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RIS3 Veneto

Il progetto rientra nel percorso di 
sviluppo del RIS3 Veneto 
nell’Ambito di specializzazione 
‘’Smart Manufacturing’’ e nella 
Macro traiettoria 
‘’Materiali innovativi e 
biomateriali’’



Nanoparticelle magnetiche

Nanoparticelle composte da ossidi 
di ferro come magnetite, ematite o 

maghemite

Interagiscono con i 
campi magnetici



Nanoparticelle magnetiche
(utilizzi biotecnologici)

IPERTERMIA

Utilizzo di un campo magnetico alternato per 
produrre calore

Possibile utilizzo nella lotta contro i tumori

MRI

Variazione del tempo di rilassamento dei protoni 
dell’acqua che interagisce con le NPs

Utilizzo come agente di contrasto per imaging magnetico



M55 ter: composizione e 
ferromagnetismo

Magnete

Analisi XRPD



M55 ter: analisi dimensionale

Analisi DLS Analisi TEM



Obiettivi

• Rendere le NPs
magnetiche stabili in 
soluzione acquosa

• Rendere le NPs
magnetiche biocompatibili

• Ottimizzare il ricoprimento 
per esperimenti di 
ipertermia in-vitro ed in-
vivo

MNPs

MNPsMNPs

Ricoprimento
Stabilità in acqua

Biodegradabilità

Drug delivery



Ricoprimento con citrato e glucosio

Citrato

Molecola naturale spesso utilizzata per 
complessare i metalli e rendere stabili in acqua 
le nanoparticelle

Complessa gli ioni metallici sulla superficie 
delle nanoparticelle

Glucosio

Zucchero naturale fonte di energia per il corpo umano

Utilizzato in grande quantità dai tumori per produrre 
energia



Ricoprimento con citrato e glucosio

• Forma complessi con molti ioni metallici

• Interagisce con gli ioni sulla superficie delle nanoparticelle 
attraverso due gruppi carbossilici

• Espone al solvente un gruppo carbossilato

• Rende le nanoparticelle stabili in soluzione acquosa a pH 
neutro

MNPs

Citrato di sodio



Ricoprimento con citrato e glucosio

• Legami ad idrogeno tra citrato e 
glucosio

• Glucosio presente sulla superficie 
della nanoparticella

• Dovrebbe portare le NPs ad 
essere trattenute dal tumore

• Elevata biodegradabilità e bassa 
citotossicità

MBN55 
ter

-

-

- citrato

glucosio

Glucosio



Ricoprimento con citrato e glucosio

Trattamento termico delle nanoparticelle 
per facilitare il ricoprimento tramite 
reattore a microonde:

• Veloce

• Riproducibile

• Elevato controllo di T e P

Nanoparticelle sottoposte a dialisi per la 
purificazione



Ricoprimento con citrato e glucosio

MBN55 
ter

-

-
Dimensioni medie ≈ 115 nm

Analisi DLS

Analisi IR



Propositi futuri (chitosano)

• Derivazione naturale 
(crostacei e funghi)

• Biocompatibile

• Poco costoso

• Molteplici proprietà 
interessanti 



Conclusioni e propositi futuri

• Le nanoparticelle fornite dall’azienda MBN sono state ricoperte efficacemente 
con citrato e glucosio

• Le nanoparticelle ricoperte sono risultate stabili in ambiente acquoso

• Le nanoparticelle sono state utilizzate per successivi esperimenti di ipertermia ed 
MRI

• Sarà necessario continuare la sintesi per permettere futuri esperimenti

• Sarà necessario esplorare nuovi metodi di ricoprimento
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