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Il compito non è tanto di vedere ciò che nessun’altro ha ancora visto; 

ma pensare ciò che nessun’altro ha ancora pensato riguardo a 

quello che chiunque vede. 

-Erwin Schrӧdinger- 
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Scopo della Tesi 

Negli ultimi anni gli hydrogels, sostanze colloidali formate normalmente 

da molecole polimeriche disperse in acqua e in cui il contenuto del mezzo 

acquoso può superare il 99% in peso, hanno attirato una grande attenzione 

per un possibile uso in applicazioni biomediche e biotecnologiche. In 

particolare, idrogel preparati utilizzando molecole di origine biologica 

risultano biocompatibili e quindi sono considerati dei buoni candidati per 

il drug delivery o per la preparazione di scaffold per l'ingegneria tissutale. 

Tuttavia, l'applicazione biotecnologica di questi sistemi richiede una 

conoscenza approfondita delle loro proprietà strutturali, della loro stabilità 

e delle loro caratteristiche chimico-fisiche.    

La presente tesi riguarda un particolare hydrogel fisico che gode di 

particolari proprietà, come l'essere costituito da piccole molecole che si 

autoassemblano a formare lunghe catene intrecciate capaci di contenere 

più del 99% in peso di acqua e di mostrare stabilità fino ad almeno 80°C. 

Le molecole utilizzate sono due derivati della guanosina, combinate a 

rapporti molecolari differenti. Lo scopo di questa tesi è la 

caratterizzazione macrostrutturale (dimensione dei pori e dei nodi di 

connessione, diametro e densità delle fibre, morfologia della rete…), 

termodinamico (transizioni di fase, stabilità termica) e lo studio delle 



 

9 
 

caratteristiche reologiche degli hydrogel di guanosina al variare della 

composizione. 

Tra i costituenti del DNA, è ben noto che il nucleotide guanosina 5ì-mono-

fosfato (GMP) mostra proprietà di autoassemblaggio (self-assembly) in 

ambiente acquoso, portando alla formazione prima di quartetti e poi di 

lunghe eliche quadruple (quadruplessi), prodotte per impilamento dei 

quartetti e stabilizzate da forze di stacking. È stato dimostrato che una 

combinazione binaria opportuna di guanosina (Gua) e GMP, tale per cui 

le interazioni laterali repulsive di origine elettrostatica sono ridotte a causa 

della sostituzione di GMP con Gua, non impedisce la formazione dei 

quadruplessi, ma anzi li rende flessibili e capaci di legarsi tra loro 

attraverso la formazione di “nodi” a costituire una rete 3D molto stabile e 

capace di ospitare un grande quantitativo di acqua (fino al 99% in peso). 

Il mescolamento di due soluzioni di Gua e GMP porta dunque alla 

formazione di un hydrogel molto stabile. Questo hydrogel è un gel fisico 

auto-assemblante ed è caratterizzato dalla presenza di un network 

tridimensionale di quadruplessi. Mostra caratteristiche di reversibilità in 

seguito a stimoli esterni, come variazioni di pH e temperatura, e presenta 

alta viscosità, elevata stabilità, biocompatibilità (essendo dei derivati del 

DNA). È evidente che possiedono caratteristiche notevoli per importanti 

applicazioni in campo biomedico, biotecnologico e nanotecnologico: drug 

delivery controllato, ingegneria tissutale, biosensoristica ecc. 
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Allo scopo di caratterizzare meglio questi hydorgels, sono stati dunque 

considerati differenti campioni preparati a diversa composizione di Gua e 

GMP e con una diversa percentuale in volume d’acqua. Le proprietà 

macrostrutturali, termodinamiche e reologiche sono state studiate al 

variare della temperatura, utilizzando diverse tecniche analitiche di tipo 

biofisico. Lo studio tramite Differential scanning calorimetry (DSC) ha 

permesso di definire un diagramma di fase per comprendere le transizioni 

sol-gel che caratterizzano l’hydrogel di guanosine; l’analisi dinamica 

tramite tecniche di Light scattering (LS) hanno permesso di indagare sul 

moto diffusivo dei nodi e delle maglie del gel; esperimenti di Small and 

Wide Angle X-ray Scattering (SAXS/WAXS) hanno permesso di 

comprendere meglio la struttura dell’idrogel; infine, misure di reologia 

hanno permesso di comprendere la risposta del gel a stress di natura 

meccanica oltre che di determinare la viscosità intrinseca del sistema. 
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CAPITOLO 1: Introduzione 

1.1 Controlled Drug Delivery (CDD 

Il Drug Delivery è il metodo o il processo di somministrazione di un 

composto farmaceutico con lo scopo di ottenere un effetto terapeutico 

negli esseri umani o negli animali. i  

Oggigiorno, sono principalmente tecnologie ingegnerizzate per la 

consegna mirata e/o il rilascio controllato di agenti terapeutici. 

Il concetto di un sistema Drug Delivery “controllato” nasce negli anni 60’ 

e in questi stessi anni iniziarono i primi studi per applicazioni di drug 

delivery definiti zero-order, cioè sistemi di consegna del farmaco con una 

cinetica di rilascio di ordine zero. 

I sistemi di consegna dei farmaci con cinetica di rilascio del primo ordine 

sono stati, sicuramente, in grado di migliorare la farmacocinetica, ma non 

sono ideali per farmaci con brevi emivite biologiche o piccole finestre 

terapeutiche. Invece i sistemi di rilascio dei farmaci di ordine zero hanno 

il potenziale per superare i problemi che affrontano i sistemi a rilascio 

immediato e di primo ordine rilasciando così il farmaco a un tasso 

costante, mantenendo allo stesso tempo le concentrazioni di farmaco 

all'interno della finestra terapeutica per un periodo di tempo esteso. Questo 

profilo di rilascio può essere usato per limitare gli effetti collaterali 
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avversi, ridurre la frequenza di dosaggio e potenzialmente migliorare la 

compliance del paziente. 

Tra gli anni 70’ e 80’ furono approvati e commercializzati i primi 

dispositivi a “macro-scala” con sistema di rilascio controllato (CDD) e 10 

anni più tardi questo campo trova spazio per i primi sistemi a “micro-

scala”, rappresentato da polimeri biodegradabili di diverso tipo. A metà 

degli anni 70’ il concetto di farmaco-polimero coniugato o “nano-terapia” 

inizia a diffondersi nel mondo della ricerca, in particolare a partire da 

polimeri-drug cioè sistemi basati sulla coniugazione di poly(eltilenglicole) 

(PEG) a farmaci, conosciuto con il termine “PEGylation”. ii  

Ad oggi i principali obiettivi della ricercar su nano biotecnologie in drug 

delivery prevedono: 

- Maggiore specificità di targeting e rilascio del farmaco 

- Riduzione della tossicità, mantenendo l’effetto terapeutico. 

- Maggior sicurezza e biocompatibilità. 
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1.2 Hydrogels 

Gli Hydrogels sono polimeri idrofilici organizzati in una rete tridimensio-

nale, capaci di assorbire grandi quantità di acqua o fluidi biologici. 

Di solito per gel idrofili ci si riferisce a idrogel organizzati in reti con ca-

tene polimeriche che a volte si mostrano come gel colloidali, in cui l’acqua 

è il mezzo di dispersione. Nel corso degli anni, gli hydrogels sono stati 

definiti in molti modi diversi. Il più comune di questi è che l'idrogel è una 

rete polimerica “gonfia” d'acqua reticolata, prodotta dalla semplice rea-

zione di uno o più monomeri. Un' altra definizione è che si tratta di un 

materiale polimerico che mostra la capacità di gonfiarsi e trattenere una 

frazione significativa di acqua all'interno della sua struttura, ma non si dis-

solve in acqua.  

Gli hydrogel negli ultimi 60 anni hanno ricevuto una considerevole atten-

zione grazie alle loro promettenti possibilità applicative; difatti si presen-

tano come biomateriali con caratteristiche di biocompatibilità, biodegra-

dabilità e non tossicità, per cui capiamo come possano essere dei buoni 

candidati per applicazioni come drug delivery, biosensori, malattia rige-

nerativa, trovando spazio anche nel campo dell’ingegneria tissutale, della 

diagnostica e molto altro ancora. 

Molti materiali sia naturali che sintetici rientrano nella definizione di 

hydrogel e negli ultimi 30 anni gli idrogel naturali sono stati sostituiti da 
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idrogel sintetici, i quali mostrano anche essi una alta capacità di assorbi-

mento di acqua oltre che ad una lunga durata. 

In linea generale gli hydrogel possono essere classificati in base a diversi 

parametriiii: 

- Origine: distinguiamo gli hydrogel sintetici (prodotti a partire da so-

stanze chimiche-artificiali), naturali (di derivazione biologica) e mul-

tipolymer Interpenetrating polymeric hydrogel (IPN)), cioè costituiti 

da molecole di origine diversa costituendo un ibrido;  

- Composizione: nel caso in cui gli hydrogel siano composti da un’unica 

specie di monomero sono definiti omopolimeri, al contrario in pre-

senza di due o più specie di monomeri sono definiti eteropolimeri; 

- Configurazione: idrogel amorfi (con struttura non cristallina), semicri-

stallini e cristallini; 

- Assenza o presenza di cariche nel network polimerico: neutrali, ioni-

che, anfoterica e zwitterioniche; 

-  Tipo di cross-linking: chimici e fisici. 

