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Capitolo primo

INTRODUZIONE

1.1 Scopo
I nanosistemi a base lipidica sono stati ampiamente proposti come sistemi per
il trasporto di farmaci (drug delivery) e vengono sempre di più utilizzati. Tra
le  matrici  lipidiche  utilizzate  per  il  rilascio  prolungato  di  farmaci,  quelle
basate sulle dispersioni  in acqua di monooleina (MO) hanno avuto grande
diffusione  [1].  In  questi  sistemi,  la  monooleina  è  organizzata  in  strutture
liotropiche  liquido-cristalline  stabili  in  eccesso  d'acqua,  composte  da  fasi
esagonali o cubiche a seconda della temperatura [2].

La struttura interna delle nanoparticelle dipende da numerosi fattori (come ad
esempio composizione, temperatura, caratteristiche del farmaco incapsulato),
ed è ben noto che la morfologia della struttura può avere una grande influenza
sul carico di farmaco che la nanoparticella può sopportare, sulla stabilità del
prodotto ottenuto e sulle modalità di erogazione delle molecole trasportate. E'
chiaro perciò che  un'approfondita  caratterizzazione  della  fase  lipidica  è  di
fondamentale importanza al fine da sviluppare sistemi appropriati.



Le proprietà strutturali e il polimorfismo del sistema monooleina / acqua sono
state studiate da lungo tempo: il diagramma di fase è dominato da due fasi
cubiche bicontinue appartenenti a due diversi gruppi spaziali differenti, Pn3m
(gruppo  spaziale  224)  e  Ia3d  (230),  mentre  una  fase  esagonale  inversa  è
presente a temperature molto elevate (superiori a 80 ° C) e una fase lamellare
liquido-cristallina si osserva a bassa idratazione. Fin dai primi studi che hanno
chiarito il comportamento di fase e hanno sottolineato la grande somiglianza
strutturale delle fasi cubiche con l'organizzazione fisiologica della membrana
lipidica,  la  monooleina  ha  ricevuto  grande  attenzione  per  applicazioni
nell'area biomedica: in effetti, la capacità di incapsulamento di additivi con
differenti proprietà (idrofilici, idrofobici e anfifilici), insieme alla capacità di
proteggere e rilasciare lentamente le molecole intrappolate, rendono le fasi
cubiche  della  monooleina  candidati  eccellenti  per  ottenere  sistemi  di
somministrazione  di  farmaci.  E'  evidente  come  queste  applicazioni  siano
fortemente  correlate  con  le  caratteristiche  strutturali  e  di  stabilità  delle
differenti fasi osservate in acqua. 
In questa direzione, è stato osservato come sia particolarmente interessante la
possibilità di modificare la stabilità del sistema con l'aggiunta di additivi nella
soluzione  acquosa  in  eccesso.  In  particolare,  è  ben  noto  che  gli  zuccheri
esercitano  un  effetto  stabilizzante  in  alcuni  sistemi  lipidici.  In  condizioni
completamente idratate, è stato infatti osservato come la presenza di zuccheri
in  soluzione  determini  una  riduzione  della  superficie-per-testa  polare
all'interfaccia  lipide-acqua  e,  di  conseguenza,  come  tutte  le  strutture
caratterizzate  da  interfacce  lipide/acqua  a  superficie  ridotta  (come  le  fasi
inverse,  esagonali  o  cubiche)  risultino  stabilizzate.  L'analisi  di  questi
cambiamenti  strutturali  ha suggerito che le  molecole  di  zucchero agiscano
come  sostituti  delle  molecole  d'acqua,  formando  legami  idrogeno  con  le
superfici idrofile.
Nell'ambito di una collaborazione con ExtremoChem (una società portoghese
dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di nuove piccole molecole
sintetiche per la stabilizzazione di sistemi di interesse biotecnologico) stiamo
testando alcuni zuccheri sintetici  al fine di chiarire il meccanismo molecolare
responsabile  nella  stabilizzazione   nei  confronti  degli  shock  termici  e  di
disidratazione. Questa tesi riguarda proprio lo studio degli effetti stabilizzanti
sulle  fasi  liotropiche  della  monooleina  da  zuccheri  sintetici  prodotti  da
ExtremoChem.  Informazioni  di  tipo  strutturale  e  relative  alla  stabilità  del
sistema MO/acqua sono stati ottenuti attraverso approcci sperimentali basati
su tecniche di diffrazione dei raggi X. Sono stati presi in considerazione 3
composti ciclici derivati da zuccheri "esosi" con e senza gruppi carbossilici ed
è stato valutato l'effetto sulla struttura della fase cubica Pn3m in funzione



della  concentrazione  e  della  temperatura.  Per  ogni  condizione  investigata,
sono stati  calcolati  i  parametri  molecolari  della  monooleina (in particolare
dell'area-per-molecola  all'interfaccia  acqua/lipide  e  il  parametro  di
impaccamento  molecolare)  e  analizzate  le  variazioni  in  funzione  della
presenza dello zucchero. 
I risultato finali sembrano confermare un contributo rilevante dello stiramento
molecolare  nel  determinare  i  cambiamenti  strutturali  osservati:  l'aumento
della concentrazione di  zucchero nella soluzione in eccesso può ridurre lo
stress  da  impaccamento  molecolare  non solo  nella  fase  Pn3m,  che  risulta
stabilizzata rispetto alla Ia3d, ma anche nella fase HII, che probabilmente si
forma quando si  elimina  quasi  tutto  lo  stress  da  impaccamento.  I  risultati
mostrano  anche  che  l'effetto  dei  3  zuccheri  considerati  è  differente,
suggerendo un loro possibile impiego biotecnologico in condizioni differenti.



