
PREMESSA

La resistenza agli antibiotici rappresenta una delle
maggiori sfide del mondo moderno. Metalli nobili come
argento e oro sono studiati per la loro attività antibatterica.
Lo sviluppo di recenti tecnologie ha messo in luce nuove
proprietà di materiali su nanoscala. Il metodo del plasma a
pressione atmosferica è uno strumento semplice, veloce e
versatile per la sintesi di nanoparticelle, in accordo con i
principi della green-chemistry.

SCOPO DELLO STUDIO

Lo scopo dello studio è stato valutare le differenze tra le
nanoparticelle di oro (AuNP) ottenute mediante i due
differenti approcci sintetici e l’attività antibatterica dell’oro
in forma di nanoparticelle, ottenute per sintesi chimica e
attraverso plasma freddo.

MATERIALI E METODI

Le AuNP da sole o rivestite con acido ialuronico a basso
peso molecolare (HA) sono generate per sintesi chimica,
mediante riduzione del sale di oro (HAuCl4) in una
soluzione acquosa e mediante microplasma (corrente di
scarica 5 mA, resistenza 140 Ω, tempo di esposizione
15 minuti) [Figura 1].

I sistemi nanoparticellari ottenuti sono
stati caratterizzati mediante
spettroscopia UV-visibile, per le proprietà
plasmoniche, mediante Dynamic Light
Scattering (DLS) per la determinazione
della dimensione idrodinamica e
mediante spettrofotometria infrarossa in
riflettanza totale attenuata (FTIR-ATR).
L’attività antibatterica è stata valutata nei
confronti di Escherichia coli ATCC 9637 e
Staphylococcus aureus ATCC 29213
mediante microdiluizione in brodo e
diffusione in agar secondo il metodo
descritto da CLSI M7-A7.

RISULTATI

La sintesi delle AuNP è avvenuta con
successo con entrambi gli approcci
sperimentali utilizzati. La
caratterizzazione ottica mediante UV-
visibile ha mostrato differenze
significative nel picco plasmonico tra i
prodotti di sintesi ottenuti attraverso i
diversi approcci [Figura 2]. La variazione
delle dimensioni in presenza di HA è stata
evidenziata dalle misurazioni DLS.
Differenze apprezzabili tra i prodotti dei
due approcci sintetici sono state
evidenziate anche mediante AFM
[Figura 3]. Le nanoparticelle sintetizzate
chimicamente mostrano valori di MIC
intorno a 0,5 nM. Le nanoparticelle
sintetizzate mediante plasma freddo
hanno mostrato una MIC di 29,80 nM nei
confronti di E. coli ATCC 9637 ma questo
risultato non è stato confermato in
presenza di acido ialuronico [Tabella 1].
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CONCLUSIONI

Il plasma può rappresentare una buona alternativa per
la sintesi di metalli in forma nanoparticellare. L’uso dei
metalli nobili in forma di nanoparticelle può essere una
valida alternativa all’uso di antibiotici classici. Ulteriori
studi saranno effettuati per valutare la tossicità a lungo
termine di questi sistemi complessi.

Figura 3: Immagini ottenute mediante AFM

E. coli 
ATCC 9637

S. aureus
ATCC 29213

nM µg/mL nM µg/mL
Au NP 0,58 1,45·10-1 0,58 1,45·10-1

Au NP (P) 29,80 2,3·10-5 - -
HA200 Au NP 0,55 1,00·10-2 0,55 1,00·10-2

HA200 Au NP (P) - - - -
HA 200 - - - -
CAF 8,0 8,0 

Tabella 1: Risultati MIC

Figura 2: Caratterizzazione UV-visibile 
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Figura 1: Schema di sintesi di HA AuNP