Per quanto riguarda quest’ultima classificazione, gli hydrogels chimici 

presentano dei cross-linking caratterizzati da legami di tipo covalente; in-

vece, nei gel fisici entrano in gioco forze attrattive/repulsive, forze elet-

trostatiche come interazioni di Van der Waals, legami idrogeno e intera-

zioni idrofobiche.  
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Figura 1. Natura cross-linking in gel chimici e gel fisici (Peters and Davis, 2016). 

Come già definito, gli hydrogel sono polimeri idrofilici in cui l’acqua rap-

presenta il principale componente. A tal proposito, per effetto della varia-

zione sia di parametri fisici (temperatura, campo elettrico o magnetico, 

luce, pressione e suono) che chimici (pH, composizione del solvente, forza 

ionica e specie molecolari) sono soggetti a swelling reversibile: questo 

permette di controllare il rilascio delle sostanze inglobate al loro interno 

come in un sistema di drug delivery controllato.  
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Figura 2.  Swelling dell’hydrigel: sensibile a stimoli chimici e fisici.   

L' entità del rigonfiamento o del de-swelling in risposta ai cambiamenti 

delle condizioni ambientali esterne possono essere così forti che il feno-

meno che ne deriva è indicato come “collasso di volume” o “transizione 

di fase”.  
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1.3 Hydrogels fisici: G-quadruplex di Guanosina 5’ monofosfato e 

Guanosina. 

L’oggetto di studio di questa tesi è rappresentato dalla caratterizzazione di 

un hydrogel fisico di origine naturale, rappresentata da una combinazione 

binaria di Guanosina 5’ monofosfato (5’-GMP) e Guanosina (G), in 

ambiente acquoso (dall’82% al 99% di acqua in volume). 

Entrambe le componenti sono dei derivati della guanina una delle quattro 

basi azotate che costituiscono gli acidi nucleici (DNA e RNA). 

 

Figura 1. Guanina 

La guanina (2-ammino-6-ossipurina) è una purina (come l’adenina) e si 

presenta strutturalmente con un anello primidinico fuso ad un imadazolo, 

redendola idonea per proprietà aromatiche, alla formazione di interazioni 

π-stacking con altri residui che costituiscono la doppia elica del DNA. Si 

mostra come solido cristallino bianco, insolubile in acqua e con peso 

molecolare di 151,13 g/mol. 
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Figura 2. Guanosina 5’-monofosfato.  

La Guanosina 5’ monofosfato (5’-GMP) è il suo corrispondente 

nucleotide. Formato dalla base azotata (guanina), un riboso legato 

mediante legame N-glicosidico e un gruppo fosfato, il suo peso 

molecolare è 363.22 g/mol. 

 

Figura 3. Guanosina. 

La guanosina (Gua) è il nucleoside caratterizzato dalla presenza della 

guanina e l’anello di riboso, con un peso molecolare di 283.24 g/mol. 

Per cui possiamo definire che dalle loro forme strutturali, le principali 

differenze sono: 

- La 5’-GMP è altamente solubile in acqua a pH neutro, non forma un 

gel autonomamente ed è dotata di carica negativa; 
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- La Guanosina è insolubile e priva di carica. 

 

Figura 4. Porzioni strutturale di Watson e Crick e Hoogsteen. 

Una caratteristica importante della base azotata di queste due molecole è 

che oltre il legame canonico con la citosina (porzione strutturale di Watson 

e Crick), è dotata di una porzione strutturale definita di Hoogsteen, in cui 

può interagire con altre tre guanine tramite quattro legami idrogeno 

provvedendo alla formazione in soluzione acquosa di unità cicliche a 

geometria planare (G-quartet o G-tetramer).  

I singoli quartetti si impilano tra loro per la presenza di un catione 

monovalente (es. K+, Na+, Li+, o NH4
+) che si dispone al centro della 

struttura in coordinazione con i 4 atomi di ossigeno. Inoltre, tra i quartetti 

(G-quartets) si crea un legame π-π stacking che in base alla 
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concentrazione e alla temperatura, giungerà così alla formazione di G-

octamer (due G-quartets impilati uno sull’altro) ed infine ai G-

quadruplexes, lunghe quadrieliche di forma cilindrica. 

 

Figura 5. Gerarchia strutturale (Carducci et al, 2018) 

Per minimizzare la repulsione idrofobica, lungo il quadruplesso ogni G- 

quartet è ruotato di circa 30° rispetto al successivo, dando luogo ad 

un'elica quadrupla in cui il suo diametro è di circa 26 Å, e i quartetti G-

quartets sono impilati uno sull'altro per circa 3,4 Å,iv la stessa distanza che 

possiamo trovare nel DNA. 

La presenza delle cariche sui fosfati sulla superficie del cilindro ha 

l’effetto di rendere i cilindri piuttosto rigidi e di determinare forze 

repulsive di tipo idrostatico tra quadruplessi differenti, originando 

proprietà liquido cristalline. 
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Per quanto descritto possiamo così capire che per la sua capacità di auto-

assemblaggio la Guanosina 5’-monofosfato, in soluzione acquosa è in 

grado di generare un supramolecular-hydrogel. 

Come già accennato i quadruplessi di Guanosina nel loro comportamento 

di self-assembling gerarchico, mostrano proprietà di fase liquido-

cristalline, in particolare con comportamento liotropico. Per cui in base 

alla concentrazione di GMP possiamo osservare un passaggio graduale tra 

fase nematica, colesterica ed esagonale. In particolare, quando siamo ad 

alte concentrazioni di GMP i G- quadruplexes si dispongono gli uni vicini 

agli altri dando origine a fasi colonnari di tipo colesterico e a basse 

concentrazioni della stessa otteniamo una fase più ordinata con i G- 

quadruplexes più vicini e disposti parallelamente tra di loro (fasi 

esagonali). 

I G-quadruplexes costuiuti dalla combinazione binaria di Guanosina e 

Guanosina 5’-monofosfato formano un hydogel fisico sefl-assembled a 

basso peso molecolare.  In particolare la Guanosina 5’-monofosfato aiuta 

la solubilizzazione della guanosina insolubile che entrando nella 

formazione del G-quartets promuove la fase gel a causa della riduzione 

del numero di cariche per unità di lunghezza nei G-quadruplexes. 

Capiamo che questa combinazione rende il sistema più flessibile, una 

possibile formazione di legami di Van der Waals tra regioni ricche di G di 
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quadruplessi differenti e la conseguente formazione di un network 

tridimensionale dovuto allo stato di auto-assemblaggio che ne definisce la 

caratteristica di Hydrogel fisico. 
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CAPITOLO 2: Materiali e metodi 

 2.1.1 Preparazione Guanosina 5’-monofosfato in sale potassio e 

ammonio. 

La formazione dell’hydrogel prevede la combinazione binaria di 

guanosina/guanosina 5’-monofosfato in soluzione acquosa. Come già 

accennato i campioni ottenuti presentano diverso rapporto molare G/GMP 

e diversa percentuale d’acqua. 

La guanosina 5’-monofosfato può presentarsi sotto forma di sale o in 

forma acida, in cui nella formazione del G-quartet lo ione H+ o uno ione 

M+ può stabilire legami mediante complessazione con gli ossigeni della 

guanina presenti nella cavità centrale della struttura tetramerica. 

Quindi i G-quartets di GMP sono stabilizzati dalla presenza di cationi 

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

stabilizzazione). 

Per tale motivo sono state preparate soluzioni madre di guanosina 5’-

monofosfato con ione potassio e per studi di stabilità con ione ammonio. 

La guanosina 5’-monofosfato sale di potassio e sale di ammonio è stata 

ottenuta da guanosina 5’-monofosfato acida (acquistata dalla ditta 

“ChemCruz”) tramite titolazione chimica. 
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Lo scambio ionico per titolazione chimica prevede l’utilizzo dei seguenti 

reagenti: 500 mg di GMP(H+) e KOH ad una concentrazione di 1M. 

Come prima operazione occorre pesare su bilancia analitica 500 mg di 

GMP (H+), versarla su becher con aggiunta di 15 ml di acqua bidistillata 

(Milliq) ed agitare manualmente per sciogliere la soluzione (la soluzione 

non si scioglie immediatamente essendo la forma acida della GMP poco 

solubile).  

Successivamente si può procedere con la titolazione chimica per aggiunta 

di KOH al fine di ottenere un pH di circa 9 a partire da un pH di circa 2.80, 

utilizzando un pHmetro.  

Una volta ottenuta la soluzione al pH desiderato si procede con la 

precipitazione: 

- versare la soluzione di GMP in falcon, portandola a volume con 

etanolo puro (99,9%) secondo un rapporto 1:3. 

- centrifugare per 15 minuti a 4000 rpm. 

- Rimuovere il sovranatante per aggiungere nuovamente etanolo (con 

stesso rapporto) e centrifugare alle stesse condizioni sopraindicate. 

Una volta ottenuto il precipitato si può procedere alla liofilizzazione 

overnight con lo scopo di subliminare l’etanolo in eccesso e ottenere la 

GMP (K+) / (NH4
+) in polvere. 
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In fine il prodotto finale può essere utilizzato per la preparazione della 

soluzione madre o conservato a circa -20°C. 

 

2.1.2 Preparazione Hydrogels. 

Per la preparazione di hydrogels è necessario utilizzare delle soluzioni 

madre di 5’-GMP e Gua. 

