
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Come navicelle submicroscopiche: fiocchi di grafene per 
controllare l’attività dei neuroni   
 

Selettivi, sicuri e dall’effetto reversibile: sono i nanomateriali protagonisti 

di una nuova ricerca della SISSA che ha fatto luce sulle loro capacità di 

recarsi in specifici siti e influenzare l’azione di particolari cellule del 

cervello. Aprendo così suggestivi panorami futuri nella ricerca e per la 

messa a punto di possibili terapie per malattie neurologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieste, 9 maggio 2019 

 

Come in un romanzo di fantascienza, minuscole navicelle in grado di raggiungere 

uno specifico sito del cervello e lì influenzare il funzionamento di particolari tipi di 

neuroni o veicolare farmaci: aprono orizzonti dai sapori davvero futuribili i fiocchi 

di grafene oggetto della nuova ricerca del gruppo della professoressa della 

SISSA Laura Ballerini che, con la ricercatrice Rossana Rauti, è la responsabile 

dello studio appena pubblicato sulla rivista “Nano Letters”. Grandi appena un 

milionesimo di metro, queste particelle si sono dimostrate in grado di interferire 

con la trasmissione del segnale da parte di specifiche cellule nervose, dette 

“eccitatorie”, verso altri neuroni. Non solo: la loro azione è risultata estremamente 

selettiva, perché tra tutti quelli possibili, vanno a raggiungere e interagire solo e 

soltanto con una specifica tipologia di neuroni. Inoltre, come ha dimostrato lo 

studio, lo fanno in maniera reversibile, perché spariscono senza lasciare traccia 

dopo pochi giorni dalla somministrazione. Una ricerca di base che, con queste 



 

positive evidenze, potrebbe dare il via a ulteriori ricerche volte a indagarne i 

possibili risvolti terapeutici per il trattamento di problematiche, quali l’epilessia, in 

cui si registra un eccesso dell’attività dei neuroni eccitatori o per studiare modi 

innovativi per il trasporto in situ di sostanze terapeutiche. La ricerca, effettuata in 

collaborazione con le università di Trieste, Manchester e Strasburgo, è condotta 

nell’ambito della Graphene Flagship, il grande finanziamento dell’Unione 

Europea che mira a indagare le potenzialità del grafene nei settori più diversi, da 

quello biomedico a quello industriale. 

 

Un effetto selettivo e reversibile 

 

“Avevamo notato che negli esperimenti di laboratorio questi piccoli fiocchi 

interferivano con la trasmissione dei segnali da un neurone all’altro, un’azione 

che avviene in specifiche zone chiamate sinapsi e che è uno dei meccanismi 

fondamentali su cui si basa il funzionamento del nostro sistema nervoso” 

spiegano Ballerini e Rauti. “La cosa interessante è che la loro azione si 

concentrava solo su bersagli cellulari specifici, cioè i neuroni che, nel nostro 

cervello, hanno il ruolo di eccitare (ossia attivare) i neuroni con cui comunicano. 

Volevamo capire se questo fosse vero non solo negli esperimenti in vitro ma 

anche all’interno di un organismo, con tutte le potenziali variabili e la complessità 

che ne derivano”. Il risultato è stato più che positivo. “Nei nostri modelli abbiamo 

analizzato l’attività dell’ippocampo, una specifica area del cervello, iniettando i 

fiocchi in quella sede. Ciò che abbiamo visto, grazie a dei traccianti fluorescenti, 

è che le particelle vanno effettivamente a insinuarsi nelle sinapsi dei neuroni 

eccitatori e da nessuna altra parte. In questo modo interferiscono con l’attività di 

questi neuroni. E lo fanno con un effetto reversibile: dopo 72 ore, i meccanismi 

fisiologici del nostro cervello rimuovono completamente tutti i fiocchi.  

 

Né piccoli, né grandi: così i fiocchi funzionano 

 

L’interesse della procedura, spiegano le ricercatrici, sta anche nel fatto che, una 

volta iniettati nell’organismo, i fiocchi son ben tollerati: “La risposta infiammatoria 

e la reazione immunitaria è risultata inferiore a quella che si registra 

somministrando della semplice soluzione salina. E questo, per un loro possibile 

utilizzo a fini terapeutici, è importantissimo”. La specificità dell’azione dei fiocchi, 

hanno spiegato le ricercatrici, sembrerebbe risiedere nella dimensione delle 

particelle utilizzate. Non possono essere né più grandi né più piccole di quelle 

adottate per questo studio (che misuravano circa 100-200 nanometri di 

diametro): “Probabilmente alla base della selettività c’è proprio la dimensione: se 

sono troppo grandi i fiocchi non riescono a penetrare nella sinapsi, che sono 

delle strettissime aree tra un neurone e l’altro. Se sono troppo piccoli, 

immaginiamo vengano semplicemente spazzati via”. La ricerca esplorerà ora i 



 

potenziali sviluppi di questa scoperta, con un possibile orizzonte terapeutico di 

sicuro interesse per patologie diverse. 
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