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INTRODUZIONE 

LIPOSOMI: STORIA, SVILUPPO E CAMPI D’INTERESSE. 

I liposomi sono stati descritti per la prima volta nel 1961 dall'ematologo britannico 

Dr Alec D. Bangham FRS, che li scoprì presso il Babraham institute assieme a R. 

W. Horne. Durante un esperimento al microscopio elettronico aggiunsero 

un negative stain (contrasto negativo per microscopi) a fosfolipidi disidratati per 

studiare gli effetti di questi ultimi sulla coagulazione del sangue e videro 

l’autoassemblarsi di queste molecole. A partire dagli anni ’70 si intuirono le 

grandi potenzialità dei liposomi, soprattutto in campo terapeutico.  

I liposomi sono vescicole chiuse costituite da uno o più strati fosfolipidici separati 

da compartimenti acquosi. Il loro meccanismo di formazione si spiega in base alle 

caratteristiche strutturali delle molecole di fosfolipidi, che disperse in acqua 

assumono spontaneamente una disposizione a bilayer (a doppio strato), formando 

dei foglietti che poi tendono a chiudersi in formazioni vescicolari con un core 

acquoso centrale 1. 
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Figura 1. Meccanismo di formazione di un liposoma 

Il doppio strato è solo uno dei tipi possibili di organizzazione delle molecole 

lipidiche. Tra le più comuni vi sono anche strutture come le micelle e le micelle 

inverse. La formazione di doppi strati (figura 2) si ha quando la regione polare e 

quella idrofobica hanno diametri simili e le molecole lipidiche possono essere 

assimilate a dei cilindri che possono impaccarsi a formare doppi strati. Vari 

fosfolipidi possono dare luogo sia a questo tipo di strutture, sia, in altre condizioni 

a vescicole con membrane a doppio strato (LIPOSOMI). 
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Figura 2. Doppio strato lipidico. 

 

I Liposomi possono essere classificati 2 in base a: 

 

- COMPOSIZIONE CHIMICA: i liposomi sono fondamentalmente 

costituiti da fosfolipidi che possono essere naturali o sintetici e possono 

contenere altre sostanze come colesterolo e polimeri idrofili coniugati ai 

lipidi. Si possono preparare liposomi caratterizzati da cariche positive o 

negative sulla membrana. Nei liposomi, per conferire carica positiva, si 

possono inserire lipidi come la Stearilammina, mentre per ottenere la carica 

negativa l’Acido Fosfatidico o la Fosfatidilserina. L’introduzione di cariche 
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sulla superficie dei liposomi porta diversi vantaggi: nel caso di liposomi 

contenenti vari doppi strati concentrici, la repulsione, dovuta alle cariche, 

aumenta lo spazio tra i bilayers e quindi aumenta il volume del 

compartimento acquoso 3. La presenza di cariche superficiali comporta 

inoltre la reciproca repulsione tra liposomi, evitando così la loro 

aggregazione. Un fattore ancora più importante è quello relativo alle 

possibili interazioni: i liposomi, carichi negativamente, tendono a non 

interagire con le proteine plasmatiche, poiché anch’esse sono generalmente 

cariche negativamente. 

 

- PARAMETRI STRUTTURALI: i liposomi possono essere classificati in 

base alle dimensioni e alla struttura fisica (numero di lamelle) in: SUVs 

(vescicole unilamellari piccole), LUVS (vescicole unilamellari larghe), 

GUVs (vescicole unilamellari grandi) 4, MLVs (vescicole multilamellari), 

OLVs (vescicole oligo lamellari), MMVs (multi vescicole) (figura 3). 
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Figura 3. Classificazione dei liposomi in base ai parametri strutturali. 

 

- APPLICAZIONI: i liposomi possono essere utilizzati in varie modalità: 

• Liposomi CONVENZIONALI: vengono adoperati per il targeting 

macrofagico, ovvero I liposomi contenenti, ad esempio, un farmaco 

arrivano ai macrofagi (o alle altre cellule target dotate di attività̀ 

fagocitaria) per endocitosi. Dopo la fusione degli endosomi con i 

lisosomi si ha la distruzione del bilayer liposomiale e il rilascio delle 

molecole di farmaco nell’apparato lisosomiale 5.  
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Nei lisosomi e negli altri compartimenti cellulari sono presenti i 

microorganismi patogeni da colpire, e per le vaccinazioni. 

• Liposomi STEALTH: sono costituiti da lipidi funzionalizzati con 

polimeri dotati di gruppi polari. Aumentano la solubilità in acqua ma 

non modificano le caratteristiche meccaniche del bilayer) (figura 4). 

