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Scopo della tesi 
 

Questa tesi è dedicata allo studio dell'autoassemblaggio della guanosina in 

soluzione acquosa, una delle basi del DNA, in vista di una possibile rilevanza 

nel contesto della formazione primordiale delle catene di acidi nucleici nel 

mondo prebiotico.  

Questa congettura si basa su precedenti lavori riguardanti molecole di DNA 

che hanno dimostrato la formazione in acqua di catene di acidi nucleici a partire 

da oligonucleotidi piuttosto corti (composti però almeno da 4 nucleotidi) 

polimerizzati attraverso leganti chimici non-enzimatici.  

Due risultati principali emergono da questi risultati: il primo è in relazione con 

le proprietà liquido cristalline (LC) del DNA: la formazione di fasi LC è 

osservata comunemente in soluzioni acquose di DNA, a concentrazioni 

superiori di circa 200 mg/ml per DNA con circa 120 bp.  

L'ordinamento molecolare degli oligomeri all'interno dei domini LC, grazie al 

quale le loro regioni terminali vengono a trovarsi così vicine da diventare siti 

di legame per la polimerizzazione, è stato dimostrato essere essenziale per la 

formazione delle catene lunghe.  
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Secondo, il forte legame tra proprietà liquido cristalline e segregazione, anche 

in ambienti affollati, agisce come un potente meccanismo di selezione, tale da 

rappresentare una vera peculiarità degli acidi nucleici.  

Lo stesso processo eventualmente osservato tra mononucleotidi potrebbe 

confermare l'ipotesi di formazione primordiale del DNA per auto-assemblaggio 

e fungere da modello per la polimerizzazione non enzimatica. 

Tra i mononucleotidi, la GMP ha proprietà di auto-assemblaggio simili (ma 

non identiche) a quelle del DNA, e mostra esattamente la stessa capacità di 

formare fasi liquido cristalline.  

La GMP forma in acqua particolari strutture come i quartetti (tetrameri planari 

di GMP, stabilizzati da legami idrogeno) e i quadruplessi, ottenuti per 

impilamento di quartetti alla distanza di 3.4 Å.  

I quadruplessi sono stabilizzati da forze di stacking e da legami di 

complessazione con ioni metallici.  

I quadruplessi sono oggetti chirali e possono essere molto lunghi: a causa delle 

loro caratteristiche strutturali, sono presenti in soluzione acquosa già a basse 

concentrazioni, in fase isotropa, dando poi origine a fasi liquido cristallino 

colonnari, di tipo colesterico e poi esagonale.   
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Il lavoro qui descritto punta a testare questa nozione attraverso varie indagini 

prendendo di mira quelle che sembravano essere le questioni più critiche in 

questo contesto.  

In particolare, sono state considerate le proprietà liquido cristalline della GMP, 

per verificare se il modello di legame non-enzimatico fosse applicabile anche 

in questi sistemi e se l'efficacia del legante potesse essere messa in relazione 

con condizioni di concentrazioni differenti e con la formazione di fasi LC 

diverse. 
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1. INTRODUZIONE 

 
 
1.1 Il contesto prebiotico 
 
Il contesto all’interno del quale si vuole inserire questo studio è un scenario 

prebiotico terrestre in cui potrebbero aver avuto origine le prime molecole di 

acidi nucleici come DNA e RNA. 

L’evoluzione prebiotica è quel passaggio che si pensa abbia avuto origine a 

partire dalla comparsa delle prime entità viventi, in cui la sintesi abiotica di 

monomeri, oligomeri e sistemi sovramolecolari ha dato il via all’ipotetico 

mondo di RNA. 

Negli ultimi anni sono stati molti gli studi volti a chiarire alcuni passaggi critici 

nell’origine e l’evoluzione della vita e molti sono ancora i dubbi riguardo ad 

esempio a quali potessero essere le condizioni ambientali sulla terra primitiva. 

 

 
Fig 1.1: Linea temporale. 
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Gli sforzi per andare indietro nel tempo devono basarsi su conoscenze parziali 

delle prime condizioni planetarie. 

I composti organici più semplici potrebbero aver fatto la loro comparsa già dal 

momento in cui gran parte della superficie terrestre è stata ricoperta di mari e 

oceani, e che da lì poi la chimica abbia iniziato la sua opera. 

La Terra primordiale avrebbe potuto essere generalmente o localmente ricca di 

semplici molecole organiche non diverse dai mattoni di base di nucleotidi, 

peptidi, idrocarburi. 

Le condizioni ambientali abiotiche presenti in zone particolari come sorgenti 

idrotermali o sulfuree, e quindi il calore e l’irraggiamento solare, potrebbero 

aver fatto il resto. 

Lo step critico che può aver portato proprio alla formazione delle prime catene 

di DNA ed RNA risiede proprio nell’allungamento di queste macromolecole 

biologiche che conosciamo oggi, a partire da singoli nucleotidi ed 

oligonucleotidi fino ai lunghi polimeri. 

È chiaro che una concentrazione relativamente alta di queste molecole è una 

delle condizioni fondamentali affinché avvenga la polimerizzazione, ma è 

anche ovvio che questa da sola non sia sufficiente a sostenerla. 
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In assenza di molecole enzimatiche, in un ambiente primordiale deve esserci 

comunque stato un meccanismo che abbia favorito il legame di questi semplici 

elementi. 

La condizione tale per cui è possibile ottenere un impilamento delle strutture 

formate, oltre che all’alta concentrazione, è anche la presenza di una fase 

esagonale, ossia di strutture che si ripetono in un certo spazio e a poca distanza 

tra loro, in un ordine liquido-cristallino (LC).  

 

 

 

 

 

 

In presenza di agenti abiotici condensanti, l’ordine liquido cristallino migliora 

notevolmente l’efficacia dei legami che si instaurano, migliorando quindi la 

propria stabilità di fase. 

Data l’idea di questa capacità primitiva di formazione delle prime catene di 

trasporto dell’informazione genetica e di questa similarità nella formazione di 

ordini liquidi cristallini, si è pensato di traslare lo stesso studio condotto su 

oligomeri di DNA ed RNA, su monomeri di Guanosina.  

 
                        Fig 1.2: Quadruplessi in fase colesterica e in fase esagonale. 
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Volendo partire dall’origine e volendo approfondire lo studio delle capacità 

autoaggreganti di questa molecola, il seguente lavoro vuole tentare di 

dimostrare come, allo stesso modo di oligomeri di DNA ed RNA, anche i 

quadruplessi di guanosina possano aver dato una spinta all’origine della vita, 

forse ancor prima di poter parlare di acidi nucleici veri e propri. 

Si ricorda infatti che tutt’oggi si ritrovano delle zone particolarmente ricche di 

G (guanina) a livello delle porzioni terminali dei cromosomi, i cosiddetti 

telomeri, che ricoprono una funzione importantissima nel proteggere le 

porzioni terminali del DNA e dunque tutta l’informazione contenuta nel 

patrimonio genetico di ogni individuo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.2: Guanosina 5’-monofosfato 
 

La Guanosina è un derivato della Guanina, una base purinica che consiste in un 

anello fuso ad un anello imidazolico, insolubile in acqua per via delle sue 

   

 
Fig 1.3: Porzioni terminali dei cromosomi: i Telomeri. 
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proprietà aromatiche. È presente nel DNA e nell’RNA appaiata con la citosina, 

secondo le interazioni di Watson-Crick, attraverso 3 legami idrogeno. La 

Guanosina è molto più solubile della Guanina in acqua. 

    

La guanosina 5’ mono-fosfato (GMP) è un nucleotide derivato della guanina, 

base azotata che costituisce gli acidi nucleici, e delle sue capacità auto-

assemblanti nel formare strutture più complesse. 

 

 

 

 
     

  

 

 

 

 

 
 

Fig 1.4: Guanina 
 

Fig. 1.5:  Guanosina 

 

Fig 1.6: Guanosina 5’ monofosfato. 
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Precedenti studi condotti a riguardo hanno portato alla luce la natura e le 

capacità auto-aggreganti della GMP, che la distinguono dalle altre basi azotate 

per la capacità di formare dei quartetti. Si tratta di agglomerati costituiti da 

quattro unità singole che si legano tra loro per mezzo di due legami H detti di 

Hoogsteen, a formare dei tetrameri che a loro volta si impilano su se stessi a 

formare strutture cilindriche ed elicoidali. 

  

Fig 1.7: Rappresentazione schematica del processo di auto-
assemblamento della GMP in acqua: (A) monomero e tetramero; (B) 
inizio del’impilamento dei quartetti e formazione dei quadruplessi. 

 

Questo processo di formazione dei quadruplessi sembra essere 

termodinamicamente favorito, tanto che ad alte concentrazioni (>100mM) non 

esistono molecole di GMP in forma monomerica. Da qui l’idea di approfondire 

lo studio di queste strutture, in virtù soprattutto della loro capacità di auto 

aggregazione all’interno di un ambiente semplice costituito di sola acqua. 

La GMP (guanosina 5’ mono-fosfato) in presenza di ioni metallici positivi (Na+, 

o K+) portano alla stabilizzazione dei diversi quartetti che costituiscono la 
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struttura, mediante complessazione dello ione metallico con gli ossigeni della 

guanosina che si affacciano nella cavità centrale della struttura tetramerica, 

determinando così, all'aumentare del numero di tetrameri, la formazione di 

lunghi cilindri.  

     
  Fig 1.8: Aspetto cilindrico assunto dalle strutture di GMP 
 

Queste pile elicoidali sono dunque delle strutture costituite da tetrameri impilati 

gli uni sopra agli altri attraverso interazioni di stacking π-π, e ruotati di circa 

30° l'uno rispetto all'altro a causa delle repulsioni delle cariche negative 

presenti sulla superficie esterna del cilindro, cioè dei gruppi fosfato. I 

quadruplessi di guanosina mostrano in acqua proprietà liquido cristalline (LC), 

poiché sono capaci di creare strutture con diverso grado di ordine a seconda 

della concentrazione di guanosina mono fosfato utilizzata. A basse 

concentrazioni di GMP, si osserva la formazione di fasi colesteriche; ad alte 

concentrazioni si osservano fasi esagonali. Questa peculiare predisposizione di 
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GMP in acqua ha portato allo studio di queste strutture derivanti e a verificarne 

la loro stabilità e le loro caratteristiche fisiche al variare di alcuni fattori. 

In questa tesi saranno presentate le tecniche di indagine, strutturali e non, che 

sono state utilizzate, come la diffrazione ai raggi X e l’FTIR, una spettroscopia 

infrarossa in trasformata di Fourier.  

Inoltre l’elettroforesi su gel di agarosio per verificare l’effettiva efficacia di 

un’altra molecola impiegata che è l’EDC in grado di permettere l’elongazione 

dei cilindri, e verificare così mediante il gel di agarosio la presenza di strutture 

più o meno allungate. 

 

1.3 EDC (1-etIl-3-(3-dimetIlaminopropIl) carbodiimide cloroidrato) 

 

L’EDC è una molecola nota col nome di 1-etIl-3-(3-dimetIlaminopropIl) 

carbodiimide cloroidrato. Questa molecola è in grado di reagire nel giro di 24 

ore agendo sui fosfati esterni dei complessi formati dai quadruplessi di 

guanosina, andando a saldare ancora di più il legame tra i quartetti tramite la 

formazione di legami covalenti. 
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Fig 1.9: Meccanismo di azione dell’EDC, molecola legante utilizzata in questo studio, nella 

polimerizzazione di oligomeri di DNA. 

 

Si tratta di un solido bianco, con un peso molecolare di 191,70 g/mol, 

cristallino, fortemente igroscopico, un reagente organico versatile per molte 

reazioni. È un efficace agente disidratante comunemente usato nella sintesi di 

ammidi, esteri ed anidridi o nella sintesi di peptidomimetici. 

Il suo prodotto trasformato, cioè idrolizzato è l’EDU.  

