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Considerando in retrospettiva il mio lungo percorso, 

quello di coetanei e colleghi e delle giovani reclute che si sono affiancate a noi 

credo di poter affermare che nella ricerca scientifica, 

né il grado di intelligenza né la capacità di eseguire e portare a termine 

con esattezza il compito intrapreso, siano i fattori essenziali per la riuscita 

e la soddisfazione personale. Né l’una e né l’altra contano maggiormente  

la totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti alle difficoltà: 

in tal modo possiamo affrontare problemi che altri, 

più critici e più acuti, non affronterebbero. 

Rita Levi-Montalcini (“Elogio dell’imperfezione”)  
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SCOPO DELLA TESI 
 

Questa tesi nasce per approfondire alcune proprietà della guanina, una delle 

quattro basi azotate che costituiscono il DNA e l’RNA. È ben noto infatti che 

negli acidi nucleici la guanina lega in maniera complementare la citosina 

secondo lo schema di Watson e Crick, ma la sua struttura chimica permette 

anche la formazione di legami idrogeno complementari con altre tre guanine 

secondo la geometria detta di Hoogsteen: il risultato è la formazione di 

aggregati sopramolecolari stabili, che vanno da tetrameri planari (G-quartet o 

G-tetramer) a lunghe quadrieliche (G-quadruplex). Questa capacità è stata 

riscontrata nel DNA, a livello di regioni ricche di guanina, come ad esempio 

le regioni telomeriche o in alcuni promotori oncogeni, ma anche nel caso del 

singolo nucleotide fosfato (guanosina monofosfato, GMP). 

Il caso della GMP è particolarmente interessante, dato che tetrameri e 

quadruplessi si formano in acqua attraverso un meccanismo di auto-

assemblaggio (self-assembling). La formazione di tetrameri si osserva infatti 

già in condizioni diluite. Dato che i tetrameri hanno caratteristiche anfifiliche, 

tendono ad impilarsi gli uni sugli altri a formare lunghi cilindri. In presenza di 

ioni metallici di piccole dimensioni, come Na+ e K+, le interazioni di stacking 

sono integrate dalla complessazione degli ioni metallici con gli ossigeni delle 
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guanine successive che si affacciano nella cavità centrale della struttura 

tetramerica, rendendo i cilindri molto stabili. Si noti che i tetrameri non sono 

impilati "in registro", ma risultano ruotati di circa 30° l'uno rispetto all'altro a 

causa delle cariche negative presenti sui fosfati che si affacciano sulla 

superficie esterna del quartetto (e quindi del cilindro). La presenza delle 

cariche sui fosfati sulla superficie del cilindro ha altri due effetti: il primo è 

quello di rendere i cilindri piuttosto rigidi; la seconda è quella di determinare 

forze repulsive di tipo idrostatico tra quadruplessi differenti, originando 

proprietà liquido cristalline. Fasi colonnari di tipo colesterico e esagonale si 

formano infatti a differenti concentrazioni di acqua.  

Recentemente, è stato dimostrato che è possibile ridurre la quantità di carica 

laterale dei quadruplessi sostituendo in parte molecole di GMP con molecole 

di guanosina (G): miscele di G e GMP in soluzione acquosa mantengono 

inalterate le capacità di self-assembling, con la formazione di tetrameri e di 

quadruplessi. Tuttavia, la diminuzione della carica negativa sulla superficie 

del cilindro riduce la rigidità dei quadruplessi, riducendo altresì l'intensità 

delle interazioni laterali di tipo repulsivo: il risultato è la formazione di un gel 

fisico capace di assorbire notevoli quantità di acqua (fino a circa il 98% in 

peso). Le caratteristiche di questo idrogel, quali auto-assemblaggio, 

biocompatibilità, totale trasparenza, alta viscosità, elevata stabilità, 
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reversibilità termica e adattamento a modifiche dell'ambiente (pH, 

temperatura, attività enzimatica, ...), lo rendono particolarmente idoneo per 

molte applicazioni in campo biomedico e biotecnologico. 

In questo ambito, il lavoro presentato in questa tesi riguarda la 

caratterizzazione strutturale dell'hydrogel formato dalla miscela binaria di 

guanosina e guanosina monofosfato con rapporto molare 1:2 e contenente il 

95% in peso di acqua, nell'intento di verificarne un possibile utilizzo come 

sistema per il "drug delivery". Le tecniche biofisiche utilizzate sono state la 

microscopia di forza atomica (AFM) e la microscopia ottica a fluorescenza 

(MO), lo scattering a basso angolo dei raggi X (SAXS), la microscopia a 

fluorescenza, la spettroscopia UV e IR, la spettrofluorimetria e l'elettroforesi 

su gel di agarosio. 

Lo scopo del lavoro è stato duplice: da una parte la necessità di definire le 

condizioni di utilizzo di tecniche di fluorescenza per lo studio di questi tipi di 

gel, dall'altra il tentativo di verificare quali fossero le connessioni fisiche tra i 

quadruplessi che determinano la grande stabilità del gel.  Riguardo al primo 

punto, gli esperimenti previsti volevano dimostrare l'avvenuto inserimento 

degli intercalanti più utilizzati per il DNA (come l'EtBr, il Th T e il DAPI) 

nella struttura dei quadruplessi e la possibilità di monitorare la loro 

fluorescenza, anche in presenza di agenti che inducono la formazione di 
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legami chimici non-enzimatici tra i tetrameri impilati (l'EDC, in particolare). 

Le misure di assorbimento/fluorescenza hanno confermato l'inserimento degli 

intercalanti, mentre gli esperimenti di SAXS effettuati presso la TU di Graz 

(Austria) hanno permesso di dimostrare come questi agenti intercalanti non 

modifichino la capacità di formare quadruplessi, pur determinando piccole 

modifiche alla flessibilità e alla stabilità termica degli stessi. Per quello che 

riguarda il secondo punto, l'idea era di verificare l'ipotesi che i cross-link 

fisici che determinano la creazione della rete 3D, essenzialmente legati a 

interazioni attrattive deboli di tipo van der Waals tra le regioni ricche di G dei 

quadruplessi, si manifestassero anche attraverso la formazione di veri e propri 

"nodi", come recentemente proposto. Le osservazioni di AFM effettuate 

durante questa tesi hanno confermato la grande flessibilità dei quadruplessi di 

G/GMP e la possibilità di formazione di queste connessioni macroscopiche, 

mai dimostrate in sistemi di hydrogel polimerici. Esperimenti di gel-

elettroforesi hanno a loro volta mostrato come questi "nodi" siano 

particolarmente stabili, tanto da poter essere osservati anche in condizioni 

"denaturanti" ed in presenza dei più comuni intercalanti utilizzati come agenti 

fluorescenti.  

Esperimenti simili sono stati condotti anche in presenza di proteine (lisozima, 

e albumina), al fine di valutare la formazione dell'hydrogel e la sua stabilità, 
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anche in vista di un possibile utilizzo come sistema per il drug delivery. I 

risultati ottenuti sono incoraggianti, e mostrano come una caratterizzazione 

strutturale completa sia necessaria per poter progettare e sviluppare nuove 

applicazioni basate su questi biomateriali.  
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Capitolo 1 

1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Drug Delivery System (DDS) 

La ricerca sui sistemi per la consegna dei farmaci sta ponendo le fondamenta 

per un settore biomedico e farmaceutico sempre più complesso, a sostegno di 

significativi benefici terapeutici.  

Possiamo definire il drug delivery system (DDS) come una formulazione o un 

dispositivo che è in grado di introdurre una sostanza terapeutica nel corpo e di 

aumentare la sua efficacia e la sua sicurezza controllandone la velocità, il 

tempo e il sito di rilascio1.  

Il DDS mira ad apportare i seguenti benefici: 

- Somministrazione controllata della dose terapeutica alla velocità di 

rilascio desiderata, 

- Mantenimento della concentrazione del farmaco con un range 

terapeutico ottimo per una durata prolungata del trattamento, 

- Massimizzazione dell’efficacia in relazione alla dose, 

- Minor accumulo del farmaco nell’organismo, 
 

1 ‘Modification of Drug Release’, in Strategies to Modify the Drug Release from Pharmaceutical Systems 
(Elsevier, 2015), 15–28, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100092-2.00002-3. 
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- Protezione dell’agente attivo contro l’eventuale degradazione nei fluidi 

biologici, 

- Costo economico,  

- Riduzione al minimo della necessità di assunzione frequente della dose 

e degli effetti collaterali. (Bruschi, 2015) 

Da ciò capiamo bene che un’analisi dettagliata riguardo la caratterizzazione 

del sistema in cui il farmaco potrebbe essere posto riveste una spiccata 

attenzione. 

Ripercorrendo le tappe che hanno permesso di arrivare ai più moderni sistemi 

di drug delivey, si può affermare che è tra il 1940 e il 1950 che sono stati 

creati i primi DDSs modificati. Nel 1960 è stato sintetizzato l’acido 

poliglicolico (PGA) come materiale degradabile, ma è solo a partire dal 1970 

che sono stati implementati a pieno i metodi più avanzati per il controllo del 

drug delivery, fino ad arrivare ai primi anni 2000 in cui la ricerca sulla 

consegna dei farmaci si è spostata dalla micro alla nano scala. Ciò significa 

far riferimento allo sviluppo di tecnologie a livello atomico, molecolare o 

sopramolecolare, nella scala di lunghezza approssimativa di 1-100 nm. A tal 

proposito, la sfida più grande nella consegna dei farmaci comprende la 

progettazione di vettori smart: sicuri, facili da somministrare e con un costo 

ridotto. Tra questi è bene citare sicuramente liposomi, nanoparticelle e 
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nanoemulsioni, gels, i quali vanno sotto il nome comune di nanocarrier. 

Secondo quanto emerge da alcune ricerche si stanno dimostrando molto validi 

per il trattamento di una vasta gamma di terapie, in particolare difetti 

cardiovascolari, malattie autoimmuni e cancro. 

 

Figura 1.1. Sistemi di nanocarrier2 

1.2 Hydrogels 
 

Questa tesi è stata pensata per approfondire l’aspetto di particolari biopolimeri 

utilizzati per la creazione di hydrogel: si tratta in particolare di gel formati da 

reti tridimensionali costituite da catene polimeriche idrofiliche collegate tra 

loro da legami incrociati, in grado di assorbire un grande quantitativo di acqua 

(~ 95% in peso). Secondo una semplice analisi macroscopica, queste sostanze 

possono essere facilmente classificate come soluzioni liquide-viscose. 

 
2 David Julian McClements, ‘Nanoscale Nutrient Delivery System for Food Applications: Improving 

Bioactive Dispersibility,Stability, and Bioavailability’, Journal of Food Science 80, no 7 (2015).  



Introduzione | Capitolo 1 
 

4 
 

Se ne è cominciato a parlare già dal 1894, nel corso del tempo si è studiata la 

capacità degli hydrogels di rispondere a un gran numero di stimoli, quali pH, 

temperatura, forza ionica e altri; al giorno d’oggi l’attenzione si è spostata a 

favore di quelli che vengono definiti smart hydrogels, dotati di particolari 

proprietà quali auto-assemblaggio, legami incrociati di debole intensità, 

grande capacità di rigonfiare sotto idratazione, biocompatibilità... 

 

Figura 1.2. Esempio di hydrogel e rilascio di farmaci intrappolati, in risposta a vari stimoli chimici e fisici. Le linee 
rosse e gialle indicano la struttura a matrice intrecciata di un idrogel, con i punti gialli che rappresentano le molecole 

del farmaco3 

È proprio la natura porosa di questi sistemi che permette ai farmaci di essere 

intrappolati tra le maglie e successivamente rilasciati, giocando con la densità 

dei legami incrociati. Inoltre, questi hydrogels hanno impiego anche nella 

veicolazione di proteine e peptidi che normalmente hanno una durata d’azione 

molto breve. 
 

3 Ian Harrison and Fabrizio Spada, ‘Hydrogels for Atopic Dermatitis and Wound Management: A Superior 

Drug Delivery Vehicle’, Pharmaceutics 10, no. 2 (14 June 2018): 71, 
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020071. 
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Tra le caratteristiche che accomunano tutti i diversi tipo di hydrogels 

ricordiamo: 

a) Proprietà meccaniche o fisiche 

b) Natura dei gruppi laterali polimerici (ionici o non ionici) 

c) Tipo di cross-link da cui sono formati (fisico o chimico) 

 

Figura 1.3. Gel fisici e gel chimici4 

d) Origine (naturale, sintetica o ibrida) 

Riguardo quest’ultimo punto, gli hydrogels possono essere preparati a partire 

da polimeri sintetici (PEG, polyetilen glycole; PVA, polyvinyl alcol, etc.) 

oppure usando macromolecole di origine naturale (agarosio, cellulosa, 

 
4 Gretchen Marie Peters and Jennery T. Davis, ‘Supramolecular gels made from nucleobase, nucleoside and 
nucleotide analogs’, Royal Society of Chemistry 45, 3188-3206 (2016). 
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alginato, acido ialuronico, acidi grassi, acidi nucleici, zuccheri, peptidi, 

nucleosidi etc.)5. 

La differenza sostanziale tra i due tipi risiede soprattutto nel fatto che i primi 

possono essere modificati al fine di ottenere le proprietà desiderate, mentre i 

secondi, essendo naturali, hanno il vantaggio di essere biocompatibili, 

minimizzando così il rischio di infiammazioni o altri effetti collaterali in 

applicazioni in vivo (drug delivery, ingegneria tissutale, medicina 

rigenerativa).  

La biocompatibilità è data proprio dall’elevato quantitativo di acqua da cui 

tali sistemi sono costituiti: riescono così a simulare un qualsiasi comparto 

tissutale del nostro organismo. Inoltre, si pensa che in epoca ancestrale sia 

stata proprio la formazione di un eventuale hydrogel ciò che ha permesso alle 

biomolecole di assemblarsi, vista la loro natura viscosa, per poter definire un 

primordiale comparto cellulare6.  

1.2.1 Smart Hydrogel: derivato della Guanosina monofosfato 

Il fulcro attorno a cui ruota questa tesi è rappresentato da un particolare 

hydrogel di tipo fisico e di origine naturale costituito da 5’-guanosina 
 

5  Xuewen Du et al., ‘Supramolecular Hydrogelators and Hydrogels: From Soft Matter to Molecular 

Biomaterials’, Chemical Reviews 115, no. 24 (23 December 2015): 13165–307, 
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00299. 
6 Dayong Yang et al., ‘Enhanced Transcription and Translation in Clay Hydrogel and Implications for Early 

Life Evolution’, Scientific Reports 3, no. 1 (December 2013): 3165, https://doi.org/10.1038/srep03165. 
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monofosfato (GMP) e Guanina (G), miscelati secondo proporzioni ben 

precise in solvente acquoso. 

➢ La 5’-guanosina monofosfato (definita anche acido guanilico) è un 

nucleotide composto dalla guanina (base azotata purinica), a cui è 

attaccato un anello di riboso mediante un legame N-glicosidico e a cui 

a sua volta si lega un gruppo fosfato. Si presenta con un basso peso 

molecolare (363.22 g/mol). 

 

Figura 1.4. 5'-Guanosina monofosfato (GMP) 

➢ La guanina (G) è una base azotata purinica che ritroviamo nel DNA e 

nell’RNA. Il suo peso molecolare corrisponde a 151.13 g/mol. 

La differenza tra GMP e G è la seguente: 

- La GMP è altamente solubile a pH neutro, non forma un gel 

autonomamente ed è dotata di carica negativa; 

- La G è insolubile e priva di carica.  
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Figura 1.5. Guanina 

Più precisamente, la 5’-guanosina monofosfato è in grado di generare un 

supramolecular-hydrogel grazie alla sua capacità di auto-assemblaggio. La 

base azotata contenuta in questo nucleoside è dotata di una singolare 

proprietà: è l’unica in grado di formare legami idrogeno di tipo Hoogsten 

(linee tratteggiate Figura 6, C) con altre basi uguali ad essa, quindi altre 

guanine. In tal modo si giunge alla formazione dei cosiddetti G-quartets (G4), 

unità cicliche planari assimilabili a dei “dischi”. 

 

Figura 1.6. A) G-quartets e formazione dei legami idrogeno di tipo Hoogteen. 
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È proprio grazie alla presenza di un catione appropriato (es. K+, Na+, Li+, o 

NH+) che i singoli quartetti si impilano su se stessi: tale ione si dispone nel 

canale centrale della struttura in coordinazione con i 4 atomi di ossigeno qui 

presenti; oltre a questo, si viene a creare un legame π-π stacking tra ogni G-

quartets. Si giungerà così alla formazione di G-octamer ed infine ai G-

quadruplexes7, lunghe quadrieliche di forma cilindrica. 

 

Figura 1.7. Rappresentazione schematica di un aggregato sopramolecolare, costituito da derivati di guanosina in acqua. 
Da sinistra: G-quartet, G-octamer, G-quadruplex. Le sfere grigie rappresentano lo ione posto nella cavità centrale tra 

due G-quartets (Carducci et al, 2018). 

La prova che sancì l’inizio dello studio di questi straordinari sistemi risale al 

1910, quando Bang et al. dimostrarono che una soluzione concentrata di GMP 

in acqua forma aggregati gelatinosi. È intrigante notare come tale evento sia 

un esempio di serendipity, a dimostrazione del fatto che la natura non smette 

mai di stupire. Successivamente, nel 1962 Gellert et al. scoprirono che 
 

7 Federica Carducci et al., ‘On the Structural Stability of Guanosine-Based Supramolecular Hydrogels’, Soft 
Matter 14, no. 15 (2018): 2938–48, https://doi.org/10.1039/C8SM00299A. 
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l'aggregato inziale che porta alla formazione dell’hydrogel è proprio il G-

quadruplex che impilandosi in presenza di cationi, forma quadruplessi capaci 

di costruire la rete 3D (vedi Figura 7)8.  

 

 
8 Loic Stefan and David Monchaud, ‘Applications of Guanine Quartets in Nanotechnology and Chemical 

Biology’, Nature Reviews Chemistry 3, no. 11 (November 2019): 650–68, https://doi.org/10.1038/s41570-
019-0132-0. 
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Figura 1.8. Linea del tempo degli eventi più importanti che caratterizzano scoperte relative ai G-quartets (Nature, 2019) 
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1.2.2 Quadruplessi di G: dal cristallo liquido al gel 

I G-quadruplexes di G/GMP-K+ formano non solo hydrogel ma anche fasi 

liquido-cristalline di tipo liotropico. 

Parlare di cristallo liquido (LC), o per meglio dire di fase liquido-cristallina, 

significa far riferimento ad uno stato di aggregazione della materia con 

proprietà intermedie tra quelle di un solido cristallino e quelle di un liquido 

isotropo, tanto da essere definito anche “soft materials”. Tali fasi possiedono 

diversa geometria, definita come fase lamellare, cubica o esagonale.  

 

Figura 1.9. Fase cubica, esagonale e lamellare9 

Ciascuna sostanza con mesofase liquido-cristallina è ottenibile mediante 

variazione di temperatura o concentrazione (rispettivamente si parlerà di 

sostanza termotropica e liotropica), a causa di transizioni di fase: il sistema 

G/GMP-K+ del nostro studio appartiene al secondo tipo. In entrambi i casi 

vediamo che si ha il passaggio graduale tra fase nematica, colesterica ed 

esagonale. Infatti, quando un normale cristallo ordinato viene riscaldato (o si 
 

9 ‘HOME’, http://www.iq.ufrgs.br/lasomi/index.php/home-english. 
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aggiunge/diminuisce il solvente) il moto termico delle molecole all’interno 

del reticolo aumenta, finchè le vibrazioni divengono così forti da distruggere 

la precedente disposizione e dando così origine ad una fase completamente 

disordinata10. 

