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Abstract
Application of nanotechnology in the food industry has great potential to
deliver health benefits to consumers. Fortification of food with nanosized iron
phosphate compounds (FePO₄ NPs) is a promising new approach to reducing iron
deficiency, the most prevalent micronutrient deficiency worldwide, because FePO₄
NPs combine high bioavailability with superior sensory performance in difficult-tofortify foods. However, their fate and safety upon ingestion is still unknown.
Therefore, the goal of this thesis was to investigate their biological impact on human
gastrointestinal epithelial cell lines, as well as their potential to induce adverse effects
upon sub-chronic administration to experimental animals.
Two differently sized iron phosphate nanoparticles (FePO₄ NPs) with a
specific surface area (SSA) of 98 (FePO₄ 98) and 188 (FePO₄ 188) m²/g were
synthesized by flame spray pyrolysis. Their biological impact was studied in cells
derived from a human colon adenocarcinoma (HT29) and its mucus-secreting
subclone (HT29-MTX) to assess whether the presence of mucus alters the interactions
of NPs with the cells. Additionally, the responses of human colonic epithelial cells
(HCECs), established from noncancerous tissue and retaining characteristics of
normal epithelial cells, was characterized. Furthermore, the impact of FePO₄ NPs was
compared to the effect of several food grade compounds: 1) a larger FePO₄
compound (FePO₄ 27) as control for the effect of particle size; 2) FeSO₄ as control for
iron toxicity; and 3) SiO₂ NPs (SiO₂ 200 and SiO₂ 380) as controls for the effect of nondissolvable NPs.
Uptake of FePO₄ 98, FePO₄ 188 and FePO₄ 27 into all three cell lines was
confirmed by transmission electron microscopy images. Exposure to all FePO₄
particles, FeSO₄ or SiO₂ NPs for 3-24 h did not induce oxidative stress in any of the
cell lines. Also exposure of the cell lines to FePO₄ 98 and FePO₄ 188 and the control
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compounds FeSO₄, SiO₂ 200 and SiO₂ 380 for up to 48 h did not lead to reduced
metabolic activity or membrane damage. However, exposure to FePO₄ 27 for 48 h
resulted in decreased metabolic activity and increased membrane damage in HCECs
but not in HT29 and HT29-MTX cells. By comparing the settling behavior of FePO₄ 27,
FePO₄ 98 and FePO₄ 188, it was apparent that FePO₄ 27 settles faster, resulting in an
increased amount of particles delivered to the cell. By adjusting exposure times to
account for the variable settling behavior, metabolic activity of HCECs was similar
after exposure to all FePO₄ particles.
Exposing weanling Sprague Dawley rats for 90 days to FePO₄ NPs at the iron
dose recommended for laboratory rodents or at a dose at which FeSO₄ has been
shown to induce adverse effects, did not result in any measurable toxicologically
relevant adverse effects, including altered food intake, growth, oxidative stress,
organ damage, excess iron accumulation in organs, or histological changes. Feeding
rats with diets containing control compounds FePO₄ 27 and SiO₂ 200 also did not
induce any measurable adverse outcome; however, FePO₄ 27 appeared to be less
bioavailable compared to FeSO₄ or FePO₄ NPs. The lower bioavailability of FePO₄ 27
seems to be related to its poorer dissolution in the stomach as was shown during
simulated digestion experiments. Overall, our data suggest FePO₄ NPs are at least as
safe for human consumption as FeSO₄, since administration of FePO₄ NPs at doses
that were approximately 100 times higher than the recommended dietary allowance
of iron for women did not result in adverse outcomes.
Further research is warranted to elucidate the mechanism of uptake for iron
from FePO₄ NPs and to evaluate their bioavailability in humans.
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Sommario
L’utilizzo di nanotecnologie nell’industria alimentare può portare benefici per la
salute dei consumatori grazie allo sviluppo di nuovi prodotti alimentari e al miglioramento
di prodotti già esistenti. La fortificazione di alimenti con nanoparticelle di fosfato di ferro
(FePO₄ NPs) è una strategia promettente per combattere la carenza di ferro, la carenza di
micronutrienti più comune nel mondo. La scelta di utilizzare FePO₄ NPs è legata alle
superiori proprietà sensoriali e alla biodisponibilità paragonabile ai fortificanti di ferro
utilizzati attualmente. Tuttavia, il loro destino dopo ingestione e la sicurezza di utilizzo
sono ancora sconosciuti. Pertanto, il primo obiettivo di questa tesi è stato quello di
valutare il loro impatto biologico su cellule epiteliali del tratto gastrointestinale umano.
