti 

nocivi mediati da tali nanomateriali è bene sottolineare come essi siano legati a 

diversi fattori ambientali ma anche allo stato di aggregazione e di dissoluzione delle 
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AgNps e al loro rilascio di ioni Ag
+
 nel mezzo acquoso (Unrine et al., 2012). 

Sebbene questi ultimi siano noti per essere particolarmente tossici per gli organismi 

acquatici, alcuni studi dimostrano come anche le AgNps siano in grado di indurre 

effetti tossici nei confronti del biota acquatico (Wood et al., 1996; Morgan et al., 

2004; Braydich-Stolle et al., 2005; Pham et al., 2012), anche se fornisco pochi  dati 

ascrivibili ad un contesto espositivo realistico, tra l‘altro scarsamente significativi in 

merito al loro accumulo nei pesci ed in altri organismi facenti parte del biota 

acquatico. 

Tuttavia, dal momento che risulta acclarata la possibilità di accumulo di ioni Ag
+
 

nelle branchie e nel fegato di pesci, sembrerebbe logico ipotizzare un analogo destino 

anche per le AgNps. Tuttavia ad oggi risulta poco chiaro se l‘esposizione a AgNps 

possa sfociare in un loro significativo accumulo e qualora possibile se alcune 

proprietà come dimensione, stato di agglomerazione, carica di superficie, forma o 

rapporto superficie/volume possano essere coinvolti in tale processo. Inoltre, in 

letteratura  non esistono studi che correlino eventuali alterazioni o lesioni tissutali 

croniche legate all‘accumulo di AgNps (Wood et al., 1996, Bury and Wood, 1999); 

di contro è documentata la riduzione della funzione mitocondriale e della vitalità 

cellulare in cellule staminali della linea germinale o la morte di embrioni di pesci a 

seguito dell‘esposizione a AgNps (Braydich-Stolle et al., 2005; Asharani et al., 

2008), anche se la paucità dei dati ad oggi ottenuti da diversi gruppi di ricerca non 

consente di formulare delle valutazioni in merito alla tossicità di AgNps negli 

organismi acquatici a concentrazioni dell‘ordine di μg/L e dunque compatibili con le 

reali stime ambientali.  

Alcuni aspetti salienti riscontrati in studi di tossicità condotti su embrioni di 

pesce, però, meritano la giusta attenzione, in quanto utili a chiarire alcune differenze 

tra i meccanismi di tossicità legati agli ioni Ag
+
 e le AgNps ed in particolare ad 
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ipotizzare l‘esistenza di risposte biologiche differenti anche nei pesci adulti esposti a 

Ag
+
 e AgNps. Laban et al. (2010) per esempio, hanno dimostrato come le AgNps, 

ma non gli ioni Ag
+
,impediscano lo sviluppo precoce degli embrioni di Pimephales 

promelas, provocando edema del pericardio e del sacco vitellino ed emorragie.  

Soffermando poi l‘attenzione sulle differenti risposte biologiche è doveroso 

sottolineare come queste ultime siano correlate a modificazione dei livelli di 

specifiche proteine, di geni o sistemi enzimatici, i quali siano ad oggi molto 

indicativi dei livelli di esposizione ad un agente tossico e dunque impiegati come 

biomarker.  

Un‘esempio di tali biomarker è rappresentato da una famiglia di proteine a basso 

peso molecolare (6-7 kD), le metallotioneine. Queste ultime sono infatti proteine 

ricche di cisteina (30%-33%) e sono coinvolte nel controllo omeostatico dei metalli 

essenziali (per esempio Cu and Zn), nei processi di detossificazione dei metalli 

pesanti in eccesso (Cd, Hg e Ag) (Ruttkay-Nedecky et al., 2013; Brundo et al., 2016; 

Pecoraro et al., 2017; Salvaggio et al., 2017) e nei sistemi di protezione contro lo 

stress ossidativo (Brouwer et al., 1989; Roesijadi, 1992; Viarengo et al., 1999; Ng et 

al., 2007), oltre ad essere considerate affidabili biomarker di esposizione ai metalli, 

dal momento che modificazioni dei loro livelli di espressione sono stati riscontrati in 

molti animali esposti a metalli pesanti (Lemoine et al., 2000; Van Cleef-Toedt et al., 

2001; Sato and Kondoh, 2002; Cho et al., 2005). 

Nel presente studio abbiamo dunque contribuito ad ampliare l‘esigua conoscenza 

in merito agli effetti tossici correlati ad un‘esposizione cronica a AgNps in zebrafish 

adulti. Ciò ha determinato una valutazione dei livelli di accumulo delle AgNps ed 

una successiva correlazione tra i livelli di espressione delle metallotioneine e le 

alterazioni istopatologiche osservate. 
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3  MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il Centro di Ittiopatologia 

Sperimentale della Sicilia del Dipartimento di Scienze Veterinarie (Università degli 

Studi di Messina) dove sono stati condotti gli studi in-vivo sugli zebrafish ed il CNR-

IMM di Catania che ha prodotto le nanoparticelle di argento. Il progetto di ricerca 

che ha previsto l‘utilizzo di 40 soggetti adulti  di zebrafish AB (Danio rerio) è stato 

approvato dal Ministero della Salute con l‘autorizzazione n° 1244/2015-PR. 

3.1 Sintesi e Caratterizzazione delle nanoparticelle d’argento 

La sintesi delle nanoparticelle è stata eseguita mediante metodo PLAL (Pulsed 

Laser Ablation in Liquids): un processo fisico che prevede l'emissione di impulsi di 

energia laser a nanosecondi su un substrato immerso in un solvente. Il substrato 

assorbe gli impulsi laser e rilascia il materiale e nello specifico le nanoparticelle 

direttamente nel liquido. La rottura del materiale target sommerso, indotta dal laser, è 

caratterizzata da emissioni di plasma visibili e dalla produzione di onde d'urto e di 

bolle di cavitazione. Dopo l'interazione laser-materia, avviene la rottura del substrato 

indotta dal laser, seguita dalla formazione dell‘onda d'urto, dall'espansione e dal 

raffreddamento del plasma e dalla formazione di bolle di cavitazione, espansione e 

collasso. Dopo il collasso della bolla, le nanoparticelle, che sono prodotte durante la 

fase di raffreddamento del plasma, possono diffondersi nel liquido circostante e 

formare una soluzione colloidale. Le nanoparticelle erano caricate negativamente con 

un potenziale di Zeta di -40 mV a pH 7. Le nanoparticelle, purissime, non 

contaminate da reagenti chimici e non stabilizzate con metodo sterico o 

elettrostatico, la cui superficie era ricoperta di uno strato monomolecolare di ossido 

non stechiometrico,si sono inoltre mantenute stabili per diversi giorni dopo la 

preparazione. 
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Poiché le nanoparticelle erano fotosensibili, sono state tenute al buio alla temperatura 

di 4 ° C fino all'utilizzo. 