Questo appena descritto è il fenomeno che meglio descrive il comportamento 

del sistema G/GMP-K+, poiché i G-quadruplessi hanno proprietà liquido 

cristalline colonnari,  caratterizzate dalla formazione di una fase liotropica di 

tipo colesterica e/o esagonale: i quartetti di guanosina autoassemblati si 

impilano generando delle strutture ordinate e cilindriche con i fosfati posti 

esternamente; in relazione al quantitativo di acqua presente, si verificherà un 

passaggio graduale tra fase nematica, colesterica ed esagonale. Infatti, al 

diminuire della concentrazione d’acqua i “cilindri” di G-quadruplex si 

dispongono gli uni vicini agli altri, in maniera sfalsata con un angolo di 30° 

(fase colesterica). Questa fase appare come una sorta di elica. Continuando a 

diminuire ulteriormente la concentrazione d’acqua si arriverà a una fase più 

ordinata (fase esagonale), in cui i vari G-quadruplexes sono ancora più vicini 

e disposti parallelamente tra di loro. 

 

 
10 Alessandro Marchetti and Valentina Domenici, ‘Un’introduzione critica - Parte II’, 2011, 15. 
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Figure 1.10. Le molecole in azzurro sono le GMP/K+ in cui è evidenziato l’atomo di fosfato, le molecole in blu 

sono le guanosine (G), le sfere gialle sono gli atomi di potassio (K+) ottenuti in seguito alla titolazione della 
GMP/H+ con KOH. 

Poiché ci troviamo di fronte ad una struttura molto ordinata, di tipo 

cristallino, ciascuna fase appena menzionata sarà caratterizzata da una cella 

elementare: altro non è che la più piccola parte di tutto il cristallo, che si 

ripete fino a generare la geometria poliedrica dello stesso. 

 

Figura 1.11. Rappresentazione della cella elementare in un cristallo 
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Grazie alle tecniche scelte per la stesura di questa tesi è stato possibile 

studiare la corretta assegnazione delle mesofasi nel sistema G/GMP e di 

individuare un modello strutturale per l’hydrogel. 

Se immaginassimo un G-quadruplex in cui ogni G-quartets sia costituito 

interamente da GMP, ci accorgeremmo che la superficie esterna appare 

interamente costituito da fosfati, creando così un’intensa carica negativa che 

produce forze repulsive tra i differenti quadruplexes. Mescolando GMP con G 

nella preparazione dei quadruplex, si otterrà una sorta di alternanza di 

molecole di GMP e G in ciascun G-quartets: i vari “dischi” avranno una 

maggiore tendenza ad impilarsi vista la mancanza di repulsione tra i fosfati, la 

quantità di carica sulla superficie dei quadruplessi risulterà diminuita e le 

forze di repulsione tra quadruplessi fortemente ridotta. Anzi, si renderà 

possibile la formazione di legami di Van der Waals tra regioni ricche di G di 

quadruplessi differenti. 

Tutti questi passaggi portano alla formazione del hydrogel la cui matrice è 

dunque dovuta da uno spontaneo auto-assemblaggio di singoli monomeri, la 

formazione di quadruplessi e la stabilizzazione del reticolo 3D mediante 

l’interposizione di legami attrattivi non polari. Dunque, l'hydrogel nel sistema 

G/GMP è un gel fisico.  
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Questo punto è molto importante, dato che è ben noto che esistono anche 

hydrogels caratterizzati dalla presenza di legami covalenti nella struttura, i 

quali formano cross-link irreversibili (gel chimici). 

 

Figura 1.12.  Formazione di un hydrogel mediante cross-linking (sinistra) e assemblaggio sopramolecolare (destra)11. 

 

La scelta dei primi in applicazioni come il drug delivery non è casuale: 

imprimendo stimoli esterni al sistema (variazione di pH, temperatura, forza 

ionica e concentrazione dei singoli componenti) è possibile variare le 

caratteristiche dell’intero sistema, permettendo ad esempio il rilascio di 

sostanze intrappolate all’interno. 

Al fine di poter meglio sviluppare l’hydrogel di G/GMP per lo scopo che ci 

siamo prefissati, nei capitoli seguenti verranno riportati nel dettaglio tutti gli 

esperimenti fatti utilizzando tecniche che ci hanno permesso di indagare da 

vicino la loro struttura atomica. 

 
11 Du et al., ‘Supramolecular Hydrogelators and Hydrogels’. 
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1.3 Fluorescenza nell’hydrogel 

In accordo con numerosi studi, è possibile intrappolare all’interno degli 

hydrogels particolari coloranti attraverso interazioni elettrostatiche e legami 

idrogeno, senza interferire con l’attività biologica degli stessi. 

Tale comportamento viene sfruttato per vari scopi: 

- Controllare il rilascio dei farmaci a livello del loro sito bersaglio 

- Rimuovere coloranti da prodotti industriali (es. cosmetici, plastica, 

carta) per prevenire l’inquinamento ambientale12. 

In generale possiamo affermare che l’imaging è uno dei metodi più diretti e 

rilevatori per indagare l’autoassemblaggio o la distruzione degli hydrogel 

durante gli eventi biologici/cellulari. 

Elenchiamo alcuni dei coloranti finora testati: blu di metilene, crystal violet, 

Dapi, Congo red Thioflavina T (ThT) e altri. 

Durante la stesura di questa tesi sono stati utilizzate varie tecniche per 

indagare proprio il comportamento di due coloranti (Dapi e Thioflavina T). 

Tale aspetto verrà approfondito nei capitoli successivi. 

 

 
12 Du et al. 
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1.4 Proteine aggiunte all’hydrogel 

Oltre alla semplice analisi strutturale dell’hydrogel impiegato per il drug 

delivery, è interessante valutare anche il comportamento che assume nel 

momento in cui esso viene perturbato da proteine inserite al suo interno: 

questo ci permetterà anche di simulare un simile sistema qualora si inserisse 

un farmaco nel gel. Nel nostro studio abbiamo utilizzato: il lisozima derivante 

dall’albume delle uova di pollo (Lys) e la siero albumina bovina (BSA). 

1.5 Polimerizzazione non-enzimatica ad opera dell’EDC 

A sostegno di una caratterizzazione più scrupolosa riguardo la stabilità 

dell’hydrogel G/GMP-K+ abbiamo provato ad utilizzare un particolare linker 

che va sotto il nome di 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide 

(EDC) (RN=C=NR’). La sua funzionalità è da ricercare nei legami 

fosfodiesterici che stabilisce tra due molecole di GMP site nelle vicinanze 

all’interno di un quadruplesso o tra due quadruplessi limitrofi. Grazie proprio 

a questo particolare comportamento, potrebbe essere un valido componente in 

grado di aumentare la forza di interazione e stabilità tra i vari cilindri 

costituenti il gel, così da permettere di intrappolare più facilmente composti 

vari al suo interno. 
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Capitolo 2 

2. MATERIALI E METODI 

2.1 Preparazione dei campioni 

Per ottenere un hydrogel costituito da G/GMP+ è necessario combinare 

attentamente le giuste concentrazioni di ciascuno dei 3 composti essenziali, 

secondo l’ordine indicato: 

1. Guanosina 5’-monofosfato (GMP), sotto forma di Sale di potassio 

2. Guanosina (G) 

3. Acqua milliQ 

Riassumiamo nella tabella sottostante quali sono le caratteristiche principali 

di ognuno di essi. 

 G 5’-GMP Acqua 

Peso molecolare 
(g/mol) 

151.13 363.22 18 

Volume specifico 
(mL/g) 

0.66 0.66 1 

Massa dello stock 
(g) 

0.5 0.7 / 

Concentrazione 
dello stock (g/L) 

150  200 / 

 

Tabella 2.1. Caratteristiche principali della guanosina (G), 5'guanosina monofosfato (5'GMP) e acqua. 
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Questi componenti permetteranno la formazione di un gel nella sua totale 

semplicità: in seguito faremo riferimento alla procedura per ottenere lo stesso 

gel ma con l’aggiunta di altre sostanze, ovvero proteine, fluorofori e una 

molecola linker definita 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide 

(EDC). 

La 5’-guanosina monofosfato (GMP) si può trovare sia sotto forma di acido 

che di sale. La differenza è evidente quando si producono i G-quartets: 

l’atomo presente nella porzione centrale potrebbe essere un H+ oppure un 

metallo (M+). 

 

Figura 2.1. G-quartet con al centro un catione. Si nota la formazione dei legami idrogeno e di coordinazione con 
l’atomo centrale. 

In entrambi i casi si tratta di cationi in grado di stabilire 4 legami di 

coordinazione con gli ossigeni posizionati sul lato interno della struttura. 

Ovviamente la condizione necessaria per poter far avvenire tale processo è 

strettamente correlata non solo con la carica portata dall’atomo centrale, ma 
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anche con la dimensione dello stesso. La carica positiva è fondamentale per 

schermare le cariche negative degli ossigeni localizzati nella porzione centrale 

della struttura. È possibile avere la 5’-GMP sotto varie forme saline, infatti i 

principali cationi capaci di determinare un differente grado di stabilizzazione 

sono: K+ > Na+ > NH4
+ > Li+ (indicati con ordine crescente di 

stabilizzazione).  

Al fine di poter avere come prodotto ultimo l’hydrogel G/GMP+ tutti i 

campioni utilizzati per questa tesi sono stati ottenuti servendosi di una 

soluzione madre costituita da 5’-GMP (K+), la quale è stata prodotta a partire 

dalla 5’-GMP (H+) (acquistata dalla ditta “ChemCruz”): è stato necessario 

effettuare una titolazione acido-base per poter scambiare la forma acida con 

quella salina. 

2.1.1 Titolazione acido-base 

Per effettuare la titolazione acido-base della 5’-GMP, occorrono: 

1. 500 mg di 5’-GMP/H+, 

2. KOH 1M 
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Figura 2.2 Composti di partenza per la titolazione (GMP-H+, a sinistra e KOH, a destra). 

Per la preparazione della soluzione madre da 10 ml di KOH 1M calcoliamo: 

1 𝑚𝑜𝑙 ∶ 1000 𝑚𝑙 = 𝑥𝑚𝑜𝑙: 10 𝑚𝑙 

𝑥𝑚𝑜𝑙 = 0.01 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝐾𝑂𝐻 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑊 = 0.01 𝑚𝑜𝑙 ∙ 56.109
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 0.56 𝑔 

Come primo passaggio è necessario servirsi di un becher per sciogliere 500 

mg di 5’-GMP/H+ in 15 ml di acqua bidistillata, agitando delicatamente e in 

continuo per evitare che la GMP rimanga adesa sulle pareti e sul fondo del 

becher (ricordiamo che essendo un acido deve essere inserito poco alla volta 

nell’acqua già presente nel becher). Ultimato questo passaggio e servendoci di 

un apposito pHmetro, si procede con la titolazione. Dopo aver calibrato lo 

strumento, vedremo che la soluzione appena preparata avrà un pH ≈ 4. Si 

rende necessario proprio ora la titolazione con KOH 1M, al fine di 
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raggiungere un pH alcalino (pH = 9.2). A questo punto la soluzione apparirà 

dall’aspetto opaco. Si prosegue trasferendo l’intera soluzione in due falcon da 

50ml e aggiungendo poi Etanolo assoluto (99% w/w) in rapporto 1:3 

(5’GMP-K+/EtOH). 

 

Figura 2.3. Aspetto della GMP/K+ successivo all’aggiunta di ETOH. 
 

Occorre effettuare due cicli di centrifuga a 4000 rpm per 15 minuti, al fine di 

far precipitare la 5’GMP-K+ grazie alla presenza dell’etanolo (si presenterà 

sotto forma di un composto bianco). Infine, dopo aver eliminato l’etanolo in 

eccesso, ultimare il tutto con la liofilizzazione per almeno 4 ore: sarà così 

possibile far avvenire la sublimazione di tutto l’etanolo per avere come 

composto ultimo la 5’GMP-K+ pura, sotto forma di polvere. 
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Figura 2.4. GMP-K+ liofilizzata. 
Può essere utilizzata direttamente, sciogliendola in acqua così da preparare la 

soluzione madre per il gel (stock di 150 g/l, vedi Tabella 1.2), oppure 

conservata a -20°C. 

2.1.2 Formazione dell’hydrogel 

È stato necessario preparare le due soluzioni madre sia di G (150 mg/ml) che 

di 5’GMP-K+ (200 mg/ml): ricordarsi che la soluzione di G deve essere 

sempre più diluita rispetto a quella di GMP, altrimenti si fa fatica ad ottenere 

il gel. 

 

Figura 2.5. Soluzioni madre di guanosina (sinistra) e GMP/K+ (destra) 
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Inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare è l’ordine in cui si aggiungono 

tutti e tre i componenti: 5’GMP-K+, G e acqua milliQ. Questo passaggio viene 

eseguito in una eppendorf, la quale deve essere posta in un bagnetto 

termostatato (70-80°C) subito dopo aver miscelato i tre composti sopra citati. 

Si nota nell’immediato che la soluzione assumerà un aspetto limpido e 

totalmente fluido: questo indica che il procedimento è avvenuto correttamente 

e quindi è possibile rimuovere la eppendorf dal bagnetto, lasciandola a 

temperatura ambiente. Saranno necessari pochi istanti per permettere alla 

soluzione di raggiungere l’aspetto gelatinoso che ci aspettiamo. 

 

Figura 2.6. Gel G/GMP-K+  
Il rapporto di G/GMP che può essere utilizzato varia: nel caso analizzato in 

questa tesi tale valore equivale a 1:2 (G/5’GMP-K+). Una considerazione 

molto importante da sottolineare fa riferimento al quantitativo di acqua 

presente nel gel: oscilla tra il 97% e il 98% circa, motivo per cui solamente il 

2-3% dell’intera soluzione sarà occupato sia dalla G che dalla GMP! 
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Un altro aspetto su cui vale la pena riflettere riguarda il cambiamento di fase 

dell’hydrogel quando viene sottoposto a differenti valori di temperatura: 

aumentando la temperatura viene meno l’aspetto viscoso del gel, lasciando 

spazio ad una maggiore fluidità (sistema reversibile). Tutto questo fenomeno 

è stato ampiamente discusso nella sezione relativa all’analisi SAXS e UV-

Vis. 

2.2 Proteine aggiunte al sistema 

Nel nostro studio abbiamo utilizzato: il lisozima derivante dall’albume delle 

uova di pollo (Lys) e la siero albumina bovina (BSA). Entrambe si presentano 

sotto forma di polvere (ditta “Sigma Aldrich”), dalla quale bisogna preparare 

la soluzione madre; la concentrazione di ognuna è di 100 mg/ml. 

 Lyz BSA Mb 

Peso molecolare 
(KDa) 

14.342 66.463 16.67 

Volume specifico 
(ml/g) 

0.745 0.745 0.745 

Massa dello stock 
(g) 

0.09 0.09 0.09 

Concentrazione 
dello stock (g/l) 

100 100 100 

Volume da 
aggiungere al gel 

(μl) 

30 30 30 

Tabella 2.2. Caratteristiche principali delle proteine aggiunte al sistema. 
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2.2.1 Lisozima (Lyz) 

 

Figura 2.7.  Struttura del lisozima (fonte “PDB”)1 

 

Il lisozima è un enzima estratto da varie fonti animali: nel nostro caso esso 

proviene dall’uovo della specie G. gallus, più in particolare è contenuto 

nell’albume al fine di proteggere l’integrità del tuorlo. Scoperto nel 1921, 

assume un ruolo importante nella catalisi di alcuni carboidrati presenti nella 

parete cellulare dei batteri, motivo per cui può essere considerato un 

antibatterico, oltre che antivirale2. È costituito da un’unica catena peptidica di 

129 AA che si organizza in una struttura secondaria a α-elica, alternata ad 

alcuni loop3.  

 
1  ‘RCSB PDB - 1LSN: THERMAL STABILITY DETERMINANTS OF CHICKEN EGG-WHITE 
LYSOZYME CORE MUTANTS: HYDROPHOBICITY, PACKING VOLUME AND CONSERVED 
BURIED WATER MOLECULES’, accessed 2 January 2020, http://www.rcsb.org/structure/1LSN. 
2 ‘Lysozyme | Bioseutica’, accessed 2 January 2020, https://www.bioseutica.com/source/lysozyme. 
3 P. Shih, D. R. Holland, and J. F. Kirsch, ‘Thermal Stability Determinants of Chicken Egg-White Lysozyme 
Core Mutants: Hydrophobicity, Packing Volume, and Conserved Buried Water Molecules.’, Protein Sci. 4 
(1995): 2050–62. 
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2.2.2 Siero Albumina Bovina (BSA) 

 

Figura 2.8 Siero Albumina Bovina (BSA) (fonte “PDB”)4 

 

Si tratta della più importante proteina plasmatica nei mammiferi. È una 

proteina avente una straordinaria capacità di legame, motivo per cui assolve 

bene la funzione di trasportatore di varie molecole (metaboliti, nutrienti, 

farmaci, metalli, ecc.). Dal punto di vista strutturale è una proteina globulare 

costituita da una singola catena polipeptidica, avente una lunghezza di 583 

AA e peso molecolare pari a 66000 Da5. 

 

 

 

 
4  ‘RCSB PDB - 3V03: Crystal Structure of Bovine Serum Albumin’, accessed 2 January 2020, 
https://www.rcsb.org/structure/3V03. 
5 K. A. Majorek et al., ‘Structural and Immunologic Characterization of Bovine, Horse, and Rabbit Serum 

Albumins.’, Mol.Immunol. 52 (2012): 174–82, https://doi.org/10.2210/pdb3v03/pdb. 
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2.2.3 Mioglobina (Mb) 

 

Figura 2.9 Mioglobina (fonte “PDB”)6 

La mioglobina (Mb) è una proteina globulare traportatrice di ossigeno 

localizzata nel tessuto muscolare striato e nel tessuto muscolare cardiaco. 

L’organismo la utilizza per fornire ossigeno ai miociti: il legame con questo 

metallo è di tipo reversibile ed è assimilabile al gruppo prostetico, situato 

nella parte centrale della mioglobina. Questo appena descritto non è l’unica 

funzione svolta dalla mioglobina; tra le altre ricordiamo: detossificazione 

delle specie reattive dell’ossigeno (ROS), ruolo enzimatico per la 

trasformazione dell’ossido nitrico in nitrato (viene favorita la respirazione 

mitocondriale)7.  Si presenta come un’unica catena peptidica lunga 153 AA e 

avente peso molecolare pari a 16.67 KDa. Può essere estratta da vari 

 
6  ‘RCSB PDB - 1WLA: MYOGLOBIN (HORSE HEART) RECOMBINANT WILD-TYPE’, 
http://www.rcsb.org/structure/1WLA. 
7 Trey Vanek and Arpan Kohli, ‘Biochemistry, Myoglobin’, in StatPearls (Treasure Island (FL): StatPearls 
Publishing, 2019), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544256/. 
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organismi: quella utilizzata per lo svolgimento di questa tesi deriva dal cuore 

del cavallo (E. caballus). 

2.3 Coloranti fluorescenti aggiunti al sistema 

Nel par. 1.3 abbiamo iniziato a parlare del vantaggio nell’utilizzo di coloranti 

fluorescenti incorporati nell’hydrogel.  

Per il nostro studio abbiamo preso in considerazione tre coloranti: il DAPI, la 

Tioflavina T (ThT) e il Bromuro d’Etidio (EtBr). Abbiamo voluto valutare in 

che modo essi si posizionano e interagiscono con il gel. Per la scelta della 

concentrazione ottimale da utilizzare è stata svolta un’analisi 

spettrofotometrica. 

2.3.1 DAPI 

 

Figura 2.10 DAPI (4,6-diamino-2-phenylindole). 
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Il DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) è una molecola con peso molecolare 

di 277.324 g/mol. L’assorbimento massimo del DAPI quando si lega al 

dsDNA equivale a 358 nm, mentre l’emissione massima equivale a 461 nm. 