 

Fig 1.10:  EDC, in alto, e la sua forma 
idrolizzata, l’EDU, in basso. 
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L’EDC, noto per le sue capacità leganti, è stato impiegato per verificare 

l’effettiva capacità di tenere uniti i quadruplessi a formare dei cilindri più o 

meno estesi, al fine di potenziare le forze di interazione che normalmente 

agiscono tra i vari dischi e per permettere l’elongazione dei cilindri. Questa 

molecola infatti agisce sugli ossigeni dei fosfati che sporgono esternamente 

andando a legare in modo covalente due tetrameri sovrapposti così da 

aumentare la stabilità delle strutture evitando che questi si disgreghino. 

In presenza di agenti abiotici condensanti, l’ordine liquido cristallino migliora 

notevolmente l’efficacia dei legami che si instaurano, migliorando quindi la 

propria stabilità di fase. L’EDC è stato scelto per la sua veloce reattività per 

dimostrare il passaggio tra l’ordine liquido cristallino e la polimerizzazione dei 

quadruplessi. La sua reazione di legare i fosfati tra loro si aggira in un ordine 

temporale di circa 24 ore, e questo ha permesso di osservare dei risultati in 

tempi particolarmente modesti. La quantità di EDC usato deve essere compresa 

tra le 10 e le 50 volte superiore alla quantità di GMP, in questo caso, presente. 

Trattandosi di due molecole diverse con pesi molecolari diversi il rapporto deve 

essere calcolato sulla base delle moli. 
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Fig 1.11: EDC Sigma_Aldrich 
usato negli esperimenti 

 

 

1.4: PEG (polietilen-glicole) 

Il poli-etilen-glicole è un polimero formato per polimerizzazione dell’ossido di 

etilene e ha un peso molecolare di 20000 g/mol.   

 
Fig 1.12: Una molecola di Poli-Etilen-Glicole. 

 

In questo lavoro è stato impiegato per la preparazione di soluzioni a 

concentrazioni diverse da utilizzare come sistema permeabile nella 

preparazione dei campioni. Basandosi sul principio della pressione osmotica, il 
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PEG è stato qui utilizzato come barriera semipermeabile per controllare il 

volume di acqua presente all’interno del sistema di GMP, così da studiare le 

variazioni dei sistemi a livello di disposizione e organizzazione delle strutture 

formate in fase esagonale. Così facendo è stato possibile variare il quantitativo 

di acqua presente a seconda della percentuale di PEG utilizzata nella soluzione, 

e verificare che effettivamente un sistema più acquoso può non garantire 

un’organizzazione particolarmente ordinata. Consapevoli del fatto che PEG ed 

EDC non siano molecole prebiotiche plausibili, il loro impiego in questo studio 

non ha voluto rappresentare un modello realistico, ma sono serviti per la loro 

efficacia a creare le condizioni che avrebbero potuto essere presenti in altri 

modi. 

GMP, EDC e PEG sono i costituenti principali dei campioni che sono stati 

analizzati. La GMP/K+ è stata ottenuta tramite titolazione acido-base a partire 

da GMP acida con una soluzione di KOH (idrossido di potassio) ed essiccata.  

Nella preparazione dei campioni lo scopo è stato quello di verificare la 

formazione della fase esagonale data dai quadruplessi di GMP in ambiente 

acquoso e se questi, grazie all’azione della molecola di EDC, fossero in grado 

di estendersi e di legarsi tra tetrameri per permettere l’elongazione di queste 

strutture cilindriche. La presenza di acqua è stata regolata all’interno del 

sistema grazie ad un volume di soluzione di PEG tale da controllare la 
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formazione della fase esagonale e rendere dunque possibile l’azione della 

molecola di EDC disciolta nel volume di PEG.  In questo modo si è cercato di 

variare la concentrazione di GMP presente (variando il volume di acqua) così 

da permettere una vicinanza maggiore dei quadruplessi formati e favorire la 

formazione di strutture polimeriche più allungate, che in presenza di una 

molecola legante come l’EDC possano aver fornito il substrato idoneo alla 

formazione di legami covalenti. 

Le tecniche di indagine utilizzate hanno permesso di rilevare la presenza di fasi 

esagonali all’interno dei sistemi di GMP, con la diffrazione ai raggi X, la 

presenza di molecole più o meno allungate, ad opera dell’azione dell’EDC, 

attraverso un’analisi di elettroforesi su gel di agarosio, e infine una tecnica non 

strutturale come l’FTIR per tentare di verificare l’eventuale reazione di legame 

con l’EDC a livello dei fosfati. 

I campioni sono stati preparati con le stesse concentrazioni di GMP/K+ e di 

EDC, così da rispettare il rapporto molare ideale per favorire la reazione di 

quest’ultimo, ma cambiando la percentuale di soluzioni di poli-etilen-glicole 

utilizzate così da avere dei risultati in funzione della variazione della quantità 

di acqua presente all’interno del sistema in esame.  

Verranno dunque presentati di seguito alcuni cenni teorici alla base delle 

tecniche utilizzate e poi i risultati relativi con le conseguenti conclusioni. 
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2. MATERIALE E METODI 
 
 
2.1: Preparazione dei campioni  

 

In Tabella 2.1 sono riportati i campioni studiati durante il mio periodo di tesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.1. Descrizione dei campioni analizzati  

Campioni analizzati Tempo 
C20: controllo, GMP +PEG al 20%   

24 h 
C25: controllo, GMP + PEG al 25% 
C30: controllo, GMP + PEG al 30%  

C35: controllo, GMP + PEG al 35% 
1_20: GMP/EDC + PEG al 20%  

24 h 
1_25: GMP/EDC + PEG al 25% + EDC 

1_30: GMP/EDC + PEG al 30% + EDC 

1_35: GMP/EDC + PEG al 35% + EDC 

2_20: GMP/EDC + PEG al 20% + EDC 

48 h 
2_25: GMP/EDC + PEG al 25% + EDC 

2_30: GMP/EDC + PEG al 30% + EDC 

2_35: GMP/EDC + PEG al 35% + EDC 

3_20: GMP/EDC + PEG al 20% + EDC 

72 h 
3_25: GMP/EDC + PEG al 25% + EDC 

3_30: GMP/EDC + PEG al 30% + EDC 

3_35: GMP/EDC + PEG al 35% + EDC 
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Di seguito sono riportate le metodiche dettagliate seguite durante la 

preparazione dei singoli componenti GMP e PEG e dei sistemi 

GMP/EDC. 

 

2.1.1: Preparazione della guanosina 5’-monofosfato (GMP): 

titolazione acido-base 

 

Come già accennato, la Guanosina 5’ monofosfato si trova sia sotto forma di 

acido, come GMP/H+, o come ione disodio, GMP/Na2+, ma per permettere la 

stabilizzazione dei tetrameri necessita della presenza di un catione a singola 

carica positiva, di dimensioni tali da poter risiedere all’interno della cavità 

centrale formata dai quartetti. Per questo prima di procedere alla preparazione 

delle soluzioni madre di GMP, è stato necessario titolare la 5’- GMP/H+ 

(Guanosina 5’ mono-fosfato acida) usando una soluzione 1M di KOH 

(idrossido di potassio).  
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Fig 2.1: Idrossido di potassio (KOH). 
   

Così facendo è stata ottenuta la 5’- GMP/K+ (guanosina 5’ mono-fosfato sale 

di potassio), che è stata poi utilizzata per tutte le preparazioni dei campioni 

analizzati e studiati in questo lavoro di tesi. Per prima cosa, è stato sciolto un 

quantitativo di 5’- GMP/H+ in acqua bidistillata (500 mg GMP/10 ml ddH2O), 

facendo attenzione a scioglierne poca alla volta all’interno di un piccolo beker 

e mantenendo costantemente in agitazione manuale l’acqua onde evitare che la 

GMP acida potesse attaccarsi nelle pareti o sul fondo. Una volta sciolta 

completamente il pH rilevato dalla soluzione è di circa 2-3. Si procede dunque 

alla titolazione aggiungendo gradualmente alcune gocce di soluzione 1M di 

KOH, sotto continua monitorazione del pHmetro. Una volta che il pH 

raggiunge valori intono a 9, la soluzione dovrà essere smistata in due falcon 

(50 ml) aggiungendo un quantitativo di etanolo assoluto fino a raggiungere un 

volume di 35 ml su ognuna (GMP/EtOh=1/3). 
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        Fig 2.2: Aspetto della GMP con Etanolo assoluto, prima della centrifugazione per la precipitazione. 

 

Si procede quindi con una prima centrifugazione a 4200 rpm per 15 minuti, per 

permettere alla GMP(K+) di precipitare e di essere poi recuperata per il lavoro 

successivo. Verrà eseguita anche un’altra centrifugazione identica alla 

precedente prima di introdurla in un liofilizzatore e di farla essiccare.  
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  Fig. 2.3: Liofilizzatore (a sinistra); Centrifuga da banco (a destra). 

 

Per la liofilizzazione è necessario sporzionare la GMP (K+) raccolta nelle 

falcon da 50 ml in Eppendorff da 1,5 ml, così da poterle introdurre all’interno 

del liofilizzatore appoggiandole in un rek (mantenendole aperte) posizionato 

sotto la campana. Una volta fatto il vuoto saranno necessarie almeno quattro 

ore per permettere l’essiccazione della GMP. A questo punto se non verrà 

utilizzata subito dovrà essere stoccata a -20°C per utilizzi successivi. 
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Fig 2.4: GMP/K+ essiccata dopo la titolazione. 
 

 

2.1.2: Preparazione delle soluzioni di polietilen-glicole (PEG)  

Il principio alla base dell’impiego del polietilen-glicole, all’interno dei sistemi 

di GMP, si basa sull’osmosi. Questa riguarda la capacità di un solvente, in 

questo caso l’acqua, di diffondere attraverso una membrana semipermeabile, 

senza lasciare passare il soluto che presenta dimensioni maggiori. La 

membrana semipermeabile si comporta come un setaccio fatto di maglie strette 

molto piccole ma grandi abbastanza da lasciar passare le molecole di solvente. 

Si tratta di un processo spontaneo in cui il movimento dell’acqua avviene 

contro gradiente di concentrazione, cioè da una regione a minor 

concentrazione, ipotonica, a una regione a maggior concentrazione, ipertonica. 

Il passaggio avviene fintanto che le due soluzioni non raggiungono la stessa 
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concentrazione. Si tratta di un processo fisico spontaneo che porta alla 

diluizione di una soluzione più concentrata per ridurne proprio la 

concentrazione. 

Ogni soluzione possiede una sua pressione osmotica e questa è proporzionale 

sua molarità, secondo l’equazione di Van’t Hoff: 

            V = n R T 

Si tratta dunque di un fenomeno fisico facilmente osservabile e facilmente 

riproducibile. In questo studio la tecnica dello stress osmotico fornisce uno 

strumento utile al controllo della fase liquido-cristallina assunta dalle molecole 

di GMP in soluzione acquosa. Prima di sottoporre i campioni all’analisi di 

diffrazione, è necessario sottoporre il campione ad una pressione osmotica tale 

da controllare l’aggregazione molecolare della GMP e promuovere 

un’organizzazione stabile del campione, rilevabile poi dalla diffrazione. In 

questo specifico caso si tratta di raggiungere un equilibrio osmotico tra la 

soluzione del polimero ad alto peso molecolare (il PEG), con valore di 

pressione osmotica nota, e la soluzione macromolecolare con valore di 

pressione osmotica non nota come la soluzione di GMP. 
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Fig 2.5: Rappresentazione schematica del sistema osmotico basato sul PEG. 

 

Agendo in questo modo sarà possibile, tramite l’utilizzo di soluzioni a diverse 

concentrazioni di PEG, variare il quantitativo di acqua presente all’interno del 

sistema in esame e studiarne gli effetti circa l’organizzazione delle strutture 

cilindriche formate. La pressione osmotica sarà dunque data dalla 

concentrazione di PEG usata, che agendo a livello del reticolo e 

comprimendolo, modificherà la distanza tra le molecole grazie alla rimozione 

controllata di molecole di acqua nel sistema. 

 

2.1.3 Scelta delle percentuali di PEG da utilizzare 

 
Come già accennato nell’introduzione, il sistema di poli-etilen-glicole (PEG) è 

servito a creare un sistema osmotico in grado di controllare il quantitativo di 
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acqua presente nel nostro sistema di GMP, favorendo così la formazione di una 

fase esagonale rispetto ad una fase colesterica o addirittura liquida a seconda 

della percentuale di polimero impiegata. 