In particolare, per i gel con una percentuale d’acqua maggiore del 90% è 

stata utilizza una soluzione madre di 5’-GMP (K+) di 250 mg/l; per i gel 

con una percentuale d’acqua minore al 90% è stata utilizzata una 

concentrazione di 300 mg/l. 

Per quanto riguarda la guanosina, la soluzione madre utilizzata è di 150 

mg/ml per il primo caso, e di 250 mg/ml per il secondo caso. 

 

Figura 1. Soluzione madre di 5’-GMP(K+), Guanosina e acqua Milliq. 

Durante la preparazione è importante seguire un ordine preciso: 5’-

GMP(K+), Guanosina ed infine Milliq. Il gel viene mixato in una 
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eppendorf e successivamente posto in un bagnetto termostatico a una 

temperatura che va da 80°C fino a 90°C (la temperatura corretta dipende 

molto dalle viscosità macroscopica del gel): in questo modo la guanosina 

dissolve e il gel appare trasparente. 

In questo lavoro di tesi, in funzione dell’esperimento condotto, sono stati 

preparati gel a differenti rapporti molari e ognuno a differenti percentuali 

d’acqua in volume. 

 

Figura 2. Esempio di gel G/GMP(K+). 

 

 

 

 



 

27 
 

2.2 Microcalorimetria: Differential scanning calorimetry. 

2.2.1 Multi-Cell DSC. 

La calorimetria a scansione differenziale (DSC) è una tecnica 

termoanalitica che misura variazioni di entalpia. Rientra in quelle tecniche 

in cui alcune proprietà fisiche del materiale vengono misurate in funzione 

della temperatura mentre il campione è sottoposto ad un trattamento 

termico.  

Un calorimetro differenziale misura i flussi di calore associati alle 

transizioni termiche che si verificano in un campione quando esso è 

riscaldato o raffreddato rispetto ad uno standard di riferimento. 

L’analisi DSC è molto utilizzata in aree di ricerca ma anche a livello 

industriale. In particolare, trova spazio nella caratterizzazione termica di 

materiali polimerici. 

In particolare, questa tecnica permette di determinare proprietà come la 

temperatura di transizione vetrosa, la temperatura di fusione (melting), la 

temperatura di cristallizzazione e le variazioni di entalpia e calore 

specifico ad esse associate. Transizioni strutturali come la denaturazione 

delle proteine e il comportamento di fase di polimeri liquido-cristallini 

possono essere caratterizzate tramite DSC. 

A partire dal flusso di calore (Q/t) dato dallo strumento (per unità di 

tempo) possiamo determinare la capacità termica del campione rispetto 
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allo standard di riferimento (buffer nel caso in question) durante un 

riscaldamento o raffreddamento che avvengono ad una determinata 

velocità (scan rate, ΔT/t). 

La capacità termica è definita come la derivata prima dell’entalpia rispetto 

la temperatura. In maniera approssimativa a partire da uno stato A ad uno 

stato B, la capacità termica apparente come funzione della temperatura è 

ottenuta da: 

                                          𝐶𝑝(𝑇) =  𝛼(𝑇)𝐶𝑝𝐵  + (1 − 𝛼)𝐶𝑝𝐴                                    (Eq.1) 

α: è il grado di conversione del processo in funzione della temperatura; 

CpA e CpB sono la capacità termica apparente del campione nello stato A 

e B. v  

 2.2.2 Allestimento campioni 

Gli esperimenti sono stati effettuati sul micro-calorimetro MC-DSC-TA 

presente nei laboratori della Partnership for Soft Condensed Matter presso 

l’Instituit Laue-Langevin (ILL, Grenoble, Francia). 
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Figura 1. Strumento di DSC e celle porta campione. 

Questo strumento permette di misurare tre campioni per volta rispetto allo 

stesso campione di riferimento (buffer) disposti in celle che possono 

contenere fino a 500 µl di soluzione.  

Per una corretta normalizzazione dei dati è necessario conoscere la massa 

del campione (e la sua concentrazione) e del riferimento con ottima 

precisione.  

Il risultato di una misura è un termogramma che rappresenta il flusso netto 

di calore da o verso il campione in funzione della temperatura. 

 

Figura n Esempio di termogramma ottenuto dal software NanoAnalyze. 



 

30 
 

In base al segno del calore scambiato (che può variare tra strumenti 

diversi) possiamo innanzitutto capire se è avvenuto un processo 

esotermico o endotermico: il primo descrive un trasferimento di calore dal 

sistema all’ambiente (viene liberata energia), il secondo indica un 

trasferimento di calore dall’ambiente al sistema (aumento di energia 

interna). 

Per una analisi più approfondita, i dati grezzi necessitano di una correzione 

per sottrarre il contributo della cella vuota e del buffer. 

 

Figura 2. Profilo del buffer, di un campione e profilo finale dopo sottrazione del buffer 

baseline (Bruno Pagato et al. 2013). 

Queste operazioni possono essere effettuate simultaneamente utilizzando, 

come segnale della cella vuota la misura del buffer (acqua con purezza di 

grado Milli-Q) che è a sua volta contenuto in una cella.  
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Dai dati corretti si può determinare la capacità termica e successivamente 

la variazione di entalpia (ΔH) per integrazione della curva della capacità 

termica in funzione della temperatura. 

I campioni con rapporto G/GMP(K+) misurati sono: 

• 1:4 con percentuale d’acqua all’85%, 88%, 92%, 95% e 98%. 

• 1:3 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

• 1:2 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

• 3:4 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

• 1:1 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

• 3:2 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

I campioni con rapporto G/GMP(NH4
+) misurati sono: 

• 1:2 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

• 1:1 con percentuale d’acqua al 92%, 95% e 98%. 

Le misure sono state tutte condotte con uno scan-rate costante pari a 0,5°C 

al minuto. 

Il range di temperatura differisce tra le varie misure: da 5°C-18°C-25°C 

fino a 90°C-95°C. Tali differenze sono legate alla disponibilità (e 

indisponibilità) di diversi sistemi di raffreddamento. 
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2.3 Dynamic Light Scattering (DLS) 

Uno strumento di Dynamic Light Scattering misura le fluttuazioni nel 

tempo della luce diffusa da una soluzione. 

L’informazione diretta che possiamo estrarre da una misura è detta 

funzione di correlazione.  

L’intensità diffusa è proporzionale a diversi fattori (tra i quali l’angolo di 

diffusione ) ed in particolare all’intensità dei fotoni incidenti (Io) e alla 

sesta potenza del diametro d del centro di diffusione: 

𝐼 =  𝐼𝑜 (1+𝑐𝑜𝑠2(𝜃)2𝑅2 )(2𝜋𝜆 ) 4(𝑛2−1𝑛2+2)(𝑑2)6 

In una misura, il laser sarà inviato sul campione e sonderà un determinato 

volume legato alle caratteristiche ottiche dello strumento. La luce diffusa 

verrà misurata ad un determinato angolo . 

In prima istanza si ottiene uno spettro di fluttuazioni dell’intensità diffusa 

in funzione del tempo: per piccole particelle le fluttuazioni sono rapide 

(attorno ad un valore medio costante) mentre per particelle più grandi le 

fluttuazioni saranno più lente. Il limite strumentale è raggiunto quando 

anche il valore medio delle fluttuazioni non è più costante (in funzione del 

tempo) ma fluttua a sua volta. 
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Dall’analisi dello spettro delle fluttuazioni dell’intensità diffusa in 

funzione del tempo si può calcolare la funzione di correlazione 

dell’intensità g2(t) come 

𝑔2(𝜏) = 〈𝐼(𝜏) · І(𝑡 + 𝜏)〉〈𝐼(𝑡)2〉  

Questa funzione può essere analizzata tramite leggi di decadimento 

esponenziale che assumono diverso significato per sistemi particellari 

(e.g. colloidi) e non-particellari (e.g. reticoli polimerici). L’analisi della 

funzione di correlazione permette di ottenere “informazioni indirette” 

legate alla dinamica microscopica del campione in esame. 

Particelle in soluzione 

Per una soluzione di colloidi monodispersi, la funzione g2 può essere 

scritta come  

𝑔2(𝑄, 𝜏) =  𝑒−2𝐷𝑄2𝑡 

dove D è il coefficiente di diffusione, t il tempo di correlazione e Q il 

vettore di scattering (o vettor d’onda). 

Q è determinato dall’angolo di diffusione (θ), dalla lunghezza d’onda del 

laser (λ) e dall’indice di rifrazione del solvente (n): 

𝑄 =  4 𝜋 𝑛𝜆 𝑠𝑖𝑛(𝜃2) 
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Tramite queste relazioni è possibile ricavare il coefficiente di diffusione 

delle particelle in sospensione e successivamente il raggio idrodinamico 

apparente (RH), a partire dall’equazione di Stokes-Einstein: 

𝑅𝐻 = 𝐾𝐵𝑇6𝜋𝜂0𝐷 

KB: costante di Bolzman 1,38x 10-23 m2Kg/s2K. 

T: temperatura in Kelvin (K). 

ηo: viscosità della soluzione espressa in Pa s. 

D: coefficiente di diffusione (m2/s).  

Dall’equazione di Stokes-Einstein (che descrive è valida per un moto 

Browniano) si evince che la misura del raggio idrodinamico è influenzata 

dalla temperatura in cui si trova il campione e dalla viscosità del solvente. 