Presenta un’elevata affinità per il DNA (in particolare per le basi Adenina e 

Timina) il che lo rende molto utile per analisi riguardanti la conta cellulare, la 

valutazione dell’apoptosi e altre. Si presenta sotto forma di polvere  

2.3.2 Tioflavina T (ThT) 

 

Figura 2.11 Tioflavina T (Th T). 
La Tioflavina T (ThT) è un colorante benzotiazolico (eterociclico aromatico) 

con peso molecolare di 318.86 g/mol. Viene utilizzato per preparazioni 

istologiche e per studi di biofisica volti ad indagare la formazione di 

complessi amiloidi e l’aggregazione di proteine. Questo si deve al fatto che ha 

un’elevata affinità per strutture ricche di β-sheet oltre che DNA a doppio 

filamento. Quando si lega ad un complesso molecolare, si verifica un aumento 



Materiali e Metodi | Capitolo 2 
 

34 
 

del picco massimo di eccitazione (da 358 nm a 450 nm) e di quello di 

emissione (da 445 nm a 482 nm).  

2.3.3 Bromuro d’Etidio (EtBr) 

 

Figura 2.12 Bromuro d'Etidio (EtBr). 

 

Il Bromuro d’Etidio (Bromuro di 3,8-diammino-5-etil-6-fenilfenantridinio) è 

una molecola intercalante degli acidi nucleici, utilizzata in tecniche di 

biologia molecolare. È estremamente tossica e presenta un peso molecolare di 

394.308 g/mol. Emette fluorescenza se esposto ai raggi UV, la quale si 

intensifica fortemente quando si intercala nel DNA o RNA. 

2.4 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) 

Per la prima volta si è scelto di aggiungere all’hydrogel di G/GMP-K+ una 

particolare molecola che va sotto il nome di 1-Ethyl-3-(3-
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dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) (acquistato dalla ditta “Sigma 

Aldrich”). 

 

Figura 2.13 1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl) Carbodiimide (EDC.) 

Si tratta di un reagente molecolare in grado di generare la formazione di 

legami amidici tra oligonucleotidi, proteine e altre specie. È altamente 

solubile in acqua, igroscopico, e si presenta sotto forma di un solido bianco e 

cristallino, con peso molecolare corrispondente a 191.70 g/mol.  

Questo linker reagisce attivando i fosfati posti esternamente ai G-quadruplex: 

permette così la formazione di un legame fosfodiesterico tra fosfati e anello di 

ribosio (2’-OH) di uno stesso cilindro o di cilindri posti nelle immediate 

vicinanze. Questa caratteristica lo rende responsabile della maggiore stabilità 

e del maggior grado di ordine che ritroviamo nell’hydrogel (vedi Capitolo 3). 
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2.5 Tecnica di diffusione a piccolo angolo dei Raggi X 

Per poter meglio caratterizzare la struttura e la forma di un biomateriale, un 

ruolo molto importante è attribuibile a tecniche basate sulla diffrazione, 

realizzate tramite l’ausilio di elettroni (raggi X) o di neutroni. Tra queste 

focalizzeremo l’attenzione sullo Small X-ray Scattering (SAXS). 

 

Figura 2.14 Schema rappresentativo dello Small X-Ray Scattering.  
Con il termine “diffrazione” si intende un fenomeno generato quando delle 

grandezze di natura ondulatoria (es. radiazione elettromagnetica) si propagano 

nello spazio e vengono deviate in seguito all’interazione con un ostacolo. 

In questo modo si garantisce lo studio non solo della composizione e della 

connettività molecolare del materiale in esame, ma anche dei parametri 

geometrici che lo caratterizzano8.  

 
8 W Clegg, ‘University of Newcastle upon Tyne, UK’, n.d., 1. 
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La diffrazione può essere realizzata mediante l’ausilio dei raggi X: scoperti 

nel 1895 e definiti “X” perché erano radiazioni sconosciute e invisibili, 

rappresentano una radiazione elettromagnetica non distruttiva, estremamente 

penetrante e una lunghezza d’onda compresa tra 0.01 nm e 10 nm. Questa 

radiazione è impiegata per misurare gli effetti dell’interazione con la materia 

cristallina, semi-cristallina e amorfa. 

 

Figura 2.15 Spettro della radiazione elettromagnetica dalla banda radio a quella gamma (fonte Science@NASA) 

I raggi X sono prodotti quando un fascio di elettroni molto energici, accelerati 

da una differenza di potenziale di migliaia di volt, viene fermata da un 

bersaglio; la forte decelerazione determina un’emissione di onde 

elettromagnetiche con spettro continuo9.  

 
9 Andrea Castro, Proprietà fisiche della materia (Limena: Libreriauniversitaria.it, 2009). 
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La spiegazione di questo fenomeno è imputabile al fatto che quando i raggi X 

interagiscono con la materia si verificano principalmente due fenomeni: 

- Assorbimento: una parte della radiazione viene assorbita cedendo al 

sistema con cui interagisce energia sottoforma di calore o radiazione 

fluorescente, provocando così transizioni elettroniche a livello degli 

atomi; 

- Diffusione (scattering): la restante radiazione incidente in seguito 

all’interazione con la materia viene diffusa in tutte le direzioni, vale a 

dire che le onde elettromagnetiche cambiano la propria traiettoria in 

modo casuale. Ciò si deve alla diversa natura degli atomi che 

compongono il campione. I raggi X interagiscono con la nube 

elettronica dei vari atomi: si verifica un “urto” definito in questo caso 

elastico, in quanto viene conservata l’energia cinetica delle particelle 

dello stato iniziale. 

 

2.5.1 Natura ondulatoria dei raggi X e legge di Bragg 

Dopo che il fascio è stato diffratto dal campione in tutte le direzioni, i raggi 

scatterati vanno a colpire uno schermo fluorescente e vengono così registrati, 

producendo un’immagine 2D, data da un insieme di macchie luminose, dette 

“macchie di Laue”: la loro disposizione è simmetrica e corrisponde a quella 
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degli atomi di un cristallo. Da qui possiamo affermare che i raggi X sono di 

natura ondulatoria. La disposizione regolare poteva essere spiegata in quanto 

l’onda elettromagnetica incontrando un corpo opaco si propaga in tutte le 

direzioni10. 

 

Figura 2.16 Rappresentazione schematica dell'osservazione di un campione mediante i raggi-X (University of California 
museum of paleontology's understanding science) 

 

Questo fenomeno fa sì che il campo elettrico generato dagli elettroni vada a 

sollecitare i gusci elettronici degli atomi del composto in esame, 

costringendoli ad oscillare con frequenza pari a quella dei raggi X stessi, 

portandoli così ad emettere a loro volta onde elettromagnetiche alla stessa 

frequenza. 

Il fenomeno della diffrazione nasce dalla somma di tutte le onde 

elettromagnetiche diffuse dagli atomi di un piano reticolare. Tale evento è 
 

10 Castro. 
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stato interpretato da Bragg mediante un’approssimazione, come se fosse una 

semplice riflessione, dando vita così alla legge di Bragg. Tramite essa è 

possibile risalire al valore d, che corrisponde alla distanza tra i piani atomici, 

e da qui avere una misura della geometria totale del sistema. 

 

Figura 2.17 Reticolo cristallino interessato dalla diffrazione della radiazione incidente. 
La legge di Bragg mette in relazione la distanza tra i piani atomici d, la 

lunghezza d’onda della radiazione X e la direzione di diffrazione: 

2𝑑 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜆                                             (1) 

θ: angolo di diffrazione della radiazione che emerge dal cristallo, formato 

quindi tra il fascio incidente e i piani reticolari; 

d: distanza tra i piani reticolari; 

λ: lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica incidente. 
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Una particolarità da sottolineare è data dal fatto che le onde diffuse devono 

essere tutte in fase per poter avere quella che viene definita un’interazione 

costruttiva, la quale permette a tutte le radiazioni scatterate di poter essere 

sommate e dare così un’intensità misurabile. Al contrario, vale a dire se le 

radiazioni non risultano in fase, si ha un’interazione distruttiva. 

Questa legge soddisfa la condizione di Von Laue, ovvero la relazione tra 

l’interferenza costruttiva e la distanza degli atomi all’interno di un cristallo. 

Il fascio non viene diffratto in una sola direzione, ma in più direzioni, ognuna 

con angoli 2θ differente. 

La legge di Bragg può essere riscritta anche come:  

1

𝑑
=

2 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜆
= 𝑠 

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

𝑄 = 2𝜋𝑠 = 2𝜋
1

𝑑
= 2𝜋

2𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜆
=

4𝜋𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜆
     [

1

𝑛𝑚
] 

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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Alcuni autori preferiscono utilizzare la relazione 𝑠 =
𝑄

2𝜋
 invece di Q, a causa 

di una maggiore convenienza in cristallografia. Entrambi questi valori però, 

forniscono una misura della distanza tra i piani cristallini del campione. 

Il risultato della diffrazione dei raggi X da parte dei piani reticolari in accordo 

con la legge di Bragg è rappresentato da uno spettro caratteristico 

bidimensionale di macchie di diffrazione, le quali vengono registrate da un 

rilevatore. L’intensità del segnale misurato dipende dalla distribuzione degli 

atomi nella cella elementare, mentre la direzione dei raggi diffratti dipende 

dalla forma e dalla grandezza della cella stessa. Conoscendo la lunghezza 

d’onda della radiazione utilizzata (legata al tipo di anodo metallico) e il valore 

del seno di θ tra la direzione del fascio incidente e i piani reticolari, è 

possibile risalire alle distanze dei piani reticolari (d) e di conseguenza alla 

natura delle fasi presenti.  

Le analisi strutturali/molecolari possono essere eseguite basandosi sullo 

scattering sia degli elettroni che dei neutroni. La differenza tra i due consiste 

nel fatto che i neutroni, prodotti dai reattori nucleari, interagiscono con gli 

atomi di idrogeno (soprattutto con il nucleo, vista la loro carica neutra) a 

differenza dei raggi X che interagiscono con gli elettroni dell’atomo, motivo 

per cui percepiscono una carica elettrica molto più piccola.  
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2.5.2 Small Angle X-ray Scattering (SAXS/WAXS) 

Le misure SAXS sono state realizzate presso il Dipartimento di Chimica 

Inorganica della Graz University of Technology (TU Graz), in Austria. Tale 

polo è considerato un’eccellenza in questo settore per via del contributo 

offerto da Otto Kratky negli anni ’50-60 per la messa a punto dell’analisi 

SAXS. 

L’analisi Small Angle X-ray Scattering è una tecnica analitica non distruttiva 

molto versatile che misura l’intensità di scattering dei raggi X inviati su un 

campione in funzione dell’angolo di scattering. 

Basandoci sulla terminologia “Small Angle X-ray Scattering” capiamo che 

questo metodo si focalizza sulla misura dell’intensità di scattering elastico dei 

raggi X con un valore dell’angolo 2θ prossimo a 0° (low angles), in 

particolare il range è compreso tra 0.1° e 10°. Tale intervallo di valori fornisce 

informazioni riguardo forma e dimensione delle macromolecole, nonché 

l’ordine dell’intero campione, quando le dimensioni sono tra 1 e 100 nm11. 

Grazie alla legge di Bragg (vedi par. 2.5.1) è possibile capire che al diminuire 

 
11  ‘X-Ray Views into the Nanoworld: International SAXS Community Celebrates in Graz’, 
https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/x-ray-views-into-
the-nanoworld-international-saxs-community-celebrates-in-graz/. 
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dell’angolo diffratto aumenta la possibilità di studiare caratteristiche 

strutturali sempre più grandi12.   

2.5.2.1 Strumentazione SAXS 

 

Figura 2.18 Strumento per analisi SAXS (TU Graz) 
La strumentazione utilizzata (SAXS point 2.0, Anton Paar, Austria) si 

presenta come un tubo piuttosto lungo costituito dai seguenti componenti:  

- Sorgente di raggi X (micro-source point focus): contiene un filamento 

di tungsteno nel quale passa la radiazione elettromagnetica e un anodo 

(piastra metallica), il tutto posto in un sistema in cui è presente il vuoto. 

In seguito ad un’elevata differenza di potenziale si genera un campo 

elettrico grazie al quale gli elettroni vengono accelerati e, raggiunto 

l’anodo, ci sarà emissione di raggi X. Essi si irraggiano in tutto lo 

 
12 ‘Small-Angle X-Ray Scattering | SAXS Method’, 
 https://www.malvernpanalytical.com/en/products/technology/xray-scattering/small-angle-x-ray-scattering. 
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spazio tra anodo e catodo e fuoriescono tramite delle finestre laterali, 

ortogonali tra loro e generalmente costituite da berillio, in modo da 

piter intergaire con il campione; 

- Monocromatore: utile per la selezione di un fascio monocromatico con 

lunghezza d’onda λ; 

- Sistema di lenti, posto in prossimità del campione permette la 

ricostruzione della sua struttura (il principio è lo stesso della 

microscopia); 

- Beamstop: lastra metallica che impedisce al fascio di raggi X diretto di 

giungere sul detector; 

- Detector (Decris, Switzerland): il detector Dectris EIGER2 R 500K 

misura la radiazione proveniente dal campione in un certo range di 

angoli. Si genera come risultato finale un’immagine 2D costituita da 

spot luminosi, dati dall’interferenza costruttiva tra fascio e campione. 

La distanza tra ciascun cilindro è misurata tenendo conto della legge di 

Bragg e quindi della formula: 

𝑞 =
4𝜋𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜆
 



Materiali e Metodi | Capitolo 2 
 

46 
 

 

Figura 2.19 Modalità d'azione dello scattering a basso angolo13   

Viene utilizzata una radiazione di raggi X indicata con Cu-Kα e 

corrispondente a 0.154 nm, inviata dal punto focale fino al detector. La 

dimensione dei pixel che ne risulteranno sarà di 75 µm2. Le analisi sono state 

condotte alternando la distanza tra il campione e il detector tra 530 mm e 70 

mm. 

Nel momento in cui la radiazione λ (espressa con il modulo ki) interagisce con 

gli elettroni del sistema si verifica un’interazione elastica. Il raggio diffratto si 

presenta con modulo pari a ks. 

|𝑘𝑖| = 𝑘𝑖 =
2𝜋

𝜆
         |𝑘𝑠| = 𝑘𝑠 =

2𝜋

𝜆
 

La differenza tra il raggio scatterato e quello incidente dà vita al vettore q, 

dipendente dall’ampiezza dell’angolo compreso tra essi (2θ). 
 

13  Loïc Barré, ‘Contribution of Small-Angle X-Ray and Neutron Scattering (SAXS and SANS) to the 
Characterization of Natural Nanomaterials’, in X-Ray and Neutron Techniques for Nanomaterials 
Characterization, ed. Challa S.S.R. Kumar (Berlin, Heidelberg: Springer, 2016), 665–716, 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-48606-1_12. 
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𝑞 =  𝑘𝑠 − 𝑘𝑖 

È importante che la densità elettronica ρ degli atomi del soluto che vogliamo 

studiare sia diversa da quella del solvente nel quale è posto. 

Δρ =  ρ1 –  ρ2 

Questo fenomeno è chiamato contrasto. Se la densità fosse la stessa, le varie 

particelle disperse nella matrice (nel nostro caso è rappresentata da acqua 

milliQ) non potrebbero essere distinte: ipotizzando che le particelle da 

analizzare corrispondano alla sagoma in Figura 2.20, vediamo che esse 

risultano ben visibili solo se lo sfondo sul quale sono poste è di un colore 

diverso. 

 

Figura 2.20 Fenomeno del contrasto tra densità elettronica (ρ) del solvente e del soluto14 

Inoltre, in base al grado di diluizione del campione possiamo studiarne 

l’orientazione delle particelle servendoci di un grafico 2D sul quale è riportata 

l’intensità calcolata di ognuna di esse.  

 
14 ‘X-Ray Views into the Nanoworld’. 
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2.5.2.2 Allestimento del campione 

La preparazione del campione è risultata essere la parte più complicata. Esso 

viene posto all’interno di una camera in cui viene fatto il vuoto (1 mbar, 

necessario per mantenere un background a basso angolo), indicata in Figura 

2.21. 

 

Figura 2.21 Strumento per analisi SAXS, in cui si evidenzia la camera di inserimento del campione e le celle porta 
campione utilizzate (TU Graz) 

A volte alcuni campioni non riescono a mantenere la propria integrità in tale 

condizione: nel corso dell’analisi svolta in questa tesi si è verificato lo stesso 

problema, in particolare per il campione di hydrogel contenete il lisozima, 

motivo per cui l’analisi dello stesso non è stata portata a termine. Inoltre, 

anche parametri come cambio di temperatura, pressione e umidità potrebbero 

compromettere la riuscita dell’esperimento. 

Nella Figura 2.22 vengono riportati i capillari in quarzo nel quale è stato 

posizionato il campione di hydrogel, aventi diametro di 1 mm. Sono atti ad 
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ospitare un esiguo quantitativo di materiale, il quale viene ricoperto da ambo i 

lati con una pellicola. 

 

Figura 2.22 Celle di inserimento del campione (TU Graz) 
L’hydrogel analizzato presentava caratteristiche diverse: si è scelto di 

studiarne la sua struttura sia con che senza la presenza delle proteine (Lys, 

Mg, BSA), sia con che senza la presenza dei coloranti (ThT, BrEt, DAPI) e 

dell’EDC. 

 2.5.2.3 Calcolo dell’intensità prodotta dai raggi X scatterati 

Sapendo che l’intensità di un elettrone scatterato è costante (σ = 7.9 * 10-26 

cm2) e che la densità di energia del fascio luminoso è indicata con i0, 

l’intensità del fascio incidente sarà pari a: 

𝑖0  =  𝑖0 ∙  𝜎 

Inoltre, l’intensità prima di giungere al detector è modificata dalla 

trasmittanza (T) del campione e dalla distanza (R) di quest’ultimo dal 

detector. Pertanto, l’intensità può essere indicata con la formula: 
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𝐼0 = 𝑖0 ∙  𝜎 ∙
𝐴

𝑅2
∙ 𝑇 ∙ [(𝑠𝑒𝑛𝜑)2 + (𝑐𝑜𝑠𝜑) 2 + (𝑐𝑜𝑠2𝜃)2] 

dove: 

φ: polarizzazione media (quando 2θ < 10° può essere ignorata). 

 L’intensità totale scatterata è descritta dalla formula: 

𝐼1(𝑞) = 𝐼0 ∙ 𝜌1
2 ∙ 𝑉1

2 ∙ 𝑃(𝑞) 

dove: 

P(q): fattore forma. È un parametro che deriva dal modo in cui la radiazione 

X oscilla in seguito all’interferenza con il campione. 

Poiché bisogna considerare il fenomeno del contrasto, il modo migliore per 

scrivere il valore dell’intensità è considerando la differenza di densità 

elettronica tra soluto e solvente. Da qui: 

∆𝐼(𝑞) = 𝑁 ∙ 𝛥𝐼1(𝑞) ∙ 𝑆(𝑞) 

dove: 

ΔI1(q): intensità misurata dipendente da Δρ. 
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2.5.2.4 Grafici ottenuti tramite il detector 

Il detector e il sistema di analisi dei dati permettono di generare un grafico 

monodimensionale (1D) ed uno bidimensionale (2D). 

Come si nota dalla Figura 2.23, il grafico 2D assume un aspetto diverso in 

base alla natura del campione: appare con degli spot ben precisi quando la 

struttura in esame ha un aspetto cristallino, quindi molto ordinato. 

 

Figura 2.23 Grafico 2D relativo all'orientazione del campione15 

 

È possibile avere un tipico profilo SAXS anche tramite un grafico 1D che 

esprime l’intensità [a.u.] in funzione del valore q [nm-1]. 

La figura seguente ne mostra un esempio: con la curva verde viene riportato il 

profilo del solvente, con quella rossa quello del soluto e in blu la differenza 

tra i due (è necessario sottrarre l’intensità relativa all’acqua nel nostro caso). 