    3.2 Design Sperimentale ed Animal Care 

L‘esperimento è stato condotto secondo un disegno lineare completamente 

randomizzato e bilanciato, in cui le 4 unità sperimentali (ciascuna composta da 10 

zebrafish adulti di ceppo AB, maschi e femmine di età compresa tra i 3 ed i 6 mesi) 

sono state esposte a differenti livelli del fattore studiato. L‘esperimento così condotto 

ci ha concesso di valutare in via del tutto preliminare la tossicità indotta dalle 

nanoparticelle di argento su fegato, intestino e branchie di zebrafish adulti, con lo 

specifico obiettivo di studiare il ruolo delle AgNps nella genesi delle lesioni tissutali 

e nei livelli di metallotioneine ed identificare l‘eventuale correlazione tra entità delle 

alterazioni osservate ed i livelli di esposizione. A tal fine abbiamo valutato, a seguito 

del periodo di esposizione (30 giorni), le modificazioni morfologiche mediante 

esame istopatologico al microscopio ottico,  l‘accumulo dei nanomateriali nei tessuti 

mediante ICP-MS e TEM e l‘espressione genica di metallotioneine, connesse 

all‘attivazione dei sistemi antiossidanti ed alla detossificazione a seguito 

dell‘accumulo di metalli pesanti.  

I test di tossicità sono stati condotti applicando un modello di esposizione semi-

statica, che prevedeva il ricambio completo delle soluzioni contenenti i nanomateriali 

su base giornaliera e che ci ha concesso di raggiungere un valido compromesso 

logistico-sperimentale. Le nanoparticelle presenti in fluidi e sospensioni presentano 

infatti un moto disordinato e casuale (moto Browniano), a seguito del quale e per 

intervento delle forze di Van der Waals ed elettrostatiche in relazione alle loro 

caratteristiche di dimensione, forma, superficie e carica di superficie tendono ad 

agglomerarsi ed a costituire nella soluzione acquosa (utilizzata per i test di tossicità) 

un sistema colloidale polidisperso. Al fine di ottenere un sistema colloidale 
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monodisperso, per quanto ciò fosse possibile (dato che anche il mantenimento di tale 

stato nelle soluzioni di esposizione è possibile, solo parzialmente nelle prime ore 

dopo la sonicazione delle soluzioni), abbiamo messo a punto ed ottimizzato dei 

protocolli di sonicazione delle soluzioni madre per preparare le soluzioni di 

esposizione, avvalendoci dell‘esperienza pregressa riportata in letteratura, ma 

soprattutto dei principi e delle linee guida  per una corretta caratterizzazione fisico-

chimica delle soluzioni di nanoparticelle metalliche. Per studiare la tossicità cronica 

delle nanoparticelle d‘argento (NpAg), sono state preparate giornalmente tre 

soluzioni a concentrazione nota  (8, 45, 70 µg/L) di NpAg in acqua deionizzata e 

declorinata (Milli Q-Water). La più bassa concentrazione 8 µg/L è stata scelta in 

modo da valutare gli eventuali effetti tossici corrispondenti a quello che potrebbe 

essere un reale scenario espositivo ambientale, mentre le concentrazioni più alte sono 

state selezionate a seguito di consultazione bibliografica selezionando dunque delle 

concentrazioni note per essere in grado di alterare la vitalità degli embrioni nei test di 

tossicità acuta (Muth-Köhne et al., 2013; Scuderi et al., 2014; Brundo et al., 2016). 

Le nanoparticelle sono state disperse nel mezzo acquoso mediante sonicatore (FALC 

Labsonic LBS2)  utilizzando un protocollo interno che prevedeva 4 cicli di 

sonicazione della durata di 20 minuti, con un intervallo di 10 minuti tra un ciclo e 

l‘altro, ad una frequenza di 40 kHz in modo da evitare la formazioni di aggregati. I 

pesci sono stati assegnati in maniera casuale a 3 dei 4 gruppi previsti, ognuno dei 

quali è stato esposto per 30 giorni alle concentrazioni previste in fase di design 

(Gruppo Npa esposto ad un dose pari a 8 µg/L; gruppo Npb esposto ad una dose pari 

a 40 µg/L, gruppo Npc esposto ad una dose pari a 70 µg/L), secondo un modello di 

esposizione semi-statica, che prevedeva il ricambio completo delle soluzioni da 

testare su base giornaliera, al fine di mantenere costante sia la concentrazione che la 

monodispersione delle nanoparticelle . Gli zebrafish sono dunque stati stabulati in tre 
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vasche semi-statiche in un volume di 4 L ciascuno dei quali era costituito dalle 

soluzioni da testare. Il quarto gruppo era il gruppo controllo, in cui i 10 zebrafish 

venivano stabulati nella stessa acqua utilizzata per la preparazione delle soluzioni di 

NpAg. Al termine delle operazioni di preparazione delle soluzioni test, giornalmente 

si provvedeva alla loro caratterizzazione fisico-chimica mediante  ICP-MS, (per 

determinare la presenza e la concentrazione di ioni Ag+ e Np Ag), SEM-EDS, per 

valutare lo stato di agglomerazione delle NpAg e DLS (Dynamic light scattering), 

per determinare la dimensione, il diametro idrodinamico e la dispersione delle 

nanoparticelle all‘interno della soluzione. Tutti gli animali sono stati esposti ad un 

ciclo luce/buio artificiale di 14h/10h, mentre per mantenere un‘ottimale qualità 

dell‘acqua e per ridurre l‘assorbimento di nanoparticelle negli alimenti, gli zebrafish 

sono stati alimentati giornalmente con mangime commerciale GEMMA micro 150 

Skretting Zebrafish, 2 ore prima delle operazioni di sostituzione delle soluzioni da 

testare. I parametri dell‘acqua venivano monitorati quotidianamente prima e dopo le 

operazioni di ricambio delle soluzioni, mediante sonda multiparametrica (HI9829 

Aquaprobe, Hanna instruments, Padova, Italy) e presentavano i seguenti valori: 