Il raggio idrodinamico che si ottiene è detto apparente in quanto 

corrisponde al raggio di una sfera omogenea che diffonde con lo stesso 

coefficiente di diffusione della particella che stiamo misurando. La taglia 

idrodinamica può dipendere dalla forza ionica: se la nostra particella è 

circondata da ioni, essi si distribuiscono all’interno della sfera di Debye, 

caratterizzata da un raggio che si chiama lunghezza di Debye.Più bassa è 

la forza ionica più lunga sarà la lunghezza di Debye e quindi avremo una 

taglia apparente più grande perché le particelle diffonderanno insieme agli 

ioni più lentamente. Viceversa, se avessimo una forza ionica più alta gli 

ioni si avvicinerebbero di più alla particella, la lunghezza di Debye 
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sarebbe più piccola e l’oggetto sarebbe più veloce e quindi visto come più 

piccolo. 

Inoltre, il raggio idrodinamico può dipendere, per sistemi polidispersi, 

dall’angolo di misura. 

Sistemi non particellari 

Nel caso di sistemi non particellari come reticoli polimerici o gel fisici e 

chimici, l’interpretazione della funzione di correlazione in termini di 

coefficienti di diffusione e di dimensioni delle particelle perde di 

significato e validità. In questi casi è possibile interpretare la funzione in 

termini di tempi di rilassamento (o di decadimento) come 

 

dove  è il tempo di decadimento. Per sistemi in cui sono presenti più 

tempi di decadimento la funzione di correlazione dell’intensità può essere 

generalizzata come  

𝑔2(𝑄, 𝜏)
= (𝐴𝑒− 𝑡𝜏1 + 𝐵𝑒− 𝑡𝜏2 + 𝐶𝑒− 𝑡𝜏3

+ ⋯ )2  
dove A, B e C sono dei fattori di scala che indicano la frazione di intensità 

che è diffusa da diversi processi di rilassamento aventi come tempi di 

decadimento 1, 2 e 3. I campioni oggetto di questa tesi sono stati 
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analizzati tramite questa equazione assumendo uno o al massimo due 

processi di rilassamento. 

 2.3.1 Malvern Zetasizer Pro. 

Gli esperimenti con il Malvern Zetasizer Pro sono stati condotti al 

laboratorio di biofisica del Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente (DISVA) all’ Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM). 

 

Figura 1. Immagine strumento Malvern Zetasizer Pro 

Questo strumento di Dynamic Light Scattering prevede la possibilità di 

poter effettuare misure in funzione della temperatura e a due angoli di 

diffusione: in forward-scattering ( = 13°) e in back-scattering ( = 173°). 

Il laser dello strumento ha una lunghezza d’onda di 632,8 nm. 
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Durante gli esperimenti riportati in questa tesi, i campioni sono stati 

misurati in una cella di quarzo a base quadrata (1 cm2) riempita con un 

volume di campione di circa 1,5 ml.  

Vista la proporzionalità tra l’intensità diffusa e la sesta potenza del 

diametro del centro di diffusione è molto importante utilizzare cuvette 

pulite e preparare campioni con buffer filtrati, privi di impurità e di 

polvere. È utile notare che un singolo granello di polvere di 400 nm 

diffonde la stessa quantità di luce di un milione di particella di 40 nm. In 

queste condizioni il segnale delle particelle piccole sarebbe difficilmente 

misurabile. 

I campioni analizzati con questo strumento sono stati preparati con acqua 

Milli-Q filtrata (tramite filtri in PVDF con pori da 100 o 200 nm) e 

l’analisi è stata condotta in gel con rapporto G/GMP(K+) = 1 con 

percentuali d’acqua in volume pari al 95%, 96%, 97%, 98% e 99%. 

Ogni misura è stata condotta con un tempo di equilibrazione di 600 s, tre 

ripetizioni e temperature da 25°C a 90°C ed infine a 25°C. 
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Figura 2. Esempio di correlogramma dato dallo strumento. 

 

 2.3.2 ALV CGS-3. 

Gli esperimenti con l’ALV CGS-3 sono stati effettuati presso la 

Partnership for Soft Condensed Matter dell’Instituit Laue-Langevin (ILL) 

a Grenoble (Francia). 

 

Figura 1. In ordine: strumento Ligth Scattering e correlatore. 

Questo strumento permette di effettuare analisi di diffusione della luce sia 

statiche che dinamiche. 
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A differenza del Malvern Zetasizer Pro, possono essere condotte misure a 

diversi angoli θ (da 30° a 150°), ma non ad alte temperature (massimo 

50°). 

Il laser dello strumento ha una lunghezza d’onda di 632,8 nm. Il campione 

viene posto su una cuvetta di vetro in un bagno di toluene (liquido con lo 

stesso indice di rifrazione del vetro) perché lavorando ad angoli diversi il 

laser potrebbe non essere perpendicolare alla cella del campione, e 

potrebbe quindi essere rifratto e in tal modo non si conoscerebbe l’angolo 

di misura. 

All’inizio di un nuovo esperimento di tipo statico è necessario effettuare 

una misura del toluene e del buffer per la normalizzazione e la calibrazione 

del detector. 

Negli esperimenti riportati in questa tesi sono state effettuate misure a 

temperatura costante (25 °C) con angoli di scattering da 60° a 150° e in 

campioni analizzati hanno un rapporto G/GM(K+) di: 

• 1:4 con percentuale d’acqua al 95% e 98%. 

• 1:3 con percentuale d’acqua al 95% e 98%. 

• 1:2 con percentuale d’acqua 95% e 98%. 

• 2:3 con percentuale d’acqua 95% e 98%. 

• 3:4 con percentuale d’acqua al 95% e 98%. 

• 1:1 con percentuale d’acqua al 95% e 98%. 
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Anche in questo caso i campioni sono stati preparati con acqua Milli-Q 

filtrata. 

Le misure sono state condotte con un tempo di equilibrazione di 600 s ed 

è stata effettuata una singola ripetizione 

 

2.4 Reometro Mars III 

Le misure di reologia sono state condotte utilizzando lo strumento 

HAAKE MARS III Rheometer (Thermo Fisher) presente presso il 

“Partnership for Soft Condensed Matter” (PSCM) dell’Institut Laue-

Longevin (Grenoble, Francia). 

 

Figura 1. Reometro HAAKE MARS III e geometria cone-plate (Raffa P. et al. “Characterisation of polyelec-

trolytes for sludge dewatering”, 2017). 

La scelta di utilizzare questa tecnica nasce dal fatto che i gel di guanosina 

sono soggetti a transizioni gel-sol al variare della temperatura, come già 
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dimostrato dalle analisi di microcalorimetria differenziale (DSC) e di 

Light Scattering, 

Vista la natura viscoelastica dei campioni di idrogel analizzati, si è scelto 

di utilizzare la geometria cone-plate (vedi Fig. 1) con un diametro del 

plate di 40 mm.  

Due sono state le modalità di analisi dei gel: da un lato è stato fatto un 

“test di deformazione dinamica” che comprende misure di Amplitude 

sweep e Frequency sweep; dall’altro, è stato utilizzato il “metodo di 

deformazione statica” caratterizzato dal creep and recovery test. 

Il reometro HAAKE MARS permette di indagare proprietà reologiche 

variando diversi parametri: CR (Controlled Rate), CS (Controlled Stress), 

CD (Controlled Deformation). I casi mostrati nel Capitolo 3 paragrafo 3 

hanno preso in considerazione il controllo della deformazione (CD) sia 

per i test amplitude sweep che frequency sweep. 
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2.4.1 Amplitude sweep 

 

Figura 2. Profilo del test “Amplitude sweep”. Viene mostrata la deformazione in funzione 

del tempo (sito Anton Paar). 

Le misure in regime oscillatorio prevedono che venga mantenuta costante 

la frequenza di oscillazione, come mostrato in Fig. 2 (nei casi riportati in 

questa tesi la frequenza è pari a 1Hz). Inoltre, questa modalità dà idea della 

% di deformazione (γ) a cui l’idrogel viene sottoposto. Sono stati presi in 

considerazione valori di γ compresi tra 0.1 e 1000%. Come risultato si 

ricavano il modulo elastico (G’) e il modulo viscoso (G’’) del campione. 

In particolare, il modulo elastico G’ dà idea dell’energia immagazzinata 

nel campione durante il processo di deformazione. È quindi relativo alla 

rigidità del materiale. Al contrario, il modulo viscoso G’’ rappresenta 

l’energia dissipata dal gel in seguito alla deformazione. Nel caso di 

materiali polimerici, i grafici che descrivono G’ e G’’ presentano 

l’andamento mostrato in Fig. 2. 
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Figura 3. Log G’ e Log G’’ vs log γ. Il profilo a sinistra fa riferimento ad un campione di 

natura solida o gel, mentre il grafico a destra si riferisce a un campione liquido (sito Anton 

Paar). 