 
15 ‘X-Ray Views into the Nanoworld’. 
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Figura 2.24 Profilo SAXS 1D16 

2.5.2.5 Sviluppo del modello dei cilindri flessibili 

L’utilizzo di un modello adeguato si rende necessario per ottenere il valore 

del fattore forma di un cilindro flessibile, oltre che quello di altri parametri 

utili per descrivere la struttura. La sua utilità è rintracciabile nella successiva 

normalizzazione di tutti i risultati ottenuti. Inoltre, tale modello è stato 

generato dalla sottrazione del contributo dell’acqua al sistema (vedi fenomeno 

del contrasto). 

Qui di seguito troviamo una tabella con elencati tutti i parametri da studiare. 

Parametri Coefficienti 

Scale 1 

Contour length (A) 1000 

Polidispersity of contour length 0.001 

 
16 ‘X-Ray Views into the Nanoworld’. 
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Kuhn length, b(A) 100 

Radius (A) 20 

SLD cylinder (A-2) 1e-06 

SLD solvent (A-2) 6.3e-06 

Bkgd (cm-1) 0.0001 

Tabella 2.3 Caratteristiche dei parametri considerati con l’analisi SAXS/WAXS 

 

Contour length: lunghezza data dall’impilamento dei cilindri 

Polydispersity of contour length: lunghezza dei cilindri frammentati 

(variazione Temperatura) 

Kuhn length: fattore relative alla rigidità dei cilindri 

Radius: diametro dei cilindri 

SLD cylinder: densità elettronica (ρ) dei componenti cilindrici 

SLD solvent: densità elettronica (ρ) del solvente (acqua) 

Bkgd: background, fattore di correzione. 

Sono tutti valori che ci permettono di generare la seguente struttura, 

rappresentante il prototipo del nostro hydrogel, in cui ogni singolo 
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rettangolino descrive un cilindro e la somma di tutti determina una porzione 

di gel. 

 

Figura 2.25 Schema del modello dei cilindri flessibili utilizzato per il fit  
Per ottenere il valore del fattore forma abbiamo normalizzato per il volume 

delle particelle, secondo quanto espresso dalla seguente equazione: 

𝑃(𝑞) = 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∙
< 𝑓2 >

𝑉𝑜𝑙
+ 𝑏𝑘𝑔𝑑 

dove: 

<f2>: media di tutte le possibili orientazioni del cilindro flessibile 

Come si nota dalla Figura 2.25 indichiamo con lp (lunghezza persistente) la 

lunghezza di ciascun cilindro, caratterizzato da una propria rigidità. Per 

descrivere la rigidità totale dell’intera struttura viene utilizzato il fattore di 

Kuhn, tramite la seguente formula: 

𝑏 = 2 ∙ 𝑙𝑝 
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La polidispersità è inclusa integrando il fattore forma su una distribuzione 

Schulz della lunghezza del contorno del cilindro. L’integrazione è stata 

normalizzata dal primo momento della distribuzione della lunghezza. Questo 

assicura che l’invariante sia costante quando la polidispersione viene variata e 

tutti gli altri parametri strutturali vengono mantenuti fissi. Il valore finale 

viene espresso in unità di [cm-1], su scala assoluta. 

2.6 Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) 

La tecnica di Spettroscopia Infrarossa a Trasformata di Fourier (FTIR) 

permette l’analisi di numerosi sistemi molecolari in termini di gruppi 

funzionali. Tali sistemi possono essere: piccole molecole, complessi 

molecolari o addirittura analisi di cellule o tessuti. 

Abbiamo reputato utile utilizzare questa tecnica per la caratterizzazione 

strutturale dell’hydrogel di G/GMP-K+ al fine di comprendere meglio in che 

modo i vari atomi che lo compongono risentono della presenza di altri sistemi 

atomici/molecolari nelle vicinanze; in particolare i campioni presi in esame 

sono stati un gel semplice e uno contenente EDC. 

La spettroscopia infrarossa è una tecnica spettroscopica di assorbimento che 

ci fornisce informazioni sui gruppi funzionali presenti nella molecola, 

attraverso l’analisi delle transizioni vibrazionali che si verificano a livello dei 
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suoi legami. Quando un fotone emesso da una radiazione infrarossa viene 

assorbito da una molecola, questa passa dal suo stato vibrazionale 

fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato. 

L’assorbimento della radiazione elettromagnetica segue la legge di Lambert-

Beer: 

𝐴 = 𝜀 ∙ 𝐶 ∙ 𝑙 

dove, 

ε: coefficiente di estinzione molare (dipende dal solvente, dalla 

concentrazione, dalla lunghezza d’onda) 

C: concentrazione del campione 

l: cammino ottico.  

L’energia associata ai fotoni in questa parte dell’infrarosso non è così potente 

da eccitare gli elettroni, ma è in grado di indurre eccitazioni vibrazionali di 

atomi o più gruppi legati covalentemente: possiamo paragonare i legami 

chimici a delle molle, piuttosto che immaginarli come delle strutture rigide. 

Le vibrazioni possono essere principalmente di due tipi: stiramento del 

legame chimico (stretching) e deformazione dell'angolo di legame (bending), 

entrambi di tipo simmetrico e asimmetrico. 
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Figura 2.26 Vibrazioni molecolari: a) vibrazione simmetrica di stretching, b) vibrazione di binding, c) vibrazione 
asimmetrica di stretching 

Le vibrazioni degli atomi di una molecola permettono di ottenere una 

variazione del momento di dipolo elettrico (μ); di conseguenza si verificherà 

una variazione con il campo elettrico di una radiazione esterna. Pertanto, il 

risultato finale sarà rappresentato da uno spettro IR. 

𝜇 = 𝑞 ∙ �̅� 

dove, 

μ: momento dipolare 

q: carica elettrica 

d: distanza vettoriale. 

2.6.1 Preparazione dei campioni e strumentazione 

L’analisi è stata effettuata presso il laboratorio di Spettroscopia Infrarossa del 

DISVA e utilizzando uno spettrometro Spectrum GX1 (PerkinElmer, Inc, 

Waltham, MA, USA), equipaggiato con un deterctor MCT (Mercurio – 
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Cadmio – Tellurio) operante nella regione spettrale 4000-800 cm-1 (Figura 

2.27).  

 

Figura 2.27 Spettrometro Spectrum GX1 (PerkinElmer, Inc, Waltham, MA, USA) (DiSVA) 

La particolarità dello strumento è data dalla possibilità di cogliere 

contemporaneamente tutte le frequenze dello spettro IR nel rilevatore, senza 

la necessità di scansionare la lunghezza d’onda, come avveniva per 

strumentazioni arcaiche. Tutto questo si verifica grazie alla presenza del 

cosiddetto interferometro di Michelson: un sistema di specchi che suddivide i 

raggi di luce in due raggi distinti che, dopo aver percorso cammini ottici 

diversi si ricombinano dando luogo a fenomeni di interferenza. Questo 

permette di analizzare piccole quantità di materiale in tempi brevi e con 

elevata risoluzione spettrale.  Nel momento del ricongiungimento i due fasci 

possono interferire in maniera costruttiva o distruttiva, dando luogo a bande 

intense e bande deboli che nel complesso andranno a formare 
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l’interferogramma (grafico dello spazio e del tempo). Quest’ultimo verrà 

convertito da un computer in uno spettro di assorbimento IR tramite l’utilizzo 

della Trasformata di Fourier. 

 

Figura 2.28 Strumentazione FT-IR 

 

Lo spettro IR si presenta come il grafico riportato in Figura 2.29. In ascissa 

troviamo una scala di frequenze espresse in numero d’onda o in lunghezze 

d’onda (ν), mentre in ordinatala la percentuale di trasmittanza (T).  La 

posizione di ciascun picco è quindi relativa alla frequenza alla quale avviene 

l’assorbimento di energia. Molto importante è sottolineare che la regione 

compresa tra 1350 e 4000 cm-1 (regione dei gruppi funzionali) ospita una serie 

di bande tutte interpretabili con esattezza, cioè associabili ad un preciso tipo 

di legame; al contrario, la regione compresa tra le frequenze 600 e 1350 cm-1 

(regione dell’impronta digitale) è una zona molto ricca di bande 
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caratterizzanti la molecola stessa nel suo insieme: è utile per l’identificazione 

tramite confronto di due campioni. 

 

Figura 2.29 Spiegazione picchi presenti in un tipico spettro IR. 

 

I campioni sono stati depositati su finestre rotonde di fluoruro di calcio (CaF2) 

del diametro di 1 cm senza alterarne la natura viscosa (Figura 2.30) e quindi 

lasciati asciugare all’aria per eliminare la presenza di acqua. Quest’ultimo 

passaggio è fondamentale, in quanto è assolutamente necessario che tutta 

l’acqua contenuta nel campione evapori, altrimenti interferisce con le misure 

del campione che ci interessa, mascherandone il suo spettro di assorbimento. 

Infine, tutti i campioni sono stati analizzati nella regione del medio infrarosso 

4000-800 cm-1. Per ogni campione sono stati acquisiti 5 spettri in diverse aree, 

che sono stati poi mediati per ottenere lo spettro medio rappresentativo di 
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ogni gruppo sperimentale. Ogni spettro è la risultante di 64 scansioni, con una 

risoluzione spettrale di 4 cm-1. 

 

Figura 2.30 Allestimento del campione per spettroscopia IR. 

 

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);  
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- 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.   

 

Figura 2.31 Derivatizzazione di una banda IR: (a) singolo picco di assorbimento; (b) derivata prima; (c) derivata 
seconda. 
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2.7 Spettrofotometria UV-visibile (UV-Vis) 

Tramite la tecnica della spettroscopia UV-visibile abbiamo potuto controllare 

la variazione di assorbanza per i campioni contenenti EDC, al fine di 

valutarne la cinetica della reazione indotta dall’EDC all’interno dell’hydrogel. 

La preparazione dei campioni è avvenuta mediante una semplice diluizione in 

acqua e una successiva disposizione all’interno di cuvette in quarzo, con 

cammino ottico (l) di 1 cm. 

 

Figura 2.32 Cuvetta in quarzo (l= 1cm) per analisi fluorimetrica (Hellms Snslytics).  
L’analisi è stata ripetuta a tempo: subito dopo la preparazione della soluzione 

diluita, dopo 1h, 2h, 3h e 48h. 

2.7.1 Strumentazione UV-Vis 

Lo strumento a cui facciamo riferimento per questo tipo di analisi è il 

DeNovix DS-11 Fx+ Spectrophotometer/Fluorometer (DiSVA), il quale 

permette prestazioni atte a misure di assorbanza e fluorescenza. 
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Figura 2.33 DeNovix DS-11 FX+ spectrophotometer/fluorometer.  
Nel nostro caso ce ne siamo serviti grazie a due programmi di cui è dotato: 

UV-Vis per l’analisi che descritta in questo paragrafo, e Fluorimetro per la 

misura quantitativa della fluorescenza data dai coloranti (DAPI e Th T) 

inseriti all’interno dell’hydrogel (vedi capitoli successivi). 

La tecnica UV-Vis altro non è che una tecnica spettroscopia classica, così 

come avevamo già accennato per la spettroscopia infrarossa: non provoca 

frammentazione della molecola. Si basa sull’assorbimento di radiazioni 

elettromagnetiche monocromatiche nel campo dell’UV da parte delle 

molecole. In seguito all’emissione di una radiazione ultravioletta dalla 

sorgente, le molecole del campione vengono eccitate provocando così delle 

transizioni elettroniche dei gruppi C=C, C-O, C-N e C=O.  
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Figura 2.34 Schema spettrofotometro UV-Vis. 
Il risultato finale che ne viene fuori è un grafico rappresentante l’assorbanza 

in funzione della lunghezza d’onda. L’assorbanza (A) è una grandezza che fa 

riferimento all’assorbimento della luce da parte della soluzione e viene 

calcolata dalla seguente formula: 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼0

𝐼
= 𝑙𝑜𝑔

1

𝑇
 

Dove T è la trasmittanza, un’altra grandezza utile per esprimere 

l’assorbimento di radiazioni elettromagnetiche. Un altro modo per 

determinare l’assorbanza è far riferimento alla legge di Lambert-Beer: 

𝐴 = 𝜀 ∙ 𝑙 ∙ 𝐶 
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2.8 Transilluminatore-UV 

Dal momento in cui abbiamo deciso di caratterizzare in che modo i coloranti 

si dispongono nell’hydrogel (Th T e DAPI), abbiamo reputato utile servirci di 

un transilluminatore-UV. Lo strumento che è stato impiegato è il 

ChemiDocTM XRS+ System (Bio-Rad Laboratories). 

Un transilluminatore-UV permette la visualizzazione di DNA target o di 

proteine, tramite l’emissione di elevati livelli di radiazioni UV. I campioni 

contenuti nelle eppendorf vengono posizionati direttamente sulla superficie a 

livello della quale trapassano le radiazioni, in modo da fare un’analisi 

qualitativa immediata. 

 

Figura 2.35 ChemiDocTM XRS+ System. 
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2.9 Spettrofluorimetria 

Al fine di confermare quantitativamente ciò che si evince dal 

transilluminatore, si è reso necessario l’utilizzo dello spettrofluorimetro 

DeNovix (vedi paragrafi precedenti).   

Il principio su cui si basa fa riferimento all’eccitazione del campione 

mediante l’utilizzo di una sorgente monocromatica. Quando gli atomi 

vengono colpiti dalla radiazione luminosa si verifica una transizione dei loro 

elettroni dallo stato fondamentale a quello eccitato (questo si verifica grazie 

ad un’energia di eccitazione hνEX); se il passaggio al livello superiore di 

energia è dovuto ad assorbimento delle radiazioni luminose, la successiva 

emissione di luce è detta fluorescenza (l’energia di emissione può essere 

definita con hνEM). 

 

Figura 2.36 Rappresentazione del fenomeno della fluorescenza, mediante il diagramma dei livelli energetici. Viene 
indicato con hνex indica l’energia data alle molecole quando vengono colpite dalla radiazione luminosa; 

successivamente la molecola eccitata si disecciterà, rilasciando energia (hνem) e dando vita così al fenomeno della 
fluorescenza. 
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La radiazione emessa viene registrata dallo spettrofluorimetro, il quale 

produce uno spettro di emissione al fine di determinare quantitativamente i 

coloranti inseriti nel nostro sistema. Questo spettro mostra l’assorbanza in 

funzione della lunghezza d’onda.  

 

Figura 2.37 Elementi principali presenti in uno spettrofluorimetro. 

Gli elementi principali presenti in uno spettrofluorimetro sono elencati qui di 

seguito: 

- Sorgente luminosa: fornisce l’energia eccitante; 

- Monocromatore: seleziona la lunghezza d’onda della luce eccitante; 

- Cuvetta per l’inserimento del campione; 

- Fotomoltiplicatore: riceve una frazione della luce fluorescente emessa e 

la invia a sua volta ad un amplificatore, che appunto ne amplifica il 

segnale. Il fotomoltiplicatore è disposto a 90° rispetto alla direzione 
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della luce eccitante, in modo da non ricevere la radiazione della 

sorgente eccitante che attraversa la soluzione; 

- Analizzatore: produce come output lo spettro di fluorescenza. 

Prima di iniziare l’analisi, è stato necessario fissare una lunghezza d’onda di 

eccitazione di ciascuna sostanza trattata: sappiamo che il DAPI presenta un 

picco di eccitazione a 358 nm, mentre la Th T ha un picco variabile compreso 

tra 385 nm e 450 nm (dipende se si trova in forma legata o libera). Le 

impostazioni dello strumento permettono di considerare quattro valori di 

eccitazione: 

1. UV ~ 375 nm, 

2. Blu ~ 470 nm, 

3. Verde ~ 525 nm, 

4. Rosso ~ 635 nm. 

 

Figura 1.38 Posizionamento della provetta da PCR contenete il campione. 
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2.10 Microscopia ottica (MO) a fluorescenza 

Per meglio comprendere il comportamento dei coloranti nel nostro sistema 

studiato, abbiamo pensato di fare uso anche della tecnica di microscopia ottica 

a fluorescenza. Si tratta di una tecnica analitica volta allo studio di materiali 

microscopici dell’ordine del μm. Questo strumento, il più semplice tra i 

microscopi, sfrutta la luce con lunghezza d’onda dal vicino infrarosso 

all’ultravioletto, coprendo tutto lo spettro visibile. Tra i vari tipi di microscopi 

ottici esistenti, abbiamo scelto di utilizzare quello a fluorescenza in modo da 

poter avere un riscontro maggiore riguardo la fluorescenza data dai campioni 

di hydrogel contenenti gli intercalanti. L’unico colorante di cui siamo riusciti 

a valutarne il comportamento è stato il DAPI. Il campione di gel è stato 

posizionato su un vetrino con l’aiuto di una pasteur e ricoperto con il 

coprioggetto: abbiamo visualizzato sia il gel contenete il colorante DAPI a 

temperatura ambiente, che dopo averlo scaldato. 

2.10.1 Strumentazione MO a fluorescenza 

L’analisi di microscopia a fluorescenza è stata svolta tramite l’utilizzo del 

Microscopio Zeiss Axio Imager A2, presente nel dipartimento DiSVA.  
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Figura 2.39 Microscopio Zeiss Axio Imager A2 

 

Il principio su cui si basa il funzionamento di questo particolare microscopio è 

la presenza di un fluoroforo nel campione da analizzare che funge da 

marcatore. Esso sarà quindi illuminato con un fascio di luce avente una 

lunghezza d’onda da noi impostata, che viene assorbita dalla molecola 

fluorescente, causandone l’emissione di lunghezze d’onda maggiori (e quindi 

di colore diverso dalla luce assorbita). La luce eccitante viene separata dalla 

luce emessa grazie all’uso di un filtro. Per il DAPI abbiamo utilizzato una 

lunghezza d’onda di eccitazione corrispondente a 367 nm e di emissione a 

452 nm. 

I componenti dello strumento sono: 
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- Sorgente di luce  

- Filtro di eccitazione 

- Specchio dicroico 

- Filtro di emissione 

 

2.11 Microscopio a Forza Atomica (AFM) 

Grazie alle straordinarie prestazioni offerte dal Microscopio a Forza Atomica 

siamo riusciti a risalire al reale profilo tridimensionale dei campioni di 

hydrogel semplici, contenenti EDC e contenenti proteine.  

Le misure sono state realizzate servendoci del Microscopio AFM-Raman 

(Horiba Scientific) di cui il DiSVA è dotato.  L’AFM è in grado di fornire 

immagini di qualsiasi materiale in un range compreso tra 150 μm fino ad 

arrivare a pochissimi nm.  

 

Figura 2.40 Microscopio A Forza Atomica (Horiba) 
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Per la preparazione dei campioni di hydrogel si è resa necessaria una 

diluizione 1:800. Il supporto utilizzato è un piccolo dischetto dal diametro di 

1 cm, la cui superficie viene ricoperta con della mica. Successivamente si 

procede con la disposizione di 5 μl di campione, il quale prima di essere 

misurato deve asciugarsi all’aria. Questo supporto viene adagiato su uno stage 

guidato da un tubo piezoelettrico che permette lo spostamento del campione 

lungo i tre assi (x, y, z) con risoluzione micrometrica. 

 

Figura 2.41 Allestimento del campione.sull’apposito discetto rivestito da mica. 

 

2.11.1  Strumentazione AFM 

Il microscopio a forza atomica non fa uso di lenti per formare l’immagine, ma 

si avvale di una sottilissima punta metallica di silicio posizionata all’estremità 

di una leva flessibile (cantilever) eseguendo così una scansione sulla 

superficie del campione. Durante la scansione si stabiliscono deboli forze di 
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interazione tra punta e campione che determinano una flessione della leva ed 

una conseguente rivelazione della topografia del campione stesso.  

Il sistema ottico è invece costituito da un laser e da un fotodiodo: il laser 

viene riflesso dal retro del cantilever verso il fotomoltiplicatore che converte 

l’energia luminosa in energia elettrica e amplifica il segnale in entrata.  