Temperatura 27±1.5 °C, pH 6.7-7.3, contenuto di ossigeno disciolto 5.2 ppm e 

conduttività pari a 350 μS. Gli zebrafish sono stati monitorati ed osservati ad 

intervalli di 0, 3, 6 e 24 ore dopo l'esposizione alle nanoparticelle di argento, al fine 

di rivelare un cambiamento nella velocità di nuoto, perdita di equilibrio, nuoto sul 

fondo o in superficie, soluzioni di continuo cutanee e qualsiasi possibile 

comportamento o sintomo anormale. Al termine del trial tutti i pesci sono stati 

sacrificati con MS222 (0.3 g/L) e processati per le successive indagini 

istopatologiche, immunoistochimiche, tossicologiche (ICP-MS) e molecolari 
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3.3 Quantificazione dell'argento in soluzione e nei tessuti tramite analisi ICP-

MS 

Per l‘estrazione dell‘Argento metallico in soluzione è stato utilizzato un 

mineralizzatore a microonde Milestone Ethos 1 FKV (Bergamo, Italia). Le soluzioni 

con le NpAg sono state previamente sonicate per  2 ore (inserire marca del 

sonicatore); ogni campione di 8 mL è stato posto in un vessel in TFM a cui sono stati 

aggiunti 2 ml di HNO3 al 65%. Dopo il programma di digestione (potenza 

microonde 1500 W, temperatura di 200°C), i vessels sono stati aperti e le soluzioni 

trasferite in matracci e portati a volume con acqua ultrapura. 

E‘ stato utilizzato un standard di Argento ICP(Sigma Aldrich, Milano – Italy). La 

curva di calibrazione è stata eseguita con il metodo della soluzione standard diluita a 

diverse concentrazioni con un range da 1-100 ppb (ug/L)   

L'analisi del Ag è stata effettuata mediante un sistema Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry (ICP-MS) nelle seguenti condizioni: 

- ICP- octapolo MS Agilent 7500 (Santa Clara, CA, USA) dotato di un 

autocampionatore ASX 500; 

-  radiofrequenza di 1,5 kW; 

-  gas make-up alla velocità di flusso di 0,24 L/min; 

-  gas carrier alla velocità di flusso di 0,88 L/min; 

-  argon come gas plasma con una portata di 15 L/min. 

45Sc, 89Y, 182W sono stati utilizzati come standard interni, ad una concentrazione 

di 100 mg/kg. L'analisi quantitativa è stata eseguita mediante curva di calibrazione 

(R2>0,997). Il limite di rivelabilità per l‘argento era <1μg/kg. 

3.4 SEM-EDS 

L‘analisi SEM è stata condotta su piastre levigate di grafite per essiccazione di 

poche gocce della soluzione madre di nano particelle di Ag (dopo opportuna 
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sonicazione). Misure SEM-EDS sono state raccolte da un ESEM-FEI Inspect-S 

Microscopio elettronico accoppiato con uno spettrometro Oxford INCA PentaFETx3 

EDX, munito di un rilevatore (Li-Si equipaggiato da una finestra ultra sottile 

ATW2). I dati spettrali sono stati acquisiti in condizioni ESEM (Environmental 

Scanning Electron Microscope) ad una distanza di 10 mm con una tensione di 

accelerazione di 20kV, a circa 3000 cps con tempi morti sotto il 30%. I risultati sono 

stati elaborati da un software INCA Energy. Questo software utilizza lo schema della 

matrice di correzione XPP. Dalla soluzione madre di nano particelle di Ag, sonicata 

per 6 cicli di 15 minuti a 700w, intervallati da 15 minuti di riposo, sono state 

prelevate poche gocce e messe su un disco ben levigato di grafite. Il campione è stato 

essiccato in una stufa a 67°C sino ad evaporazione completa del solvente. Il 

campione così ottenuto è stato sottoposto all‘analisi SEM. 

3.5 Misurazioni DLS 

Sei soluzioni acquose con tre titoli diversi di nano-particelle (8, 45, 70 µg/L), 

con e senza NaCl al 20%, sono stati analizzati da un DLS Perkin Elmer con triplo 

raggio LASER. Le Misurazioni spettroscopiche e scattering: spettro UV/Vis sono 

state ottenute da un diodo Hewlett–Packard 8453, usando una cella in quarzo del 

diametro interno di 1 cm. Il diametro idrodinamico e la distribuzione in soluzione 

sono state rilevate attraverso dynamic light scattering (DLS) ad una temperatura di 

25 °C con un Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments), equipaggiato con un laser 

633 nm He–Ne, usando un rilevatore di retrodiffusione. Ogni campione di soluzione 

è stato misurato a 24h dalla preparazione delle soluzioni da testare ed i risultati 

riportati nelle figure 2, 3, 4. 
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3.6 Istopatologia 

Alla fine del periodo sperimentale, i pesci sono stati sacrificati mediante 

overdose di anestetico, ovvero 0,7 g / l di MS-222 tamponato in PBS, in accordo con 

le metodiche previste e descritte dall‘allegato IV del Decreto legislativo 26/2014. Gli 

zebrafish sono dunque stati fissati immediatamente in formaldeide al 4% (Bio-

Optica) tamponata con PBS (phosphate buffered solution, Sigma Life Science) a 

temperatura ambiente per 24 ore. 

I pesci sono poi stati decalcificati mediante Biodec R, Bio-Optica per 2 ore a 

temperatura ambiente e la processazione dei campioni istologici è stata eseguita 

secondo procedure di laboratorio standardizzate. Tutti i pesci sono stati lavati tre 

volte con PBS (0,1 M, pH 7,4), gradualmente disidratati in serie di alcooli crescenti 

(50 °, 70 °, 80°,  95 °, etanolo assoluto) per 20 minuti ciascuno,  chiarificati in xilene 

per 1 ora a temperatura ambiente,  successivamente immersi nella prima paraffina 

(36-38°C) e nella seconda (50-52°C) per poi essere inclusi (56-58 °C). I blocchetti 

così ottenuti sono stati sezionati al microtomo (Reichert Jung 1150 Autocut) in modo 

da ottenere delle sezioni istologiche dello spessore di 5 μm. Le sezioni sono state 

condotte in maniera tale da ottenere almeno 10 sezioni di ciascun tessuto. Le sezioni 

sono state colorate con Ematossilina-Eosina (HE) (Bio-Optica) e osservate al 

microscopio ottico (Leica DM750) per identificare potenziali alterazioni 

morfologiche. Le fotografie sono state prodotte utilizzando un microscopio ottico 

(Leica DMLB) dotato di una fotocamera digitale (Leica DFC500). 

 3.7 Immunoistochimica 

Le sezioni deparaffinate e reidratate di fegato, branchie ed intestino sono state 

trattate per l‘immunoistochimica col metodo della perossidasi-antiperossidasi. La 

perossidasi endogena è stata bloccata  incubando le sezioni con 3% H2O2, mentre i 

legami aspecifici sono stati ridotti incubando le sezioni con una soluzione al 10% di 
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sieroalbumina bovina in Tris buffer solution (TBS). Le sezioni sono state quindi 

incubate per una notte a 4 ° C in una camera umida con l‘anticorpo primario anti-

mouse-MT 1 (diluito 1:1000, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA). 