Quando log G’ > log G’’ si fa riferimento a un campione di natura 

solida o gel. Al contrario, quando log G’’ > log G’ ci si riferisce a un 

campione liquido. Inoltre, il profilo del grafico rappresentato a sinistra in 

Fig.2 evidenzia la Regione Viscoelastica Lineare (LVE): si tratta della 

regione che va da bassi valori di deformazione (γ) fino al punto γL e 

rappresenta la regione in cui il test può essere fatto senza distruggere il 

campione. Man mano che aumenta la deformazione applicata, si 

raggiunge il cross-point, ovvero il punto in cui log G’ = log G’’. In queste 

particolari condizioni il campione si distrugge e non è più in fase gel. Di 

fatti, a valori ancora più alti di deformazione la curva G’’ > G’ e questo 

indica che il campione è in fase liquida. 

In seguito alla valutazione della curva log G’’ (vedi Fig. 3) è possibile 

ricavare informazioni sulla frammentazione del gel. A differenza della 

curva log G’, a valori via via più alti di deformazione, la curva log G’’ 
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presenta un picco massimo. Il momento in cui si inizia a formare il 

massimo indica la formazione inziale di piccole fratture nel campione. 

Aumentando ancora di più la deformazione si passa ad una rottura 

completa del gel, fino a quando esso passa in fase del tutto liquida (log 

G’’ > log G’). 

 

Figura 4. Valutazione della curva logG’’ in funzione della deformazione (γ). 

Il rapporto tra questi i moduli G’’ e G’ permette di ricavare informazioni 

sull’angolo di fase (δ). 

tan(𝛿) =  𝐺′′𝐺′                                              (Eq. 1) 
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Figura 5. Differente ampiezza di oscillazione tra forza applicata (τ) e deformazione (γ). 

Come mostrato nella Fig. 2, la reometria permette di evidenziare le 

proprietà viscoelastiche dei materiali, paragonando lo sfasamento fra le 

sinusoidi dello stress applicato sui gel e la deformazione del gel stesso. Il 

valore dell’angolo δ ci dà informazioni sulla natura del materiale: nel caso 

dei materiali viscoelastici come i gel di guanosina 0° < δ < 90°. 
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2.4.2 Frequency sweep  

 

Figura 6. Profilo di “Frequency sweep”. Viene mostrata la deformazione in funzione del 

tempo. Si noti come sia evidente la variazione della frequenza (sito Anton Paar). 

Il test di scansione di frequenza (frequency sweep) prevede un’analisi del 

campione andando a variare la frequenza di oscillazione. In particolare, 

questo test descrive il comportamento tempo-dipendente di un campione 

nel range di deformazione non-distruttiva (Fig. 6). Da questa modalità si 

ricavano informazioni sulla viscosità complessiva del campione (complex 

viscosity, |η*|). Le misure riportate in questa tesi sono state fatte in un 

range di frequenze comprese tra 0.1 e 100 Hz.     

2.4.3 Creep and Recovery test 

Il creep and recovery test rappresenta un metodo di deformazione statica. 

Questo test descrive la risposta di un campione viscoelastico quando è 

sottoposto ad una forza (shear stress) costante (creep phase). 

Successivamente, la forza viene annullata e viene così misurato il recupero 
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della deformazione (creep phase). Un tipico profilo ottenuto in seguito a 

questo test è rappresentato in Fig. 7 e presenta un comportamento descritto 

dal modello matematico di Burgersvi (Eq. 2)  

                              𝐽(𝑡) = 1𝐺′ + 1𝐺′′ ∙ (1 − 𝑒−( 𝑡𝜆2)) + 𝑡𝜂3                             (Eq. 2) 

Dove: 

G’: modulo elastico 

G’’: modulo viscoso 

λ2 = 𝜂2𝐺′′ 
η2: viscosità relativa al recupero della porzione elastica (corrisponde alla 

viscosità del campione). 

η3: viscosità della porzione irreversibile (corrisponde alla componente del 

gel che è stata persa in seguito allo stress applicato. In altre parole, 

rappresenta la viscosità della parte dell’idrogel distrutta dalla forza 

meccanica). 
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Figura 7. Spiegazione del modello di Burger per spiegare il creep and recovery testvii.  

L’asse y può essere espresso tramite la % di deformazione (γ) oppure 

tramite il parametro J(t) che rappresenta la compliance variation. In 

particolare, possiamo definire: 

𝐽 = 𝛾𝜏                                                     (Eq. 3) 

1𝐽 = 𝐺                                                    (Eq. 4) 

dove G corrisponde alla rigidità del materiale. 

 

   

            

            

            

            

             

CAPITOLO 3: Risultati sperimentali e analisi dati 
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3.1 Analisi microcalorimetrica mediante Differential scanning 

calorimetry. 

Le misure al DSC sono state condotte come in descrizione nel capitolo 2 

per i gel con i rapporti e le concentrazioni di acqua indicati. 

 

 

Figura 1. Heat Flow vs Temperatura di gel a differenti rapporti molari di G/GMP (K+) al 

92%, 95% e 98% v/v. 

 



 

50 
 

Le figure (1) rappresentano i termogrammi dei dati grezzi ottenuti in 

seguito alla sottrazione del contributo della cella con buffer, utilizzando 

come programma Originlab e per confronto uno script Phytonviii. In 

particolare, viene mostrata la misura di heating e cooling da temperature 

che iniziano da 5°C o 20°C fino a 95°C, con lo stesso scan rate (0,5 

°C/min). 

I termogrammi descrivono un processo endotermico ed esotermico.  

Possiamo capire come ad ogni rapporto molare, aumentando la 

percentuale in volume di acqua la temperatura di melting decresce e per 

gel con lo stesso quantitativo di acqua ma incrementando il rapporto 

molare il calore da fornire al sistema aumenta. 

È importante notare che il gel con rapporto 1:1 al 92% non presenta una 

curva ben definita in quanto la sua transizione avviene ad una temperatura 

maggiore di 95°C (massima temperatura utilizzata), ma è stata riportata 

come dimostrazione della sua rigidità come sistema hydrogel. Il gel 3:2 al 

95% non è stata condotta alcuna misura perché con tale percentuale di 

acqua esso non si forma. 

Come indicato precedentemente per ogni gel sono state condotte anche 

misure di cooling con gli stessi range di temperature e lo stesso scan rate. 

Dai termogrammi con processo esotermico possiamo dimostrare la 

reversibilità nella formazione dei gel e in qualche caso è osservabile il 
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fenomeno dell’isteresi cioè la caratteristica di un sistema a reagire in 

ritardo alle sollecitazioni applicate, indipendentemente dallo stato 

precedente del sistema stesso. 

Come è stato indicato nel capitolo introduttivo questa tecnica si basa sulla 

determinazione della Capacità termica di un sistema in condizioni isobare, 

(dividendo il flusso termico per lo scan rate) in modo da determinare la 

variazione di entalpia (ΔH) del processo di transizione, tramite 

l’integrazione della curva della capacità termica in funzione della 

temperatura. 

 

 



 

52 
 

 

Figura 2. Heat Capacity normalizzata per il numero di modi di quartetto in funzione della 

temperatura di heating e cooling. 

Così facendo è stata determinata la temperatura di melting per ogni gel ad ogni 

differente percentuale di acqua a partire dalla curva che descrive la variazione della 

capacità termica e da essa la variazione di entalpia, normalizzata per il numero di 

moli di quartetto. 
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Figura 3. Temperatura di melting e di cristallizzazione in funzione del rapporto molare 

G/GMP(K+). Variazione di entalpia normalizzata per il numero di modi del quartetto in funzione 

del rapporto molare. 

 

 92% v/v 95% v/v 98% v/v 

Hydrogel Tm (°C) Tc (°C) Tm (°C) Tc (°C) Tm (°C) Tc (°C) 

1:4 81,70 82,43 70,49 67,47 48,29 46,24 

1:3 83,88 80,82 72,18 69,32 51,03 48,80 

1:2 88,80 85,67 77,52 74,37 54,95 52,59 

3:4 91,70 88,81 80,03 76,98 55,79 53,49 

1:1     82,29 79,18 56,88 57,57 

3:2 93,35 90,00     59,85 57,37 

 

 

È interessante notare che per ogni rapporto molare dal 92% a 95% in volume 

d’acqua, la temperatura di melting (e la temperatura di cristallizzazione) 

diminuisce di circa 10°C e dal 95% al 98% di acqua decresce di circa 20°C. 
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Figura 4. Confronto di termogramma di gel contenente ione ammonio e ione potassio in 

rapporto molare di 1:1 e 1:2. 

 

Figura 5. Heat Capacity normalizzata di gel contenenti ione ammonio. 

 



 

55 
 

Figura 6. Confronto temperatura di melting e di cristallizzazione di gel con ione potassio e 

ione ammonio. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche campioni di idrogel 

costituiti da GMP (NH4
+) anziché GMP (K+) e sui quali è stata fatta 

l’analisi termica mediante DSC. Come mostrato dalle figure (numeri) a 

parità di rapporto molare (G/GMP), i gel contenenti ione ammonio 

presentano un picco a temperatura (temperatura di melting) di transizione 

minore rispetto ai loro corrispettivi con ione potassio: questo risultato 

dimostra che essi richiedono meno calore per la transizione e quindi 

presentano una minore stabilità.  