 

Figura 2.42 Principio di funzionamento dell’AFM17 

Esistono varie modalità con cui può funzionare lo strumento. Le più 

importanti non contact mode, contact mode e tapping mode. Nel primo caso la 

punta si trova in risonanza con la superficie del campione con il qualche 

interagisce elettrostaticamente. Modulazioni nella superficie del campione 

produrranno cambiamenti nei legami stabiliti fra la punta e il campione e 

quindi la punta per mantenere la stessa risonanza sarà costretta a modificare la 
 

17 ‘Springer Controlled Release Society Book Series on Advances in Science and Technology: Analytical 
Techniques in Pharmaceutical Sciences, Section 5 Imaging Techniques, Chapter 21 Applications of AFM in 
Pharmaceutical Sciences, T. Rades, A. Mullertz and Y. Perrie (Eds.), (2014)’, n.d. 
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distanza dal campione. Questi spostamenti sono registrati e utilizzati per la 

ricostruzione dell’immagine della superficie del campione. Nel secondo modo 

la punta si trova in continuo contatto con la superficie e del campione sulla 

quale si muove strisciando, mentre nel terzo caso, la leva viene fatta oscillare 

ad una frequenza di qualche centinaio di kHz in modo da stabilire un contatto 

intermittente. Le immagini presenti in questa tesi sono state effettuate in “non 

contact mode”. La punta che è stata effettuata per effettuare le immagini è una 

punta siliconica piramidale del raggio di ≃8 nm. 

 

Figura 2.43 Modalità di scansione del campione: contact mode (a) e tapping mode (b). 

I risultati ottenuti da questo strumento si presentano sotto forma di immagini. 

Queste possono mostrare l’immagine in funzione della magnitudo registrata 

dallo strumento, dell’altezza relativa al campione, e in base ad altre 

caratteristiche. In questa tesi verranno mostrate immagini della morfologia del 

campione in funzione dell’intensità di segnale e delle altezze. Analizzando le 

immagini delle altezze è stato possibile verificare le dimensioni degli oggetti, 

e monitorare le eventuali differenze fra i diversi campioni tramite grafici di 

altezza e istogrammi di frequenze delle altezze. Tramite i grafici di altezza è 
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possibile scegliere una parte dell’immagine per poterne verificare la 

dimensione lungo l’asse y, mentre con gli istogrammi di frequenze delle 

altezze si vanno a calcolare tutte le altezze pixel per pixel registrate dallo 

strumento e si graficando poi in funzione del numero di conteggi. 

2.12 Elettroforesi su gel d’agarosio 

L’elettroforesi su gel di agarosio è un metodo molto utilizzato in biologia 

molecolare, biochimica e chimica in quanto permette la separazione e la 

quantificazione di frammenti di acidi nucleici soprattutto. Fa parte di una 

metodica elettroforetica che consente la migrazione differenziata in un campo 

elettrico di molecole elettricamente cariche. Il motivo per cui abbiamo 

utilizzato questa particolare tecnica è da ricercare in strutture presenti 

all’interno dell’hydrogel di guanosine. Infatti, è stato dimostrato 18  che 

esistono dei punti particolari del dispositivo oggetto del nostro studio: si tratta 

dei “nodi”, ovvero di quadruplessi di G/GMP superavvolti tra di loro in 

maniera quasi intrecciata al punto da generare delle regioni più compatte 

nell’hydrogel. Grazie all’elettroforesi su gel di agarosio è stato possibile avere 

un’ulteriore prova di quanto appena detto.  

 
18 Giovanni Nava et al., ‘Quadruplex Knots as Network Nodes: Nano-Partitioning of Guanosine Derivates in 
Supramolecular Hydrogels’, Soft Matter 15, no. 11 (2019): 2315–18, https://doi.org/10.1039/C8SM02616E. 
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L’agarosio consiste in una matrice tridimensionale all’interno della quale si 

verifica la migrazione del campione in esame. Infatti, questo composto è un 

polimero costituito da fasci superavvolti formanti una sorta di rete a maglia 

tra cui pori è consentito il passaggio del campione migrante. È possibile 

variare la dimensione dei pori in base alla concentrazione di agarosio 

impiegata per la formazione del gel. 

Nel nostro caso abbiamo preparato un gel all’1% w/w di agarosio: è stato 

stimato che la dimensione dei pori in questa condizione si aggira tra i 100 nm 

e i 200-500 nm. 

2.12.1 Preparazione del gel e strumentazione 

 

Figura 2.44 Preparazione del gel di agarosio e successivo utilizzo nella cameretta elettroforetica. 
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Il gel viene preparato sciogliendo l’agarosio (si presenta sotto forma di 

polvere) in un opportuno tampone costituito da Tris/Acetato/EDTA (TAE) e 

Tris/borato/EDTA (TBE 1x). Tali tamponi contengono EDTA il cui compito 

è la disattivazione di molte nucleasi. Lo scioglimento dell’agarosio vene 

facilitato scaldando la soluzione fino a sfiorare il punto di ebollizione. La 

soluzione di agarosio appena formata viene versata all’interno di un’apposita 

cameretta e successivamente si aggiunge un pettine per favorire la formazione 

dei pozzetti al cui interno verrà posizionato il campione. Il campione può 

essere aggiunto solo dopo che il gel di agarosio si sarà solidificato. 

Data la natura altamente viscosa dell’hydrogel ci è sembrato idoneo scaldare 

prima i nostri campioni, così da poter permettere il prelievo di 20 μl mediante 

una pipetta. In seguito al completamento di questa operazione si può 

procedere con la corsa elettroforetica: il gel con il proprio supporto viene 

inserito in una camera nella quale è presente lo stesso tampone utilizzato per 

la formazione del gel. In questa camera ci saranno un anodo e un catodo: è 

necessario porre attenzione al verso in cui viene inserito il supporto con il gel 

di agarosio, in quanto la migrazione deve avvenire dall’anodo al catodo (il 

nostro hydrogel contiene molecole costituite da fosfati, per cui sarà carico 

negativamente). Il tempo di cui la migrazione ha bisogno per poter giungere a 

termine può variare: nel nostro caso è stato di 1 h - 1.30 h.  
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Nel momento in cui il campione ha ultimato la corsa, abbiamo utilizzato lo 

strumento ChemiDocTM per poterne visualizzare le bande ottenute. Questo è 

possibile poiché all’interno dell’hydrogel abbiamo inserito i coloranti DAPI e 

Th T che si intercalano nei quadruplessi G/GMP, e quando il gel di agarosio 

viene irradiato con luce UV ne permettono la visualizzazione.  
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Capitolo 3 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

Visto il duplice scopo di questa tesi, per la discussione dei risultati ottenuti 

verranno considerate due sezioni suddivide: una relativa all’analisi degli 

intercalanti fluorescenti e una riguardante la polimerizzazione non-enzimatica 

ad opera dell’EDC. 

3.1 Analisi Spettrofotometrica degli intercalanti fluorescenti 

nell’hydrogel G/GMP 

I coloranti (DAPI, Th T, EtBr) sono stati inseriti all’interno del 95% di acqua 

da cui il gel si compone. Riportiamo nella tabella sottostante i quantitativi 

necessari di ogni componente dell’hydrogel GMP/G 1:2 per la preparazione di 

un volume finale di 500 μl. 

Campioni Volume (μl) 

1. GMP-K+ 82 

2. G 43 

3. H2O milliQ 375 

Tabella 3.1 Volumi utilizzanti per ciascun componente dell’hydrogel G/GMP. 
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Per calcolare la concentrazione ottimale di ciascun colorante da inserire nel gel, 

abbiamo reputato utile valutare lo spettro relativo alla loro assorbanza. Si è reso 

necessario l’allestimento di una soluzione madre per ognuno di essi. 

3.1.2 DAPI 

La soluzione iniziale di colorante DAPI è stata ottenuta sciogliendo 0.02 g in 1 

ml di acqua. Ne deriva che la concentrazione di tale soluzione è la seguente: 

𝑛𝐷𝐴𝑃𝐼 =
𝑚𝐷𝐴𝑃𝐼

𝑀𝑊𝐷𝐴𝑃𝐼
=

0.02 𝑔

277.324 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 7.21 × 10−5 𝑚𝑜𝑙 

𝑀 =
𝑛𝐷𝐴𝑃𝐼

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
=

7.21×10−5 𝑚𝑜𝑙

1×10−3 𝑙
= 7.2 × 10−2𝑀  

Successivamente abbiamo calcolato la diluizione migliore, aiutandoci con uno 

spettrofotometro. Sono stati presi in considerazione i seguenti valori di 

diluizione, le cui assorbanze sono riportate nella Figura 3.1: 

- 1:10 

- 1:50 

- 1:100 

- 1:500 

- 1:1000 
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Figura 3.1 Spettro di assorbimento del DAPI in acqua. La soluzione diluita 1:500 (spettro blu) è quella che si presta 
meglio per le analisi successive. 

Si nota che lo spettro indicato in blu (diluizione 1:500) è quello con un picco 

di assorbanza migliore (< 1.0). Da ciò ne deriva che la concentrazione di DAPI 

presente all’interno di questa diluzione è la seguente: 

1: 500 → 2 𝜇𝑙 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 (0.02
𝑔

𝑚𝑙
) + 998 𝜇𝑙 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎  

𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 ∙ 𝑉𝑓 → 𝐶𝑓 =
𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖

𝑉𝑓
=

7.2 ×10−2 𝑀 ∙ 2×10−6𝑙

1×10−3𝑙
= 1.44 × 10−4𝑀 

𝑛𝐷𝐴𝑃𝐼 = 𝑀 ∙ 𝑉 = 1.44 × 10−4𝑀 ∙ 1 × 10−3𝑙 = 1.44 × 10−7𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝐷𝐴𝑃𝐼 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑊 = 1.44 × 10−7𝑚𝑜𝑙 ∙ 277.324
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 4.0 × 10−5𝑔 

Il valore 0.04 mg/ml rappresenta la concentrazione della soluzione diluita 

1:500. 
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Infine, è stata preparata una soluzione madre del colorante DAPI a partire 

proprio da questo valore di concentrazione, ovvero sciogliendo 0.4 mg in 10 ml 

di acqua milliQ. Essa rappresenta la soluzione dalla quale sono stati prelevati 

375 μl di acqua necessari per la preparazione del gel. 

 

Figura 3.2 Aspetto macroscopico del gel G/GMP in presenza dell’intercalante DAPI. 

 

3.1.3 Tioflavina T (Th T) 

Lo stesso discorso appena fatto per il DAPI è stato ripetuto sia per la Th T che 

per il Bromuro di Etidio.  

Per la Th T la soluzione di partenza è stata allestita sciogliendo 1 mg in 1 ml di 

acqua milliQ. Ne deriva che essa avrà una concentrazione calcolata nel 

seguente modo: 
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𝑛𝑇ℎ𝑇 =
𝑚

𝑀𝑊
=

0.001 𝑔

318.86
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 3.13 × 10−6𝑚𝑜𝑙 

𝑀𝑇ℎ𝑇 =
𝑛

𝑉
=

3.13 × 10−6𝑚𝑜𝑙

0.001 𝑙
= 3.13 × 10−3𝑀 

Tra le varie diluizioni preparate a partire da questa soluzione, quella con fattore 

20 è risultata essere la migliore da considerare per il proseguimento dell’analisi: 

- 1:10 

- 1:20 

- 1:30 

- 1:40 

- 1:50 

- 1:60

- 1:70 

- 1:80 

Questi valori sono riportati nel grafico seguente, relativo al valore di assorbanza 

di ciascuna soluzione in funzione della lunghezza d’onda. 



Risultati e discussione | Capitolo 3 
 

87 
 

 

Figura 3.3 Spettro di assorbimento della Th T. La soluzione con diluizione 1:20 (spettro rosso) è quella che si presta 
meglio per le analisi successive. 

1: 20 → 30 𝜇𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 (
1 𝑚𝑔

𝑚𝑙
) + 570 𝜇𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑄 

𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 ∙ 𝑉𝑓 → 𝐶𝑓 =
𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖

𝑉𝑓
=

3.13 ×10−3 𝑀 ∙ 3.0 ×10−5 𝑙

6.0 ×10−6 𝑙
= 1.56 × 10−4𝑀 

𝑛𝑇ℎ𝑇 = 𝑀 ∙ 𝑉 = 1.56 × 10−4 𝑀 ∙ 6.0 × 10−6 𝑙 = 9.40 × 10−8 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝑇ℎ𝑇 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑊 = 9.40 × 10−8 𝑚𝑜𝑙 ∙ 318.86 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 3.0 × 10−5𝑔 

0.03 𝑚𝑔 ∶ 600 𝜇𝑙 = 𝑥𝑚𝑔 ∶ 1000 𝜇𝑙 →  𝑥𝑚𝑔 = 0.05 𝑚𝑔 

Per praticità di pesata la madre di colorante Th T è stata ottenuta sciogliendo 5 

mg in 100 ml di acqua milliQ. Questa è stata la soluzione dalla quale sono stati 

prelevati 375 μl di acqua necessaria per la preparazione del gel. 
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Figura 3.4 Aspetto macroscopico del gel G/GMP in presenza dell’intercalante Th T 

 

3.1.4 Bromuro di Etidio (EtBr) 

Per l’analisi del colorante Bromuro di Etidio (EtBr) il composto primario 

utilizzato si presentava direttamente sotto forma liquida (1% w/w), la cui 

concentrazione corrisponde a 10 mg/ml. Da qui possiamo ricavare: 

𝑛𝐸𝑡𝐵𝑟 =
𝑚

𝑀𝑊
=

0.01 𝑔

394.294
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 2.53 × 10−5 𝑚𝑜𝑙 

𝑀𝐸𝑡𝐵𝑟 =
𝑛

𝑉
=

2.53 × 10−5 𝑚𝑜𝑙

1.0 × 10−3 𝑙
= 2.53 × 10−2 𝑀 

Sono state allestite le seguenti diluzioni per tale soluzione, al fine di proseguire 

con l’analisi spettrofotometrica (vedi Figura 3.5): 

- 1:10 - 1:100 
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- 1:300 

- 1:500 

- 1:700 

- 1:1000 

- 1:10000 

 

 

Figura 3.5 Spettro di assorbimento della soluzione con EtBr. La soluzione con diluizione 1:300 è quella che si presta 
meglio per le analisi successive. 

1: 300 → 2 𝜇𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 (
10 𝑚𝑔

𝑚𝑙
) + 598 𝜇𝑙 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑄 

𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 ∙ 𝑉𝑓 → 𝐶𝑓 =
𝐶𝑖 ∙ 𝑉𝑖

𝑉𝑓
=

2.53 ×10−2 𝑀 ∙ 2.0 ×10−6 𝑙

6.0 ×10−6 𝑙
= 8.45 × 10−5𝑀 

𝑛𝐸𝑡𝐵𝑟 = 𝑀 ∙ 𝑉 = 8.45 × 10−5𝑀 ∙ 6.0 × 10−6 𝑙 = 5.07 × 10−8 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝐸𝑡𝐵𝑟 = 𝑛 ∙ 𝑀𝑊 = 5.07 × 10−8 𝑚𝑜𝑙 ∙ 394.308 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 0.02 𝑚𝑔 

0.02 𝑚𝑔 ∶ 600 𝜇𝑙 = 𝑥𝑚𝑔 ∶ 1000 𝜇𝑙 →  𝑥𝑚𝑔 = 0.03 𝑚𝑔 
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La concentrazione equivalente a 0.03 mg/ml è quella da utilizzare per la 

preparazione del gel. Poiché il bromuro di etidio è in forma liquida, è necessario 

calcolare un volume adeguato da pesare: 

10 𝑚𝑔 ∶ 1 𝑚𝑙 = 0.03 𝑚𝑔 ∶  𝑥𝑚𝑙  →  𝑥𝑚𝑙 = 3.0 × 10−3 𝑚𝑙  

Dunque, sono stati miscelati 3μl di EtBr “1% w/w” in 375 μl di acqua milliQ. 

 

Figura 3.6 Aspetto macroscopico del gel G/GMP in presenza dell’intercalante EtBr. 

 

3.2 Analisi qualitativa mediante il Transilluminatore-UV 

Mediante l’utilizzo del transilluminatore-UV è stato possibile ottenere un 

risultato qualitativo dell’inserimento dei coloranti citati all’interno del gel. 

Riportiamo in Tabella 3.2 i campioni analizzati con questo strumento: 
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Campioni Volume (ml) 

1. Gel G/GMP-K+ 0.5 

2. Soluzione madre di DAPI 0.5 

3. Gel G/GMP-K++ DAPI 0.5 

4. Soluzione madre di Th T 0.5 

5. Gel G/GMP-K++ Th T 0.5 

6. Soluzione madre di EtBr 0.5 

7. Gel G/GMP-K+ + EtBr 0.5 

 

Tabella 3.2 Campioni analizzati al Transilluminatore-UV. 

Al termine dell’analisi, infatti, è stato possibile affermare che la fluorescenza 

ottenuta dalla soluzione madre di DAPI è maggiore rispetto a quella ottenuta 

quando il DAPI si intercala nel gel; al contrario, il discorso per la Th T è 

esattamente opposto: la fluorescenza data dal gel contenete questo colorante è 

nettamente superiore rispetto a quella data dal colorante disciolto in acqua; il 

bromuro d’etidio invece assume un comportamento comparabile a quello del 

DAPI, anche se non in maniera così netta. Infatti, la fluorescenza derivante 

dalla soluzione madre appare maggiore rispetto a quella emessa quando il 

colorante si intercala nel gel. L’immagine seguente riassume quanto appena 

detto (Figura 3.7). 
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Figura 3.7 Analisi al transilluminatore-UV del gel contenete DAPI,Th T e EtBr. Da sinistra verso destra possiamo 
osservare: eppendorf vuota, gel G/GMP, gel G/GMP + DAPI e soluzione madre di DAPI, gel G/GMP + Th T e soluzione 

madre di Th T, gel G/GMP + EtBr e soluzione madre di EtBr. 

 

3.3 Analisi mediante lo Spettrofluorimetro 

Il riscontro quantitativo di ciò che si evince dall’analisi ottenuta con il 

transilluminatore-UV è stato valutato con l’ausilio di uno Spettrofluorimetro. 

Lo step iniziale è stato dedicato alla misura della curva standard per ciascun 

colorante, acquisita tramite successive diluizioni delle soluzioni madri dei 

coloranti. Lo strumento è stato settato in modo da eseguire la misura nello 

spettro del Blu di eccitazione (~ 470 nm) per la Th T, mentre per il DAPI e per 

l’EtBr abbiamo considerato l’eccitazione UV (~ 375 nm). Di conseguenza, 

sulla base delle concentrazioni di colorante utilizzate per ciascun campione, lo 

spettrofluorimetro ha generato dei valori inerenti alla concentrazione del 

colorante presente nel gel analizzato ed in più anche valori di Relative 

Fluorescence Units (RFU): si tratta di una misura analitica inerente alla 
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detection  della fluorescenza emessa dal campione. Inoltre, il volume finale per 

ciascuna diluizione deve essere di circa 20 μl, poiché deve essere contenuto 

all’interno di una provetta da PCR. 

Per la Th T la concentrazione della madre corrisponde ad un valore di 0.05 

mg/ml. La curva standard è stata prodotta tramite i seguenti valori: 

Diluizione 
Th T  

Volume  
Th T 

(μl) 

Volume 
finale 

(μl) 

Concentrazione 
(μg/μl) 

RFU 

0 0 20 0 653.2 

1:6 3 18 0.0083 706.2 

1:5 4 20 0.01 729.5 

1:4 5 20 0.013 747.09 

1:3 7 21 0.017 764.69 

1:2 10 20 0.025 785.5 

Tabella 3.4 Valori utili per la curva standard della soluzione di Tioflavina T. 
Il grafico seguente (Figura 3.8) mostra i valori di RFU in funzione della 

concentrazione dei campioni diluiti. 
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Figura 3.8 Curva standard per il colorante Th T sciolto in acqua (eccitazione Blu). 
Per il DAPI la soluzione inziale aveva una concentrazione di 0.04 mg/ml. Ne 

deriva la seguente Tabella, al fine di descrivere la curva standard: 

Diluizione 
DAPI  

Volume DAPI  
(μl) 

Volume finale  
(μl) 

Concentrazione 
(μg/μl) 

RFU 

0 0 20 0 23147.6 

1:6 3 18 0.006 25000.6 

1:5 4 20 0.008 25963.2 

1:4 5 20 0.01 27469.2 

1:3 7 21 0.013 28514.3 

1:2 10 20 0.02 29085.7 

Tabella 3.5 Valori utili per la curva standard della soluzione di DAPI 
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Figura 3.9 Curva standard per il colorante DAPI sciolto in acqua (eccitazione UV). 
La soluzione iniziale di EtBr aveva una concentrazione di 10 mg/ml. Ne deriva 

la seguente tabella al fine di descrivere la curva standard. 