Sono stati fatti dei tentativi per verificare quale fosse la percentuale migliore 

da utilizzare, partendo da soluzioni al 5% di PEG fino a soluzioni con una 

concentrazione del 30%. Queste soluzioni sono state usate nella preparazione 

di campioni di GMP/K+ 5’ monofosfato, che sono poi stati analizzati dopo 24 

ore in diffrazione. Le analisi in diffrazioni ai raggi X hanno dimostrato che i 

campioni trattati con % di PEG al di sotto del 20% non presentano una fase 

ordinata esagonale delle strutture, cioè dei quadruplessi che si formano, 

osservabili invece nell’utilizzo delle percentuali più alte. Ciò è osservabile 

direttamente dall’immagine acquisita sul detector dello strumento che mostra 

chiaramente la presenza di struttura nella regione del basso angolo per i 

campioni trattati con le percentuali superiori al 20%. 

 
         

Fig. 2.6: Assenza di struttura con PEG al 10% 
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Fig 2.7: Comparsa di fase esagonale con la soluzione al 20% 

 
             
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2.8: Struttura ancora presente con soluzione al 30% 

 

Questo ha permesso poi di allestire le analisi successive, il cui scopo era quello 

di favorire la formazione di un sistema concentrato utile allo scopo di questo 

studio. Nei campioni che seguiranno sono state usate le soluzioni al 20%, 25%, 

30% e 35% di PEG. 
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2.1.4: Preparazione dei sistemi GMP/EDC 

 
Per evitare di ottenere una minore resa a seguito dei passaggi che preparano il 

campione di GMP/K+ alla successiva analisi in diffrazione, anziché sciogliere 

la GMP scambiata in una soluzione madre di 30 mg/ml, per ogni campione 

sono stati posti all’interno di ogni Eppendorff 20 mg di GMP/K+ liofilizzata. 

I campioni analizzati sono stati preparati partendo da 5’-GMP(K+) essiccata. 

In questo modo si evitano passaggi ulteriori che possano abbassarne la resa. 

Una volta pesati i 20 mg vengono poi aggiunti i 500 l di PEG contenenti le 

moli esatte di EDC sciolto al suo interno che renderanno possibile la reazione 

di ligazione dei vari quadruplessi. Una volta pronti vengono lasciati a 

temperatura ambiente per 24, 48 e 72 ore e analizzati in diffrazione e su gel di 

agarosio.  

Le soluzioni di PEG impiegate in questo lavoro avevano una concentrazione di 

20%, 25%, 30% e 35% di Poli-Etilen-Glicole, quest’ultima si è rivelata la 

concentrazione maggiore in grado di essere sciolta.  

A seconda della concentrazione, le quantità di PEG disciolto sono: 

- 20%   20 g : 100 ml  = X g : 10 ml  X = 2 g 

- 25%   25 g : 100 ml = X g : 10 ml  X = 2,5 g 

- 30%   30 g : 100 ml = X g : 10 ml  X = 3 g 

- 35%   35 g : 100 ml = X g : 10 ml  X = 3,5 g 
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Per ogni Eppendorff, quindi per ogni campione, è stato apposto un volume di 

PEG alla concentrazione voluta, pari a 500 l. All’interno della soluzione PEG 

è stato sciolto anche un quantitativo standard di EDC opportunamente calcolato 

rispettando il giusto rapporto molare GMP/EDC. Per poter agire efficacemente 

il quantitativo di EDC da utilizzare deve essere dalle 10 alle 50 volte superiore 

alle moli di GMP presenti nella soluzione, cioè in ogni campione. La 

concentrazione scelta in questi campioni è pari a 25 volte superiore al 

quantitativo di GMP presente. I calcoli eseguiti vengono riportati di seguito 

(per campioni con 20 mg di GMP/K secca): 

 

20 mg= 0,020 g 

n° moli GMP = g / P.M = 

= 0,02 g / 363,22 g/mol = 0,00005506304719 moli GMP (in 20 mg) 

 

n° moli EDC = n° moli GMP x 25 = 0,00137657617975 

g EDC = n° moli EDC x P.M EDC = 0,00137657617975 moli x 191,70 g/mol = 

0,263889 g 

= 0,27 g EDC da usare per la preparazione di ogni campione 

 

Il quantitativo di EDC sciolto all’interno di ogni aliquota di PEG è stato dunque 

di 0,27g. Per comodità sono stati dapprima pesati 0,27 g in una Eppendorff da 
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1,5 ml, all’interno della quale è stato versato il volume di PEG; l’EDC è stato 

fatto sciogliere in agitazione su vortex, e una volta sciolto è stato interamente 

trasferito nella Eppendorff contenente la GMP. 

Al momento dell’analisi (diffrazione e FTIR) è stato tirato via il PEG mediante 

l’ausilio di una pipetta, e con una spatola la GMP rimasta nel fondo della 

Eppendorff è stata inserita in una slot, per l’analisi in diffrazione, e direttamente 

sopra la superficie di diamante dell’U-ATR, per l’analisi di spettroscopia 

infrarossa. 

 

Fig 2.9: GMP equilibrata con soluzione di PEG ed 
EDC 
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2.2: Diffrazione dei raggi x  
 

La diffrattometria a raggi X è una delle tecniche più utilizzate per lo studio di 

strutture molecolari. È una tecnica di indagine indiretta non distruttiva che 

permette la caratterizzazione strutturale del campione. 

Sfrutta la potenza dei raggi X, che sono radiazioni elettromagnetiche ad alta 

energia con una lunghezza d’onda compresa tra 0,01 e 10 nm (10-10m), 

confrontabili con le distanze interatomiche dei cristalli e delle molecole.  

 

   

              Fig 2.10: Spettro elettromagnetico  

 

Attraverso la cristallografia dei raggi X si può determinare la struttura terziaria 

di proteine o di acidi nucleici con una risoluzione minore di 3 ˚A.  

Per sistemi meno ordinati, come fibre o aggregati lipidici, la diffrazione dei 

raggi X fornisce utili informazioni strutturali. 
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Per macromolecole biologiche in soluzione, la diffusione a piccolo angolo dei 

raggi X permette di ottenere informazioni sulla forma e le dimensioni delle 

particelle. Il fenomeno della diffrazione si verifica ogni volta che un’onda 

incontra un “ostacolo”, infatti i raggi X vengono fortemente adsorbiti dalla 

materia e interagiscono con gli elettroni del materiale, tramite un’interazione 

proporzionale al numero atomico dell’elemento. Nella diffrazione la radiazione 

elettromagnetica interagisce con la materia e viene rifratta cambiando direzione 

a seconda delle caratteristiche dell’oggetto. Ciò che accade è semplicemente 

una modificazione della propagazione dell’onda incidente. 

 

2.2.1: Il diffrattometro a raggi X 

Lo strumento è il diffrattometro a raggi X, costituito da un generatore di raggi 

X, cioè da un tubo all’interno del quale sono presenti un anodo e un catodo.  

Il primo, l’elettrodo positivo, è costituito da un filamento di tungsteno, che 

mostra un’elevata temperatura di fusione; il catodo invece è negativo ed è 

costituito da rame. Collegando il catodo ad un alimentatore, viene portato ad 

incandescenza e la produzione di elettroni avviene per effetto termoionico. Gli 

elettroni essendo carichi negativamente si dirigono verso l’anodo subendo 

deviazioni delle loro traiettorie con perdita di una parte della loro energia, che 

viene emessa sotto forma dei raggi X. Può capitare che un elettrone che si è 
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generato urti un elettrone delle orbite più interne provocandone l’espulsione 

dell’atomo, di conseguenza un elettrone di un’orbita a maggiore energia andrà 

ad occupare il posto nell’orbita interna. Questo spostamento provoca pertanto 

l’emissione di un fotone X di energia pari a quella persa dall’elettrone nel 

passaggio di posizione; un processo definito radiazione caratteristica. 

 

 

    Fig 2.11: Processo di formazione dei raggi X 

 

Oltre il generatore, lo strumento si compone di un sistema di 

monocromatizzazione costituito da cristalli monocromatori di quarzo che 

selezionano l’onda magnetica prescelta di = 1.54nm, un sistema di 

collimazione del fascio incidente per definire la forma e la grandezza del fascio, 

da un porta-campione e da un sistema di rilevazione del fascio diffratto, cioè il 

detector costituito da una lastra fotografica in cui sarà possibile rilevare il 

profilo di diffrazione, cioè l’intensità della radiazione in funzione dell’angolo 
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di diffrazione. Per la protezione del rilevatore, in corrispondenza del fascio 

trasmesso si trova il beamstop, un elemento in piombo che impedisce il 

raggiungimento dei componenti del fascio diretto e ombreggia quindi la 

minima regione angolare possibile, così da evitare che il detector si oscuri per 

l’elevata intensità del fascio trasmesso. 

 

 Fig 2.12: Diffrattometro usato nelle analisi presente al laboratorio di biofisica (Disva) 
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Il campione viene inserito all’interno di una slot di ottone composta da due parti 

che racchiudono il campione all’interno di un disco di teflon forato al centro, 

dallo spessore di un mm che viene racchiuso tra due foglietti di mylar, 

attraverso i quali passano le radiazioni, e due dischetti di alluminio sempre 

forati. Le due componenti in ottone vengono chiuse e sigillate da quattro viti 

per evitare la disidratazione del campione. 

 

  

 

 

 

 

  

   

   Fig 2.13: Composizione della slot: singoli costituenti (sopra) e assemblata (sotto) 

 

La slot viene dunque alloggiata in una fessura in cui il campione viene 

raggiunto dai raggi X, che a seconda della propria geometria sarà in grado di 

diffrangere i raggi X nelle varie direzioni. 
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2.2.2: La legge di Bragg 

Quando gli elettroni della materia assorbono i raggi X iniziano ad oscillare e 

diventano a loro volta sorgente di raggi X, irradiando così in tutte le direzioni. 

I raggi X di tutti gli atomi che compongono il campione devono sommarsi 

costruttivamente per dare un’intensità misurabile. Questa condizione viene 

espressa dalla legge di Bragg, in cui si considerano i cristalli come dei piani 

paralleli reticolari. La diffrazione è a tutti gli effetti un fenomeno di scattering 

in cui l’interferenza dovuta all’interazione dei raggi X con il reticolo cristallino 

può essere costruttiva o distruttiva. Se le radiazioni sono in fase e si sommano 

l’interazione è costruttiva; se invece le radiazioni hanno fasi differenti si dicono 

distruttive. Si verifica la diffrazione quando viene soddisfatta la condizione di 

Von Laue che indica la relazione tra l’interferenza costruttiva e la distanza degli 

atomi all’interno di un cristallo. 

Questo postulato è descritto dalla legge di Bragg: 

𝝀 = 𝟐𝒅 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 

in cui  la lunghezza d’onda della radiazione incidente risulta essere 

proporzionale alla distanza tra i piani del reticolo atomico (d) e al seno 

dell’angolo formato tra il fascio incidente e i piani. 
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         Fig 2.14: Rappresentazione legge di Bragg 

 

Se dopo il campione viene posto un detector, avremo un segnale in una 

posizione legata all’angolo 2 di diffrazione.  

In realtà il fascio non viene deviato in una sola direzione, ma in più direzioni, 

ciascuna con angoli 2 differenti. 

La legge di Bragg può essere riscritta anche come: 

𝟏

𝒅
=  

𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝝀
= 𝒔 

 

Volendo usare la grandezza Q, si può riscrivere l’equazione come: 

𝑸 = 𝟐𝝅 ∗ 𝒔 = 𝟐𝝅 ∗
𝟏

𝒅
= 𝟐𝝅 ∗  

𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝝀
=  

𝟒𝝅 𝐬𝐢𝐧 𝜽

𝝀
 

dove Q è proporzionale all’angolo di scattering, nonché la lunghezza del vettore 

di scambio tra la radiazione elettromagnetica non deviata e quella deviata. 
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L’immagine che si avrà alla fine dell’esperimento, data dall’interazione tra i 

raggi X e il campione, è un’immagine di interferenza tra di essi: questo segnale 

ci viene mostrato attraverso dei picchi di diffrazione su un diagramma. 