Dai dati DSC è stato possibile ottenere dei diagrammi di fase che mostrano 

come varia la temperatura in funzione della percentuale di acqua 

all’interno dei vari gel (vedi figura 6). In particolare, notiamo che per i 

campioni con rapporto molare 1:1 e 3:2 sia ha un passaggio da fase gel a 

fase sol all’aumentare della temperatura. I campioni 1:2, 1:3 e 3:4 

presentano un’ulteriore transizione di fase rappresentata da un picco 

intermedio indice della transizione gel-sol. Questo potrebbe indicare la 

formazione di una fase intermedia in cui si comincia ad avere la rottura 

delle connessioni tra i quadruplessi, prima di arrivare ad una fase isotropa 

di tipo sol. Infine, un comportamento che si discosta da quelli appena 

menzionati è rappresentato dal gel con rapporto molare 1:4.  
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Figura 7. Diagramma di fase gel con rapporto molare G/GMP(K+): 1:4, 1:3, 1:2 e 3:4. 

Un caso interessante è rappresentato dal diagramma di fase del gel 1:4. Di 

esso sono state condotte misure con percentuali d’acqua pari a 85%, 88%, 

92%, 95% e 98% v/v. La scelta di queste particolari condizioni nasce dal 

fatto che il gel 1:4 a temperatura ambiente e a % v/v minori del 92% presenta 

una viscosità più bassa rispetto a tutti gli altri: tramite l’analisi macroscopica 

di inversione della provetta, il gel non è stabile al suo interno. 

Da qui possiamo dire che il gel 1:4 descrive in maniera chiara quattro 

passaggi di fase in funzione della temperatura: sol, sol-gel, gel e sol. Ciò può 

indicare la natura liquido cristallina del gel, in cui il principale responsabile 

è la maggior quantità in rapporto della guanosina 5’-monofosfato (come 



 

57 
 

descritto nel capitolo introduttivo): questo potrebbe indicare che questo 

particolare campione si trova in fase colesterica.  

 

Figura 7. Immagine di gel 1:4 al 98% di acqua seguito da gel 1:4 con 88% di acqua in 

volume. 

 

Figura 8. Termogramma e curva della capacità termica del gel 1:4. 
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Figura 9. Variazione di entalpia di transizione in funzione della % v/v d’acqua per i gel con 

rapporti molari 1:4, 1:3, 1:2 e 3:4. 

Per concludere, in figura n è riportata la variazione di entalpia per ciascuna 

fase di transizione dei campioni 1:4, 1:3, 1:2 e 3:4. Si può notare che 

l’entalpia corrispondente alla transizione che avviene alla temperatura di 

melting diminuisce all’aumentare della quantità d’acqua in ciascun gel (vedi 

curva verde figura 9); al contrario non si ha nessun cambiamento 

significativo di entalpia per le transizioni intermedie (vedi curva gialla figura 

9). 
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3.2 Analisi mediante Light Scattering. 

La tecnica di Dynamic Light Scattering (DLS) permette di ottenere una 

funzione di correlazione dell’intensità che può essere successivamente 

analizzata per ottenere informazioni sulla dinamica microscopica del 

sistema. Per sistemi di soluzioni colloidali è possibile estrarre il 

coefficiente di diffusione che a sua volta può essere convertito nella taglia 

idrodinamica apparente (RH) secondo la relazione di Stokes-Einstein. 

Per un sistema polimerico come un hydrogel, la determinazione del raggio 

idrodinamico (RH) è poco significativa in quanto il gel non è formato da 

particelle indipendenti. In questi casi, la funzione di correlazione può 

essere interpretata in termini di tempi di decadimento. Nel caso in esame 

in questa tesi sono stati considerati due tempi di decadimento del segnale, 

un tempo di rilassamento veloce (τ1) e uno lento (τ2). Il tempo veloce è 

stato interpretato come il moto diffusivo dei nodi e il tempo più lento come 

sul movimento collettivo delle maglie del gel. 

Come descritto nel capitolo (numero) sono state condotte misure di DLS 

a temperatura (da 25°C a 90°C) in retrodiffusione (173°) e a temperatura 

ambiente a diversi angoli θ (da 60° a 150°) con due strumenti diversi. 

Bisogna notare che nella maggioranza dei campioni il tempo lento è stato 

difficilmente identificabile in quanto molto lungo se confrontato con la 
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finestra dei tempi accessibile dagli strumenti (106 µs è tempo di 

correlazione massimo per misure standard). Per questo motivo lo studio 

DLS è stato focalizzato guardando il moto diffusivo dei nodi e quindi 

studiando il tempo più veloce in funzione della temperatura e dell’angolo 

di scattering.  

 

 

Figura 1. τ1 vs temperatura per il gel con rapporto molare 1:1 a crescenti percentuali 

d’acqua. 

Il primo esperimento di DLS è stato condotto con il Malvern Zetasizer Pro 

e analizzato con uno script in Matlab. 

La figura 1 indica i tempi di decadimento veloci in funzione della 

temperatura di un gel con rapporto molare 1:1 a diverse percentuali 

d’acqua. Il grafico è suddivisibile in due parti: a temperature basse il 
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tempo di decadimento veloce è chiaramente visibile (e piccolo) mentre ad 

alte temperature la dinamica diventa apparentemente più lenta. Tale 

comportamento, tipico di transizioni gel-liquido che coinvolgono un 

graduale disfacimento del network polimerico, è dovuto alla comparsa di 

“isole” di gel di taglia ridotta rispetto a quella “infinita” del gel intatto. 

Queste parti del gel possono diffondere nella soluzione e, a causa della 

proporzionalità tra l’intensità diffusa e la sesta potenza del raggio degli 

oggetti, il segnale che originano copre quello dei nodi che resta presente 

ma non più osservabile. La temperatura in cui i valori di τ1 aumentano è 

indicativa dell’inizio della rottura del network del gel. 

Le misure di DLS a diversi angoli di diffusione (θ) sono state effettuate 

con lo strumento ALV e analizzate con il programma OriginLab 

utilizzando una funzione esponenziale in cui è presente un solo tempo 

caratteristico di rilassamento  

𝑔2(𝑡, 𝜏𝑓) − 1 =  𝑠 [𝑒−𝑡𝜏 ] +  𝑏𝑘𝑔 

 



 

62 
 

 

 

Figura 2. Esempi di fit della funzione di correlazione. 

In alcuni casi il modello non descrive correttamente i dati sperimentali (ad 

esempio nel caso della misura a 140° in figura 2). Questo caso sarebbe 

meglio descritto da una funzione con una distribuzione di tempi di 

decadimento. Tuttavia, è stato deciso di usare un modello unico al fine di 

poter confrontare i risultati in modo più diretto. Analizzando le varie curve 

di correlazione possiamo investigare la dipendenza dei tempi di 

decadimento in funzione di θ. Tramite questo approccio possiamo 
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estrapolare (per ogni campione) il tempo di decadimento all’angolo di 

scattering nullo per avere una informazione indipendente dall’angolo di 

scattering sia determinare il tipo di dinamica descritto dal decadimento in 

questione. 

 

Figura 3. Esempio di differenza del tempo di rilassamento veloce a basso e alto angolo di 

scattering. 

Il tempo di decadimento analizzato coincide con quello già assegnato alla 

dinamica dei nodi per le analisi in temperatura (dinamica veloce del gel). 

Questo tempo di decadimento ha mostrato una dipendenza quadratica con 

il vettore di scattering 𝑄 = 4𝜋𝑛𝜆 sin(𝜃). In questa relazione n è l’indice di 

rifrazione della soluzione e 𝜆 la lunghezza d’onda della luce incidente. 
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Questa dipendenza quadratica indica una diffusione Browniana. Quindi 

dall’equazione sottoindicata è stato possibile determinare il coefficiente di 

diffusione per ogni gel misurato.  

1𝜏1 =  𝐷𝑄2                              

 

τ1 = tempo di decadimento veloce. 

D = Coefficiente di diffusione dei nodi del gel. 

 Q2 = Vettore di scattering.                                                                
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Figura 4. Fit lineare di 1/ τ1 in funzione di Q2 

L’equazione è stata applicata ai dati utilizzando un fit lineare di 1/τ1 in 

funzione di Q2 imponendo l’intercetta del modello uguale a zero (1/ = 0 

per Q = 0), ottenendo in questo modo il coefficiente di diffusione D. 
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Figura 5. Coefficiente di diffusione di ogni gel in funzione del rapporto molare. 

Per i gel con rapporto G/GMP = 1 si nota un aumento drastico del 

coefficiente di diffusione (dinamica più veloce) per entrambe le 

concentrazioni di acqua. Questo risultato, fortemente contraddittorio 

rispetto allo stato macroscopico dei campioni (che alla temperatura a cui 

sono state effettuate le misure non fluiscono), sarà oggetto di misure 

aggiuntive visto che la bassa qualità dei dati sperimentali (caratterizzati da 
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un rapporto segnale/rumore molto basso a causa della rigidità del 

campione) potrebbe aver influenzato l’interpretazione. 

Questi dati indicano che nonostante a livello macroscopico i gel 

presentano una viscosità differente; la dinamica microscopica non è 

fortemente influenzata dalla composizione di G/GMP o dalla percentuale 

d’acqua alla temperatura di 25°C. 
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3.3 Analisi mediante Reometro Mars III 

Come già enunciato nel capitolo introduttivo, l’idrogel di guanosine è 

dotato di proprietà quali self-heling e swelling behaviour che lo rendono 

un ottimo candidato come gel iniettabile in situ. A tal proposito, lo studio 

del comportamento reologico potrebbe aiutare a valutare il trasporto di 

questo polimero durante l’iniezione all’interno di una siringa e la capacità 

del materiale di rimanere localizzato nel sito desideratoix.  