Una seconda indagine è stata rivolta a investigare il loro potenziale di indurre effetti
negativi in animali da esperimento dopo somministrazione sub-cronica.
In questo studio sono stato considerati due tipi di nanoparticelle di FePO₄
sintetizzati mediante pirolisi in fiamma e aventi dimensioni differenti e area superficiale
specifica di 98 (FePO₄ 98) e 188 (FePO₄ 188) m²/g, rispettivamente. Il loro impatto
biologico è stato studiato in cellule derivate da un adenocarcinoma del colon umano
(HT29) e in un sub-clone secernente muco (HT29-MTX). Questa seconda linea cellulare è
stata considerata per valutare se la presenza di muco altera le interazioni tra NPs e cellule.
Inoltre, si è studiata la risposta di cellule epiteliali da colon umano (HCEC), ottenute da
tessuto non canceroso e che mantengono le caratteristiche di cellule normali. L'impatto
di FePO₄ NPs è stato confrontato con l'effetto di alcuni composti utilizzati nell’industria
alimentare: 1) un FePO₄ di dimensioni maggiori (FePO₄ 27) come composto di controllo
per l’effetto della dimensione delle particelle; 2) FeSO₄ come composto di controllo per la
tossicità di ferro; e 3) SiO₂ NPs (SiO₂ 200 e SiO₂ 380) come composti di controllo per
l’effetto di NPs non-dissolubile.
L’assorbimento di FePO₄ 98, FePO₄ 188 e FePO₄ 27 in tutte le tre linee cellulari
è stato confermato con immagini di microscopia elettronica a trasmissione. L’esposizione
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a tutti i composti investigati per 3-24 h non ha, tuttavia, indotto stress ossidativo in alcuna
linea cellulare. Anche l'esposizione a FePO₄ 98, FePO₄ 188, FeSO₄, SiO₂ 200 e SiO₂ 380 fino
a 48 h non ha portato ad attività metabolica ridotta o danneggiamento della membrana.
Tuttavia, esposizione a FePO₄ 27 per 48 h ha comportato una diminuzione dell’attività
metabolica e aumento del danneggiamento della membrana in HCECs ma non in HT29 e
HT29-MTX. Confrontando il comportamento di sedimentazione di FePO₄ 98, FePO₄ 188 e
FePO₄ 27, è evidente che FePO₄ 27 sedimenta più rapidamente, portando ad una maggiore
quantità di particelle in contatto con le cellule. Regolando i tempi di esposizione tenendo
conto del comportamento di sedimentazione, l’attività metabolica di HCECs dopo
esposizione a tutte le particelle FePO₄ è risultata simile.
L’esposizione di ratti svezzati Sprague Dawley per 90 giorni a FePO₄ NPs (dose di
ferro raccomandata per roditori da laboratorio o dose minima per osservare effetti
negativi con FeSO₄) non ha comportato effetti negativi misurabili. In particolare, non sono
stati osservati effetti negativi dal punto di vista tossicologico, come alterazioni della
assunzione di cibo, crescita, stress ossidativo, danno d'organo, eccesso di accumulo di
ferro in organi, o cambiamenti istologici. La somministrazione di diete contenenti FePO₄
27 e SiO₂ 200 non ha indotto alcuna effetto negativo misurabile, tuttavia, FePO₄ 27
sembrava essere meno biodisponibile rispetto a FeSO₄ o FePO₄ NPs. La biodisponibilità
inferiore di FePO₄ 27 sembra essere legato alla sua minore dissoluzione nello stomaco,
come è stato dimostrato durante esperimenti simulati di digestione. In generale, i nostri
dati suggeriscono che FePO₄ NPs sono sicuri per il consumo umano tanto quanto composti
commerciali di FeSO₄, in quanto la somministrazione di FePO₄ NPs in dosi cento volte
superiore alla quantità di ferro consigliata per le donne non ha portato a effeti negativi.
Ulteriori studi sono necessari per delucidare il meccanismo di assorbimento di
ferro da FePO₄ NPs e per valutare la sua biodisponibilità negli esseri umani.
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