Successivamente le sezioni sono state lavate nello stesso tampone e incubate con 

l‘anticorpo secondario goat anti-mouse IGG-TRITC  (diluito 1:1000, Sigma-Aldrich) 

o goat anti-mouse IGM-FITC (diluito 1:200, Santa Cruz Biotechnology) per 1 ora a 

temperatura ambiete e dunque montate con un medium contenente DAPI 

(Vectashield, Vector Laboratories). Le osservazioni sono state effettuate utilizzando 

un microscopio ZEISS AXIO Observer Z1 con sistema Apotome2, dotato del 

software ZEN PRO. 

3.8 Western Blotting 

I campioni sono stati omogeneizzati in un tampone di lisi (Tris-HCl 40 mM, 

EDTA 25 mM, 0,2% SDS, pH 7,4). La concentrazione proteica totale è stata 

determinata secondo il metodo di Bradford (Bradford, 1976). Trenta microgrammi di 

proteine / corsia sono state analizzate con minigel SDS-PAGE e trasferiti su una 

membrana di nitrocellulosa utilizzando Transblot (Biorad). I livelli di proteine sono 

stati misurati incubando le membrane di nitrocellulosa per tutta la notte a 4 ° C con 

l'anticorpo monoclonale primario di topo anti-MT 1 (1: 1.000, Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA). Il complesso proteina-anticorpo primario è stato rilevato 

utilizzando un anticorpo secondario  Ig-G anti-mouse coniugato con HRP (1: 2.000, 

Abcam) mediante metodo della chemiluminescenza. Le macchie sono state 

scansionate e quantificate con un software specifico (Image J). 

3.9 Analisi dell'espressione genica 

L'RNA è stato estratto mediante Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Il 

primo filamento di  cDNA è stato quindi retrotrascritto mediante il reagente per la 

trascrizione inversa Applied Biosystem (Foster City, CA, USA). Il livello di 
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espressione dell‘mRNA MT 1 è stato valutato utilizzando un metodo di rilevamento 

in real time basato sulla fuorescenza tramite 7900 HT Fast Real Time PCR System 

(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Per ogni campione, il livello di espressione 

relativa di MT 1 mRNA (forward primer 5'-GCC AAG ACT GGA ACT TGC AAC-

3 ';primer 5'-CGC AGC CAG AGG CAC ACT-3 '; la dimensione dell'amplicone è di 

130 bp) è stata normalizzata usando β-actina 2 (forward primer 5'- CTT GGG TAT 

GGA ATC TTG CG-3 '; reverse primer 5'-AGC ATT TGG GGT GGA CGA T-3'; 

dimensione dell'amplicon è 88 bp) come controllo invariante. Il livello di espressione 

dell'mRNA relativo è stato calcolato dal valore del ciclo soglia (Ct) di ciascun 

prodotto della PCR e normalizzato con quello della β-actina 2 utilizzando il metodo 

comparativo 2-OOCt. 

3.10 Analisi statistica 

L'analisi statistica è stata fatta con Prism Software (Graphpad Software Inc., La 

Jolla, CA, USA). I dati sono stati espressi come media o SD. L'analisi statistica è 

stata effettuata mediante test ANOVA a due vie. Un valore p di 0,05 è stato 

considerato per indicare una differenza statisticamente significativa tra gruppi 

sperimentali e di controllo. 
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4  RISULTATI  

4.1 Caratterizzazione delle AgNps 

La microscopia elettronica a scansione SEM (Figura 1) ed il Dynamic Light 

Scattering (DLS) hanno mostrato che le nanoparticelle avevano una forma sferica ed 

un diametro di 50 nm. Le nanoparticelle erano caricate negativamente con un 

potenziale di Zeta di -40 mV a pH 7. Si presentavano purissime, non contaminate da 

reagenti chimici e non stabilizzate con metodo sterico o elettrostatico, la cui 

superficie era ricoperta da uno strato monomolecolare di ossido non stechiometrico. 

Inoltre, si sono mantenute stabili per diversi giorni dopo la preparazione. 

 

Figura. 1 | Nanoparticelle al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM). Nanoparticelle d‘argento 

sintetizzate mediante ―Pulsed Laser Ablation in liquid‖. 
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4.2 Analisi ICP-MS e Misurazione DLS 

L‘analisi ICP-MS e le misurazioni DLS ci permettevano di rilevare che a 

distanza di 24 ore dalle procedure di sonicazione delle AgNps nel mezzo acquoso, il 

sistema colloidale, inizialmente monodisperso, diveniva progressivamente in tutte e 3 

le vasche degli zebrafish esposti a diverse concentrazioni delle AgNps un sistema 

colloidale polidisperso. Specificamente era possibile osservare nella vasca del 

gruppo Npa (esposto ad una concentrazione di AgNps pari a 8 μg/l) che soltanto il 

38% dell‘originale massa di nanoparticelle aggiunta al mezzo acquoso persisteva 

nella parte superiore della colonna d‘acqua in monodispersione con un  diametro 

idrodinamico pari a 57, 12 nm (Figura. 2). Per le altre due vasche invece le AgNps a 

seguito di forze di attrazione tendevano ad agglomerarsi e precipitare occupando la 

parte bassa della colonna d‘acqua o il fondo della vasca con  un diametro 

idrodinamico che variava da 104 a 699 nm (probabilmente legato ai fenomeni di 

attrazione che portavano alla formazione di aggregati di 2-14 nanoparticelle) nel 

gruppo Npc esposto ad una concentrazione di AgNps pari a 70 μg/l e diametri 

idrodinamici oscillanti tra 90-450 nm nel gruppo Npb (in cui l‘acqua di stabulazione 

conteneva una concentrazione di AgNps pari a 40 μg/l). 
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Figura. 2  Misurazone DLS nella vasca del gruppo Npa esposto ad una concentrazione di AgNps pari 

a 8 μg/l. La distribuzione dimensionale delle nanoparticelle ha determinato la formazione di un 

sistema colloidale monodisperso nella parte alta della colonna d‘acqua con AgNps con un diametro 

pressocchè identico  quello iniziale e la formazione di aggregati di circa 230 nm localizzati nella parte 

bassa della colonna d‘acqua o sul fondo della vasca. 
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Figura. 3  Misurazone DLS nella vasca del gruppo Npb esposto ad una concentrazione di AgNps pari 

a 40 μg/l. La distribuzione dimensionale delle nanoparticelle si caratterizzava per un sistema 

colloidale prevalentemente polidisperso con formazione di piccoli aggregati costituiti da  2 AgNps e  

corrispondenti al 14,9% della massa di AgNps inizialmente somministrata  nella parte alta della 

colonna d‘acqua e contemporaneamente alla formazione di grandi aggregati aventi un diametro 

idrodinamico pari a 450 nm sedimentati o localizzati nelle porzioni più basse della colonna d‘acqua.  
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Figura. 4 Misurazone DLS nella vasca del gruppo Npc esposto ad una concentrazione di AgNps pari a 70 