L’analisi del profilo di diffrazione ci permette di individuare la posizione e 

l’intensità dei picchi: quest’ultima è un indice della densità elettronica del 

campione e quindi della sua composizione a livello atomico. 

La posizione invece indica la simmetria del campione tramite cui è possibile 

calcolare la dimensione della cella unitaria. 

In uno spettro di diffrazione si individuano due regioni principali: la regione 

del basso angolo, quella riscontrabile in prossimità del beamstop, con valori 

che descrivono la macrostruttura del cristallo, e la regione dell’alto angolo che 

ci dà informazioni sulla microstruttura. 

Nel caso dei campioni di GMP analizzati in questo studio, la presenza di una 

banda a basso angolo allargata in prossimità del beamstop indica la presenza di 

una fase di tipo colesterica. 

Mentre la presenza di picchi alti e stretti in corrispondenza del beamstop ci 

indica che siamo di fronte ad una organizzazione esagonale in cui la cella 

unitaria a corrisponde alla distanza media tra il centro di un cilindro e il 

successivo. 
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Ottenere un buon segnale a basso angolo relativo all’organizzazione strutturale 

della GMP nel campione è essenziale per calcolare il parametro di cella unitaria 

a. 

      

      

 

 

Fig 2.15: Cella unitaria (quadrato rosso) 

 

Quando si parla di cella unitaria ci si riferisce alla parte più piccola ripetuta 

all’interno di una struttura cristallina, che se ripetuta tramite traslazione 

attraverso lo spazio origina l’intera struttura cristallina. 

Il reticolo reciproco, è lo spazio in cui tutti i piani del reticolo diretto sono 

rappresentati da un unico punto. Così facendo si evidenziano le interazioni tra 

i piani, la legge di Bragg e la geometria del campione. 

    

    Fig 2.16: Reticolo reciproco 
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2.2.3: Calibrazione dello strumento con il tricosano 
 
 

Prima di misurare un qualsiasi campione con il diffrattometro a raggi X, viene 

effettuata la calibrazione dello strumento tramite il tricosano, un composto 

organico con una struttura molto ordinata e ripetuta che genera uno spettro 

costituito da linee concentriche ad intervalli regolari. 

 

    Fig 2.17: Immagine del tricosano 

 

L’area centrale bianca che si rileva dall’immagine è dovuta al beamstop, cioè 

una porzione metallica che blocca il fascio di raggi X diretto, mentre i cerchi 

concentrici sono il risultato della diffrazione simmetrica del composto. 

Il programma “ImageJ” ci permette di rilevare questa immagine e di calcolare 

la media relativa a tutti i punti e ci permetterà di ottenere il corrispettivo grafico 

monodimensionale. 
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  Fig 2.18: Grafico monodimensionale del tricosano ottenuto con ImageJ 

Bisogna salvare il grafico 1D in formato testo (.txt), affinché questo possa 

essere caricato sul programma “IgorPro” dove è importante identificare “il 

punto 0” del grafico, ovvero il punto attraverso il quale passa la linea di 

simmetria.  

  

   Fig 2.19: Grafico del tricosano importato su IgorPro 

 

Per l’identificazione di questo punto si posizionano i due cursori all’apice dei 

due picchi e si identifica la loro posizione sull’asse x. Se si sottrae ai pixel (x) 

la media dei valori, o il valore, ottenuti, si ottiene il grafico centrato. Riportando 
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in un grafico con in ordinata i valori relativi al 2 (angolo di diffrazione) noti 

per il tricosano in funzione dei valori dei picchi determinati nel grafico, in pixel, 

(i valori delle x per i picchi principali) si ottengono dei punti che vengono 

filtrati con una retta (AnalysisQuick fit Line). Ciò che compare è una retta 

y = a + bx dove b è il coefficiente angolare, importante per la normalizzazione 

dei dati sperimentali di diffrazione dei campioni analizzati in seguito.  

   

   Fig 2.20: Retta di calibrazione ottenuta dal tricosano 

 

Essendo una retta passante per l’origine non prendiamo in considerazione “a”. 

Il valore b ottenuto, invece, nonché il coefficiente angolare della retta, sarà 

utilizzato nella normalizzazione dei dati dei campioni che saranno 

successivamente analizzati. 

Tutti i passaggi effettuati finora per il tricosano, escluso l’ultimo punto in cui i 

valori dei picchi vengono posti in funzione dei valori noti 2 vengono ripetuti 

anche per l’analisi del campione. 
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2.2.4: Allestimento per l’analisi in diffrazione e analisi dei dati 

 

I sistemi di GMP in studio, sono a tutti gli effetti strutture ordinate e periodiche 

che si prestano molto bene ad uno studio in diffrazione, per verificare in questo 

caso, l’effettiva disposizione dei cilindri di cui questi sistemi sono costituiti. I 

campioni analizzati in diffrazione sono costituiti da GMP/K+ secca lasciati a 

temperatura ambiente per 24, 48 e 72h a contatto con una soluzione di PEG ed 

EDC. Una volta aspirato il più possibile il PEG dalla Eppendorff contenenti il 

campione da analizzare, si procede con l’allestimento della slot. Questa deve 

essere opportunamente pulita con etanolo e disposta correttamente nel suo 

montaggio. Dopo aver apposto il disco di teflon con del silicone, per sigillare 

il tutto, il campione può essere inserito nel foro tramite una spatola. Completato 

il montaggio e dunque la chiusura della slot, il campione verrà posizionato nel 

porta-campioni all’interno dello strumento e dopo circa trenta minuti sarò 

possibile ottenere il risultato. 

Si parte sempre dalla visualizzazione dell’immagine ottenuta dalla diffrazione 

con ImageJ. Si effettua la sezione radiale nella porzione centrale 

dell’immagine. 
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  Fig 2.21: Sezione radiale di un campione ottenuta con ImageJ 

 

Si ricava il grafico dei pixel, cioè la distanza, in funzione dell’intensità e si 

arriva al “punto 0” di simmetria. 

   

  Fig 2.22: Grafico mondimensionale del campione importato su IgorPro 
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Il valore del “punto 0”, viene poi utilizzato per ottenere il valore di 2 e 

moltiplicato per il coefficiente angolare della retta di taratura (b). 

A sua volta il valore 2 permette il calcolo del parametro Q, il modulo del 

cosiddetto valore di scattering: 

𝑄 = 4𝜋𝑠𝑖𝑛𝜗/1.54 

dove  rappresenta la metà dell’angolo di diffrazione misurato in radianti; Q è 

misurato in Å-1; e 1.54 è la lunghezza d’onda dei raggi X () in Å. 

In questo modo si può riportare il profilo di diffrazione del nostro campione in 

funzione del parametro Q. L’ultimo passaggio consiste nell’inserire le linee 

verticali che ricadono su ogni picco, in modo da avere il valore della d 

(parametro di cella) della molecola che stiamo studiando, cioè la distanza che 

separa il centro di un cilindro da un altro. 

 

   

    Fig 2.23: Individuazione della fase esagonale 
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Le guanosine dopo la formazione dei quadruplessi possono assumere varie 

tipologie di organizzazione colonnari liotropiche, sia esagonali che 

colesteriche. Per essere certi che si tratti di fase esagonale, si posiziona il 

cursore sull’apice del primo picco e la posizione ottenuta viene usata come 

valore di riferimento per l’inserimento delle barre corrispondenti alla posizione 

dei picchi nella geometria di fase di tipo esagonale. La presenza dei picchi di 

diffrazione in corrispondenza delle linee di simmetria ci conferma la presenza 

di tale fase. 

 

2.3: Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) 
 
 

La spettroscopia infrarossa è sicuramente una delle tecniche analitiche più 

importanti per l’indagine molecolare. Si basa sulla rilevazione delle transizioni 

vibrazionali dei legami chimici dovute alla interazione della radiazione 

elettromagnetica (nella regione appunto dell’infrarosso) con il materiale in 

esame. Lo spettro infrarosso si ottiene semplicemente facendo attraversare il 

campione da una radiazione infrarossa e determinando quale frazione di 

radiazione incidente viene assorbita ad una particolare energia. 

Il grande vantaggio di questa tecnica è che permette di analizzare 

campioni/materiali in qualsiasi stato fisico (solido, liquido, gas e superfici) 
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senza la necessità di procedure di preparazione e/o fissazione del campione 

stesso.   

I primi spettrometri IR utilizzavano un prisma/monocromatore che agiva come 

elemento dispersivo della radiazione infrarossa, con tutti i limiti di materiale, 

tempo e risoluzione spettrale che tali strumenti comportavano. In seguito, è 

stata sviluppata la spettroscopia infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR); 

questi nuovi strumenti utilizzano l’interferometro di Michaelson, che sfrutta 

appunto il processo matematico della Trasformata di Fourier, e permette di 

analizzare piccole quantità di materiale in tempi brevi e con elevata risoluzione 

spettrale, registrando in modo simultaneo tutte le frequenze assorbite dal 

campione. 

L’interferometro di Michaelson (Fig. 2.24) è costituito da un sistema di specchi 

e sfrutta l’interferenza che si genera nella radiazione infrarossa inviata 

contemporaneamente, tramite un beamsplitter (specchio semiriflettente) a uno 

specchio fisso e uno mobile: quando i due raggi distinti si ricombinano dopo 

aver percorso cammini ottici differenti, creano appunto il fenomeno 

dell’interferenza. Il raggio ricombinato passa attraverso il campione, il quale 

assorbe determinate frequenze in base alla natura dei legami chimici in esso 

contenuti, e arriva al detector, che genera l’interferogramma (dominio dei 

tempi), che viene quindi convertito nello spettro IR (dominio delle frequenze). 



 51 

  

 
Fig. 2.24: Immagine (a) e schema di funzionamento (b) dell’interferometro di Michaelson. (c) 

Trasformazione dell’interferogramma nello spettro IR. 
 
 

2.3.1 Interazione fra radiazione elettromagnetica e materia e 

generazione dello spettro IR 

 

Una molecola può avere diversi contributi energetici:  

 energia traslazionale, che deriva dalla capacità di movimento della 

molecola; è un’energia che varia in modo continuo e non interessa 

dunque le tecniche spettroscopiche;  
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 energia rotazionale, che riguarda le transizioni rotazionali legate alle 

rotazioni della molecola attorno a diversi assi;  

 energia vibrazionale, correlata alle transizioni vibrazionali generate da 

variazioni nella vibrazione e nell’angolo dei legami presenti nella 

molecola;  

 energia elettronica, che riguarda dalle transizioni elettroniche che 

possono interessare gli elettroni esterni. 

 

Il contributo energetico che interessa la spettroscopia infrarossa è quello 

vibrazionale, che può interagire con il moto ondulatorio di una radiazione 

elettromagnetica, dando luogo ad un assorbimento di tale radiazione. 

Secondo l’ipotesi di Planck l’energia può assumere solo valori quantizzati 

secondo l’equazione 1: 

                                             

 

 

Lo spettro infrarosso è un grafico bidimensionale con l’assorbanza (intensità 

dell’assorbimento IR; asse Y) in funzione del numero d’onda (inverso della 

lunghezza d’onda; asse X). Affinché una molecola possa dar luogo ad uno 

spettro infrarosso devono essere soddisfatte due condizioni: (1) l’energia 

posseduta da una radiazione deve essere esattamente uguale alla separazione 

 

 
(eq. 1) 
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tra i due livelli energetici di una molecola; (2) l’assorbimento di questa energia 

deve generare dei cambiamenti nelle proprietà elettriche o magnetiche della 

molecola tali da poter interagire con i campi elettrici o magnetici di un 

rilevatore. La frequenza alla quale ogni picco appare in uno spettro di 

assorbimento corrisponde alla frequenza a cui avviene una determinata 

transizione vibrazionale in una parte (legame chimico) della molecola. 

