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Unità operativa DITSIPIA- INAIL

• Responsabile scientifico INAIL: dr.ssa Carla 

Fanizza

• Dr. D. Davolos, Dr.ssa F. Incoronato, Dr.ssa 

F. Ietto, Dr.ssa A. Risuglia, Dr.ssa M. 

Stefanelli (Lab. 8 – DIT);

• Dr. V. Molinaro, Dr.ssa S. Del Ferraro (Lab. 

6 - DiMeila)
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Collaborazione con Università Sapienza 
di Roma

Prof.ssa M.S. Sarto, Prof.ssa D. Uccelletti,

Prof.ssa P. Mancini, Dr.ssa E. Bruni, 

Dr. Ing. F. Marra, Dr.ssa A. Preziosi



Studi di citotossicità di tessuti a base grafene su cheratinociti (Linea cellulare HaCaT) 

mediante: 

• Test di vitalità cellulare (MTT);

• Valutazione, mediante Microscopio elettronico a scansione con sorgente a emissione di campo 

(FESEM), dei possibili cambiamenti indotti dal tessuto a base di grafene a carico della membrana 

cellulare dei cheratinociti.

Tessuti utilizzati:

• Non trattati (Controllo)

• Tessuto a base graphene preparato, depositando tramite serigrafia, tre strati di inchiostro a base
d’acqua con il 5% in peso di nanoplacchette di graphene (PNG), su un tessuto di cotone con una
bassa percentuale di elastane. Sono stati utilizzati due differenti tipi di inchiostro denominati
polimero 1 e polimero 2.
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Risultati test di vitalità cellulare (MTT)
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Cellule di controllo    
(Bar 2µm)

Osservazioni al FESEM



Immagini al FESEM di cellule HaCaT cresciute su tessuto non trattato
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Immagini FESEM di cellule HaCaT cresciute su tessuto a base di grafene
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Risultati esperimenti delle cellule trattate con l'eluato ottenuto dai tessuti a base 
di grafene 

8h 24
h

48
h

72
h

C
el

l v
ia

b
ili

ty
 (

%
)

UT FABRIC

POL1-GNPs 1:1

POL2-GNPs 1:1

ns

ns

Immagini FESEM

Polimero 1
Bar 2µm

Polimero 2 
Bar 3µm

MTT test



Conclusioni
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I risultati preliminari, mostrano che le cellule crescono senza particolari problemi sul

tessuto a base di grafene.

L'unico cambiamento osservato sulla superficie cellulare è la presenza di alcune aree in

cui i microvilli sono in numero ridotto. Per quanto riguarda le cellule trattate con gli

eluati, è stata riscontrata una leggera differenza nelle risposte ottenute. Il polimero 2

sembra essere il più adatto sulla base dell'analisi FESEM. Tuttavia, sono necessari

ulteriori studi per confermare i risultati ottenuti.
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Grazie per l’attenzione!!