Capitolo secondo

CONCETTI

2.1 Sistemi da analizzare
2.1.1 I lipidi
I lipidi sono composti biologici insolubili in acqua, ma solubili in solventi 
apolari. Essi si dividono in lipidi semplici e lipidi complessi; i primi sono 
costituiti esclusivamente da idrogeno, carbonio e ossigeno, e includono acidi 
grassi (acidi carbossilici a lunghe catene alifatiche), trigliceridi (esteri di 3 
acidi grassi con 1 glicerolo) e steroidi (derivati dallo sterolo); i secondi sono 
costituiti anche da azoto e/o fosforo, e includono fosfolipidi (esteri di 1 o più 
acidi grassi con una "testa" contenente un gruppo fostato) e sfingolipidi 
(derivati dalla sfingosina). Essendo composti principalmente da atomi con 
irrisoria differenza di elettronegatività i lipidi sono idrofobici (tendono a non 
mescolarsi con l'acqua) oppure anfifilici ovvero costituiti da una parte 
idrofobica e una parte idrofilica; questi ultimi sono i più interessanti perchè il 
fatto di essere composti da 2 parti che si comportano in modo diametralmente 
opposto consente loro di formare strutture assai complesse e variegate, 
laddove sostanze interamente idrofiliche o interamente idrofobiche possono 
solo dare luogo a fasi uniformemente disciolte nel solvente o nettamente 
separate da esso. Un tipico lipide anfifilico è solitamente costituito per la 
maggior parte da catene di atomi con scarsa differenza di elettronegatività il 
che le rende idrofobiche, e da una ridotta porzione terminale con atomi 
fortemente elettronegativi, il che dona ad essa il carattere idrofilico; queste 2 
parti sono rispettivamente chiamate "coda idrofobica" e "testa idrofilica". 
Nella figura sottostante è mostrata la struttura della fosfatidilcolina, un tipico 
fosfolipide anfifilico che è uno dei costituenti principali delle membrane 
cellulari.

Per via della loro natura anfifilica, in un solvente polare come l'acqua, lipidi 



di questo genere tenderanno a disporsi in modo tale da massimizzare il 
contatto tra le teste idrofiliche e il solvente e al tempo stesso da minimizzare 
quello tra il solvente e le code idrofobiche (che così tenderanno invece ad 
entrare in contatto con altre molecole di lipide); per tale motivo il tipo di 
strutture che tali lipidi potranno formare dipenderà in primo luogo dal 
rapporto tra la quantità di lipide e quella di solvente, e in secondo luogo dal 
rapporto tra il volume delle teste e quello delle code del lipide stesso [3].

Come illustrato nella figura sovrastante, a basse concentrazioni, il lipide 
tenderà a formare strutture di tipo "micellare", ovvero degli aggregati sferici 
dove le teste polari sono rivolte all'esterno (cioè a contatto con il solvente) e 
le code sono rivolte all'interno (cioè al riparo dal solvente).
Con l'aumentare della concentrazione, le strutture favorite saranno di tipo 
tubulare (sempre con le teste verso l'esterno e le code verso l'interno), e a 
concentrazioni ancora maggiori i lipidi si disporranno in strati orientati in 
modo alternato (teste verso teste e code verso code); da qui in avanti, 
all'aumentare della concentrazione di lipidi, questi riprenderanno a formare a 
ritroso le stesse strutture viste finora, ma questa volta di tipo "invertito", 
ovvero: con l'acqua racchiusa all'interno delle strutture e il resto dei lipidi al di
fuori; di conseguenza, le teste polari ora saranno rivolte verso l'interno mentre
le code apolari verso l'esterno. Ma il rapporto lipide/acqua non è l'unico 



fattore a influenzare il tipo di strutture formate dai lipidi: tra i fattori 
determinanti troviamo anche il rapporto tra le dimensioni della testa e quelle 
della coda; lipidi con teste polari molto più grandi rispetto alle code, per 
motivi geometrici saranno più facilitate nel formare strutture con maggior 
superficie di contatto tra teste e acqua (cioe micellari o tubulari normali) 
rispetto a strutture in cui tale superficie e minore (cioè micellari o tubulari 
invertite); viceversa, lipidi con code molto più grandi rispetto alle teste 
tenderanno a comportarsi in maniera opposta, favorendo strutture con minor 
superficie di contatto tra teste e acqua anzichè maggiore; in altre parole, si 
può dire che il rapporto tra il volume della testa e il volume della coda di un 
lipide influenzi la sua disposizione in maniera opposta rispetto alla sua 
concentrazione; è opportuno tuttavia tenere in mente che quanto detto finora è
solo uno schema semplificato al fine di illustrare i meccanismi che governano 
la strutturazione dei lipidi in acqua; in realtà, come accennato nel diagramma 
di fase della monoleina, i lipidi possono formare una grande varietà di 
strutture oltre a quelle qui descritte, anche di elevata complessità, a seconda 
delle varie possibili combinazioni di temperatura/concentrazione.