Lo studio delle proprietà reologiche dell’idrogel di guanosine ha 

riguardato i campioni elencati nella Tabella 1. 

Rapporto molare 

Gua/GMP 
% v/v di acqua 

1:1 98 

1:2 98 

1:2 95 
 

Tabella 1. Campioni analizzati tramite reometria 

Al fine di studiare il comportamento visco-elastico dell’idrogel varie 

modalità di analisi sono state prese in considerazione: 

- Da un lato sono state eseguite delle prove in regime oscillatorio man-

tenendo costante la frequenza di oscillazione (1 Hz). Il test in esame 

prevede una scansione di deformazione (amplitude sweep) andando a 

variare la % di deformazione applicata sui campioni (control strain 

mode CD, % γ). Sono stati presi in considerazione valori di γ compresi 



 

70 
 

tra 0.1 e 1000%. Come risultato si ricavano il modulo elastico (G’) e il 

modulo viscoso (G’’) del campione. 

- Dall’altro lato sono state effettuate delle prove tramite test in scansione 

di frequenza (frequency sweep) al fine di caratterizzare i campioni in 

esame all’interno di una finestra di frequenze. Anche in tal caso si è 

scelto di utilizzare la modalità di analisi definita control strain mode 

(CD). Tramite quest’ultima modalità è possibile avere informazioni 

sulla viscosità complessiva del campione (complex viscosity, |η*| 

espressa in Pa*s). Sono stati presi in considerazione valori di Fre-

quenza compresi tra 0.1 e 100 Hz (esprimendo tale valore con ω in 

rad/s, l’unità di misura del S.I., esso è compreso tra 6.28 e 628.3 rad/s).  

- Infine, tramite il creep and recovery test l’idrogel è stato soggetto ad 

una forza (shear stress, σ) costante seguita da una fase di rilassamento. 

Il risultato finale è rappresentato dalla variazione della deformazione 

del materiale in funzione del tempo.  

Si noti che nei primi due casi sopra descritti è stato considerato un certo 

range di temperatura, in accordo con le temperature di transizione ottenute 

tramite analisi di microcalorimetria differenziale (DSC). 

3.3.1 Campione G/GMP 1:2 98% v/v 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal test di amplitude sweep relativi 

al campione di gel G/GMP 1:2 98%, in Fig. 1 vengono riportate le curve 
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relative ai moduli G’ (modulo elastico) e G’’ (modulo viscoso) calcolati 

in funzione del parametro γ (%). In tal caso, è stata fatta una prova per 

ciascuna temperatura considerata, ovvero: 20 – 30 – 40 – 50 – 55 – 60°C 

(la temperatura di 55°C rappresenta la temperatura di melting alla quale si 

ha la transizione da fase gel a fase sol).  
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Figura 1. Campione di idrogel Gua/GMP 1:2 98% analizzato a temperatura. Ciascun gra-

fico mostra i moduli G’ (curve grigie) e G’’ (curve rosse) in funzione della % di deforma-

zione (γ,%). 
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Si può notare che in ciascun caso l’andamento di entrambe le curve a bassi 

valori di deformazione prevede G’ > G’’, ad indicare una maggiore 

rigidità dell’idrogel. Quando la deformazione aumenta, si manifesta la 

natura viscoelastica del gel e si assiste anche ad una progressiva 

diminuzione di G’. In particolare, è interessante fare un confronto tra la 

regione viscoelastica lineare (Linear Viscoelastic Region, LVR) a 20°C 

(Fig. 1a) e a 55°C (Fig. 1e). Questo parametro fa riferimento alla parte 

inziale delle curve fino al punto in cui cominciano a flettere verso il basso: 

il punto di flessione rappresenta il valore di γ (%) a cui il gel comincia a 

rompersi. Si noti che a 20°C γ = 17 %, mentre a 50°C γ = 9.5 %: è 

necessario quindi deformare maggiormente il sistema quando è a bassa 

temperatura (fase gel) anziché quando viene scaldato a 55°C (questa è la 

temperatura di transizione). Inoltre, il confronto di queste due curve ci 

permette di osservare che a 20°C il decadimento avviene in maniera più 

dolce rispetto a quello osservato a 55°C: nel primo caso il gel non si rompe 

in maniera graduale, ma probabilmente passando attraverso frazioni via 

via più piccole, a differenza del campione trattato a 55°C che 

probabilmente si rompe immediatamente in piccoli frammenti. Questo 

comportamento è in accordo con il cambiamento di fase del gel in base 

alla temperatura. 

Per quanto riguarda invece il modulo viscoso G’’, a bassi valori di 

deformazione esso presenta un andamento lineare ma più basso rispetto a 
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G’ come già detto. Aumentando la deformazione, G’’ raggiunge un 

massimo proprio a causa della graduale formazione di un liquido viscoso. 

È interessante comparare tra loro le curve G’ (vedi Fig. 2a) e G’’ (Fig. 2b): 

notiamo che all’aumentare della temperatura si ha una diminuzione 

continua dell’intensità delle curve G’ e G’’ e uno shift del punto di flesso 

verso sinistra. Questo comportamento indica come all’aumentare della 

temperatura si ha una diminuzione dell’elasticità del campione, oltre che 

una diminuzione della viscosità dello stesso (G’ e G’’ passano da ca. 10 

Pa a 1 Pa). 

Infine, andando a considerare i cross-point tra le curve di G’ e G’’ (il punto 

in cui G’ = G’’, corrispondente all’istante in cui il campione è tutto 

liquido) notiamo come in funzione della temperatura vari la deformazione 

del campione nonché la forza ad esso applicata in quell’istante (vedi Fig. 

2c). È in particolare evidente la variazione della prima, indice del fatto che 

a più alta temperatura la deformazione del gel necessaria per la formazione 

del liquido è minore, dato che si è vicini al punto di transizione dalla fase 

gel a quella sol. Inoltre, la diminuzione del modulo G’ indica una 

diminuzione dell’energia immagazzinata all’interno del gel e quindi dà 

idea della diminuzione della rigidità del campione.  
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Figura 2. Variazione dei moduli G’ (a) e G’’ (b) a tutte le temperature. Analisi dei cross-

point (c) in funzione della temperatura. 

Consideriamo adesso la seconda analisi reologica eseguita per il campione 

di idrogel Gua/GMP 1:2 98%, ovvero il test di frequency sweep.  

Il grafico (Fig. 3) ottenuto tramite questa analisi riguarda la variazione 

della viscosità complessiva del gel (|η*| in Pa*s) a ciascuna temperatura, 

in funzione di un aumento della frequenza di oscillazione. È evidente che 

la diminuzione della viscosità è in stretta relazione con la temperatura a 

cui avviene il passaggio dalla fase gel a quella liquida.  
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Figura 3. Variazione della viscosità complessiva (|η*|) dell’idrogel 1:2 98% a ciascuna tem-

peratura analizzata. 

Il campione di gel 1:2 98% è stato poi sottoposto al creep and recovery 

test all’unica temperatura di 20°C. Il grafico che ne deriva (Fig. 4) mostra 

la variazione della deformazione (strain, %) in funzione del tempo.  

 

Figura 4. Creep and Recovery test effettuato sul campione di gel 1:2 98% a 20°C. 

 

Come si può notare, il grafico può essere suddiviso in due parti: la prima 

parte è quella in cui il campione è sottoposto ad uno stress meccanico 

costante e indica la fase “creep”, mentre nella seconda parte lo stress 

applicato viene rimosso (fase di “recovery”). Questa analisi è necessaria 
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al fine di descrivere la variazione temporale della deformazione del 

materiale viscoso. Descrivendo l’andamento della curva è possibile 

affermare che inizialmente la curva della fase creep mostra un rapido 

incremento della risposta elastica alla forza applicata sul campione. 

Successivamente, nella fase di recovery si ha un recupero dell’elasticità 

quasi completo (a tempi lunghi la curva tende ad un valore di 

deformazione prossimo a 0). 

Tramite l’utilizzo del modello matematico definito Burger model (Eq. 1) 

è stato possibile descrivere più nel dettaglio la fase creep dell’analisi 

(Polymers 2019, 11, 259). 

                              𝐽(𝑡) = 1𝐺′ + 1𝐺′′ ∙ (1 − 𝑒−( 𝑡𝜆2)) + 𝑡𝜂3                             (Eq. 1) 

Dove: 

G’: modulo elastico 

G’’: modulo viscoso 

λ2 = 𝜂2𝐺′′ 
η2: viscosità relativa al recupero della porzione elastica (corrisponde alla 

viscosità del campione). 

η3: viscosità della porzione irreversibile (corrisponde alla componente del 

gel che è stata persa in seguito allo stress applicato. In altre parole, 
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rappresenta la viscosità della parte dell’idrogel distrutta dalla forza 

meccanica). 

L’applicazione del modello ci permette di calcolare che il gel 1:2 98% 

presenta una viscosità pari a circa 147 Pa*s. Ulteriori prove saranno 

necessarie, al fine di fare un paragone con gel aventi composizione 

Gua/GMP e % v/v di acqua differenti 

3.3.2 Campione G/GMP 1:1 98% v/v 

Le proprietà reologiche sono state esplorate anche per il campione di 

idrogel con rapporto molare G/GMP 1:1 98% di acqua. A differenza del 

caso descritto precedentemente, questa volta è stato fatto solamente il test 

di amplitude sweep, considerando le stesse condizioni già enunciate nel 

paragrafo precedente. 