Esistono due tipi di vibrazioni:  

      

 

 vibrazioni di stretching, in cui 

viene modificata la lunghezza del 

legame; nel caso di legami 

geminali, possono essere 

simmetriche o asimmetriche;  

    

 vibrazioni di bending, in cui 

viene modificata l’ampiezza 

dell’angolo di legame; sono 

distinte in scissoring, rocking, 

wagging e twisting, nel piano e 

fuori dal piano. 
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L’insieme di tutte le frequenze assorbite dal campione nel range spettrale 

dell’infrarosso rappresenta lo spettro della sostanza stessa, e può essere 

riportato sia in Assorbanza A che in Trasmittanza T (eq. 2). L’Assorbanza è 

descritta dalla Legge di Lambert-Beer (eq. 3), in cui  è il coefficiente di 

estinzione molare del campione (ogni legame ha la sua , che dipende quindi 

dalla polarità del legame stesso), c è la concentrazione del campione e l è il 

cammino ottico, cioè la distanza percorsa dal raggio incidente nel campione: 

 

 

 

 

Lo spettro si acquisisce di norma in Assorbanza, che ha il vantaggio di essere 

direttamente proporzionale sia alla concentrazione della sostanza che assorbe 

la radiazione, sia al cammino che il raggio percorre all’interno del campione.  

Gli assorbimenti IR si dividono in: 

 bande fondamentali (medio IR o MIR) riconducibili alle transizioni 

vibrazionali tra il livello fondamentale e il primo livello eccitato di un 

particolare legame/gruppo funzionale; 

 overtoni (vicino IR o NIR) riconducibili alle transizioni energetiche fra 

lo stato fondamentale e il secondo o il terzo livello eccitato; sono 

A= 1/LogT  (eq. 2) 

A=  c l (eq. 3) 
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generalmente delle bande deboli, molto meno intense di quelle 

fondamentali;  

 bande di combinazione (vicino IR o NIR) riguardano invece 

l’accoppiamento di due modi di vibrazione fondamentali che producono 

nuove vibrazioni con frequenze superiori e inferiori a quelle osservate in 

assenza di interazione.  

La regione dell’infrarosso che interessa la vibrazione dei gruppi funzionali è 

quella con numero d’onda compreso tra 4000 e 400 cm-1, che si trova nel medio 

IR (MIR). Lo spettro viene diviso in due zone (Fig. 2.25): la zona dei gruppi 

funzionali (4000-1500 cm-1) e quella cosiddetta delle impronte digitali (1500-

400 cm-1), che rappresenta la regione tipica e caratteristica di ogni molecola. 
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Quando si analizza uno spettro, i parametri tipici da prendere in considerazione 

sono: la posizione, l’intensità dell’assorbimento e la forma della banda. La 

posizione della banda è direttamente proporzionale alla costante di forza del 

legame e inversamente proporzionale alla massa ridotta: tanto più il legame è 

rigido, tanto maggiore sarà l’energia necessaria per farlo vibrare. L’intensità 

dell’assorbimento dipende dal coefficiente di estinzione molare e dalla 

variazione di polarità del legame durante la vibrazione: si avranno bande 

 

 
Fig. 2.25: Spettro IR nella regione del medio infrarosso e assegnazione dei modi vibrazionali dei 

diversi legami chimici. 
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intense se il legame è polare (C=O), mentre se è apolare presenterà delle bande 

deboli (C=C). La forma della banda dipende invece dalla convoluzione: in un 

piccolo intervallo spettrale possono esserci numerose transizioni vibrazionali e 

ciò provoca la sovrapposizione delle bande tipica in uno spettro IR. 

 

2.3.2: Analisi FTIR dei sistemi di GMP/EDC 

 

L’analisi FTIR dei sistemi di GMP/EDC e dei singoli componenti GMP, EDC 

e PEG è stata effettuata presso il laboratorio di Spettroscopia Infrarossa del 

DISVA e si è utilizzato uno spettrometro Spectrum GX1 (PerkinElmer, Inc, 

Waltham, MA, USA), dotato di un accessorio U-ATR (Ultra Attenuated Total 

Reflectance) con cristallo di diamante/ZnSe, per misure in riflettanza su 

campioni con consistenza solida (Fig. 2.26).  
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Fig. 2.26: (a) Spettrometro Spectrum GX1 (PerkinElmer, Inc, Waltham, MA, USA), e (b) 
accessorio U-ATR per misure in riflettanza su campioni con consistenza solida. 

 

I campioni sono stati depositati in modo da formare uno strato omogeneo sul 

cristallo. L’onda evanescente generata dalla radiazione IR che attraversa il 

cristallo, penetra per ca. 2/3 micron all’interno del campione e permette di 

ottenere lo spettro IR del campione stesso (Fig. 2.27).   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.27: Rappresentazione schematica del funzionamento dell’ATR-
FTIR. 
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Per ogni campione di GMP/EDC, GMP, EDC e PEG, sono state analizzate 5 

diverse aliquote e su ogni aliquota sono stati acquisiti, nella regione del medio 

infrarosso 4000-800 cm-1, 5 spettri, da cui sono stati calcolati gli spettri medi. 

Gli spettri medi sono stati quindi processati attraverso specifiche routine (di 

seguito riportate) del software OPUS 7.5 (Bruker Optics):   

 Two-point baseline correction: correzione della linea di base, che 

permette di allineare i punti con assorbanza più bassa;  

 Smoothing (9-points): operazione che viene effettuata su spettri che 

hanno basso rapporto S/N (signal to noise ratio); riduce il rumore dello 

spettro, ma peggiora anche la risoluzione spettrale; 

 Vector normalization: operazione che permette di normalizzare le bande 

IR in tutto l’intervallo spettrale, eliminando errori nel valore 

dell’assorbanza dovuti a diversi spessori del campione (e quindi a diversi 

cammini ottici); 

  Derivative: questa operazione trasforma lo spettro nella derivata prima 

e seconda, permettendo con questa ultima modalità di visualizzare i 

picchi presenti in bande convolute come minimi; la trasformazione dello 

spettro in derivata seconda aumenta la qualità dello spettro stesso, 

incrementando la risoluzione spettrale, ma si perdono tutte le 

informazioni di tipo quantitativo sull’intensità delle varie bande.  
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Fig 2.28: Derivatizzazione di una banda IR: (a) singolo picco di assorbimento; (b) derivata 

prima; (c) derivata seconda. 
 
 
 
 

2.4 Tecniche elettroforetiche  

 

La tecnica che potenzialmente fosse in grado di dare almeno un’idea della 

grandezza o dell’estensione dei quadruplessi di GMP che si potevano formare, 

con o senza EDC, era sicuramente data dall’elettroforesi su gel. 

L'elettroforesi è una tecnica che consiste nella migrazione differenziata in un 

campo elettrico, di molecole elettricamente cariche, molto nota nell’ambito 

della biologia molecolare per quanto riguarda l’analisi di sequenze di DNA, 
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RNA e proteine. Consiste nell’applicare un campo elettrico all’interno di una 

camera elettroforetica in cui viene posto il gel. Lo scopo è quello di permettere 

il passaggio dei frammenti di DNA/RNA o di proteine, dal polo negativo a 

quello positivo, in quanto trattandosi di molecole cariche negativamente, i 

frammenti verranno attratti dal polo positivo percorrendo quindi la lunghezza 

del gel e districandosi tra le maglie di questo a seconda della loro lunghezza e 

peso molecolare. Queste tecniche permettono di definire in condizioni 

denaturanti o non denaturanti la lunghezza delle strutture che si intendono 

sottoporre. Non trattandosi di vero e proprio DNA o RNA, i quadruplessi di 

guanosine non presentano delle caratteristiche tali per cui è possibile adattare 

un qualsiasi protocollo per analizzarle e vedere quali siano le loro dimensioni. 

Pertanto sono stati effettuati dei tentativi con varie tecniche elettroforetiche, 

adattando dei protocolli esistenti ai campioni di GMP. Di seguito vengono 

riportati i tentativi fatti utilizzando l’urea PAGE, gel nativi e gel di agarosio.  

 

2.4.1 Urea PAGE: urea poly-acrilammide gel elettrophoresis 

Una valida opzione per la separazione delle strutture di GMP poteva essere 

offerta dai gel di poliacrilammide e urea. 

Questo tipo di gel è solitamente utilizzato per separare un singolo filamento di 

DNA o RNA, cioè molecole denaturate fino ad un limite di 500 nucleotidi.  
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In generale, si tratta di un metodo necessario per analizzare o purificare DNA 

a singolo filamento, o di frammenti di RNA, come oligonucleotidi sintetizzati 

o prodotti da reazioni di scissione enzimatiche. L’urea combinata al 

riscaldamento effettuato sui campioni ha un potere denaturante e i singoli 

filamenti non strutturati che si formano migrano all'interno della matrice del 

gel in base al loro peso molecolare. 

Con questo metodo, molto più risolutivo dell’agarosio, possono essere separati 

frammenti da 2 a 500 basi, con differenze di lunghezza di un singolo nucleotide. 

La migrazione del campione dipende dalla concentrazione di acrilammide 

scelta: una percentuale alta di poliacrilammide è in grado di risolvere 

frammenti di peso molecolare inferiore. La combinazione di urea e temperature 

di 45-85° C, a cui si sottopongono i campioni prima del caricamento, durante 

la corsa consente la separazione delle molecole di DNA non strutturate o di 

molecole di RNA. È una tecnica di elettroforesi che a differenza di quella di 

agarosio corre in maniera verticale e non in orizzontale, così come avviene 

nella tecnica SDS PAGE nel caso di analisi di proteine. 

Nel caso specifico dei campioni di GMP la tecnica suddetta potrebbe rivelarsi 

utile per evidenziare l’eventuale presenza delle più piccole strutture promosse 

dall’auto-aggregazione delle guanosine. 
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Per questo è stato allestito un gel di poliacrilammide e urea (8% - 8M), 

analizzando però solo i campioni trattati con le percentuali di PEG al 25% e al 

35%, con e senza EDC, come prova per verificare l’eventuale adattabilità della 

tecnica al caso in questione. 

Il protocollo utilizzato è il seguente: la base di partenza è la preparazione della 

soluzione urea-acrilammide 

- 100 ml: UREA 8M (PM: 60.06)  48 g  

- Acrilammide 8%  26.6 ml 

Si scioglie la soluzione su piastra riscaldata fino a completo scioglimento 

dell’urea. L’urea non si mantiene per molto tempo, quindi è bene preparare la 

soluzione e usarla in breve tempo e mantenerla a Tamb senza prepararne volumi 

esagerati.  

Preparata la soluzione di Urea e acrilammide, per il Gel occorrono: 

- 10 ml soluzione Urea e Acrilammide 

 - 7,5 l TEMED 

 - 75 l APS 10% 

Si agita la soluzione e la si versa nel vetrino da 1 mm. Una volta solidificato, 

prima di caricare i pozzetti, occorre fare un Pre-run con TBE 1% per 20/30 

minuti ad amperaggio costante (20mA). 
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Fig 2.29: Supporto per la preparazione del gel di Urea e 
poliacrilammide 

 

I campioni di GMP/EDC/PEG, prima del caricamento, vengono innanzitutto 

privati del PEG, poi risospesi in 70 l di acqua a cui verranno aggiunti 10 l di 

soluzione Loading dye 2X costituita da: 

- 4,5 ml di dionized formamide 

- 400 l TBE 5X 

- una punta di spatola di colorante xylene cyanol 

- una punta di spatola di colorante blu di bromofenolo 

Questa soluzione servirà a visualizzare il campione sia durante il caricamento 

del pozzetto che durante la corsa per evitare che il campione, nel caso corresse 

troppo velocemente, esca dal gel. In questo caso i campioni caricati nei gel 

riportati non hanno subito un denaturazione al calore prima di essere caricati 

poiché da risultati precedenti si evinceva che il riscaldamento non influisse 

particolarmente nel risultato ottenuto. Prima di far partire l’elettroforesi è bene 
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lavare i pozzetti dall’urea, che può aver cristallizzato, con il tampone prima del 

Pre-run e prima di caricarli per la corsa vera e propria. In ogni pozzetto abbiamo 

caricato 20 l di campione e 5 l dello standard STEP LADDER 50 bp Sigma.  