2.1.2 I carboidrati
I carboidrati sono molecole organiche con formula generica Cm(H2O)n; 
ovvero composte da carbonio, ossigeno e idrogeno con un numero di atomi di 
idrogeno pari al doppio di quello di atomi di ossigeno.
Le unità più semplici di carboidrati sono dette "monosaccaridi"; qui di seguito
è mostrata la struttura di uno dei monosaccaridi di maggior interesse 
biologico:

I monosaccaridi possono essere distinti in "aldosi", ovvero che presentano un 
gruppo aldeidico (H-C=O), e "chetosi" che presentano un gruppo chetonico 
(C=O).
Reagendo tra loro ed espellendo una molecola d'acqua, due monosaccaridi 
possono legarsi tramite legame glucidico per formare "disaccaridi"; nel 
seguente schema è mostrato un esempio di come 2 unità di glucosio possono 
reagire per formare una molecola di maltosio:



più monosaccaridi possono reagire tra loro allo stesso modo per creare catene 
più lunghe dette "oligosaccaridi" (nel caso di poche unità di monosaccaride) o
"polisaccaridi" (nel caso di molte unità).
Grazie alla presenza di gruppi polari -OH, i carboidrati più semplici (anzhe 
detti zuccheri) come monosaccaridi e disaccaridi possono formare legami 
idrogeno con le molecole di H2O, e risultano quindi altamente solubili in 
acqua.

2.2 Metodi di analisi
2.2.1 La diffrazione a raggi X
La diffrazione a raggi X è un metodo di analisi che sfrutta le figure di 
interferenza prodotte dalla diffrazione di un fascio di raggi X ad opera di un 
campione per dedurre la struttura molecolare del campione stesso.
Quando un atomo riceve un fascio di raggi X, esso lo assorbe e lo riemette in 
tutte le direzioni; se vicino ad esso c'è un altro atomo, si avranno 2 
propagazioni ravvicinate che interferiranno tra di loro; come illustrato nella 
seguente figura (i massimi delle onde sono raffigurate in arancione, i minimi 
in azzurro)



in tale situazione si avranno delle direzioni lungo le quali i massimi di una  
propagazione saranno sovrapposti con quelli dell'altra, e lo stesso per i 
minimi, risultando così amplificati (interferenza costruttiva) e dando luogo a 
un segnale maggiore; lungo altre direzioni, al contrario, i massimi di una 
progagazione saranno sovrapposti con i minimi dell'altra, annullandosi a 
vicenda (interferenza distruttiva) e dando luogo a un segnale minore.
Le direzioni lungo le quali si ha interferenza costruttiva dipendono dalla 
posizione relativa dei 2 atomi rispetto alla direzione e alla lunghezza d'onda 
del fascio incidente; tale rapporto è descritto dalla legge di Bragg:

In teoria, tale legge consentirebbe di dedurre la distanza reciproca dei 2 atomi 
in base alla posizione dei segnali ottenuti, in pratica l'interferenza prodotta da 
2 soli atomi è troppo piccola per poter essere rilevata.
Fortunatamente, nel caso in cui più di 2 atomi siano presenti lungo la stessa 
direzione, ognuno dei quali alla stessa distanza dal successivo, i picchi di 
segnale dovuti all'interferenza costruttiva risultano amplificati in misura 



proporzionale al loro numero:

Nel caso in cui il numero di atomi regolarmente disposti in tale ordine sia 
sufficientemente grande, tali picchi risulteranno sperimentalmente rilevabili; 
tale situazione si verifica nel caso di strutture cristalline, per tale motivo la 
diffrazione a raggi X è usata per l'analisi strutturale di cristalli.
L'analisi appena descritta, tuttavia, prende in considerazione una situazione in
cui gli atomi si ripetono regolarmente lungo una sola direzione; in realtà nella 
maggior parte dei cristalli, esistono svariate direzioni che individuano 
ripetizioni regolari periodiche degli atomi, come illustrato nel seguente 
esempio:



pertanto ciascuna di esse darà luogo a una propria specifica serie di picchi e la
sovrapposizione di tali serie produrrà una ben precisa successione di picchi 
caratteristica del tipo di reticolo cristallino in esame: in altre parole, 
misurando le distanze tra i vari picchi e ricavando la successione risultante è 
possibile dedurre il tipo di reticolo cristallino del campione in esame.
Ad ogni reticolo cristallino corrisponde una ben precisa successione di picchi,
le cui posizioni sono descritte da specifiche formule; ad esempio, per quanto 
riguarda un reticolo cubico, la formula è:

mentre per quanto riguarda un reticolo esagonale:

dove "h", "k", ed "l" sono i cosiddetti "indici di Miller", le cui possibili 
combinazioni descrivono i possibili piani reticolari del cristallo; poichè in un 
reticolo tridimensionale gli elementi si ripetono costantemente in modo 
regolare, conoscendo il valore dei vettori (a1+a2+a3) che determinano la 
posizione del primo elemento rispetto a un'origine, ogni punto del reticolo 
può essere descritto semplicemente moltiplicando ciascuno di tali vettori per 
uno specifico indice intero (h*a1+k*a2+l*a3); tali indici sono detti indici di 
Miller; ogni possibile combinazione di tali indici individua un piano che passa



per i punti individuati moltiplicando tale indice per il rispettivo vettore, come 
illustrato nella seguente tabella [4]:



Capitolo terzo

PARTE SPERIMENTALE

3.1 Materiali
3.1.1 Prodotti chimici
- Monoleina
Il principale oggetto di analisi della presente indagine. Un monogliceride 
costituito da una testa di glicerolo (polare) e un acido grasso (apolare) come 
coda:

- Soluzione 5M di zucchero XC1580-EC311
Un derivato sintetizzato chimicamente di uno zucchero esoso, di formula 
ignota in quanto protetto da brevetto, fornito dalla ditta Extremochem; nella 
seguente tesi verrà indicato come "zucchero A"

- Soluzione 4M di zucchero XC1373-EC102
Un derivato sintetizzato chimicamente di uno zucchero esoso, di formula 
ignota in quanto protetto da brevetto, fornito dalla ditta Extremochem; nella 
seguente tesi verrà indicato come "zucchero B"

- Soluzione 4M di zucchero XC1044-EC301B
Un derivato sintetizzato chimicamente di uno zucchero esoso, di formula 
ignota in quanto protetto da brevetto, fornito dalla ditta Extremochem; nella 
seguente tesi verrà indicato come "zucchero C"

- Acqua distillata
Acqua pura, priva di sostanze disciolte.
Da usare per diluire le soluzioni fornite di zucchero.

3.1.2 Strumentazione
- Guanti



Guanti in nitrile.
Da indossare per evitare di contaminare campioni o strumenti.

- Vials
Piccoli contenitori cilindrici con tappo a vite.
Usati per contenere i campioni da analizzare.

- Bilancia
Bilancia ad alta precisione con sensibilità dell'ordine dei milligrammi.
Usata per pesare la giusta quantità di monoleina da inserire nei campioni.

foto della bilancia utilizzata

- Palette
Palette di metallo lunghe e sottili.
Usate per prelevare piccole quantità di monoleina da aggiungere ai campioni 
durante le pesate.

- Pipette
Strumenti in grado di prelevare piccole quantità di campioni nell'ordine dei 
microlitri; la loro capacità può essere regolata con la massima precisione 
grazie a un'apposita manopola; l'aspirazione avviene rilasciando il pulsante, 
mentre premendolo il contenuto viene rilasciato.
Usate per trasferire sostanze da un contenitore all'altro.

- Becker



Contenitore cilindrico con beccuccio.
Usato per contenere l'acqua da aggiungere ai campioni.

- Parafilm
Pellicola parzialmente deformabile grazie al calore, da applicare attorno ai 
contenitori per sigillarli una volta usati.

- Cilindro
Camera metallica con una finestra trasparente al centro.
Costituita da 1 disco di teflon con un foro al centro (nel quale depositare il 
campione) frapposto tra 2 dischi di alluminio forati per lasciar passare il 
fascio di raggi X; il tutto racchiuso tra 2 cilindri di metallo tenuti insieme da 4
viti.
Usata per contenere il campione da analizzare ai raggi X.

foto dei componenti del cilindro;
in alto, i contenitori del mylar e del silicone;

in basso, un cilindro già montato

- Mylar
Sottili dischi di plastica trasparente da inserire tra i dischi di teflon e quelli di 
alluminio del cilindro, in modo da tenere fermo il campione.

- Silicone
Gelatina inerte da spalmare tra i dischi del cilindro e quelli di mylar per 
sigillarli tra di loro.

- Lastra Fotografica
La lastra fotosensibile sulla quale rimarranno impressi i raggi X diffratti dal 
campione.



- Generatore di Raggi X
Un'apparecchiatura costituita da una sorgente di raggi X, un monocromatore 
che consente solo a una specifica lunghezza d'onda di passare, un cavalletto 
su cui montare il campione e un altro su cui montare la lastra fotografica.

foto del generatore di raggi X; a destra si può notare il generatore vero e proprio, al centro
il cilindro già caricato contenente il campione, e a sinistra il supporto per la lastra

fotografica

- Scanner
Contenitore cilindrico nel quale inserire una lastra fotografica per 
digitalizzare l'immagine impressa su di essa e trasferirla al computer.

- Irradiatore
Schermo luminoso sul quale riporre la lastra per "azzerarla" una volta usata 
per un esperimento, così da renderla nuovamente utilizzabile per un altro.

- Computer
Necessario per elaborare i dati ricevuti dallo scanner tramite appositi 
programmi.



3.1.3 Programmi
- ImageJ
Programma che consente di analizzare con alta precisione determinate 
proprieta (luminosita, contrasto, saturazione, ecc...) di un'immagine e di 
salvare tali dati come file di testo.