μg/l. La distribuzione dimensionale delle nanoparticelle evidenziava un sistema colloidale 

prevalentemente polidisperso con formazione di piccoli aggregati costituiti da  2 AgNps e  corrispondenti 

a circa il 49 % della massa di AgNps inizialmente somministrata  nella parte alta della colonna d‘acqua e 

contemporaneamente alla formazione di grandi aggregati aventi un diametro idrodinamico pari a circa 

700 nm sedimentati o localizzati nelle porzioni più basse della colonna d‘acqua. 
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4.3 Istopatologia 

La valutazione istopatologica delle sezioni di branchie, intestino e fegato degli 

zebrafish di tutti i gruppi sperimentali permetteva di evidenziare nettamente le 

differenze esistenti tra architettura e morfologia dei tessuti di animali non trattati e le 

alterazioni presenti in branchie ed intestino di soggetti esposti a differenti 

concentrazioni di AgNps. Nello specifico si osservava una regolare architettura ed 

organizzazione strutturale degli organi oggetto dell‘indagine negli zebrafish 

appartenenti al gruppo controllo, i quali presentavano una morfologia branchiale 

pressocchè inalterata con cellule a cloruri, cellule a pilastro e cellule della mucosa 

ben visibili (Figura 5A). Il lume intestinale di tali soggetti si presentava alla pari 

delle branchie inalterato caratterizzato da un susseguirsi regolare di villi intestinali 

rivestiti da una mucosa priva di lesioni o alterazioni patologiche come infiltrazioni 

infiammatorie o aumento del numero di cellule mucipare (Figura 6 A). Al contrario 

di quanto visto negli animali del gruppo controllo, diversi pattern lesivi erano 

evidenziabili a carico degli zebrafish esposti a diverse concentrazioni di 

nanoparticelle d'argento. Come illustrato in Figura 5, le alterazioni osservate erano 

caratterizzate dalla presenza di evidenti quadri lesivi caratterizzati da edema sub-

epiteliale (Figure 5B, C) ed iperplasia dell‘epitelio branchiale e conseguente fusione 

delle lamelle secondarie nei gruppi esposti ad una concentrazione di AgNps pari a 8 

μg/L e 40 μg/L (Figure 5B) e da teleangiectasia branchiale (Figura 5D). L‘intestino 

di tali animali presentava inoltre necrosi a carico dell‘epitelio di rivestimento con un 

disfacimento della mucosa e con una riduzione del‘altezza dei villi intestinali (Figura 

6B-D), mentre il fegato di tutti i gruppi sperimentali come evidenziato in Figura 7 

non presentava alcuna alterazione rilevabile al microscopio ottico. Dalle immagini 

riportate era inoltre possibile fare una chiara distinzione tra il fegato di esemplari 
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maschili e femminili in quanto gli epatociti degli zebrafish femmina presentano una 

marcata basofilia citoplasmatica come esito della produzione di vitellogenina (Menke 

et al., 2011). 

 

Figura. 5|  Morfologia delle branchie. A) CTRL: struttura delle branchie; le lamelle primarie e 

secondarie appaiono integre e sono ben riconoscibili le diverse popolazioni cellulari: cellule a cloruri, 

cellule a pilastro, cellule della mucosa; B-D) Struttura delle branchie dopo 30 giorni di esposizione 

alle AgNps; B) Npa; C) NPb; D) NPc. L‘esposizione a AgNps ha determinato uno scompaginamento 

dell‘architettura branchiale causando edema sub-epiteliale ed iperplasia (B; C); fusione delle lamelle 

secondarie (B); Teleangiectasia (D). Scale barr A= 120 μm; B,D= 80 μm; C= 40 μm. 
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Figura.6|  Morfologia dell‘intestino. A) CTRL: architettura dell‘intestino conservata con microvilli 

aventi mucosa rivestita da uno strato di cellule epiteliali prive di alterazioni patologiche; B-D) 

Struttura dell‘intestino dopo 30 giorni di esposizione alle AgNps; B) Npa; C) NPb; D) NPc. 

L‘esposizione alle nanoparticelle d‘argento determinava in tutti i gruppi osservati un aumento del 

numero di cellule mucipare e necrosi dell‘epitelio di rivestimento dei microvilli.  

Figura. 7| Morfologia Fegato. L‘architettura epatica dopo 30 giorni di esposizione ad una 

concentrazone di 70 μg/l di AgNps non presenta nessuna alterazione: A) femmina; B) Maschio. Scale 

Barr A e B= 100 μm. 
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4.4 Imumunoistochimica 

L‘indagine immunoistochimica ha rilevato la presenza della proteina 

soprattutto a livello intestinale con una maggiore immunoreattività nei gruppi Npa ed 

NPc, in cui l‘immunoreattività si evidenziava a livello citoplasmatico ed a ridosso del 

versante basale degli enterociti, mentre la lieve immunoreattività osservata 

nell‘intestino dei pesci del gruppo controllo è compatibile con una normale 

espressione della proteina, dal momento che l‘intestino è una delle prime potenziali 

vie di ingresso per le sostanze esogene e la MT1 è coinvolta nei processi di difesa 

dagli xenobiotici (Figura 8 A, B, C). Una lieve immunoreattività era anche 

osservabile a livello di fegato e branchie di zebrafish esposti ad una concentrazione 

di AgNps pari a 70 μg/L (Figura 9). 