 

Fig 2.30: Standard utilizzato per 
urea PAGE e gel nativo 

 

Una volta caricati i campioni si lascia correre per circa un’ora ad amperaggio 

costante. Prima dell’osservazione del risultato ottenuto al Chemidoc, si colora 

il gel con una soluzione di EtBr- H2O (10 mg/ml) lasciandolo per 10 minuti 

prima di risciacquarlo con acqua. Al termine della corsa il risultato osservato 

è il seguente: 
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Fig 2.31: Risultato di un Urea PAGE 

 

Come si può dedurre dall’immagine i campioni, seppur diversi nella loro 

natura, sembrano aver corso tutti allo stesso modo, senza mostrare delle 

differenze particolari tra loro. Questa tecnica molto risolutiva per molecole di 

lunghezze esigue, potrebbe non adattarsi bene alle strutture in esame, che 

effettivamente oltre a non essere delle strutture semplici evidentemente non 

risentono particolarmente neanche dell’effetto denaturante dell’urea. 

Non è stato dunque possibile utilizzare questo tipo di gel elettroforesi per 

arrivare ad un risultato apprezzabile per le strutture formate nei sistemi di GMP. 

 

 

1. Standard 
2. PEG 35% + GMP 
3. PEG 35% + GMP +EDC 
4. PEG 25% + GMP 
5. PEG 25% + GMP + EDC 

 1                2               3               4               5   
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2.4.2: Gel nativi in poliacrilammide 

Volendo ritentare un’alternativa al gel di agarosio, e accantonando l’idea 

dell’Urea PAGE, è stata condotta anche un’analisi basata su gel nativi, sempre 

a base di poliacrilammide (acrilammide e bis-acrilammide) e TBE 1X. Il gel 

nativo di poliacrilammide è utilizzato solitamente per l’analisi di RNA o anche 

proteine, ma a differenza dell’Urea PAGE non è denaturante.I gel sono stati 

preparati secondo il seguente protocollo: 

Per la soluzione di acrilammide (6%) e TBE 1X: 

- 7,5 ml Acrilammide 40% (29:1 rapporto idoneo al sequenziamento degli 

acidi nucleici) 

- 42,5 ml TBE (tris, acido borico EDTA) 

Per 1 gel di 10 ml PAA 6% sono necessari inoltre: 

                  - 7,5 l TEMED (catalizzatore) 

                  - 75 l APS 10% (attivatore) 

A questo punto bisogna mescolare lentamente la soluzione e versarla subito nel 

vetrino per gel da 1 mm e far solidificare. 

I campioni sono stati preparati con le stesse modalità usate per l’urea PAGE 

e caricati nel gel sempre con gli stessi volumi e utilizzando lo stesso 

standard come riferimento ma questa volta senza dover fare un pre-run. Una 

volta caricati i pozzetti abbiamo fatto correre per 1h a 10mA. 
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Alla corsa elettroforetica è seguita la colorazione del gel con la soluzione di 

EtBr e il risultato ottenuto dalla visualizzazione al Chemidoc è il seguente: 

 

 

 Fig 2.32: Risultato del gel nativo al 6%  

 

Ancora una volta il risultato non dimostra discriminazioni tra i vari campioni, 

il che rende impossibile arrivare a trarre delle conclusioni significative. I 

campioni inoltre sembrano essere rimasti parzialmente nei pozzetti, per questo 

sono stati effettuati altri tentativi della stessa tecnica, utilizzando di nuova la 

percentuale di acrilammide al 6% e quella al 15%, aumentando però il volume 

di acqua su cui è stato sospeso il campione di GMP (100 l anziché 70 l) (e 

con una dose di EDC aumentata). 

        1             2             3              4                5 

1. Standard 
2. PEG 35% + GMP 
3. PEG 35% + GMP 

+EDC 
4. PEG 25% + GMP 
5. PEG 25% + GMP + 

EDC 
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Fig 2.33: Gel nativo al 6% Fig 2.34: Gel nativo al 15% 

 

Vista l’incertezza dei risultati, che nel secondo tentativo non hanno evidenziato 

bande in nessuno dei due casi, e probabilmente una non idonea adattabilità della 

tecnica ai sistemi di GMP in esame, si è preferito proseguire usando 

l’elettroforesi su gel di agarosio. 

 

2.4.3: Elettroforesi su gel di agarosio 

 

Il gel di agarosio è un gel non denaturante normalmente usato per l’analisi di 

sequenze di DNA. L’agarosio è un polisaccaride lineare e neutro formato da 

unità di D-galattosio e di 3,6-anidro-L-galattosio legate alternativamente con 

legami glicosidici che si solubilizza in acqua, e una volta sciolto raffreddandosi 

si rapprende formando una matrice di legami idrogeno tra le catene laterali 
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dello zucchero. Questo gel una volta formati i cosiddetti pozzetti, cioè delle 

fenditure verticali all’interno delle quali saranno caricati i campioni, posti a 

poca distanza dal polo negativo della camera elettroforetica, viene immerso in 

un tampone TBE (tris, acido borico, EDTA). La camera elettroforetica non è 

altro che un supporto in plastica con un coperchio al quale sono collegati due 

elettrodi che, se collegati ad un generatore, sono in grado di creare una 

differenza di potenziale tra i due poli del gel. 

 

 

Fig 2.35 Schema illustrativo di una camera 
elettroforetica 

Fig 2.36: Schema laterale del 
funzionamento della corsa elettroforetica 

  

Il gel può essere preparato a diverse concentrazioni di agarosio a seconda della 

necessità di analisi che si intende fare. 

Una bassa percentuale di agarosio favorisce la formazione di un gel a pori 

larghi che favorirebbe la corsa e quindi il passaggio di molecole di DNA di più 
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grandi dimensioni.  Al contrario, percentuali più alte sarebbero in grado di 

lasciar correre a livello del gel solo frammenti più piccoli. In questo modo i 

frammenti di più grandi dimensioni arresteranno prima la loro corsa e si 

riscontreranno nella parte più alta del gel, mentre quelli più piccoli riusciranno 

a muoversi di più raggiungendo la parte più bassa del gel. Per dedurre quali 

siano le dimensioni delle bande che possono risultare dal gel, insieme ai 

campioni viene caricato nei pozzetti anche uno standard, cioè una soluzione 

predefinita di frammenti di DNA a lunghezza nota. Questo permetterà di 

risalire alla lunghezza relativa degli altri campioni caricati. In questo studio i 

passaggi che solitamente prevedono l’allestimento di una corsa elettroforetica 

per analisi di DNA sono stati adattati ai campioni di GMP attraverso vari 

tentativi che hanno poi permesso di arrivare a delle condizioni che sembrano 

essersi rivelate idonee per ottenere informazioni riguardo i campioni in 

questione. 

 

2.4.4: Preparazione dei campioni  
 

Per la preparazione dei gel di agarosio su cui sono state eseguite le corse 

elettroforetiche, è stato usato agarosio sciolto in TBE 1X (tris, acido borico, 

EDTA): 0,5 g/ 50 ml. 
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La soluzione viene fatta sciogliere su piastra riscaldata fino a completo 

scioglimento dell’agarosio ed evitando di far bollire troppo la soluzione. 

Dopodiché viene versata rapidamente nella cameretta elettroforetica, si 

inserisce il pettine per permettere la formazione delle fenditure su cui inserire i 

campioni prima che si rapprenda, e si aspetta poi il tempo necessario per la sua 

solidificazione prima di procedere al caricamento dei pozzetti. 

              

      Fig 2.37: Cameretta elettroforetica usata per l’elettroforesi su gel di agarosio 

 

In questo caso non sono stati usati coloranti intercalanti durante la preparazione 

del gel, prima della sua solidificazione, in quanto i campioni di GMP, le stesse 

aliquote utilizzate per il riempimento della slot per la diffrazione, sono stati 

risospesi su un volume di 300 l di soluzione DAPI (40 mg/ml). Di questi, 15 

l sono stati caricati nel pozzetto. Il software utilizzato per visionare i risultati 

dei gel è ImageLab. I risultati seppur in alcuni casi ripetibili, come quelli che 
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verranno di seguito riportati, in altri possono ancora risultare non proprio 

ottimali. Si tratta comunque di sistemi molto complessi, a cui è difficile cercare 

di creare un protocollo che possa adattarsi bene all’analisi che si intende 

eseguire. 

 

 
Fig 2.38: Chemidoc presente 
nel laboratorio MaSBiC del 

DISVA 
 

 

2.4.5: Preparazione del gel e scelta dei coloranti 
 

Sebbene i campioni in analisi siano guanosine, non è stato possibile adattare 

dei protocolli già esistenti per il DNA nell’elettroforesi, e questo ha portato alla 

necessità di fare diversi tentativi tra la percentuale di agarosio e il colorante 

intercalante da utilizzare per poter osservare dei risultati apprezzabili. Inoltre 

bisogna tener conto del fatto che in assenza di agente polimerizzante i campioni 

di GMP in un gel particolarmente acquoso come quello di agarosio possono 
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distruggersi e quindi non rivelare delle bande diagnostiche. Per questo si è 

scelto di fare i gel di agarosio all’1% così da non essere troppo lassi nella 

porosità del gel, come nel caso dello 0,5%, ma neanche particolarmente densi 

da non permettere una corsa esaustiva allo standard usato come riferimento. 

Attenendoci inizialmente alle condizioni predefinite per una corsa 

elettroforetica di DNA, i primi tentativi hanno visto l’utilizzo di coloranti 

intercalanti come SYBR Safe o Blue Juice, che vengono inclusi nel gel prima 

che questo si rapprenda. In questo modo il DNA correndo tra la porosità creata 

dall’agarosio incorpora il colorante che lo renderà visibile a fine corsa tramite 

irraggiamento con luce ultravioletta al Chemidoc. 

 

Fig. 3.39 Gel di agarosio 1%, campioni 
caricati utilizzando SYBR Safe nel gel e Blue 

Juice: come è visibile il colorante non ha 
legato le strutture di GMP, rendendo 

impossibile la visualizzazione delle bande 
presenti. 
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Il risultato dimostra infatti che l’assenza di bande è dovuta al fatto che i due 

coloranti non hanno legato nulla. Per cercare di capire dunque quale fosse il 

colorante fluorescente più adatto a legare i quadruplessi di GMP, si è fatta 

ricadere la scelta sul DAPI e sulla ThT, cioè la Tioflavina T. Il primo è 

sicuramente adatto alla colorazione di molte strutture poiché particolarmente 

versatile e senza una particolare specificità, anche se a livello del DNA tende a 

legarsi maggiormente nelle regioni A-T (adenina-timina), piuttosto che a G-C 

(guanina-citosina). La Tioflavina T invece mostra una selettività maggiore per 

strutture fibrillari. Di entrambi questi coloranti sono state fatte delle diluizioni 

analizzate poi allo spettrofotometro che hanno rivelato quale fosse la 

concentrazione migliore da usare per la soluzione madre che sarebbe poi servita 

per risospendere i campioni in vista del caricamento sul gel: 0,04 g/ml per il 

DAPI e 0,001 g/ml per la ThT. Fatto ciò, sono state testate entrambe le 

molecole di colorante per gli stessi campioni e fatti correre entrambi i gel di 

agarosio. Dal Chemidoc sono risultate più evidenti le bande formate dai 

campioni preparati con il DAPI.  
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Fig.3.40: A sinistra i campioni trattati con il DAPI e a destra quelli trattati con la ThT. 
 