- Igor Pro
Programma per l'eleborazione e la rappresentazione di dati scientifici per 
mezzo di tabelle, grafici, etc.

3.2 Procedimenti
3.2.1 Schema generale
Lo studio si propone di analizzare la struttura cristallina della monoleina in 
soluzioni di diversi zuccheri, ognuno dei quali a diverse concentrazioni (0 M; 
0,5 M; 1 M; 2 M; 5 M) ognuna delle quali a sua volta a diverse temperature 
(20 ｰC, 40 ｰC, 60 ｰC, 80 ｰC).
Per ogni combinazione di zucchero e concentrazione è stato preparato un 
campione di quello specifico zucchero a quella specifica concentrazione; ogni
campione, subito dopo essere stato preparato, è stato successivamente 
sottoposto a varie misure, una per ognuna delle temperature pianificate e, una 
volta ricavati i dati, essi sono stati analizzati al computer con appositi 
programmi per verificare i risultati.

foto delle vials contenenti tutti i campioni analizzati negli esperimenti qui descritti; in alto
a sinistra la vial contenente il campione senza zuccheri

Di seguito verranno descritti nel dettaglio i vari passaggi



3.2.2 Preparazione del campione

(fase A: preparazione dell'analita)

1) collocare una vial vuota sulla bilancia elettronica, e attendere che la misura 
si stabilizzi

2) prelevare con una paletta piccole quantità di monoleina dal suo contenitore 
e inserirle nella vial; ripetere il procedimento fino a che la bilancia segna un 
valore superiore di 30mg (la quantità richiesta) a quello iniziale

3) usando una pipetta, prelevare la corretta quantità di soluzione di zucchero 
richiesta e aggiungerla alla vial

4) sempre usando la pipetta, prelevare una quantità di acqua pari alla 
differenza tra il volume totale necessario e il volume di soluzione già inserito

5) attendere per almeno 24 ore che l'acqua e il lipide si mescolino a dovere
(fase B: preparazione del cilindro)

1) appoggiare la parte inferiore del cilindro sul tavolo, e inserire al suo interno
un dischetto di alluminio

2) adagiare su di esso una pellicola di mylar, aiutandosi con le pinzette

3) applicare un po' di silicone sulla faccia inferiore del dischetto di plastica 
(facendo attenzione a non coprire il foro centrale), e impilarlo sul mylar

4) aiutandosi con delle palette, prelevare una parte del campione preparato (di
consistenza gelatinosa) e riempire con esso il foro centrale del dischetto di 
plastica

5) coprire il tutto con un ulteriore pellicola di mylar

6) impilare un altro dischetto di alluminio sul mylar

7) chiudere il tutto con la parte superiore del cilindro e fissarla con 4 viti; 
attenzione: prima di stringere le viti assicurarsi che la fessura della parte 
superiore combaci con quella della parte inferiore



3.2.3 Analisi del campione

(fase A: analisi ai raggi X)

1) all'interno del cavalletto su cui caricare il cilindro scorre un tubicino con 
dell'acqua calda al fine di regolarne la temperatura; impostare la temperatura 
dell'acqua poco al di sopra di quella intesa per l'esperimento attuale e 
attendere che la temperatura del cavalletto raggiunga tale valore

2) montare il campione precedentemente preparato e una lastra fotografica 
vergine (senza immagine impressa) sugli appositi cavalletti

3) poiche la lastra fotografica e estremamente sensibile alla luce, chiudere le 
finestre, spegnere le luci e uscire rapidamente dalla stanza; non rientrare 
prima che sia passata almeno mezz'ora

4) dopo mezz'ora rientrare nella stanza e rimuovere rapidamente la lastra 
fotografica dall'apparecchiatura; a questo punto e possibile riaccendere le luci 
e/o riaprire le finestre

(fase B: elaborazione dei risultati)

1) mettere la lastra fotografica all'interno dello scanner, avviarlo e attendere 
che l'immagine venga digitalizzata

2) salvare l'immagine digitalizzata, togliere la lastra dallo scanner e adagiarla 
a faccia in giu sull'irradiatore in modo da cancellare l'immagine impressa e 
renderla disponibile per il prossimo esperimento

3) aprire l'immagine in ImageJ e aumentare il contrasto in modo da renderla 
ben visibile; poi con lo strumento selezione rettangolare, selezionare una 
sottile sezione che passi per il centro dell'immagine e attraversi tutti gli archi; 
salvare la selezione come file di testo: tale file conterra i valori di scurezza 
dell'immagine ad ogni pixel di larghezza (corrispondenti all'intensita della 
radiazione in quel punto)

3.2.4 Elaborazione della misura

1) aprire Igor Pro e caricare il file di testo precedentemente salvato



2) creare una tabella in cui, ad ogni posizione  (in pixel) corrisponda la 
rispettiva intensita di segnale

3) centrare la posizione in modo tale che la posizione 0 corrisponda al centro 
dell'immagine; per fare cio, creare un grafico con i dati appena ricavati, 
trovare la posizione di 2 picchi simmetrici aiutandosi con gli appositi cursori, 
infine sottrarre ad ogni posizione la media tra le posizioni dei due picchi (che 
dovrebbe corrispondere al centro dell'immagine)