 

 

Figura.8| Immunoreatività intestinale di MT1. Si evidenzia una chiara è più intensa immunoreattività 

per la proteina MT1 nei gruppi Npa (B) e Npc (C) rispetto al gruppo controllo (A). L‘immunoreazione 

è localizzata a livello citoplasmatico sul versante basale degli enterociti e prevalentemente nelle 

porzioni apicali o intermedie dei villi intestinali. Si nota inoltre un‘intensa immunoreazione a livello 

del vaso chilifero. 
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Figura.9| Espressione della proteine MT1 in fegato e branchie di zebrafish esposti per 30 giorni ad 

una concentrazione pari a 70 μg/l di AgNps (Npc). 
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4.5 Western Blotting 

L‘analisi Western Blot è stata espletata al fine di valutare i reali livelli della 

proteina MT1 nei diversi tessuti target e per confermare la positività riscontrata nelle 

immunoreazioni e dunque la specificità degli anticorpi utilizzati. Come risultato di 

tale analisi è stato possibile evidenziare come non fossero presenti evidenti e 

significative differenze nell‘espressione di MT1 in fegato, branchie ed intestino di 

zebrafish appartenenti a gruppi differenti, sebbene maggiori livelli di MT1venivano 

registrati in branchie e fegato degli zebrafish esposti cronicamente a AgNps. 

 

 

 

 

Figura.10| Western Blotting. Livelli della proteina MT1 in zebrafish esposti ad una dose di AgNps 

pari a 70 μg/l. I dati sono espressi come media + SEM. L‘analisi statistica è stata espletata con 

ANOVA test ed un valore di p minore di 0.05 (*p<0.05) è stato accettato come statisticamente 

significativo. 
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4.6 Real-Time PCR 

L‘espressione del gene codificante per la proteine MT1 è stata valutata al 

termine dell‘esperimento ovvero dopo 30 giorni di esposizione a diverse 

concentrazioni di AgNps.  

I risultati della real-time PCR evidenziavano come non vi erano differenze 

statisticamente significative tra la quantità dei trascritti rilevati in fegato, branchie ed 

intestino di zebrafish esposti a differenti concentrazioni di AgNps e gli zebrafish 

stabulati come gruppo controllo.  

 

Figura.11| Espressione genica di MT1 in zebrafish esposti per 30 giorni a differenti concentrazioni di 

AgNps. Le barre rappresentano la media ± SEM di tre esperimenti indipendenti. L‘analisi statistica è stata 

effettuata con ANOVA test. Un valore di p minore di 0.05 (*p<0.05) è stato accettato come 

statisticamente significativo tra gruppi sperimentali e gruppo controllo.  Il valore calcolato di 2−OOCt nel 

campione non trattato era 1  
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4.7 Quantificazione dell’argento nei tessuti di zebrafish mediante ICP-MS 

 

 

 

Figura.12|  Risultati grafici dell‘analisi ICP-MS sulle carcasse di zebrafish. La concentrazione di 

argento presente nei tessuti di tutti gli zebrafish trattati ed appartenenti a diverse unità sperimentali 

era pressocchè simile. La quantità di argento accumulata variava da 6,094 μg negli zebrafish del 

gruppo Npa a 8,208 μg negli zebrafish appartenenti al gruppo Npc. Il tasso di assorbimento era 

rispettivamente di 76,1% (Npa), 14,5% (Npb), 11,7% (Npc). Il maggiore tasso di assorbimento si 

osservava nel gruppo Npa in cui le nanoparticelle permanevano per maggior tempo in fase 

monodispersa. 
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5 Discussione 

Al termine dello studio nel gruppo controllo non è stata riscontrata mortalità e 

nei diversi gruppi sperimentali dopo 30 giorni di esposizione alle nanoparticelle 

d‘argento, inoltre nessun animale ha manifestato modificazioni dell‘aspetto, del 

comportamento o dei pattern di movimento, come nuoto scoordinato o atteggiamenti 

da fame d‘aria con nuoto in superficie. Nel corso dello studio si è provveduto a 

valutare la concentrazione ma anche la dispersione delle AgNps nella colonna 

d‘acqua delle vasche in cui erano stabulati gli zebrafish, mediante ICP-MS e DLS, 

rilevando che, a ventiquattro ore dall‘esposizione, le soluzioni test caratterizzate da 

dosaggi maggiori presentavano un maggior grado di aggregazione. Gli aggregati 

polidispersi risiedevano infatti prevalentemente sul fondo della vasca o nelle porzioni 

inferiori della colonna d‘acqua, mentre soltanto il 38% dell‘originale massa di 

nanoparticelle aggiunta al mezzo acquoso persisteva nella parte superiore della 

colonna d‘acqua in monodispersione con un diametro idrodinamico pari a 50 nm nel 

solo gruppo Npa. Dopo due ore le nanoparticelle d‘argento progressivamente 

andavano incontro a fenomeni di aggregazione, sedimentando, abbandonando la 

colonna d‘acqua e perdendo la loro dimensione iniziale. L'osservazione istologica dei 

tessuti alla fine dell'esperimento ha mostrato una normale anatomia degli organi 

oggetto dell‘indagine negli zebrafish appartenenti al gruppo controllo, per i quali la 

struttura delle branchie, ovvero delle lamelle primarie e secondarie, appariva 

integralmente mantenuta, ben riconoscibile e nella quale era possibile distinguere 

agevolmente le diverse popolazioni cellulari, costituite da cellule a cloruri, cellule a 

pilastro e cellule della mucosa. Anche il lume intestinale appariva integro, con 

microvilli costituiti da una mucosa integra ed assenza di infiltrati infiammatori . Al 

contrario di quanto visto negli animali del gruppo controllo, diversi pattern lesivi 

erano evidenziabili a carico degli zebrafish esposti a diverse concentrazioni di 
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nanoparticelle d'argento. Le alterazioni osservate nelle branchie erano caratterizzate 

dalla presenza di evidenti quadri lesivi quali edema sub-epiteliale ed iperplasia 

dell‘epitelio branchiale e conseguente fusione delle lamelle secondarie nei gruppi 

esposti ad una concentrazione di AgNps pari a 8 μg/L e 40 μg/L (Figure 5B) e da 

teleangiectasia branchiale. L‘intestino di tali animali presentava inoltre necrosi a 

carico dell‘epitelio di rivestimento della mucosa con una riduzione del‘altezza dei 

villi intestinali, mentre il fegato di tutti i gruppi sperimentali non presentava alcuna 

alterazione rilevabile al microscopio ottico.  

Un particolare degno di nota e rilevabile da un‘attenta valutazione 

istopatologica delle sezioni degli organi oggetto di studio è senz‘altro la mancanza di 

una diretta correlazione dose/entità o gravità del danno, dal momento che lesioni di 

maggiore gravità intesa in termini di estensione ed entità sono stati osservati negli 

zebrafish esposti a dosi più basse (in termini di massa) di nanoparticelle d‘argento.  

