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Il progetto è da inquadrarsi nell’ambito della linea di ricerca “Miglioramento dei processi 
produttivi per le tecnologie alimentari, ambientali ed industriali”. 
L'obiettivo generale del progetto è quello di realizzare nanosistemi ibridi composti da 
nanomateriali plasmonici e/o Raman-attivi (di oro e/o silice e/o titania) decorati con recettori 
specifici (cavitandi tetrafosfonati) per le catene cationiche esterne delle proteine con l’obiettivo 
finale di marcare e discriminare le proteine che presentano catene cationiche esterne  
monometilate da quelle che non ne presentano mediante Surface Plasmon Resonance (SPR) e 
Surface Enhanced Raman Scattering (SERS).     
 
Questi sistemi nanoplasmonici supramolecolari (sistemi SUPRANANO) di nuova concezione 
permetteranno di condurre analisi di fingerprint proteico fino ad ora inaccessibili.  
 
Piattaforme sensoristiche basate su questo concetto possono aprire la strada in prima battuta alla 
diagnosi precoce di patologie segnalate da tale fingerprint proteico (ad esempio cancro alla 
prostata e Alzheimer), e più in generale allo screening di liquidi biologici verso tutti i composti 
caratterizzati da residui cationici metilati, fra cui si annoverano farmaci, neurotrasmettitori, 
antidolorifici, antidepressivi e stupefacenti.  
Per questo motivo le possibili applicazioni si allargano alla diagnosi di altre malattie e nella lotta 
contro le dipendenze  
 
Ad oggi sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: sintesi e preparazione di cavitandi tetrafosfonati 
recanti gruppi funzionali per l’ancoraggio su oro o ossidi; sintesi di sistemi colloidali 
nanoplasmonici e core-shell Raman-attivi (nanoparticelle d’oro, nanoparticelle oro/silice e altri 
sistemi nanostrutturati Raman-attivi); primi assemblaggi di cavitandi e nanometariali realizzati 
(ovvero realizzazione dei sistemi SUPRANANO); primi esperimenti sulle proprietà SPR e SERS dei 
sistemi SUPRANANO.  
La realizzazione dei sistemi SUPRANANO è dunque nella fase finale, e nel prosieguo l’attività sarà 
focalizzata sui test con le biomolecole. 
 
Eventuali stakeholder coinvolti e/o interessati: Soatec srl (www.soatec.unipr.it), spin-off 
universitario dell’Università di Parma attivo nel campo della sensoristica ambientale 
ed alimentare, sta valutando la possibilità di acquisire questo tipo di tecnologia. Altri ne verranno 
contattati ai primi risultati di proof-of-concept. 
 
Stima delle eventuali ricadute economiche sul territorio lombardo: il tipo di applicazione 

altamente innovativa e di impatto presenta possibili ricadute in vari settori industriali lombardi  

in particolare quello biotecnologico ed elettronico  favorendo il trasferimento all’industria di 
nanotecnologie, materiali avanzati e tecnologie. 
 
Ricadute in termini occupazionali: il progetto ha permesso di sostenere un dottorato di ricerca e 
un assegno di ricerca postdoc. Inoltre sono state sostenute le spese di missione per la visita di due 
mesi di un giovane ricercatore coinvolto nel progetto presso la Molecular Foundry di Berkeley 

http://www.soatec.unipr.it/


(http://foundry.lbl.gov/), presso cui sono stati realizzati alcuni prototipi di supporti Raman-attivi 
per la realizzazione dei saggi. 
 

http://foundry.lbl.gov/