4) convertire le posizioni in angoli di scattering, moltiplicando i pixel per un 
apposito coefficiente di calibrazione precedentemente ricavato da prove sul 
tricosano

5) creare un grafico con le misure appena ricavate (coefficiente di scattering 
come ascisse, intensita segnale come ordinate) o, se sono gia presenti grafici 
dello stesso campione per altre temperature, sovrapporlo ad essi leggermente 
sfasato in direzione y, in modo da permettere di confrontare visivamente i 
risultati alle varie temperature

6) dal menu "symmetry" scegliere le strutture piu probabili e inserire come 
parametro q la posizione (in coeff. di scatt.) del picco piu vicino all' origine: 
sul grafico appariranno evidenziate le posizioni attese dei picchi 
corrispondenti a tali strutture e verrà riportato il corrispondente "parametro di 
cella", un valore che indica la dimensione della cella unitaria che si ripete 
periodicamente; la struttura che meglio combacia con le posizioni effettive dei
picchi sara quella reale

Nella seguente immagine è riportato un esempio (tratto dai nostri esperimenti)
di come appaiono dei tipici spettri di diffrazione dopo l'opportuna 
elaborazione nel programma Igor Pro, e in basso gli stessi grafici con delle 
linee verticali che indicano le precise posizioni attese dei picchi per una fase 
cubica di tipo 224 (Pn3m), calcolate autonomamente dal programma secondo 
il metodo prima descritto (nota: nell'immagine sono riportati gli spettri di uno 
stesso campione a 4 differenti temperature, sfasati in senso verticale per 
distinguerli meglio; le linee verticali in questo esempio si riferiscono al solo 
spettro più basso); notare come i picchi attesi corrispondano perfettamente a 
quelli rilevati sperimentalmente, segno che le prove sperimentali sono state 
attendibili e che la fase rilevata è una cubica Pn3m.





3.3 Risultati
3.3.1 Strutture
Nelle seguenti tabelle sono riportati, per ciascuno zucchero utilizzato, il tipo 
di struttura rilevato (cubica, esagonale o mista) ad ogni combinazione di 
temperatura x concentrazione, e il rispettivo parametro di cella, ricavati 
secondo il procedimento precedentemente descritto:

Le 2 strutture evidenziate dagli spettri ricavati dai nostri esperimenti sono 
state:
1) un particolare tipo di superficie chiamato "IPMS cubic lipid surface Pn3m"
che, pur essendo una superficie curva, è costituita da una serie di ripetizioni 
periodiche di una singola struttura di base che può essere delimitata da una 
cella di forma cubica, pertanto viene considerata come struttura cubica [5]; 
più in dettaglio in questa struttura i lipidi si dispongono a formare una serie di
canali analoghi a quelli di una struttura tubulare, che si incontrano nel centro 



della cella, e da qui si diramano verso i 4 vertici non adiacenti della cella 
stessa (corrispondenti ai vertici del tetraedro inscritto nella cella); per tale 
motivo è anche detta "a diamante" in quanto tale configurazione rispecchia il 
modo in cui gli atomi di carbonio si dispongono tra loro nel diamante:

2) una struttura tubulare invertita, costituita da una serie di cilindri impaccati 
tra loro in modo tale che ognuno di essi sia adiacente ad altri 6, e pertanto 
considerata come struttura esagonale:



3.3.2 Parametri
Come descritto in precedenza, la monoleina è costituita da una corta testa 
polare e da una lunga coda apolare; la lunghezza della coda, unita al fatto di 
essere costituita quasi interamente da legami singoli (quindi in grado di 
ruotare su se stessi) fa sì che essa abbia una notevole flessibilità e possa 
quindi assumere svariate  conformazioni, al contrario della testa che è invece 
più o meno rigida; la temperatura fa oscillare la coda e ciò fa sì che la forma 
generale della molecola sia mediamente più simile a un tronco di cono (con la
testa dalla parte della base minore) piuttosto che a un cilindro, i cui parametri 
geometrici variano al variare del grado di oscillazione della coda.
Tali parametri, ricavati a partire dal parametro di cella, verrano descritti in  
seguito accompagnati dai rispettivi risultati ottenuti dai nostri esperimenti 
(N.B.: i valori relativi alle fasi cubiche sono indicati da quadratini pieni, 
mentre quelli relativi alle fasi esagonali sono indicati da esagonini vuoti):



"Parametro di cella": Come appena accennato, rappresenta le dimensioni 
della cella unitaria che si ripete periodicamente nella struttura lipidica



"water (cp)" e "water (cv)": Sono rispettivamente la concentrazione relativa 
in peso (cp) e in volume (cv) dell'acqua all'interno del sistema acqua-lipide 
(*) 



"MO (cp)" e "MO (cv)": Sono rispettivamente la concentrazione relativa in 
peso (cp) e in volume (cv) della monoleina all'interno del sistema acqua-lipide
(*)