Nella Fig. 5 sono riportate le curve relative ai moduli G’ e G’’ in funzione 

della percentuale di deformazione. Come si può osservare, è stata condotta 

una misura a diverse temperature, ovvero: 20 – 40 – 57 – 70°C. Anche in 

questo caso è stata considerata la temperatura di melting a cui avviene la 

transizione da fase gel a fare sol (57°C ca). 
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Figura 5. Campione di idrogel Gua/GMP 1:1 98% analizzato a temperatura. Ciascun grafico mo-

stra i moduli G’ (curve grigie) e G’’ (curve rosse) in funzione della % di deformazione (γ,%). 

I dati dimostrano che anche questo campione presenta un’elevata rigidità 

a 20°C (Fig. 5a), mentre aumentando la temperatura si trasforma in un 

liquido viscoso. Questo comportamento è evidente anche dalla 

comparazione di tutte le curve G’ e G’’ ottenute a ciascuna temperatura 

(vedi Fig. 6). 
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Figura 6. Variazione dei moduli G’ (a) e G’’ (b) a tutte le temperature. Analisi dei cross-

point (c) in funzione della temperatura. (d) Confronto tra la deformazione relativa ai cam-

pioni di gel 1:2 98% (curva grigia) e 1:1 98% (curva rossa). 

Dal confronto delle curve relative al modulo elastico (G’) notiamo che al 

termine della regione visco-elastica lineare la curva decade in maniera 

piuttosto netta e indipendente rispetto alla temperatura. Questo 

sembrerebbe essere un comportamento differente rispetto a quanto visto 

per il campione 1:2 98%. Pertanto, la rottura del campione avviene 

rapidamente, in maniera graduale. È interessante notare che a 70°C, 

quando il campione di gel si presenta in forma totalmente fluida (liquida), 
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il decadimento della curva G’ è molto più marcato rispetto a tutti gli altri 

casi analizzati. 

Infine, il grafico mostrato in Fig. 6d riporta la % di deformazione riferita 

al punto in cui G’ = G’’ in funzione della temperatura, confrontando il 

campione 1:1 con il campione 1:2 98%. A parità di forza applicata su 

entrambi i gel, si nota che a basse temperature il gel 1:2 è meno rigido 

rispetto al campione 1:1: è necessaria una minor deformazione per far 

avvenire il passaggio di quel gel da gel a sol. 

 Dal momento in cui i campioni in esame hanno proprietà viscoelastiche 

si può anche determinare l’angolo di fase (δ) tra lo stress ad essi applicato 

e la deformazione che subiscono. 

tan(𝛿) =  𝐺′′𝐺′                                              (Eq. 2) 

Si veda la Fig. 7 per comprendere questo fenomeno. 

 

Figura 7. Relazione tra stress e strain per materiali elastici (solidi ideali), viscosi (liquidi 

ideali) e viscoelasticix. 

In Fig. 8 sono riportati i grafici già presentati in Fig. 5 con in più il 

parametro tan(δ). Il campione considerato è 1:1 98% in tre casi diversi: 
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quando è in fase gel (20°C), quando si ha la transizione da fase gel a sol 

(57°C) e quando il campione è completamente liquido (70°C). 

 

Figura 8. Curve G’, G’’ e tan(δ) riferite al campione 1:1 98%. 

È stato poi calcolato il valore dell’angolo di fase (δ) sia alla più bassa che 

alla più alta deformazione, per ciascuna temperatura (vedi Tabella 1). 

Campione Temperatura (°C) Angolo di fase (δ) 

1:1 98% 20 21° < δ < 69° 

1:1 98% 57 14° < δ < 78° 

1:1 98% 70 47° < δ < 80° 
 

Tabella 2. Angolo di fase (δ) calcolato a bassi valori e ad alti valori di deformazione (γ,%). 
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Si nota che in ciascun caso analizzato 0° < δ < 90° da cui possiamo 

affermare che la natura del campione 1:1 98% è viscoelastica. I valori 

ottenuti a 70°C risultano interessanti, poiché si avvicinano ad un angolo 

di fase caratteristico dei campioni liquido-viscosi (δ = 90°) in accordo con 

la presenza della fase sol che osserviamo in questo campione a questa 

temperatura. 

3.3.3 Campione G/GMP 1:2 95% v/v 

Al fine di ottenere un’analisi reologica completa, è stato preso in esame 

un ultimo campione con un quantitativo di acqua differente rispetto agli 

altri, ovvero l’idrogel con rapporto molare G/GMP 1:2 al 95%. 

Su questo campione è stato fatto il test amplitude sweep in un certo range 

di temperatura: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70°C °C (77.5°C temperatura di 

melting). Come si osserva dalla Fig. 9, per questo tipo di idrogel è stata 

valutata la variazione sia del modulo elastico (G’) che del modulo viscoso 

(G’’) in funzione della deformazione (γ, %), come nei casi già descritti 

precedentemente. 

Il confronto delle curve G’ e G’’ per ciascuna temperatura confermano 

che il campione 1:2 al 95% si comporta come un gel a bassi valori di 

deformazione. Successivamente, il campione diventa liquido 

all’aumentare di γ %. Confrontando la regione viscoelastica lineare del 
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campione 1:2 95% e quella del gel 1:2 98%, possiamo affermare che nel 

primo caso la fase gel persiste fino ad una deformazione pari a γ = 17%, 

mentre nel campione con 98% di acqua γ = 10%. Questo sembrerebbe 

indicare che il gel con il 95% di acqua sia più rigido. 

Risulta interessante valutare nel complesso come variano sia le curve G’ 

che G’’ a ciascuna temperatura. A differenza dei casi analizzati finora, 

sembrerebbe che non ci sia uno spostamento significativo verso sinistra e 

un abbassamento continuo delle due curve (vedi Fig.10a - 10b). Solamente 

i moduli G’ e G’’ relativi alla temperatura di 70°C, molto vicina alla 

transizione gel-sol che avviene alla temperatura di 77.5°C, mostrano un 

profilo discordante, probabilmente dovuto al fatto che a questa 

temperatura il campione 1:2 95% risulta del tutto in fase liquida. Infatti, 

la curva G’ appare più bassa e con uno shift verso sinistra, mentre la curva 

G’’ presenta un picco di massimo già a bassi valori di deformazione ad 

indicare che il campione si frammenta facilmente rispetto agli altri casi. 
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Figura 9. Campione di idrogel G/GMP 1:2 95% analizzato a temperatura. Ciascun grafico 

mostra i moduli G’ (curve grigie) e G’’ (curve rosse) in funzione della % di deformazione 

(γ,%). 
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Figura 10. Variazione dei moduli G’ (a) e G’’ (b) a tutte le temperature. Analisi dei cross-

point (c) in funzione della temperatura. (d) Confronto tra la deformazione relativa ai cam-

pioni di gel 1:2 98% (curva rossa) e 1:2 95% (curva grigia). 

 

Conclusioni  

Questa tesi nasce con lo scopo di studiare la stabilità dell’idrogel di 

guanosine al fine di utilizzarlo come sistema di drug delivery controllato. 

Da un lato è stata indagata la risposta del sistema alla variazione di 

temperatura, dall’altro la variazione della composizione intrinseca del gel 

(rapporto molare G/GMP e percentuale d’acqua). 

I risultati ottenuti tramite calorimetria differenziale ci hanno permesso di 

studiare le temperature ottimali per mantenere il gel stabile. 

In particolare, la temperatura in cui avviene la transizione di fase da gel a 

sol dipende dalla quantità d’acqua contenuta nel gel e dal rapporto molare 

guanosina e guanosina 5’-monofosato. 
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Per ogni gel, più è alta la percentuale d’acqua minore è la temperatura di 

melting. Allo stesso modo maggiore è il quantitativo di cariche negative 

(GMP) e minore sarà il valore della temperatura di transizione gel-sol. 

Un risultato interessante è stato ottenuto per il campione con rapporto 

molare G/GMP 1:4. È stato dimostrato che questo campione si comporta 

in maniera diversa dagli altri, perché la fase gel è presente solo nel range 

di temperatura compreso tra 55°C-80°C. 

In accordo con i risultati ottenuti tramite DSC, l’analisi reometrica ha 

confermato che il gel è soggetto a transizioni di fase gel-sol in base alla 

variazione della temperatura. Questo è stato valutato tramite misure di 

oscillazione, modificando la deformazione del sistema. 

Inoltre, è stata misurata la viscosità complessiva del gel e si è visto che 

essa diminuisce via via a temperatura più alte. 

Una idea della viscosità è stata fornita anche dalle misure di dynamic light 

scattering. In particolare, indagando sul moto diffusivo dei nodi, è stato 

riscontrato che la dinamica microscopica non è fortemente influenzata 

dalla composizione di G/GMP o dalla percentuale d’acqua alla 

temperatura di 25°C. 

In conclusione, possiamo affermare che gli hydrogel di guanosine sono 

sistemi reversibili in cui diversi parametri entrano in gioco per 

controllarne la stabilità.  
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In futuro, potrebbe essere interessante approfondire la risposta 

dell’hydrogel di guanosine ad altri parametri chimico-fisici (pH, forza 

ionica,..) al fine di avvicinare questo sistema ad una reale applicazione di 

drug delivery.   
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