Diluizione 
EtBr  

Volume EtBr  
(μl) 

Volume finale  
(μl) 

Concentrazione 
(μg/μl) 

RFU 

0 0 20 0 23987.2 

1:1000 1 990 0.001 24971.4 

1:700 1 699 0.014 25347.8 

1:500 2 998 0.02 26086.6 

1:300 2 598 0.033 27000.4 

Tabella 3.6 Valori utili per la curva standard della soluzione di EtBr 
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Figura 3.10 Curva standard per il colorante EtBr sciolto in acqua (eccitazione UV). 
 

La seconda parte di questa analisi ha riguardato i campioni di hydrogel. Essi 

vengono riportati nella tabella mostrata qui di seguito. 

Campioni Temperatura 

(°C) 
Concentrazione  

(μg/μl) 
RFU 

1. Gel G/GMP + Th T 
(1:3) 

25 0.02 > 2000 

2. Gel G/GMP + DAPI 
(1:3) 

25 0.02 206.68 

3.  Gel G/GMP + EtBr 
(1:3) 

25 0.03 21835 

Tabella 3.7 Campioni di hydrogel analizzati allo spettrofluorimetro. 

 

Dal confronto dei valori di RFU, si nota che sia per la Th T che per l’EtBr sono 

piuttosto elevati, mentre per il DAPI si ottiene un valore nettamente più basso. 
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Altro non è che una conferma di quanto si evince dall’analisi qualitativa con il 

transilluminatore-UV: la fluorescenza emessa dall’EtBr e dalla Th T nei 

campioni di hydrogel è più alta rispetto a quella che si ha nella soluzione 

acquosa; il contrario invece si verifica per il DAPI. 

Sulla base della curva standard prodotta per ciascun colorante, lo strumento è 

stato in grado di generare dei valori di concentrazione (espressi in μg/μl) sulla 

base della fluorescenza (RFU) emessa dal campione. È possibile però risalire 

ai valori della concentrazione nominale per ogni colorante utilizzato, in modo 

da fare un confronto più accurato.  

Sapendo che la soluzione madre di DAPI utilizzata per preparare l’hydrogel ha 

una concentrazione pari a 0.04 mg/ml e sapendo che da tale soluzione sono stati 

prelevati 375 μl necessari per la preparazione del gel, il valore della 

concentrazione nominale verrà calcolato come mostrato qui di seguito: 

0.04 μg ∶ 1000 μl = x ∶ 375 μl  →   x = 0.015 mg 

0.015 𝑚𝑔 ∶ 500 μl = x ∶ 1000 μl →   x = 0.03 mg   

Dal punto di vista teorico il DAPI presente nel gel ha una concentrazione di 

0.03 mg/ml. Riguardando la tabella precedente dall’analisi fluorimetrica viene 

fuori un risultato simile (0.02 mg/ml). 
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Per la Th T la soluzione madre ha una concentrazione di 0.05 mg/ml. Sono stati 

prelevati sempre 375 μl da essa per la preparazione del gel. 

0.05 μg ∶ 1000 μl = x ∶ 375 μl  →   x = 0.019 mg 

0.019 𝑚𝑔 ∶ 500 μl = x ∶ 1000 μl →   x = 0.04 mg   

In questo caso la concentrazione di 0.04 mg/ml che viene fuori dal calcolo 

teorico è quasi la metà rispetto a quella calcolata con lo strumento (0.017 

mg/ml). 

La soluzione madre di EtBr ha una concentrazione di 10 mg/ml ed è la 

soluzione pura (forma liquida). Sono stati prelevati 3 μl da essa e addizionati a 

372 μl al fine di ottenere 375 μl di soluzione acquosa utile per ottenere il gel. 

10 μg ∶ 1 μl = x ∶ 3 μl  →   x = 30 mg 

30 μg 

375 μl 
= 0.08 μg/μl   

Anche in tal caso il risultato ottenuto dallo spettrofluormetro (0.03 mg/ml) 

risulta essere circa la metà rispetto a quello ottenuto teoricamente (0.08 mg/ml). 

In conclusione, possiamo affermare che il motivo di questa discordanza 

potrebbe essere amputabile a due ipotetiche situazioni: da un lato si potrebbe 

essere verificato il fenomeno del quenching tra le molecole di colorante 
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presenti nel gel. Quest’ultimo è un evento che si viene a creare tra due molecole 

di colorante (un donatore e un accettore): uno trasferisce energia all’altro 

determinandone lo “spegnimento”, in modo da causare così una diminuzione 

di fluorescenza. Dall’altro lato si potrebbe trattare dell’intercalazione del 

colorante all’interno della matrice di hydrogel. Per riuscire ad avere una 

risposta attendibile si è provveduto a calcolare lo spettro di assorbimento dei 

coloranti disciolti in una soluzione acquosa e quello dei coloranti presenti 

all’interno del gel. 

3.4 Analisi UV-Vis per i coloranti 

I campioni trattati con questa tecnica sono sempre gli stessi riportati nella 

Tabella 3.7. Qui di seguito mostriamo gli spettri di assorbimento per ciascuno 

di essi. 

 

Figura 3.10 Spettro di assorbimento del DAPI 
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Figura 3.11 Spettro di assorbimento della Th T 

 

Figura 3.12 Spettro di assorbimento dell’EtBr 
Da questa analisi deriva uno shift della curva relativa al gel contenente al suo 

interno i coloranti rispetto a quella in cui il colorante è in acqua. Se il colorante 

fosse rimasto semplicemente in soluzione, nel gel avremmo ottenuto lo stesso 

spettro, mentre in questo caso la variazione dipende proprio dall’intercalazione 

del gel nel colorante. Questo ci permette di concludere dicendo che si verifica 

l’intercalazione di tutti e tre i coloranti all’interno del gel.  
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Figura 3.14 Rappresentazione di come la Th T si potrebbe intercalare nell’hydrogel1. 

 

 

3.5 Valutazione spettroscopica della reazione condotta 

dall’EDC 

Al fine di introdurre la parte relativa alla reazione che vede l’1-Ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) protagonista, è preferibile far 

riferimento al comportamento che questa molecola linker assume in una 

semplice soluzione acquosa. Solo successivamente possiamo descrivere le sue 

caratteristiche in un contesto più complesso, quale l’hydrogel.  

Aiutandoci con lo schema mostrato nella Figura 3.15, possiamo notare come il 

comportamento dell’EDC è duplice in base all’ambiente nel quale è posto a 

 
1 Tanima Bhattacharyya, Puja Saha, and Jyotirmayee Dash, ‘Guanosine-Derived Supramolecular Hydrogels: 
Recent Developments and Future Opportunities’, ACS Omega 3, no. 2 (28 February 2018): 2230–41, 
https://doi.org/10.1021/acsomega.7b02039. 
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reagire. Infatti, quando esso è da solo in acqua viene idrolizzato in un composto 

a base di urea denominato N-ethyl-N’-(3-(dimethylamino)-propyl) urea (EDU) 

e la velocità di reazione viene descritta mediante la kw. Nel momento in cui in 

soluzione sono presenti gruppi fosfato (quelli sporgenti esternamente ai 

quadruplessi) l’EDC li attiva, determinando così la formazione di legami 

fosfodiesterici tra il fosfato attivato e il gruppo idrossilico (2’-OH) dell’anello 

di ribosio posto al di sopra o al di sotto del fosfato stesso. Non solo, ma potrebbe 

accadere che il fosfato attivato si vada a legare con il gruppo ossidrilico di un 

ribosio facente parte di un quadruplesso posto nelle vicinanze. Il composto 

EDU a base di urea viene comunque generato anche in questo caso, come 

prodotto secondario. 

 

Figura 3.15 Schema della reazione ad opera dell’EDC. Si può notare il semplice comportamento che tale molecola 
assume in acqua (viene indicato con kw la velocità di reazione che determina la formazione del prodotto finale EDU). 

Dall’altro lato, quando in soluzione è presente un composto contenente gruppi fosfato (in questo caso i cilindri di 
G/GMP che costituiscono l’hydrogel) vediamo l’attivazione dei fosfati e la reazione di polimerizzazione. In quest’altro 

caso la cinetica di reazione seguirà un profilo differente, tanto che la velocità verrà indicata con kG. 
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Possiamo immagine che il G-quadruplex che entra a far parte dell’hydrogel si 

presenti nel modo seguente in presenza di EDC (Figura 3.16). 

 

Figura 3.16 Rappresentazione schematica di un G-quadruplex caratterizzato da legami covalenti tra fosfati di G-
quartets adiacenti (verde). Ogni G-quartets è formato da guanosina (blu) e guanosina monofosfato (azzurro), a livello 

della quale si rendono evidenti i fosfati sporgenti esternamente (sfere grigie); tra ciascun G-quartets sono interposti ioni 
K+ per via della titolazione (sfere gialle). 

Tramite l’analisi spettrofotometrica possiamo seguire la cinetica di entrambe le 

reazioni sopra citate. 

3.5.1 Valutazione della cinetica della reazione di idrolisi 

dell’EDC 

Considerando che la reazione di idrolisi dell’EDC presenta come unico 

reagente l’EDC stesso, possiamo affermare che si tratta di una reazione di 

primo ordine. Infatti, la velocità, a temperatura costante, dipende solamente 
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dalla concentrazione dell’unico reagente. Dal punto di vista teorico possiamo 

descrivere questo fenomeno grazie alle formule seguenti2. 

La velocità di reazione viene espressa dalla formula seguente: 

𝑣 = 𝑘 ∙ [𝐸𝐷𝐶] =
−𝑑[𝐸𝐷𝐶]

𝑑𝑡
 

Da cui, 

−𝑑[𝐸𝐷𝐶]

[𝐸𝐷𝐶]
= 𝑘 ∙ 𝑑𝑡 

In queste equazioni compare il termine k che corrisponde alla costante di 

velocità (l’unità dimensionale è data dal reciproco del tempo, 1/t); inoltre, il 

segno negativo indica che la concentrazione di EDC diminuisce con il 

procedere della reazione, cioè all’aumentare del tempo. La stessa formula può 

essere espressa più semplicemente nella forma integrata: 

− ∫
𝑑[𝐸𝐷𝐶]

[𝐸𝐷𝐶]
= 𝑘 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

𝐸𝐷𝐶

𝐸𝐷𝐶0

 

da qui ne deriva: 

𝑙𝑛
[𝐸𝐷𝐶]

[𝐸𝐷𝐶]0
= −𝑘𝑡 

 
2 ‘Peter Sykes - A Guidebook to Mechanism in Organic Chemistry -Longman (1986).Pdf’, n.d. 
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[𝐸𝐷𝐶] = [𝐸𝐷𝐶]0 ∙ 𝑒−𝑘𝑡 

Sia nella forma differenziale che in quella integrata queste equazioni sono note 

come equazioni cinetiche (o leggi di velocità). 

Per avere una conferma del fatto che si tratti di una reazione di primo ordine, 

basta riportare in un grafico ln [EDC] in funzione del tempo di reazione. Si 

otterrà una retta che interseca l’asse y, la cui pendenza è in grado di definire il 

valore del parametro k.  

Soffermandoci invece sui dati ottenuti sperimentalmente, analizziamo per 

prima cosa gli spettri derivanti dall’analisi spettrofotometrica. Al fine di 

ottenere questi risultati, 0.262 g di EDC sono stati sciolti in 1 ml di acqua 

milliQ. Tale soluzione iniziale è stata diluita di un fattore 105, arrivando ad 

ottenere una soluzione 1.36 × 10−5𝑀. Si è deciso di valutare in che modo e 

secondo quali tempistiche l’EDC si trasforma in EDU ripetendo la misura ogni 

15 minuti a due temperature diverse (25°C e 48°C); in quest’ultimo caso ci 

siamo serviti di un bagnetto termostatato, in modo da mantenere la eppendorf 

a tale temperatura durante tutto il tempo dell’analisi spettrofotometrica. Si nota 

che già dopo 2 ore quasi tutto l’EDC è stato consumato, lasciando il posto solo 

al composto a base di urea (EDU).  
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Figura 3.17 Spettro di assorbimento dell’EDC in acqua a temperatura ambiente (25°C). La reazione è stata monitorata 
per 70 ore. 

 

Figura 3.18 Spettro di assorbimento dell’EDC in acqua a temperatura maggiore (48°C). La reazione è stata monitorata 
per 70 ore. 
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Si nota che i due grafici sono molto simili: entrambi mostrano un picco di 

assorbanza per l’EDC a 213 nm. 

Questa reazione è stata studiata tramite le formule sopra descritte, al fine di 

ricavare così dei grafici in cui viene espresso ln [EDC] in funzione del tempo 

di reazione. Ci siamo serviti del programma IgorPro per l’analisi dei dati. In 

questo modo siamo riusciti a risalire al valore di kw (vedi Tabella 3.8).  
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Figura 3.19 Cinetica di reazione dell’EDC, monitorata a 230 nm e a temperatura di 25°C. 

 

 

Figura 3.20 Cinetica di reazione dell’EDC, monitorata a 213 nm e a temperatura di 48°C. 
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T (°C) 

    nm 
25 48 

213 0.013 kw 0.028 kw 

230 0.015 kw 0.036 kw 

Tabella 3.8 Valori di kw calcolati per le diverse temperature e lunghezze d’onda. 

 

Oltre alla semplice valutazione della velocità di reazione quando si ha il picco 

di assorbanza, abbiamo voluto estendere l’analisi anche ad una lunghezza 

d’onda leggermente superiore (230 nm), al fine di poter fare poi un confronto 

più preciso con i parametri delle prossime analisi (vedi in seguito). 

È possibile notare che aumentando la temperatura si ha un aumento di kw: ciò 

dimostra che la reazione è più veloce in questa circostanza. Inoltre, è possibile 

affermare che la cinetica segue lo stesso andamento sia a 213 nm che a 230 nm 

come prova del fatto che c’è una certa proporzionalità in tutti i punti del grafico. 

Volendo approfondire ulteriormente tutta l’analisi fatta, è possibile risalire alla 

concentrazione di EDC relativa ai vari picchi di assorbanza calcolati nei diversi 

intervalli di tempo. Così facendo siamo in grado di conoscere la velocità di 

reazione ad una particolare concentrazione: è data dalla pendenza della curva a 

quella concentrazione. 
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3.5.2 Valutazione della cinetica della reazione di formazione del 

legame fosfodiesterico ad opera dell’EDC 

Tramite la tecnica spettroscopica UV-Vis siamo riusciti a calcolare la cinetica 

di reazione dell’EDC quando è posto in un ambiente contenete gruppi fosfato. 

Abbiamo allestito due serie di campioni: da un lato abbiamo analizzato i 

campioni di hydrogel G/GMP in cui l’EDC era stato utilizzato negli step di 

preparazione del gel stesso (è stato sciolto nel volume di acqua necessaria per 

la formazione dello stato gelificato); dall’altro abbiamo studiato un campione 

di hydrogel G/GMP semplice, al quale è stato addizionato un certo quantitativo 

di EDC solo in seguito. In entrambi i casi si è resa necessaria una diluzione 

(1:1000) dei campioni di partenza, al fine di rendere l’analisi spettrofotometrica 

Figura 3.21 Andamento della concentrazione di EDC in funzione del tempo di reazione. 
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più semplice. Il fattore di diluizione è stato scelto in modo da avere un valore 

di assorbanza al di sotto di un valore approssimativo di 1,5 circa.  

Campioni Tempo (h) 

1. Gel G/GMP (1:1000) / 

2. EDCW t0 

3. EDCW t1 

4.Gel G/GMP (1:1000) + EDC (25x) t0 

5.Gel G/GMP (1:1000) + EDC (25x) t1 

6. Gel G/GMP (1:1000) + EDC (25x) t2 

7. Gel G/GMP (1:1000) + EDC (25x) t3 

8. Gel G/GMP (1:1000) + EDC (25x) t4 

Tabella 3.9 Campioni trattati con la tecnica UV-Vis con EDC aggiunto dopo la formazione dell’hydrogel. (t1: dopo 1h 
dalla preparazione, t2: dopo 2h, t3: dopo 3h, t4: dopo 48h). 

 

Nel caso in cui l’EDC è stato aggiunto in un secondo momento, dopo la 

formazione del gel abbiamo prelevato (in maniera minuziosa vista la natura 

viscosa) 10 μl e li abbiamo diluiti in 9,90 ml di acqua milliQ. 

Successivamente, abbiamo calcolato il quantitativo di EDC necessario per far 

avvenire la reazione di ligazione, ricordando che esso è in rapporto ai fosfati 

(GMP) presenti nel gel (abbiamo deciso di utilizzare un quantitativo di EDC 
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25 volte superiore rispetto ai fosfati con i quali deve reagire). Sapendo che la 

concentrazione di GMP presente nel gel è pari a 0.003 mg/ml, possiamo 

affermare che nei 10 ml sono presenti 0.03 mg di GMP. Da qui calcoliamo: 

𝑛𝐺𝑀𝑃 =
𝑚𝐺𝑀𝑃(𝑔)

𝑀𝑊𝐺𝑀𝑃 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙)
=

3 × 10−5

363.22
= 8.25 × 10−8𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝐸𝐷𝐶 = 25 ∙ 𝑛𝐺𝑀𝑃 = 25 ∙ 8.25 × 10−8 = 2.06 × 10−6𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝐸𝐷𝐶 = 𝑛𝐸𝐷𝐶 ∙ 𝑀𝑊𝐸𝐷𝐶 = 8.25 × 10−7 ∙ 191.70 = 3.95 × 10−4𝑔  

3.95 × 10−4𝑔 ~ 4.0 × 10−4𝑔   

Ne risulta che la concentrazione di EDC presente in tale soluzione corrisponde 

a: 

𝑀𝐸𝐷𝐶 =
𝑛𝐸𝐷𝐶(𝑚𝑜𝑙)

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒(𝑙)
=

2.06 × 10−6

0.01 
= 2.06 × 10−4 𝑀 

Dopo aver pesato tale quantitativo di EDC e mescolato il tutto opportunamente, 

è stato prelevato 1 ml e posizionato in una cuvetta di quarzo con cammino ottico 

di 1 cm. Si è proceduto con la misura di assorbanza a diversi intervalli di tempo 

(Figura 3.22). Essa è stata condotta a temperatura ambiente (25°C). 
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Figura 3.22 Spettro relativo ai campioni di gel addizionati di EDC. Al variare del tempo si assiste ad una diminuzione 
dei valori di assorbanza soprattutto in prossimità di una lunghezza d’onda di 230 nm. 

 

Possiamo notare che al trascorrere del tempo si ha una diminuzione della curva: 

questo si nota soprattutto in prossimità di una lunghezza d’onda del valore di 

230 nm. 

Inoltre, in questa figura si evidenziano non solo i picchi di assorbimento di tutti 

i campioni, ma vengono mostrate anche le curve ottenute sottraendo a ciascuna 

misura il contributo del gel (in basso): in questo modo è stato più facile valutare 

la reazione ad opera dell’EDC. Conoscendo i valori di assorbanza di queste 
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curve e utilizzando la legge di Lambert-Beer siamo riusciti a risalire al ln 

[EDC], in modo da poter allestire il grafico sulla cinetica di reazione. 

 

Figura 3.23 Cinetica di reazione dell’EDC aggiunto all’hydrogel G/GMP. 