"cv, par (hydrocarbon chain only)": Si riferisce alla concentrazione relativa in
volume della porzione paraffinica (idrofobica) della monoleina all'interno del 
sistema acqua-lipide (*)

(*) tenere presente che, sebbene le concentrazioni totali di acqua e lipide 
all'interno del campione siano già note a priori, stiamo lavorando in eccesso 
d'acqua, di conseguenza solo una frazione di tali sostanze prenderà 
effettivamente parte alla formazione della struttura analizzata (distinguibile 
dal resto del campione per la sua consistenza gelatinosa), che pertanto potrà 
avere quantità relative variabili di tali sostanze; è esclusivamente a questa 
frazione che si riferiscono tali valori



"Lipid length" o "MO length": Indicano la lunghezza dell'intero lipide, ovvero
la distanza tra la base anteriore e quella posteriore del tronco di cono che lo 
rappresenta (**)



"Surface-per-lipid at the water/lipid interface": Indica l'area della superficie 
di contatto tra la testa idrofilica del lipide e l'acqua



"water radius" o "rod radius": Come visto in precedenza, i lipidi in acqua 
possono formare strutture micellari e/o tubulari invertite (con acqua al loro 
interno); water radius (anche detto rod radius) è il raggio della sezione 
circolare del canale acquoso racchiuso dalla struttura 



"chain length": Indica la lunghezza della parte idrofobica del lipide, ovvero la
distanza tra il punto di connessione tra la testa e la coda e la base posteriore 
del tronco di cono (**)

(**) nota: per quanto riguarda la fase esagonale, lipid length e chain length 
sono divisi in "min", "equivalent" e "max"; questo perchè, essendo i cilindri 
strettamente impaccati tra loro, lungo il piano che congiunge gli assi di due 
cilindri adiacenti, le molecole di monoleina sono compresse e quindi più corte
del normale (min), mentre quelle poste a 30° tra uno di tali piani e l'altro 
hanno un maggiore spazio e risultano più lunghe (max); equivalent si riferisce
alla lunghezza media [6]



"Surface-per-lipid at the par/pol interface": Indica l'area della sezione 
circolare trasversale che separa tra loro la parte idrofilica e quella idrofobica 
del tronco di cono che descrive il lipide; poichè il volume della testa idrofilica
è più o meno costante, maggiore è questo valore, maggiore l'apertura della 
coda del lipide



"curvatura media": Mentre una curva piana può avere una sola curvatura, su 
una superficie la curvatura può essere calcolata lungo più direzioni: ad 
esempio, una superficie sferica è convessa lungo tutte le direzioni, ma una 
superficie a sella è contemporaneamente convessa lungo una direzione e 
concava lungo un'altra; la media tra le 2 curvature principali (perpendicolari) 
di una superficie è detta curvatura media della superficie; il suo valore 
positivo o negativo permette di distinguere tra superfici convesse o concave; 
poichè in una superficie cilindrica (come quella della fase esagonale) la 
curvatura media non può che essere sempre positiva (positiva in senso 
trasversale, nulla in senso longitudinale), questo valore viene calcolato solo 
per le superfici della fase cubica



"curv. gauss. media": E' il prodotto tra le 2 curvature principali 
(perpendicolari) di una superficie; a differenza della curvatura media, il suo 
valore positivo o negativo permette di distinguere tra superfici sferiche 
(positive) o iperboloidi, anche dette "a sella di cavallo" (negative); poichè in 
una superficie cilindrica (come quella della fase esagonale) la curvatura 
gaussiana media non può che essere sempre nulla (essendo nulla in senso 
longitudinale), questo valore viene calcolato solo per le superfici della fase 
cubica



"packing parameter": Parametro che indica l'ampiezza del tronco di cono che 
rappresenta il lipide in base al rapporto tra la faccia anteriore (polare) e quella 
posteriore (apolare): se il parametro di cella è inferiore a 1, la faccia anteriore 
è più grande di quella posteriore; se è pari a 1, entrambe le facce hanno la 
stessa area (la molecola è cilindrica); se è superiore a 1, la facia posteriore è 
più grande di quella anteriore



"polar rod radius" (solo per la fase esagonale): Stesso significato di water 
radius, con la differenza che in questo caso il raggio viene calcolato non dalla 
distanza tra il centro e la superficie polare del lipide esposta all'acqua, bensì 
tra il centro e la sezione di contatto tra la testa polare e quella apolare del 
lipide



Un'illustrazione schematica dei vari parametri appena descritti:



Capitolo quarto

DISCUSSIONE

4.1 Spiegazione
4.1.1 Parametri di cella
Poichè il calore tende a dilatare i corpi, normalmente si potrebbe pensare che i
parametri di cella (cioè le dimensioni delle celle) aumentino all'aumentare 
della temperatura; invece, come si nota dai rispettivi grafici, essi 
diminuiscono; ciò è confermato dai grafici relativi al water radius e del polar 
rod radius, che mostrano una chiara diminuzione del raggio dei canali 
acquosi, e da quelli della curvatura media, che mostrano un aumento (poichè 
la curvatura è definita come l'inverso del raggio di curvatura [7], una 
maggiore curvatura implica strutture più piccole).
Come si spiega ciò? Osservando i parametri di impaccamento si nota come 
anche questi tendano ad aumentare con la temperatura, indicando un'aumento 
dell'apertura della coda; cioè, in altre parole, l'aumento di temperatura causa 
una maggiore oscillazione della coda e un conseguente aumento della sua 
ampiezza rispetto alla testa: per ovvi motivi geometrici (vedi illustrazione 
sottostante) questa maggiore ampiezza fa sì che meno molecole siano in grado
di entrare a far parte di una struttura tubulare, pertanto queste risulteranno più 
piccole.