L‘interesse verso i meccanismi coinvolti nel determinismo di tali lesioni è da 

sempre elevato nel campo dell‘ecotossicologia. In particolare per quanto riguarda 

l‘argento è bene sottolineare come quest‘ultimo rappresenti uno degli ioni metallici 

più tossici nel biota acquatico ed in particolare nelle acque dolci. Ad oggi è infatti 

documentato come la tossicità degli ioni argento cambi in relazione ai parametri 

ambientali ed in particolare in relazione alla salinità. Così sebbene la tossicità 

dell‘argento ionico è nota manifestarsi per alterazioni dell‘equilibrio ionico a livello 

di branchie ed intestino, poco o nulla si sa riguardo i pathway ed i meccanismi 

attraverso i  quali le nanoparticelle d‘argento siano in grado di indurre lesioni 

d‘organo (Griffitt et al., 2012). 

Diversi gruppi di ricerca hanno focalizzato la loro attenzione nel cercare di 

carpire e valutare le risposte tissutali alle nanoparticelle metalliche. Studi atti a 

valutare gli effetti tossici correlati ad un‘esposizione acuta alle nanoparticelle di rame 
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e di argento  hanno messo in evidenza come questi nanomateriali siano 

particolarmente dannosi per gli organismi acquatici ed in particolar modo per lo 

zebrafish (Griffit et al., 2008). Specificamente gli effetti tossici di nanoparticelle 

metalliche si sono dimostrati essere particolarmente importanti ed evidenti a livello 

delle branchie (Griffit et al., 2007). Ciò è particolarmente vero in riferimento alle 

nanoparticelle di rame, mentre i dati relativi alla tossicità acuta delle nanoparticelle 

d‘argento, soprattutto a livello branchiale indicano, in contrasto con quanto 

evidenziato nel nostro studio a lungo termine, che a dispetto di un‘evidente accumulo 

di argento nelle branchie di pesci esposti a AgNps, in seno a studi di tossicità acuta, 

non veniva osservata una risposta tissutale morfologicamente rilevabile con un 

ispessimento delle lamelle o con altre lesioni simili a quelle osservate nel nostro caso 

(Griffitt et al., 2009). Una spiegazione a tale discrepanza tra gli effetti evocati in 

corso di studi di tossicità acuta rispetto a quelli osservati nel nostro studio di tossicità 

cronica potrebbe essere correlata alle differenze nelle caratteristiche fisico-chimiche 

delle nanoparticele d‘argento testate o potrebbe essere imputabile al fatto che le 

risposte tissutali o meglio le alterazioni morfologiche delle branchie in seguito 

all‘esposizione di nanostrutture metalliche non sia aspecifica ma correlata all‘entità 

dell‘esposizione in un contesto in cui, così come dimostrato da studi precedenti, le 

modificazioni branchiali sarebbero osservabili soltanto dopo aver superato un certo 

valore soglia di metalli accumulati (Goldes et al., 1988; Sutherland and Meyer, 2007) 

o ancora come preconizzato da Newcombe e Jenson (1996) essere correlate ad una 

prolungata esposizione ai nanomateriali. Quest‘ultima ipotesi sembra particolarmente 

percorribile dal momento che esposizioni prolungate ad altre nanoparticelle hanno 

determinato simili modificazioni morfologiche in un‘altra specie ittica (Federici et 

al., 2007).  
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Alterazioni morfologiche a carico di branchie e fegato sono state registrate in 

uno dei pochi studi di tossicità cronica, in cui Cyprnodon variegatus, una specie 

ittica estuarina veniva esposta cronicamente ad una concentrazione pari a 10 μg/l di 

AgNps (di dimensioni pari a 35nm). Le alterazioni osservate a carico delle branchie 

sono praticamente sovrapponibili con i nostri risultati anche se le lesioni epatiche 

evidenziate in detto studio e caratterizzate prevalentemente da degenerazione 

vacuolare del fegato non sono state osservate nel nostro caso. Alcune spiegazioni 

plausibili per motivare tale discrepanza potrebbero essere formulate in relazione alle 

differenti nanoparticelle impiegate o ai differenti scenari espositivi in riferimento alle 

condizioni ambientali (acqua dolce nel nostro caso ed acqua marina per Cyprnodon 

variegatus). Per quanto concerne le caratteristiche dei nanomateriali infatti è 

possibile ipotizzare che le nanoparticelle impiegate da Griffitt et al. (2012) avendo un 

diametro inferiore siano state assorbite più facilmente a livello di branchie ed 

intestino, raggiungendo più facilmente ed in maggior quantità il fegato. Quest‘organo 

è infatti noto per essere un organo emuntore non a diretto contatto con l‘ambiente 

esterno ed anche una sede di accumulo dell‘argento assorbito e presente in circolo, 

probabilmente per la presenza di specifiche osponine (Moghimi and Patel, 1988; 

Garza-Ocañas et al., 2010; Lankveld et al., 2010), pertanto tali differenze relative alla 

biodisponibilità delle AgNps potrebbero essere implicate nell‘eziopatogenesi delle 

lesioni osservate nello studio precedente. Un‘altra causa per tali differenze potrebbe 

quindi essere identificata nelle differenti condizioni di salinità delle acque di 

esposizione, le quali potrebbero giocare un ruolo importante sulla biodisponibilità 

delle nanoparticelle. Differenti lesioni tissutali imputabili all‘azione di nanoparticelle 

d‘argento sono segnalate anche in esemplari giovanili di Cyprinus carpio, in cui oltre 

a modificazioni branchiali come teleangiectasia o iperplasia branchiale, giudicate 

protettive, in quanto in grado di ridurre la quota di contaminante in grado di 
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raggiungere il circolo sistemico, sono state osservate anche diverse lesioni 

instestinali (quali vacuolizzazioni, erosioni della mucosa ed accorciamento dei villi) 

del tutto sovrapponibili ai quadri da noi riscontrati in zebrafish (Khosravi-Katuli et 

al., 2018). 

I risultati ottenuti dalla biologia molecolare e dalla valutazione dei livelli di 

espressione e distribuzione del biomarker MT1 hanno messo in evidenza una 

differenza non significativa nella regolazione della sintesi dei trascritti, anche se i 

dati della western blot registravano un aumento significativo dei livelli di proteina a 

livello di branchie e fegato negli zebrafish di tutti e tre i gruppi sperimentali senza 

differenze significative tra gli animali delle differenti unità sperimentali, ma con 

differenze evidenti nei diversi tessuti. L‘aumento dell‘espressione di MT1  a livello 

di branchie e fegato in tutti gli animali testati senza differenze fra i vari gruppi 

potrebbe essere collegato a meccanismi di regolazione post-trascrizionale e 

comunque si correla favorevolmente con i risultati ottenuti dalle analisi ICP-MS 

espletate per stimare i livelli di argento accumulati .  Proprio in riferimento alla 

quantità di argento accumulata in zebrafish appartenenti alle differenti unità 

sperimentali è possibile notare come gli animali appartenenti al gruppo NPc abbiano 

fatto registrare una maggior quantità di argento accumulata rispetto ai gruppi NPb ed 

Npa in cui il carico di argento accumulato era pressocchè simile. Tale tendenza al 

livellamento della quantità di argento accumulata per pesci di differenti unità esposti 

a concentrazioni di nanoparticelle significativamente differenti, potrebbe indicare 

una sorta di acclimatamento dei tessuti alla presenza di tali nanomateriali, così come 

precedentemente ipotizzato da altri autori (Griffitt et al., 2013) o all‘attivazione dei 

sistemi di detossificazione, con un‘up-regulation di sistemi enzimatici anti-ossidanti 

o un incremento dei livelli di metallotioneine (come osservato in fegato e branchie 
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degli zebrafish nel nostro studio) in grado di ridurre e prevenire un ulteriore 

accumulo di metalli. 