Appurato che il DAPI da solo riusciva comunque ad intercalarsi alle strutture 

di GMP e a renderle visibili, i gel sono stati poi preparati senza l’utilizzo de 

comuni intercalanti come il SYBR Safe e il Blue Juice, che non legavano le 

strutture in esame. Volendo ritentare, con gli stessi campioni utilizzati per il gel 

di urea e quello nativo, un confronto tra il DAPI e il solo SYBR Safe (senza 

Blue Juice), il risultato ha confermato la maggiore capacità del DAPI di 

evidenziare le bande, tanto che di lì in poi la scelta è ricaduta proprio 

sull’utilizzo di quest’ultimo. 
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       Fig 3.41: A sinistra il gel con il SYBR Safe e a destra quello con il DAPI 
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3. RISULTATI SPERIMENTALI 
 
 
3.1: Analisi dei dati della diffrazione ai raggi X  
 
La diffrazione ha permesso l’analisi dei campioni di GMP/EDC, per verificare 

la presenza o meno di una fase esagonale utile a capire l’organizzazione assunta 

dai quadruplessi che si formano. Questa particolare disposizione denoterebbe 

una concentrazione di GMP tale da favorire la polimerizzazione mediata dall’ 

EDC che potrebbe agire non solo con una reazione intra-catena ma anche tra 

quadruplessi adiacenti, cioè inter-catena. Quanto ottenuto dalla diffrazione 

riporta dei dati molto interessanti, di seguito vengono mostrati gli spettri 

ottenuti per ogni campione, raggruppati tra loro a seconda del tempo intercorso 

dalla loro preparazione alla misurazione. Il primo grafico è relativo ai campioni 

di controllo, cioè non trattati con EDC, seguono poi i campioni trattati con EDC 

analizzati dopo 24, 48 e 72 ore. Le legende indicano per i vari campioni il 

contenuto di PEG nella soluzione di reazione. I grafici riportano i valori 

dell'intensità di scattering di Q in funzione dell'angolo di scattering, espresso 

dal valore Q. Come detto nel capitolo precedente, dalla posizione dei picchi di 

diffrazione sono stati calcolati i parametri delle fasi osservate (esagonali o 

colesteriche): i valori relativi alle dimensioni della di cella ricavati in funzione 

della concentrazione di PEG nella soluzione di reazione e in funzione della 
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durata della reazione con EDC vengono riportati riassunti in una tabella (Tab 

3.1). I valori riportati sono in Å e l'errore sperimentale può essere considerato 

di circa 1 Å. Gli spettri presentano delle barre verticali che evidenziano i picchi 

di diffrazione che indicano la presenza di una fase esagonale (barre blu) e/o di 

una fase colesterica (barre gialle). 
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Fig 3.1. Spettri di diffrazione ottenuti dai campioni di controllo, senza EDC, dopo 24h, 

alle quattro percentuali di PEG usate. 
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Fig 3.2. Spettri di diffrazione ottenuti dai campioni con EDC, dopo 24h dalla preparazione, 

alle quattro percentuali di PEG usate. 
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Fig 3.3. Spettri di diffrazione ottenuti dai campioni con EDC, dopo 48h dalla 

preparazione, alle quattro percentuali di PEG usate. 
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Fig 3.4. Spettri di diffrazione ottenuti dai campioni con EDC, dopo 72h dalla 

preparazione, alle quattro percentuali di PEG usate. 
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Tabella 3.1: Valori di cella di ogni campione analizzato riportati in funzione del PEG. 

PEG Camp_C Camp_1 Camp_2hex Camp_2chol Camp_3hex Camp_3chol 

20 

25 

30 

35 

36.0 

33.8 

33.9 

33.0 

31.8 

31.5 

31.1 

30.3 

32.5 

32.2 

30.9 

29.9 

38.5 

38.3 

37.0 

36.1 

31.0 

31.1 

31.0 

30.7 

39.3 

38.1 

38.1 

36.9 

 

Come si può vedere dagli spettri, il campione di controllo trattato con il 20% 

di PEG mostra una fase colesterica, che diviene però esagonale all’aumentare 

della pressione osmotica esercitata dal poli-etile-glicole. La reazione con EDC 

produce a 24 ore una forte riduzione della cella della fase esagonale (si ricorda 

che il parametro della cella esagonale corrisponde alla distanza interassiale tra 

i quadruplessi). A 48 ore, compare invece una seconda banda larga ad angoli 

piccoli che è indice della formazione di una fase di tipo colesterico; tale 

risultato è ancora più evidente dopo 72 ore. A parità di tempo intercorso tra la 

preparazione del campione e la misurazione effettuata, i campioni di controllo 

mostrano comunque delle distanze maggiori di cella rispetto ai campioni trattati 

con EDC. I valori della cella delle fasi colesteriche (il più basso 36.1) sono più 

alti di quelli esagonali in cui comunque vengono rilevati valori maggiori per i 

campioni trattati con le più basse percentuali di PEG. 
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Da questo grafico (Fig 3.5) è facile dedurre che i campioni trattati con EDC 

mostrano valori più bassi in termini di cella unitaria della fase esagonale, cioè 

una minor distanza tra i quadruplessi di  GMP, rispetto ai campioni di controllo. 

Allo stesso tempo però i campioni analizzati dopo 48 e 72 ore presentano, oltre 

alla fase esagonale anche quella colesterica che mostra valori di cella più alti 

rispetto al controllo, cioè al campione non trattato con EDC. 

Inoltre, all’aumentare della concentrazione di PEG i valori delle distanze 

tendono comunque a diminuire, per l’effetto osmotico creato. 

 

 
Fig 3.5: Risultati degli esperimenti di diffrazione riportati con i valori della cella unitaria in 

funzione della percentuale di PEG utilizzata 
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Si fa presente che gli spettri di diffrazione mostrano anche un picco di 

diffrazione centrato a Q circa uguale a 1.87 Å-1, indicativo della formazione di 

quadruplessi: la distanza di correlazione individuata da tale picco è infatti di 

3.34 Å, che corrisponde alla distanza di impilamento dei tetrameri di GMP 

(vedi modello in Fig.1.7). 

 

3.2: Analisi dei dati della spettroscopia infrarossa FTIR 
 
 
In Fig. 3.6-9 vengono mostrati gli spettri medi IR dei singoli componenti GMP, 

EDC e PEG e del sistema GMP/EDC. Per ogni spettro IR, sono riportati le 

principali bande di assorbimento insieme con il corrispondente modo 

vibrazionale. 
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Principali bande di assorbimento e corrispondenti modi vibrazionali:  

1693 cm-1:  C=O, stretching del legame C=O della guanina; 

1536 cm-1:  C=N e  C=C, stretching dei legami C=N e C=C della guanina; 

1480 cm-1: vibrazione d’anello della guanina; 

1372 cm-1:  C-N, stretching del legame C-N della guanina; 

1238 cm-1: asim PO2-, stretching asimmetrico del gruppo fosfato; 

1180 cm-1:  C-OH, stretching del legame C-OH del ribosio; 

1090 cm-1: sim PO2-, stretching simmetrico del gruppo fosfato; 

978 cm-1: sim PO2-, stretching simmetrico del gruppo fosfato monoestere. 

 
Fig 3.6: Spettro IR del componente GMP. Lo spettro è riportato in assorbanza nel range spettrale 

4000-800 cm-1. In alto sono riportati le principali bande IR. 
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Principali bande di assorbimento e corrispondenti modi vibrazionali:  

3030 cm-1:  N-H, stretching del legame N-H; 

2976 e 2975 cm-1:  C-H, stretching dei legami C-H; 

2127 cm-1: vibrazione del gruppo N=C=N; 

1701 cm-1:  C=N, stretching del legame C=N; 

1480 e 1341 cm-1:  C-H, bending dei legami C-H; 

1280 cm-1:  C-N, stretching del legame C-N; 

1160 cm-1:  C-NH, stretching del legame C-NH; 

1017 cm-1:  C-C, stretching del legame C-C. 

 
Fig 3.7: Spettro IR del componente EDC. Lo spettro è riportato in assorbanza nel range spettrale 

4000-800 cm-1. In alto sono riportati le principali bande IR, con in evidenza (cerchio rosso) il 
picco caratteristico del gruppo N=C=N. 
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Principali bande di assorbimento e corrispondenti modi vibrazionali:  

2888 cm-1:  C-H, stretching dei legami C-H; 

1470, 1361 e 1341 cm-1:  C-H, bending dei legami C-H; 

1280 cm-1:  O-H, bending del legame O-H; 

1148, 1117 e 1061 cm-1: vibrazioni del legame C-O. 

 
Fig 3.8: Spettro IR del componente PEG. Lo spettro è riportato in assorbanza nel range spettrale 

4000-800 cm-1.  
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Principali bande di assorbimento e corrispondenti modi vibrazionali:  

2884 cm-1:  C-H, stretching dei legami C-H; 

2130 cm-1: vibrazione del gruppo N=C=N; 

1698 cm-1:  C=O, stretching del legame C=O della guanina; 

1645 e 1568 cm-1:  C=O, stretching del legame C=O (equilibrio EDC  EDU); 

1536 cm-1:  C=N e  C=C, stretching dei legami C=N e C=C della guanina; 

1470 e 1344 cm-1:  C-H, bending dei legami C-H; 

1280 cm-1:  O-H, bending del legame O-H; 

1240 cm-1: asim PO2-, stretching asimmetrico del gruppo fosfato; 

1148, 1116 e 1061 cm-1: vibrazioni del legame C-O; 

954 cm-1: sim PO2-, stretching simmetrico del gruppo fosfato monoestere. 

 
Fig 3.9: Spettro sistema GMP/EDC. Lo spettro è riportato in assorbanza nel range spettrale 

4000-800 cm-1. 
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Fig 3.10: Spettri IR di: GMP (blu), EDC (rosso), PEG (verde) e GMP/EDC (nero). Gli spettri 

sono shiftati lungo l’asse Y per una migliore interpretazione e sono riportati in assorbanza (unità 

arbitraria) nell’intervallo 2250-800 cm-1.  Il colore delle linee tratteggiate indica nel sistema 
GMP/EDC le bande IR attribuibili ai diversi componenti. 
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Fig 3.11: Spettri IR di: GMP (blu), EDC (rosso), PEG (verde) e GMP/EDC (nero). Gli spettri 

sono shiftati lungo l’asse Y per una migliore interpretazione e sono riportati in derivata seconda 

(unità arbitraria) nell’intervallo 2250-800 cm-1.  Il colore delle linee tratteggiate indica nel 
sistema GMP/EDC le bande IR attribuibili ai diversi componenti. 
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Per evidenziare la presenza nel sistema GMP/EDC di GMP, EDC e PEG e 

valutare eventuali shift attribuibili a possibili interazioni, sono stati studiati gli 

spettri IR in assorbanza (Fig. 3.10) e in derivata seconda (Fig. 3.11).  

Come si può osservare, nel sistema GMP/EDC sono presenti le bande a 1536, 

1240, 1698, e 954 cm-1, attribuibili alla guanosina 5’-monofosfato (GMP). In 

particolare, le prime due restano invariate nella posizione, mentre le altre due 

mostrano uno shift: la banda a 1693 cm-1 (relativa allo stretching del gruppo 

carbonilico della base azotata) shifta nel sistema a 1698 cm-1, mentre la banda 

a 978 cm-1 (relativa allo stretching del gruppo fosfato monoestere) si sposta a 

954 cm-1. 

Nel sistema GMP/EDC si osservano le bande a 2130 cm-1 (stretching del 

legame N=C=N) e 1344 cm-1 (bending dei legami C-H) entrambe presenti nel 

1-etil-3-(3-dimetilamminopropil)carbodiimmide cloroidrato (EDC) a 2127 cm-

1 e 1341 cm-1, rispettivamente. Inoltre, in GMP/EDC sono presenti due bande 

a 1645 cm-1 e 1568 cm-1 attribuibili all’EDU, prodotto che deriva dall’idrolisi 

dell’EDC che non si lega al fosfato della guanosina (vedi Introduzione, Fig. 

1.10).  

Infine, anche dopo l’accurata asportazione della soluzione di polietilen-glicole 

(PEG) sono presenti nel sistema diverse bande attribuibili a questo composto: 

1470 cm-1, 1280 cm-1, 1148 cm-1, 1116 cm-1 e 1061 cm-1. La presenza di questi 
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assorbimenti, soprattutto nella zona dei fosfati (~1080 cm-1) ha impedito di 

valutare gli eventuali cambiamenti nella banda a 1090 cm-1.  

 

3.3: Analisi dei dati dell’elettroforesi su gel di agarosio 

 

Verificata dunque la presenza di struttura tra i sistemi di GMP e l’azione 

dell’EDC, i risultati che seguono mostrano gli esiti di corse elettroforetiche 

condotte a 70 V per 1 ora degli stessi campioni analizzati in diffrazione. 