La pendenza di questa curva è espressa mediante il valore kG che equivale a 

0.030 1/h. Confrontando questo valore con kw della reazione di idrolisi 

dell’EDC monitorata sempre a 230 nm, si evince che la velocità della reazione 

è maggiore quando l’EDC viene posto a reagire con molecole contenenti gruppi 

fosfato. La velocità è quasi il doppio di quella data dall’idrolisi dell’EDC a 

25°C, mentre è comparabile a quella a 48°C. 
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 Kw 

(25°C) 
Kw 

(48°C) 
KG 

(gel 1:1000 + EDC) 

230 nm 0.015 0.036 0.030 

Tabella 2.10 Confronto tra i valori di k dati dall’idrolisi dell’EDC a varie temperature, dalla soluzione di gel 
addizionata con EDC. 

 

Passiamo ora a considerare i campioni di gel con all’interno già EDC presente. 

Campioni Tempo (h) 

1. Gel G/GMP (1:1000) / 

2. EDCW t0 

3. EDCW t1 

4. Gel G/GMP + EDC (1:1000) t0 

5. Gel G/GMP + EDC (1:1000) t1 

6. Gel G/GMP + EDC (1:1000) t2 

7. Gel G/GMP + EDC (1:1000) t3 

8. Gel G/GMP + EDC (1:1000) t4 

Tabella 3.11. Campioni di hydrogel contenente EDC, trattati con la tecnica UV-Vis. (t1: dopo 1h dalla preparazione, t2: 
dopo 2h, t3: dopo 3h, t4: dopo 48h). 

 

Abbiamo svolto lo stesso passaggio di diluizione, ma ad ogni intervallo di 

tempo in cui avveniva la misurazione è stato diluito nuovamente il gel con 
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EDC. Per calcolare la concentrazione di EDC procediamo nel seguente modo, 

sapendo che il Volume totale di gel nel quale è sciolto è di 0.5 ml: 

𝑚𝐸𝐷𝐶 = 0.0086 𝑔 (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙) 

𝑛𝐸𝐷𝐶 =
𝑚𝐸𝐷𝐶  (𝑔)

𝑀𝑊𝐸𝐷𝐶(
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

=
0.0086

191.70
= 4.48 × 10−5𝑚𝑜𝑙 

𝑀𝐸𝐷𝐶 =
𝑛𝐸𝐷𝐶  (𝑚𝑜𝑙)

𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑙(𝑙)
=

4.48 × 10−5

5 × 10−4
= 8.97 × 10−2 𝑀 

Anche in questo caso le misure sono state condotte sempre a temperatura 

ambiente (25°C) e lo spettro risultante viene indicato nella Figura 3.24. 

Il profilo appare molto simile a quello della Figura 3.22, con la differenza che 

in questo caso è più netto il calo di assorbanza a 230 nm (vedi freccia rossa). 
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Figura 3.24 Spettro relativo ai campioni di gel preparati con EDC. Al variare del tempo si assiste ad una diminuzione 
dei valori di assorbanza soprattutto in prossimità di una lunghezza d’onda di 230 nm. 

 

Considerando solamente i valori di assorbanza dalle curve ottenute tramite la 

sottrazione del gel, abbiamo calcolato anche in questo caso ln [EDC]. Ne deriva 

che la cinetica di questa reazione segue il profilo mostrato nella Figura 3.25. 



Risultati e discussione | Capitolo 3 
 

118 
 

 

Figura 3.25 Cinetica di reazione dell’EDC presente all’interno dell’hydrogel G/GMP. 

 

La pendenza della curva espressa tramite il valore kG equivale a 0.060 1/h.  

Riassumiamo nella tabella seguente tutti i casi studiati, così da poter fare un 

confronto più accurato. 

 Kw 

(25°C) 
Kw 

(48°C) 
KG 

(gel 1:1000 + 
EDC) 

KG 
(gel + EDC 

1:1000) 

230 nm 0.015 0.036 0.030 0.060 

Tabella 3.12 Confronto tra i valori di k dati dall’idrolisi dell’EDC a varie temperature, dalla soluzione di gel 
addizionata con EDC e dalla soluzione di gel preparata con EDC. 

 



Risultati e discussione | Capitolo 3 
 

119 
 

La velocità della reazione ad opera dell’EDC è più veloce quando consideriamo 

questo composto all’interno del gel. Inoltre, la velocità è massima quando il gel 

già contiene l’EDC al suo interno. 

3.6 Analisi vibrazionale 

L’analisi vibrazionale nel medio infrarosso (4000-800 cm-1) riguarda lo studio 

del campione di gel G/GMP e dello stesso campione contenente EDC. È stata 

scelta per poter avere una prova tangibile degli atomi/gruppi atomici coinvolti 

nel legame generato con l’EDC, basandosi sui moti vibrazionali degli stessi. I 

campioni scelti per effettuare queste misure sono riportati nella Tabella 

seguente: 

Campioni 

1. GMP 

2. G 

3. EDCw 

4. Gel G/GMP 

5. Gel G/GMP + EDC 

Figura 3.13 Campioni tratti mediante FT-IR. 
Dalla Figura 3.26 possiamo notare lo spettro IR relativo al campione di gel 

G/GMP e ai composti di base da cui è costituito (G e GMP). Per ogni spettro 
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sono riportate le principali bande di assorbimento associate al corrispondente 

moto vibrazionale. I profili spettrali di GMP e Gel G/GMP risultano quasi 

sovrapponibili: ciò indica probabilmente che il contributo maggiore nel gel è 

dato proprio dalla GMP. Per una analisi più approfondita, gli spettri sono stati 

quindi trasformati in derivata seconda. In particolare, da notare le bande IR dei 

fosfati a 1235 cm-1 e 1088 cm-1 (stretching asimmetrico e simmetrico). 

 

Figure 3.ERRORE. NEL DOCUMENTO NON ESISTE TESTO DELLO STILE SPECIFICATO.26 Spettri IR hydrogel 
G/GMP (nero) e componenti di base, G (blu) e GMP (rosso). 
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Figure 3.27 Spettri IR in derivata seconda (d2/d2) 

 

Nel momento in cui inseriamo l’EDC nel sistema di hydrogel si può notare una 

modifica proprio a livello di queste due bande. Infatti, come già enunciato, il 

comportamento dell’EDC si rende evidente proprio a livello di questo gruppo 

funzionale, in quanto esso permette la formazione di un legame covalente tra 

due fosfati posti su due G-quartets successivi dello stesso cilindro (Figura 11); 

non solo, ma potrebbe accadere che tale legame si viene a formare anche tra 

fosfati di cilindri posti abbastanza vicini gli uni con gli altri. In particolare, in 

Gel G/GMP si osserva che, la banda dei fosfati a 1235 cm-1 (ν asimmetrico) è 

molto più bassa di quella a 1088 cm-1 (ν simmetrico). Nel momento in cui 

aggiungiamo EDC si ha un aumento della banda a 1266 cm-1 (ν asimmetrico) 
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ed una diminuzione di quella a 1068 cm-1. Questa è la prova che l’EDC agisce 

proprio a livello dei fosfati, legandoli “a ponte”, determinando così un maggior 

ordine del sistema. 

 

Figure 3.28 Spettri IR a confronto tra campione di EDC (blu) sciolto in acqua, gel G/GMP-K+ con EDC (nero) e 
soluzione madre di GMP (rosso). 

 



Risultati e discussione | Capitolo 3 
 

123 
 

 

Figure 3.29 Spettri IR relativi ai due gel esaminati messi a confronto. Gel G/GMP-K+ (rosso) e gel G/GMP-K+ con EDC 
(nero). 

 

La banda dei fosfati che cade a 1235 cm-1 (ν asimmetrico) è molto più bassa di 

quella a 1088 cm-1 (ν simmetrico). Nel momento in cui aggiungiamo EDC si 

ha un aumento della banda a 1266 cm-1 (ν asimmetrico) ed una diminuzione di 

quella a 1068 cm-1. Questa è la prova che l’EDC agisce proprio a livello dei 

fosfati, legandoli “a ponte”, determinando così un maggior ordine del sistema. 

3.7 Analisi SAXS per i gel contenenti EDC e coloranti 

I risultati dell’analisi di Small X-ray Scattering ci permettono di avere 

informazioni interessanti circa la presenza di intercalanti (coloranti ed EDC) e 

di molecole proteiche all’interno dell’hydrogel. Le analisi sono state condotte 
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a temperature comprese tra 20°C e 90°C. I campioni di gel analizzati vengono 

riportati nelle Tabelle 3.14 e 3.15, con le temperature considerate. 

Nella Figura 3.30 vengono mostrate tutte le curve ottenute dall’analisi SAXS 

per i campioni contenenti colorante ed EDC: evidenziano la variazione 

dell’intensità scatterata in funzione dell’angolo di scattering, relativa ai 

campioni preparati con coloranti e coloranti addizionati con EDC. 

Campione 

Gel G/GMP 

EDCW 

Gel G/GMP +EDC, 

Gel G/GMP + EtBr 

Gel G/GMP + EtBr +EDC, 

Gel G/GMP + THT, 

Gel G/GMP + THT + EDC, 

Gel G/GMP + DAPI, 

Gel G/GMP + DAPI + EDC, 

Tabella 3.14 Allestimento campioni trattati 
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°C K EtBr EtBr 
EDC 

HT THT 

EDC 
EDC DAPI DAPI 

EDC 
Gel 

20 293 ● ● ● ● ● ● ● ● 

29 302  ● ● ● ●  ●  

37 310 ● ● ● ● ● ● ●  

45 318 ● ● ● ● ● ● ●  

55 328  ● ● ● ●  ●  

73 346 ●     ●   

90 363 ●     ●   
Tabella 3.15 Dettaglio temperature a cui sono state condotte le analisi 
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Figura 3.30 Grafici ottenuti dall’analisi SAXS. Viene mostrata l’intensità del raggio scatterato in funzione dell’angolo di 

scattering per i cam-pioni preparati con i coloranti e con coloranti + EDC. 
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Al fine di ottenere una caratterizzazione strutturale, è necessario valutare tre 

parametri in particolare: lunghezza dei “cilindri”, polidispersione (lunghezza di 

singoli frammenti) e lunghezza di Khun (rigidità dei cilindri). Inoltre, per avere 

misure affidabili è stato necessario sottrarre a ciascuna curva il contributo 

dell’acqua e fittarle con un modello di cilindri flessibili (vedi Capitolo 2). I dati 

finali (Figure 3.31, 3.32, 3.33) sono stati ottenuti fittando le curve mostrate 

nella figura precedente con il modello teorico dei cilindri discusso nel Capitolo 

2. 

I risultati suggeriscono che i cilindri hanno una lunghezza compresa tra 100 e 

200 Ȧ ad una temperatura di 20°C. Considerando che la distanza tra ogni 

quartetto di G/GMP è di 3.6 Ȧ, possiamo affermare che questi valori 

corrispondono a circa 30-60 quartetti impilati.   
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Figura 3.31 Studio della lunghezza dei cilindri (Contout Length) in funzione della temperatura. 
 

L’aumento della temperatura è un fattore critico in quanto determina una 

maggiore frammentazione dei quadruplessi che costituiscono l’hydrogel. 

Infatti, dal grafico rappresentato in Figura 3.32 si nota come all’aumentare della 

temperatura si assiste ad un aumento proporzionale della lunghezza di 

oligodispersione. Prestando attenzione, si nota una certa differenza tra i 

campioni trattati con e senza EDC, a prescindere dal tipo di colorante 

considerato: la lunghezza dei frammenti di hydrogel senza EDC (punti non 

colorati in figura) è maggiore rispetto a quella con EDC (punti colorati in 

figura), il che sta a significare che quest’ultimo è in grado di generare 

frammenti aventi dimensioni paragonabili.  
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Figura 3.32 Studio della polidispersione (Length Olygodispersity) in funzione della temperatura. 

 

L’ultimo parametro che valuteremo più da vicino riguarda la lunghezza di 

Kuhn, il quale manifesta lo stato di rigidità in cui i quadruplessi nel gel si 

trovano. Attribuiamo questa proprietà soprattutto alla reazione ad opera 

dell’EDC: già da queste analisi di diffrazione possiamo dimostrare infatti che 

esso gioca un ruolo chiave per la maggiore stabilità e il maggior grado di ordine 

che riesce ad apportare all’intero sistema. Inoltre, all’aumentare della 

temperatura la lunghezza di Kuhn non si discosta tanto per ciascuna serie di 

campioni trattati con EDC. Questo aspetto si traduce nel fatto che pur 

aumentando la temperatura, non c’è pericolo di rompere i legami fosfodiesterici 

generati dall’EDC: la rigidità è confermata. In aggiunta, i campioni tratti sia 

con i coloranti DAPI e EtBr che con EDC si comportano allo stesso modo: sono 
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quelli che mostrano una maggiore rigidità; al contrario, quando la Th T si 

intercala (sempre in presenza di EDC) il gel assume una rigidità minore rispetto 

alla situazione precedente. 

 

Figura 3.33 Studio della rigidità (Kuhn Length) in funzione della temperatura. 

 

3.8 Analisi SAXS per i gel contenenti molecole proteiche 

Considerando i campioni contenenti le proteine elencati nella Tabella 3.16, 

sono state condotte le stesse misure SAXS di cui abbiamo parlato prima. 

 

Campione Δt 

Gel G/GMP + Lyz* t0 

Gel G/GMP + Lyz* t1 
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Gel G/GMP + BSA t0 

Gel G/GMP + BSA t1 

Gel G/GMP + Mb t0 

Gel G/GMP + Mb t1 
Tabella 3.16 Campioni contenenti proteine (Lyz, BSA, Mb) analizzati mediante analisi SAXS. Le misure sono state 

condotte su campioni preparati a diversi intervalli di tempo (t0: il campione è stato analizzato nel momento stesso in cui 
è stato preparato; t1: il campione è stato analizzato dopo 15 giorni dalla preparazione). 

 

Le proteine aggiunte all’hydrogel sono state: lisozima (Lyz), albumina (BSA) 

e mioglobina (Mb). Le misure sono state condotte a varie temperature, 

comprese tra 20°C e 70°C. Abbiamo ottenuto delle curve relative alla 

variazione dell’intensità in funzione dell’angolo di scattering come mostrato 

anche per i campioni di gel contenenti coloranti ed EDC. In tal caso però sono 

stati riscontrate delle complicanze per il gel contenente il Lyz: il capillare 

all’interno del quale il campione è stato posizionato ha subito una rottura, tale 

per cui si è verificata una fuoriuscita del campione stesso falsando il risultato 

finale. Abbiamo deciso così di non riportare affatto la misura per questa 

proteina. Questa tecnica è risultata sensibile sia alla matrice di gel all’interno 

della quale le proteine sono state poste, sia alle proteine stesse. Bisogna però 

sottolineare che i dati fanno riferimento alle caratteristiche strutturali del gel e 

quindi di come esso si comporta in presenza di altre molecole con cui viene a 
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contatto (ciò è dovuto anche al maggior quantitativo di gel rispetto alle restanti 

componenti).  

I dati ricavati direttamente dall’analisi SAXS (Figura 3.34) sono stati fittati con 

lo stesso modello dei cilindri visto in precedenza. Il risultato finale è dunque 

rappresentato dai grafici corrispondenti ai tre parametri studiati (Contour 

length, Length polydispersity, Kuhn length). 
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Figura 3.34 Dati ricavati dall’analisi SAXS svolta per le proteine (Mb e BSA) contenute all’interno del gel. Per 

entrambe sono state considerati tempi diversi intercorsi dalla preparazione. 

 

Da qui sono stati generati i dati fittati con il modello teorico. Vengono mostrati 

qui di seguito. 
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Considerando la lunghezza complessiva dei cilindri costituenti l’hydrogel si 

può affermare che all’aumentare della temperatura la lunghezza diminuisce 

come già ci aspettavamo, per via della rottura dell’intera matrice. L’andamento 

relativo alla variazione di lunghezza dei quadruplessi segue lo stesso 

andamento sia quando nel gel inseriamo la Mb che la BSA. La differenza è da 

riscontrare nella lunghezza iniziale (a 20°C) alla quale si presentano i cilindri 

del gel: essa è maggiore nel caso del gel contenente la BSA (~ 170 Ȧ), piuttosto 

che quello contenente la Mb (~ 120 Ȧ). 

 

Figura 3.35 Variazione della Contour Length in funzione della temperatura, per campioni di gel con BSA e gel con Mb. 
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Considerando invece il parametro della polidispersione si può asserire che 

all’aumentare della temperatura si verifica sì una frammentazione del gel, ma 

nel caso del campione trattato con la Mb (curva rossa) i frammenti si presentano 

con una lunghezza molto più variabile rispetto a quelli trattati con la BSA 

(curva nera). Nel primo caso si hanno frammenti di lunghezza massima di circa 

6 Ȧ, mentre nel secondo caso il massimo si raggiunge intorno a 4 Ȧ. 

 

Figura 3.36 Variazione del parametro Polydispersity in funzione della temperatura, per i campioni di gel con Mb (curva 
rossa) e quelli contenenti BSA (curva nera) 

 

L’ultimo parametro da tenere in considerazione riguarda la Kuhn length 

ovvero, come abbiamo già detto, il grado di rigidità di cui il gel è dotato quando 

viene perturbato dalla presenza di proteine. 
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In questo grafico si nota una sostanziale differenza tra il campione allestito con 

la BSA e con la Mb. Infatti, il gel con la Mb a basse temperature si dimostra 

piuttosto stabile e quindi mantiene un certo grado di rigidità (determina una 

lunghezza dei cilindri di circa 20 Ȧ); al contrario quando si aumenta la 

temperatura si assiste ad un brusco calo di questo parametro, tendente a 0 tra i 

40 e i 55°C. per il gel contenente BSA il discorso è diverso, perché si denota 

una certa omogeneità a tutte le temperature analizzate: la rigidità del sistema si 

mantiene pressochè inalterata, conferendo ai cilindri una lunghezza che si 

aggira sempre tra i 5 e i 10 Ȧ. 

 

Figura 3.37 Variazione del Kuhn Length in funzione della temperatura, per i campioni di gel con BSA (curva nera) e con 
Mb (curva rossa). 
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3.9 Analisi di Microscopia (M.O. e AFM) 

Per le prove eseguite mediante la Microscopia a Forza Atomica sono stati presi 

in considerazione i seguenti campioni. 

Campioni Diluizione 

1. Gel G/GMP 1:800 

2. Gel G/GMP a temperatura 1:800 

3. Gel G/GMP + EDC 1:800 

4. Gel G/GMP + Lyz 1:800 

5. Gel G/GMP + Lyz + EDC 1:800 

6. Gel G/GMP + BSA 1:800 

7. Gel G/GMP + BSA + EDC 1:800 

Tabella 3.17 Campioni analizzati mediante microscopia AFM. Di lato viene mostrata la diluizione utilizzata. 

 

Iniziando ad analizzare il semplice gel G/GMP.  

Riportiamo immagini su differenti scale. Per ognuna viene mostrata sia 

l’immagine in funzione della magnitudo, sia l’immagine 3D sia il grafico 

relativo alla dimensione dei vari quadruplessi presenti.  
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Figura 3.38 Immagine di una sezione di 5 μm in funzione delle altezze (sinistra) e grafico relativo alle dimensioni delle 
strutture presenti (destra). 

 

Figura 3.39 Immagine di una sezione di 2 μm in funzione delle altezze (sinistra), immagine 3D (in alto a destra) e 
grafico relativo alle dimensioni delle strutture presenti (in basso a destra). 
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Figura 3.40 Immagine di una sezione di 800 nm in funzione delle altezze (sinistra), immagine 3D (in alto a destra) e 
grafico relativo alle dimensioni delle strutture presenti (in basso a destra). 