L‘indagine immunoistochimica ha rilevato la presenza della proteina 

soprattutto a livello intestinale con una maggiore immunoreattività nei gruppi Npa ed 

NPc, in cui l‘immunoreattività si evidenziava a livello citoplasmatico ed a ridosso del 

versante basale degli enterociti, mentre la lieve immunoreattività osservata 

nell‘intestino dei pesci del gruppo controllo è compatibile con una normale 

espressione della proteina, dal momento che l‘intestino è una delle prime potenziali 

vie di ingresso per le sostanze esogene e la MT1 è coinvolta nei processi di difesa 

dagli xenobiotici . Una lieve immunoreattività era anche osservabile a livello di 

fegato e branchie di zebrafish esposti ad una concentrazione di AgNps pari a 70 

μg/L.  

Le Metallotioneine sono dei biomarker indotti dallo stress spesso utilizzati 

come bioindicatori dell‘esposizione ai metalli nei pesci, dal momento che la regione 

promotore delle metallotioneine nei teleostei contiene molteplici elementi responsivi 

ai metalli (Olsson and Kille, 1997; Copat et al., 2012; Brundo et al., 2016). MT1 è 

poi particolarmente ricca di residui di cisteina, fondamentali in diversi processi 

fisiologici in cui tale proteina è coinvolta, come la detossificazione ed il metabolismo 

dei metalli o l‘attività di scavenging di radicali liberi. Specificamente MT1 presenta 

una particolare affinità per l‘argento, soprattutto in virtù dei suoi 20 gruppi tiolici che 

ne giustificano l‘elevata espressione riscontrata in bibliografia negli studi di tossicità 

acuta a seguito dell‘esposizione a tale metallo (Chae et al., 2009; Brundo et al., 

2016).  Branchie, intestino e fegato sono le principali stazioni di detossificazione 

dagli xenobiotici esogeni, pertanto sembrerebbe lapalissiano ipotizzare un‘induzione 

sostanziale dei livelli di espressione di MT1 in seguito ad esposizione crescente di 

metalli pesanti. L‘esposizione cronica alle nanoparticelle d‘argento operata nel 
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presente progetto di ricerca, apparentemente smentische tale ipotesi anche in 

contrasto con quanto presente in bibliografia ed inerente gli studi di tossicità acuta. 

Nonostante la paucità di dati relativi agli effetti correlati ad un‘esposizione cronica a 

nanoparticelle di metalli, i nostri dati sono tuttavia in accordo con quanto riportato da 

Chae et al. (2009) per cui una prolungata esposizione di medaka alle nanoparticelle 

d‘argento non si traduceva nell‘up-regulation del gene codificante per MT1, con i 

dati di Griffitt et al. (2012) per cui l‘esposizione cronica di Cyprinodon variegatus ad 

argento nanoparticolato si traduceva in alterazioni morfologiche delle branchie ma 

non determinava alterazioni sostanziali del profilo trascrizionale ed ancora con 

quanto osservato da Pham et al. (2012) in esemplari maschi di medaka (Oryzias 

latipes) esposti per ventotto giorni a nanoparticelle d‘argento di 23.5±4.4 nm e 

potenziale zeta pari a −23.3 mV, i quali a discapito di un evidente incremento dei 

trascritti di Metallotioneine ed altri biomarker connessi allo stress ossidativo come la 

p53 o le HSP70 negli endpoint precoci, mostravano una notevole riduzione 

nell‘espressione di geni codificanti per tali sistemi enzimatici al termine dello studio, 

con conseguente livellamento dell‘espressione di tali biomarker tra i gruppi esposti 

alle nanoparticelle d‘argento ed il gruppo controllo (Pham et al., 2012). 

Assumendo un'analisi concettuale puramente preliminare, l‘assenza di un 

corrispondente aumento della gravità delle lesioni contestualmente all‘incremento 

della dose di esposizione ed anzi la minore gravità delle lesioni osservate nel gruppo 

esposto a concentrazioni elevate di nanoparticelle rispetto agli zebrafish esposti alla 

concentrazione più bassa potrebbe evidenziare un ruolo preponderante di parametri 

come dimensione e caratteristiche fisico-chimiche nel determinismo delle lesioni. Il 

maggior tasso di aggregazione osservato nelle colonne d‘acqua nelle vasche con una 

maggiore dose di nanoparticelle se confrontato con i dati di laboratorio ottenuti sugli 

animali indica infatti che l‘aggregazione delle AgNps ha portato alla formazione di 
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aggregati di elevate dimensioni i quali perdendo le proprietà intrinseche del materiale 

nanoparticolato potrebbero aver ridotto la capacità delle AgNps somministrate di 

indurre un danno crescente in relazione alla dose, come dimostrato dall'analisi ICP-

MS che ha evidenziato una variazione delle concentrazione di AgNps nei tessuti di 

zebrafish dei tre gruppi esposti che variava dai 6 mg/L (Npa) agli 8,2 mg/L (Npc) ed 

un tasso di assorbimento pari al 76,1% per gli zebrafish del gruppo NPa, del 14,5%  

per gli zebrafish del gruppo NPb e dell'11,7%  per gli zebrafish del gruppo NPc, 

dimostrando una maggiore capacità di assimilazione delle particelle in fase 

monodispersa. In tale contesto è doveroso ipotizzare che la tossicità delle 

nanoparticelle d‘argento da noi testate sia correlabile alla dimensione ed al grado di 

dispersione piuttosto che alla concentrazione ed alla dose somministrata. Pertanto, 

ulteriori studi si rendono necessari per chiarire i meccanismi responsabili 

dell‘assorbimento delle AgNps e per riuscire a correlare proprietà come dimensione e 

area superficiale delle nanoparticelle con le lesioni indotte.  
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