Questa fase dello studio mira a verificare la presenza di polimeri o di qualsiasi 

struttura formata in assenza o in presenza dell’agente polimerizzante, cioè 

l’EDC, all’interno dei sistemi di GMP. Il gel di agarosio dovrebbe permettere, 

in presenza di un campo elettrico, la migrazione delle strutture eventualmente 

formate e quindi di dedurne, o quantomeno avere un’idea delle dimensioni che 

le caratterizzano. 

Lo standard utilizzato come riferimento è il Fermentas (1kb) e il suo impiego 

serve ad avere un confronto, in termini di lunghezza per bp (paia di basi), delle 

bande che vengono rilevate dal gel (Fig. 3.12). È bene sottolineare che nel caso 

del DNA si hanno delle lunghezze espresse in paia di basi, dovuto al fatto che 

si tratta di una molecola a doppia elica. Nel caso dei sistemi di GMP non si ha 

un semplice appaiamento ma filamenti costituiti da quattro basi per ogni piano, 
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cioè per ogni tetramero. Quindi in questo caso il riferimento è più che mai 

relativo e da prendere con le dovute considerazioni. 

 

 

I risultati che verranno riportati sono il frutto di quanto ottenuto da vari tentativi 

di caricamento degli stessi campioni su gel di agarosio, e successiva corsa 

elettroforetica, ripetuti varie volte, che hanno riportato una ripetitibilità dei 

risultati. 

I gel che verranno presentati sono stati rilevati semplicemente grazie 

all’utilizzo del DAPI, usato come una soluzione (40 mg/ml) in cui è stato 

risospeso lo stesso volume di campione utilizzato per l’allestimento della slot 

per la diffrazione.  

 

 

 
Fig 3.12: Standard Fermentas utilizzato 
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Le immagini che seguono riportano il risultato di un’ora di corsa a 70 V de 

campioni analizzati dopo 24 ore dalla preparazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I campioni di controllo C20 e C25 (Fig 3.13) non hanno dato nessuna banda 

evidenziabile, il che può voler dire che, viste le basse percentuali di PEG (20 e 

25%), all’interno di quel sistema l’assenza di EDC non ha permesso una 

polimerizzazione sufficiente tale da garantire la formazione di strutture stabili 

di una data lunghezza. Le piccole strutture eventualmente formate da 

un’interazione di stacking, a contatto con il gel particolarmente acquoso 

potrebbero essersi distrutte o essere rimaste di una lunghezza non tale da 

pervenire all’interno del gel.  

  
 

Fig. 3.13: Campioni C20 e C25 (a sinistra) e C30 e C35 (a destra). 
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Contrariamente, nel caso dei campioni C30 e C35 sembrerebbero apparire due 

bande molto larghe, che dopo un’ora di corsa a malapena sono riuscite ad uscire 

dal pozzetto. Potrebbe trattarsi di quadruplessi ugualmente formati anche se in 

assenza di EDC, grazie all’alta percentuale di PEG utilizzata. O semplicemente 

un caricamento troppo abbondante del campione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i campioni con EDC (Fig 3.14) invece i risultati sembrano mostrare delle 

bande molto significative: infatti, per i campioni in cui è stato sciolto EDC 

all’interno delle soluzioni PEG da 25%, 30% e 35% si osservano dei frammenti 

di lunghezza molto simile, se non addirittura uguale nel caso delle percentuali 

più alte, che potrebbero aggirarsi intorno a dimensioni comprese tra 250-500 

bp. Una lunghezza addirittura superiore per la banda derivata dal campione 

  
 

Fig. 3.14: Campioni 1_20 e 1_25 (a sinistra) e Campioni 1_30 e 1_35 (a 
destra). 
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1_25 che potrebbe aggirarsi intorno alle 500 bp di un normale campione di 

DNA. Sembrano invece non essere presenti bande nel campione trattato con il 

20% di PEG. 

Nei campioni analizzati dopo 2 giorni (Fig. 3.15) dalla preparazione continuano 

a comparire bande simili ai precedenti campioni delle 24 ore seppur con delle 

differenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutti i casi le bande appaiono al di sopra di una lunghezza relativa a 500 bp. 

Si ritrovano sempre alla stessa altezza le bande derivate dai campioni trattati a 

percentuali più alte (2_30 e 2_35), seppur a parità di tempo di corsa con quelli 

 

 
 

Fig. 3.15: Campioni 2_20 e 2_25 e Campioni 2_30 e 2_35 
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delle 24 ore. In questo caso infatti sembrerebbero mostrare delle dimensioni 

superiori alle 500 bp, e ciò potrebbe voler significare che un tempo di 

permanenza più lungo a contatto con la soluzione di polietilglicole ed EDC 

potrebbe aver favorito una polimerizzazione ancora maggiore degli eventuali 

quadruplessi formati. 

Questa volta è assente invece la banda del campione trattato con il 25% di PEG 

e compare invece quella relativa al campione 2_20. A parità di tempo trascorso 

prima dell’analisi sembra ancora una volta che le percentuali più basse di PEG 

favoriscano, nei casi dove è possibile apprezzare una traccia di risultato, la 

formazione di polimeri leggermente più lunghi rispetto ai corrispettivi 

campioni delle 48 ore trattati con le percentuali di PEG più alte.  

Infine, i campioni dopo una permanenza di 72 ore a contatto con la soluzione 

di PEG ed EDC sembrano confermare dei risultati equiparabili per i campioni 

trattati con le percentuali di PEG a 30% e 35%, mentre c’è una totale assenza 

di bande per i campioni 3_20 e 3_25 (Fig. 3.16). 
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Fig. 3.16: Campioni 3_20 e 3_25 (a sinistra) e Campioni 3_30 
e 3_35 (a destra) 
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4. Discussione e conclusioni 
 
 

Questa tesi è dedicata allo studio degli effetti dell'autoassemblaggio della 

guanosina in soluzione acquosa (con la formazione di quartetti e di 

quadruplessi) sulla sua possibile polimerizzazione con leganti chimici non-

enzimatici, in vista di una possibile rilevanza nel contesto della formazione 

primordiale delle catene di acidi  nucleici nel mondo prebiotico. L'ipotesi che 

la formazione di strutture supermolecolari ordinate stabilizzate da legami non-

covalenti possa favorire la formazione di molecole di GMP legate tra loro da 

un backbone simile a quello osservato nel DNA si basa su precedenti lavori che 

hanno dimostrato in condizioni simili la formazione in acqua di catene di acidi 

nucleici a partire da oligonucleotidi piuttosto corti (composti però almeno da 4 

nucleotidi). 

Gli esperimenti di polimerizzazione con leganti chimici non-enzimatici sono 

stati condotti con EDC su campioni di GMP in fase esagonale, ovvero in una 

fase liquido cristallina costituita da quadruplessi in cui le molecole di GMP, 

ordinate su quartetti impilati, si trovano a piccola distanza una dall'altra. Al fine 

di garantire il controllo delle condizioni di polimerizzazione e delle presenza 

di un ambiente particolarmente concentrato su cui l’EDC potesse agire, i 
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campioni sono stati preparati utilizzando il sistema dello stress osmotico, 

ovvero in presenza di concentrazioni crescenti di PEG. 

I risultati degli esperimenti, basati su misure di elettroforesi, diffrazione dei 

raggi X e spettroscopia IR, hanno confermato l’azione polimerizzante 

dell’EDC a livello dei fosfati delle guanosine e la sua capacità di rendere stabili 

quadruplessi molto lunghi, e/o di formare dei legami crociati tra questi. 

In particolare, grazie all’analisi di diffrazione ai raggi X, è stato possibile 

confermare la formazione di quadruplessi stabili e molto lunghi, data la 

comparsa, nei sistemi di GMP in cui la polimerizzazione è stata fatta avvenire 

per 48 e 72 ore, di una fase colesterica in aggiunta a quella esagonale (la fase 

colesterica nei sistemi liotropici colonnari si osserva quando gli aggregati 

cilindrici sono lunghi e non flessibili). La presenza di questa fase nei campioni 

rimasti a reagire più a lungo può essere spiegata supponendo che i quadruplessi 

polimerizzando aumentino la loro estensione, appunto promuovendo la 

formazione di una fase colesterica. Tra l’altro quest’ultima sarebbe favorita 

dalla presenza dell’acqua espulsa dalle strutture in fase esagonale immaginando 

che la polimerizzazione possa avvenire anche tra quadruplessi: come conferma 

di questa possibilità, si osservi che il parametro di cella delle fasi esagonali 

osservate in tutti i campioni trattati con EDC è caratterizzato da valori molto 

piccoli, minori di quelli osservati nei campioni di controllo. Se l’azione 
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polimerizzante dell’EDC sia avvenuta intra-catena (tra i tetrameri che formano 

i quadruplessi) o inter-catena (tra i vari quadruplessi formati) non è possibile 

saperlo, anche se probabilmente avvengono entrambe. In ogni caso, l'effetto è 

legato alla durata della reazione di polimerizzazione.   

Si noti che anche la pressione osmotica creata dal PEG influisce notevolmente 

sulla reazione, determinando un minore o maggior impaccamento dei 

quadruplessi che si ripercuote nel prodotto della reazione: in particolare le 

concentrazioni più alte di PEG favoriscono, come atteso, un’aggregazione 

maggiore. Il grafico (Fig 4.1) che segue riporta le distanze interassiali di tutti i 

sistemi analizzati in funzione del logaritmo della pressione osmotica. Nel 

grafico sono anche riportati i parametri di cella determinati in uno studio 

precedente (Biophysical Journal Volume 70 June 1996 2867-2874. Measurement of 

Intercolumnar Forces between Parallel Guanosine Four-Stranded HelicesP. Mariani and L. 

Saturni).    

L’elettroforesi su gel di agarosio conferma la presenza di strutture di GMP a 

pesi molecolari diversi in funzione del tempo di polimerizzazione. In 

particolare, il peso molecolare degli aggregati stabili osservati dopo la reazione 

con EDC aumenta all’aumentare del tempo intercorso tra la preparazione del 

campione e l’analisi, confermando l'ipotesi della formazione di lunghe catene 

di GMP. 
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Fig 4.1Valori di cella ottenuti in funzione del logaritmo della pressione osmotica. 

 

Questi risultati confermano l’ipotesi iniziale, secondo cui la comparsa delle 

prime catene di acidi nucleici potrebbe essere dovuta alla polimerizzazione 

non-enzimatica di singole molecole di GMP, facilitata dalla formazione 

mediante un meccanismo auto-aggregante di uno scheletro strutturato (i 

quadruplessi). Queste oligo-guanosine (o poli-guanosine) potrebbero aver dato 

il via alla costruzione di una prima pseudo doppia elica, legandosi con residui 

di citosina, stabilizzata da legami idrogeno complementari e da forze di 

stacking. La successiva polimerizzazione della citosina, facilitata a sua volta 
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dal legame con l'oligo-guanosina, potrebbe aver portato ad una vera doppia 

elica. La presenza di altre basi azotate all’interno dei tetrameri e quindi dei 

quadruplessi, il loro sostituirsi alla citosina nella formazione della pseudo 

doppia elica o la loro successiva aggiunta, potrebbe infine aver portato alla 

formazione di una molecola con composizione piu' complessa. 

Le condizioni abiotiche primordiali possono aver creato l’ambiente ideale per 

promuovere la formazione di queste strutture, dapprima mono-nucleotidiche e 

successivamente costituite da quelle che tutt’oggi sono le basi che costituiscono 

le molecole di DNA e RNA. L’intercalarsi di nuovi nucleotidi può aver favorito 

la formazione di eliche o strutture a doppio filamento sostituendo, di fatto, le 

strutture tetrameriche dei quadruplessi. Questo lavoro ha approfondito 

sicuramente lo studio delle strutture auto-aggreganti della guanosina 5’ 

monofosfato ma ha anche aperto nuovi scenari verso l’ipotesi dell’origine 

primordiale delle prime molecole biologiche portatrici dell’informazione 

genetica. Rimane ancora molto da fare riguardo la ricerca di tecniche 

investigative che possano essere in grado di risolvere le caratteristiche di questi 

aggregati. 
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