 

Ponendo l’attenzione sui grafici è possibile risalire alle dimensioni delle 

strutture presenti. Si nota che i quadruplessi che formano le maglie del gel 

hanno una larghezza di circa 0.2 μm e un’altezza di circa 2-3 nm. In tutti e tre 

i casi mostrati però si possono vedere delle regioni più massicce le cui altezze 

possono raggiungere anche 8-9 nm: si tratta dei cosiddetti “nodi”, ovvero di 

regioni in cui le maglie del gel si dispongono in maniera quasi intrecciata, tale 

da rendere più stabile l’intera struttura. La loro presenza era già stata dimostrata 

in passato, ora ne abbiamo avuto un’ulteriore prova. 



Risultati e discussione | Capitolo 3 
 

140 
 

 

Figura 3.4 Rappresentazione dei nodi presenti nell’hydrogel di G/GMP. Di lato viene data una spiegazione semplificata 
di come si vengono a creare3. 

 

Ponendo il gel in un ambiente ad elevata temperatura si assiste alla distruzione 

di tutta la matrice, fatta eccezione di particolari spot. Lo vediamo 

nell’immagine seguente. 

 
3 Giovanni Nava et al., ‘Quadruplex Knots as Network Nodes: Nano-Partitioning of Guanosine Derivates in 
Supramolecular Hydrogels’, Soft Matter 15, no. 11 (2019): 2315–18, https://doi.org/10.1039/C8SM02616E. 
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Figura 3.42 Immagine in funzione delle altezze (destra) e grafico relativo alle dimensioni (sinistra) di un campione di gel 
scaldato. 

Questi spot sono alti 1 nm circa: dunque sembrerebbe che il gel si rompe in 

seguito all’elevata temperatura alla quale è sottoposto, generando piccoli 

aggregati di G/GMP che appaiono come mostrato. Lo stesso campione 

addizionato di DAPI è stato trattato anche con il Microscopio Ottico a 

Fluorescenza (vedi Figura 3.43). L’immagine che ne deriva è paragonabile a 

quella in Figura 3.42: la differenza è che tramite quest’altro tipo di microscopia 

viene evidenziata la fluorescenza emessa dal colorante DAPI. Ciò 

dimostrerebbe che esso si intercala nel gel anche a livello di queste zone e vi 

rimane anche dopo che la restante matrice viene rotta. 
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Figura 3.43. Immagine ottenute mediante microscopia ottica a fluorescenza. Gli spot luminosi che si vedono sono dati 
dalla fluorescenza emessa dal DAPI e potrebbero essere assimilabili ai nodi. 

 

Una situazione particolare è quella che possiamo ricavare dal gel contenente 

l’agente polimerizzante EDC. Così come è stato già dimostrato tramite la 

Spettroscopia Infrarossa e l’analisi SAXS, possiamo affermare che l’EDC 

determina una maggiore rigidità dei cilindri costituenti l’hydrogel. 
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Figura 3.44 Immagine di una sezione di 5 μm in funzione delle altezze (sinistra) e grafico relativo alle dimensioni delle 
strutture presenti (destra). 

 

 

Figura 3.45 Immagine di una sezione di 3 μm in funzione delle altezze (sinistra) e grafico relativo alle dimensioni delle 
strutture presenti (destra). 
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È ben evidente che le strutture che costituiscono la rete del gel appaiono molto 

più lunghe e disposte in maniera ben ordinata tra di loro.  

Risultati ancora più avvincenti possono essere estrapolati andando a graficare 

le frequenze delle altezze di queste strutture che vediamo. 

 

Figura 3.46 Grafico delle frequenze delle altezze. Vengono messi a confronto un gel semplice di G/GMP (curva rossa) e 
uno stesso con addizionato l’EDC (curva verde). 

 

Questo grafico è stato creato calcolando la frequenza con cui compaiono 

strutture aventi la stessa altezza in tutta l’immagine, sia per il campione di gel 

G/GMP semplice che per quello fatto reagire con l’EDC. Si nota una forte 

discrepanza tra le due curve: quella che fa riferimento al gel con l’EDC è 

nettamente centrata al valore di circa 2 nm, che corrisponde al diametro di un 

quartetto di G, mentre quella del gel semplice è caratterizzata da una banda 

larga centrata attorno ad un valore di 2.5 nm (corrispondente al diametro di un 

quartetto con inclusi i fosfati). Si può concludere dicendo che questo fenomeno 
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potrebbe essere causato proprio dall’azione polimerizzante della molecola 

linker: nel momento in cui essa attiva i fosfati esterni ai quadruplessi 

dell’hydrogel, si ha la formazione di legami “a ponte” tra questi fosfati e i 

gruppi idrossilici dei ribosi presenti. Per conseguenza i fosfati vengono 

probabilmente posti vicino all’asse del quadruplesso, determinando una 

diminuzione del diametro. Inoltre, un’altra caratteristica è data dal fatto che la 

curva verde oltre ad essere più alta, si presenta con un profilo più stretto rispetto 

a quello della curva rossa. Ciò significa che vi è una sorta di omogeneità tra 

tutte le strutture appartenenti al gel con EDC analizzate, ovvero hanno 

dimensioni simili tra loro. 

Passiamo ora ad analizzare un gel all’interno del quale poniamo le proteine 

(BSA e Lyz).  

 

Figura 3.47 Rappresentazione in funzione delle altezze (sinistra) e della magnitudo (destra) del gel contenente il 
lisozima.  
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Il discorso per il lisozima presente all’interno del gel è piuttosto semplice, 

poiché in presenza di questa proteina si ha una rottura dell’intera matrice del 

gel. Infatti, non è possibile riconoscere alcuna sorta di reticolo che caratterizza 

un normale hydrogel. Le regioni similsferiche che si notano potrebbero essere 

degli aggregati di proteina. 

 

Figura 3.48 Rappresentazione in funzione delle altezze (sinistra) e della magnitudo (destra) del gel contenente sia il 
lisozima che l’EDC. 

 

La situazione non sembra migliorare quando viene posto l’EDC nell’hydrogel 

contenente il lisozima. L’unica differenza che si nota rispetto all’immagine 

precedente è data da alcune striature presenti: si potrebbe trattare di piccole 

componenti del gel che risentono della presenza dell’EDC, motivo per cui 

subiscono l’azione legante.  
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Figura 3.49 Immagine di una sezione di 3 μm in funzione delle altezze (sinistra) e grafico relativo alle dimensioni delle 
strutture presenti (destra) di un campione di gel contenente la proteina BSA. 

 

 

 

Figura 3.50 Grafico relativo alle dimensioni del gel contenete la BSA. 
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Figura 3.51 Immagine di una sezione di 0.8 nm in funzione delle altezze (sinistra) e grafico relativo alle dimensioni delle 
strutture presenti (destra) di un campione di gel contenente la proteina BSA. 

 

 

Figura 3.52 Immagine di una sezione di 10 μm in funzione delle altezze (sinistra) e 3 μm (destra), relativo ad un 
campione di gel contenente la proteina BSA e l’EDC. 
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Figura 3.53 Immagine di una sezione di 5 μm in funzione delle altezze (sinistra), corrispettivo grafico 3D (in alto a 
destra) e grafico relativo alle dimensioni delle strutture presenti (in basso a destra) di un campione di gel contenente la 

proteina BSA ed EDC. 

 

 

Figura 3.54 Grafico delle frequenze delle altezze. Vengono messi a confronto a sinistra un gel semplice di G/GMP 
(curva rossa) e uno stesso con addizionato BSA (curva blu); a destra vengono messe a confronto un gel con EDC (curva 

rossa) e lo stesso con la BSA (curva nera) 
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Figura 3.55 Grafico delle frequenze delle altezze di tutti i campioni.  

 

Quando la Siero Albumina Bovina viene inserita nell’hydrogel si possono 

vedere delle regioni rigonfie, ben distribuite all’interno dell’intera matrice. 

Esse sono caratterizzate da un’altezza maggiore rispetto a quella solita 

riscontrata nel gel semplice, infatti si calcolano valori intorno a 3.5 nm. 

Andando a considerare il grafico delle frequenze relativo al gel contenete la 

BSA (Figura 3.54, A), notiamo che sono presenti due picchi e una spalla (curva 

blu): uno si sovrappone a quello del gel semplice (curva rossa) ed è centrato a 

2 nm (equivale al diametro dei quadruplessi), mentre l’altro picco fa riferimento 

ai valori di 4-5 nm. Lo stesso valore (~ 5 nm) corrisponde allo spessore della 

proteina: possiamo immaginare che essa appoggi la sua faccia laterale sulla 

superficie (Figura 3.57). 
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Figura 3.56 Dimensioni dell’altezza della proteina BSA ottenute con il programma Swiss PDB Viewer (80.93 Ȧ). 

 

 

Figura 3.57 Dimensioni dello spessore della proteina BSA ottenute con il programma Swiss PDB Viewer (60.71 Ȧ). 

 

Quando però viene aggiunto l’EDC in questa situazione, qualcosa cambia. 

Notiamo una compattezza minore del gel, come se si fosse rotto in determinati 

punti. Nonostante ciò le maglie, seppur più corte, si dimostrano più rigide e 
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ordinate. Dal grafico mostrato in Figura 31, si nota che la frequenza delle 

altezze relative al gel semplice (curva rossa) è paragonabile a quella del gel con 

la sola BSA (curva verde); aggiungendo EDC, il gel semplice mostra un 

notevole aumento delle frequenze (curva blu), mentre il gel con la BSA 

presenta una curva poco più alta di quella dei campioni non trattati con EDC, 

ma più bassa del gel semplice con EDC. Ciò significa che la BSA 

probabilmente interferisce con l’azione polimerizzante dell’EDC, permettendo 

questo processo solo in parte.  

3.10 Analisi elettroforetica  

Grazie all’utilizzo dell’elettroforesi su gel di Agarosio è stato possibile far 

correre l’hydrogel G/GMP con all’interno gli intercalanti. Il DAPI si è 

dimostrato essere il migliore, poiché è stato l’unico in grado di mostrare le 

bande del gel. 

Abbiamo deciso di avvalerci di questa tecnica per poter valutare se, 

sottoponendo il gel ad elevate temperature fosse possibile la sua completa 

distruzione. In questo modo si riesce ad avere un’ulteriore prova della 

stabilizzazione dell’hydrogel. 

I campioni analizzati vengono riportati nella Tabella 3.18. 
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Campione T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) 

Gel G/GMP + 
DAPI 

65 78 97 

Tabella 3.18 Caratteristiche del campione trattato con la tecnica elettroforetica. 

 

Dopo essere avvenuta la formazione del gel di G/GMP contenente il DAPI, 

esso è stato scaldato in un bagnetto termostatato a diversi valori di 

temperatura. Per ognuna di esse è stata eseguita una corsa elettroforetica della 

durata di 1 ora all’interno di un gel concentrato all’1% w/v. Si è utilizzato uno 

standard proprio degli acidi nucleici (Fermentas), le cui caratteristiche 

vengono riassunte nella Figura seguente. 

 

Figura 3.58 Standard Fermentas per acidi nucleici (Thermo ScientificTM). 
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I campioni analizzati per questa tesi sono quelli mostrati qui di seguito. 

 

Figura 3.59 Elettroforesi dei campioni di gel G/GMP contenente il DAPI e trattato a diverse temperature. 

 

Si nota che pur scaldando il gel a temperature elevate, non si verifica una totale 

rottura di esso. Rimangono infatti delle zone (bande luminose) corrispondenti 

ad un peso molecolare di circa 6000 bp sia quando la temperatura utilizzata è 

di 65°C che di 78°C. Queste sono parti del gel particolarmente grandi che non 

riescono ad essere separate: le maglie di agarosio ne impediscono il passaggio 

attraverso di esse.  Solo a 97°C si nota qualche differenza, infatti il gel appare 

di dimensioni di circa 3500 bp. Dunque, è solo a partire da temperature 

particolarmente alte che il gel inizia a subire una maggiore rottura, anche se 

non ancora in maniera sensibile. 
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Capitolo 4 

4. CONCLUSIONE 
 

Questa tesi è stata sviluppata per poter approfondire lo studio sulla 

caratterizzazione strutturale di un hydrogel a base di guanosina (G) e 

guanosina monofosfato (GMP), al fine di poter essere adoperato come sistema 

per il drug delivery.  

Avvalendoci sia della proprietà della guanosina monofosfato di organizzarsi 

in tetrameri e successivamente in quadruplessi attraverso un meccanismo di 

self-assembling, sia della possibilità di sostituire in parte molecole di GMP 

con molecole di G in soluzione acquosa, si giunge in una condizione che 

permette la formazione dell’hydrogel. La sua biocompatibilità e adattabilità 

alle modifiche dell’ambiente lo rendono idoneo per accogliere molecole di 

vario tipo al suo interno. 

Pertanto, si è deciso di percorre due strade: da un lato siamo andati a studiare 

le modalità con cui inserire molecole fluorescenti che si intercalano nel gel, 

dall’altro l’opportunità di far avvenire una reazione non enzimatica in grado 

di favorire connessioni fisiche tra i quadruplessi, così da conferire maggiore 

stabilità al gel. 
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L’utilizzo di intercalanti nel gel risulta essere molto interessante viste le 

numerose applicazioni in campo biomedico che ne derivano. Molecole come 

DAPI, Th T e EtBr assumono un cambio di fluorescenza in presenza dei G-

quadruplex: è proprio per questo motivo che possono essere idonei per la loro 

visualizzazione. Questo loro comportamento li rende dei possibili probe, al 

fine di studiare la veicolazione di sostanze inserite nel gel in un ipotetico 

ambiente cellulare, ma anche il modo con cui farmaci intercalanti si 

potrebbero disporre all’interno del gel stesso. Il discorso in realtà è più ampio 

di quanto ci si aspetterebbe. Infatti, la presenza dei G-quadruplex è stata 

dimostrata anche in vivo a livello delle estremità telomeriche. I telomeri in 

condizioni fisiologiche vanno incontro ad un progressivo accorciamento 

durante la vita, fatta eccezione per le cellule tumorali in cui essi mantengono 

sempre la stessa lunghezza rendendo queste cellule immortali: utilizzando 

quindi come target terapeutico i quadruplessi qui presenti è possibile 

sviluppare farmaci che vi si legano, così da determinare l’accorciamento 

anche di questi telomeri. Grazie all’utilizzo di probe fluorescenti che si legano 

a questi quadruplessi siamo in grado di individuare la regione di DNA che 

funge da target.  

Per questa tesi sono stati considerati solo i tre coloranti sopra citati che 

potrebbero prestarsi a tale scopo. I risultati ottenuti dalle analisi di 
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spettrofluorimetria ci indicano che nel gel si assiste ad un cambiamento della 

fluorescenza emessa dal campione di gel rispetto al colorante disciolto in 

acqua. Questo, in accordo con i risultati ottenuti dagli spettri di assorbanza 

delle soluzioni di gel contenete le molecole fluorescenti, ci suggerisce che 

avvenga l’effettiva intercalazione di esse tra i quartetti nella matrice di 

hydrogel (se così non fosse stato, non si sarebbe verificato la variazione di 

assorbanza). Le misure di SAXS indicano che non si ha nessuna alterazione 

importante circa la stabilità e la struttura del gel quando i coloranti vi sono 

inseriti internamente. Le analisi sono state condotte a temperature differenti, 

ma questo parametro non ha interferito sui risultati delle misure effettuate: per 

quanto riguarda la lunghezza complessiva dei quadruplessi, i dati mostrano 

che all’aumentare della temperatura le dimensioni dei “cilindri” 

complessivamente diminuiscono e che a temperatura ambiente (20°C) il gel 

con DAPI e EtBr è quello che evidenzia una lunghezza maggiore rispetto a 

quello con all’interno la Th T; per quanto riguarda la rigidità e la 

polidispersione dei frammenti c’è da dire che all’aumentare della temperatura 

la Th T sembrerebbe essere la molecola che stabilizza maggiormente l’intero 

sistema di hydrogel. 

Considerando che l’hydrogel è un materiale costituito da derivati del DNA e 

tenendo conto della struttura assunta da esso, è facile pensare che non tutte le 
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molecole coloranti si prestino bene per tale scopo; il ventaglio di opportunità 

è molto ampio e varrebbe la pena addentrarsi ulteriormente in tutto questo 

discorso. 

La molecola 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) ci ha 

permesso di ottenere risultati intriganti visto anche il suo primo utilizzo per 

sistemi di questo tipo. Si può concludere che abbiamo confermato la nostra 

ipotesi inziale riguardante la maggiore stabilità e rigidità conferita al gel 

dall’EDC (probabilmente però un’eccessiva rigidità dei quadruplessi potrebbe 

determinare instabilità nei gel). Le analisi di Spettroscopia UV-Vis  fatte 

durante il progredire della reazione ci hanno permesso di caratterizzare 

dettagliatamente la cinetica di reazione ad opera dell’EDC, sia quando si trova 

in un ambiente acquoso semplice, sia quando è posto in un sistema più 

complesso quale l’hydrogel di G/GMP. In ogni caso la reazione è di primo 

ordine, ma la costante di velocità è fortemente legata al mezzo in cui avviene 

la reazione. Con l’analisi vibrazionale nella regione MIR siamo riusciti a 

dimostrare che effettivamente l’EDC agisce prevalentemente sui fosfati, in 

modo da attivarli e favorire così la reazione di polimerizzazione. Tramite le 

analisi SAXS abbiamo potuto constatare che sono evidenti le differenze tra i 

campioni di gel contenenti l’EDC e quelli preparati senza. Le differenze 

riguardano soprattutto la maggiore rigidità assunta dai quadruplessi dopo 
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reazione, come dimostrato anche dalle immagini AFM che mostrano come 

cambia l’aspetto del gel in presenza dell’EDC. Questo è incoraggiante perché 

fa presagire la possibilità di impiego di questa molecola polimerizzante. 

Al fine di simulare la possibile di trasporto di un farmaco idrofilico nel gel 

studiato, ci siamo serviti di tre proteine, il Lisozima, la Siero Albumina 

Bovina e la Mioglobina. Due sono state le tecniche di cui ci siamo serviti per 

valutare il comportamento del gel quando vengono inserite queste proteine: 

analisi SAXS e AFM. Nel primo caso i dati trattati hanno fatto riferimento 

solamente alla Mb e alla BSA, dato che il campione con il Lyz risultava 

essere liquido. Anche in questo caso si è scelto di studiare il gel a varie 

temperature. Il gel in presenza di Mb e BSA mostra comportamenti differenti: 

la lunghezza complessiva dei quadruplessi nel gel segue un andamento con la 

temperatura molto simile per entrambe le proteine, ma i frammenti di gel che 

si osservano con l’aumento della temperatura hanno una lunghezza molto più 

variabile nel caso della Mb che quello con la BSA; la rigidità si mantiene 

invece costante per la BSA, mentre subisce un brusco calo per la Mb. Tramite 

microscopia AFM sono state considerate solo i campioni contenenti le 

proteine Lyz e BSA, per confrontare i due sistemi (un gel molto instabile in 

presenza di Lyz, un gel stabile in presenza di BSA). Le immagini di AFM 

hanno confermato una rottura complessiva della matrice nel caso del Lyz, 
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mentre nel caso della BSA si vedeva un reticolo completo, con particelle di 

dimensioni compatibili alla proteina a livello dei nodi e tra le maglie. 

Immagini simili sono state osservate anche dopo reazione del gel con l’EDC.  

Si può concludere dicendo che entrambe le strade percorse si sono dimostrate 

molto valide e ci hanno permesso di ottenere risultati promettenti e stimolanti. 

Questi nuovi studi condotti aprono le porte a nuovi possibili panorami da 

valutare, sia per lo studio dei coloranti che per la maggiore rigidità offerta 

dall’EDC. Sarebbe molto interessante provare a fare studi più approfonditi 

anche in vivo, al fine di valutare l’applicabilità diretta di smart carrier come 

l’hydrogel di G/GMP impiegato per il trasporto dei farmaci: in questo modo 

si lascerebbe spazio ad ulteriori analisi biofisiche utili per una 

caratterizzazione più mirata e precisa dell’intero sistema. 

 

 

 