Coerentemente con ciò, anche la lunghezza della parte paraffinica del lipide 



(chain length) e di conseguenza di tutto il lipide (lipid length), tende a 
diminuire con la temperatura: infatti come si nota nell'immagine precedente, 
una maggiore oscillazione della coda implica una distanza tra gli estremi 
minore di quella che si avrebbe se la coda fosse tesa.

4.1.2 Effetti degli zuccheri
Gli zuccheri sono composti organici ricchi di gruppi polari -OH in grado di 
formare legami idrogeno con le molecole d'acqua, pertanto sono altamente 
solubili in acqua; questa proprietà fa sì che in teoria, se introdotti in un 
sistema acqua-lipide, una certa frazione dell'acqua tenderà a legarsi con le 
molecole di zucchero anzichè con la parte polare dei lipidi: cioè, in altre 
parole, lo zucchero tenderà a disidratare il sistema. Sotto questo aspetto, i 
nostri risultati sono in linea con quanto ci si aspetterebbe: come si vede dai 
grafici relativi alle concentrazioni relative di acqua e lipide (water, MO e cv 
par), all'aumentare della concentrazione, progressivamente la percentuale di 
acqua tende a diminuire, mentre quella di monoleina tende ad aumentare, 
come previsto.
Tuttavia si ha un fenomeno inaspettato.
Lo spostamento (all'aumentare della concentrazione di zucchero) 
dell'equilibrio acqua/lipide verso la fase lipidica equivarrebbe (a parità di 
temperatura) a uno spostamento verso sinistra nel diagramma di fase mostrato
all'inizio: di conseguenza, ci si aspetterebbe che, nel momento in cui la 
concentrazione di zucchero raggiunge valori tali da provocare la transizione 
del sistema da una struttura a un'altra, essa si sposti verso il sistema a sinistra: 
nel nostro caso, poichè la struttura cubica di partenza è di tipo Pn3m e, per 
tutto il range di temperature preso in esame, alla sua sinistra nel diagramma di
fase si trova la fase Ia3d, il sistema dovrebbe passare alla fase Ia3d.
Invece ciò non succede: al cambiamento di fase, il sistema passa invece a una 
fase esagonale che, nel diagramma di fase si trova al di sopra di quella cubica 
Pn3m.
In altre parole, un aumento della concentrazione di zucchero sembra avere 
effetti analoghi a quelli di un aumento della temperatura. Dai grafici ottenuti 
possiamo infatti constatare come i quasi tutti i parametri presi in 
considerazione, all'aumentare della concentrazione di zucchero si comportino 
in modo analogo a quanto facciano con l'aumentare della temperatura 
(diminuzione del parametro di cella, aumento del parametro di impaccamento,
ecc...).
Una possibile spiegazione del perchè lo zucchero non provochi una 
transizione verso fasi più "secche" può essere che esso, per via dei propri 
gruppi polari -OH, formi legami idrogeno con le teste polari della monoleina 



"rimpiazzando" quindi parte dell'acqua sottratta [8].
Un'altra cosa interessante da notare è come all'aumentare della 
concentrazione, si abbia una diminuzione della superficie all'interfaccia 
acqua-lipide, ovvero la superficie di contatto tra l'acqua e la testa polare del 
lipide diminuisca, cosa che può contribuire ad aumentare la stabilità del 
sistema evitando la transizione di fase.

4.1.3 Differenze tra gli zuccheri
Confrontando l'effetto dei 3 zuccheri presi in considerazione, è possibile 
notare che, sebbene quantitativamente ci siano differenze più o meno marcate,
qualitativamente si comportano tutti allo stesso modo; ovvero: tutti e 3 gli 
zuccheri hanno lo stesso tipo di effetto (pertanto le considerazioni fatte in 
questa capitolo sono valide per tutti gli zuccheri), tale effetto è però più o 
meno marcato a seconda dello zucchero preso in considerazione.

4.2 Conseguenze
Da quanto visto finora, si confermano le qualità protettive degli zuccheri nei 
confronti degli effetti della disidratazione, già precedentemente rilevate da 
altri studi sul trealosio [9]; sebbene paradossalmente, come visto dai grafici 
delle concentrazioni relative di acqua e lipide, sia lo zucchero stesso a causare
una certa disidratazione del sistema, tuttavia tale ciò non provoca il 
cambiamento di struttura che ci si aspetterebbe da una normale disidratazione,
indice che lo zucchero, pur sottraendo acqua, riesce al tempo stesso a 
preservare il sistema dagli effetti di tale sottrazione.
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