• IMMUNOLIPOSOMI (organo e/o organospecifico), liberano il loro 

contenuto quando entrano in contatto con una cellula che presenta 

un antigene specifico. 

• Liposomi CATIONICI (terapia genica, veicolano geni o frammenti di 

DNA) sono preparati a partire da lipidi cationici 6 che contengono una 

o più funzionalità cariche positivamente nella loro testa polare.  

 

I liposomi possono essere somministrati per via orale, via sistemica (endovenosa, 

intrarteriosa) o via topica (dermica, transdermica). Essi interagiscono con le 

cellule attraverso scambio o trasferimento di lipidi tra liposoma e membrane 

cellulari, adsorbimento del liposoma sulla membrana cellulare, fusione del 

liposoma con la membrana cellulare o endocitosi. Le principali applicazioni 

terapeutiche riguardano la diagnostica (liposomi con composti radiomarcati per 

evidenziare tumori), il trattamento delle malattie enzimatiche (malattia di Gaucher 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/antigene.html
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di tipo I), terapia antimicotica, terapia antitumorale, vaccini, terapia antiallergica, 

terapia topica, terapia genica (liposomi cationici come vettori di geni o plasmidi 

alternativi ai vettori virali). Le vescicole liposomiali possono essere utilizzate 

come vettori di DNA di virus, adenovirus o retrovirus. Questo perché il DNA, 

inteso come singola molecola, può difficilmente entrare nelle cellule somatiche o 

in cellule tumorali 7. I liposomi sono anche utilizzati in cosmesi per la loro 

funzione idratante: veicolano acqua negli spazi interlamellari o nel 

compartimento cellulare oppure fungono da “carriers” di sostanze funzionali che 

devono oltrepassare la barriera epidermica.  

Nel lavoro presentato in questa tesi, l’attenzione verrà focalizzata sul materiale 

lipidico che dovrebbe costituire queste vescicole unilamellari (o liposomi) ed in 

particolare sul confronto tra la miscela naturale idrogenata e quella deuterata 

confermando o confutando l’ipotesi che siano esattamente uguali, cercando di 

osservarne l’organizzazione e la composizione. 
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Figura 4. Differenza tra un liposoma Convenzionale e un liposoma Stealth. 

Le opsonine, presenti nell’immagine, sono macromolecole che aumentano 

notevolmente l’efficienza della fagocitosi, in quanto esse sono riconosciute da 

recettori espressi sulla membrana dei fagociti mentre  le catene di PEG 

(Polietilenglicole) formano una nube polimerica sulla superficie del liposoma, 

riducono le forze attrattive e incrementano quelle repulsive, riducono sia 

l’interazione con le proteine plasmatiche che l’uptake da parte del RES 

(sistema reticoloendoteliale) e sono anche responsabili del prolungamento 

dell’emivita in circolo. 
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GLI ACIDI GRASSI.  

 
Gli acidi grassi sono acidi monocarbossilici caratterizzati da una lunga catena 

idrocarburica non ramificata. Possono differenziarsi in base al numero di atomi di 

carbonio in: acidi grassi a catena corta (da 1 a 5 atomi), a catena media (da 6 a 12 

atomi), a catena lunga (da 13 a 21atomi), a catena molto lunga (>22 atomi) o in 

base alla presenza o assenza di doppi legami in: acidi grassi saturi (assenza di 

doppi legami), monoinsaturi (presenza di un solo doppio legame), polinsaturi 

(presenza di più di un doppio legame). Il numero di atomi di carbonio e i doppi 

legami sono indicati nella “Notazione Abbreviata”, uno dei vari sistemi utilizzato 

per la nomenclatura degli acidi grassi (figura 5). 

 

Figura 5. Due diverse tipologie di acidi grassi. Le sigle C18:0 e C18:3 

rappresentano la “Notazione abbreviata”, un tipo di nomenclatura utilizzata 

per indicare gli acidi grassi.  
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LA NEUTRONICA. 

L’uso di neutroni, oggi, è molto utile per comporre l’enorme quadro biologico 

della vita. Tramite molteplici tecniche, l’impiego dei neutroni nella ricerca aiuta 

a comprendere meglio le cause delle malattie e fornisce informazioni che hanno 

conseguenze dirette sull’innovazione farmaceutica, per mettere a punto nuove 

cure o perfezionare trattamenti già esistenti. I neutroni, come le altre particelle 

descritte dalla fisica quantistica, possiedono una lunghezza d’onda caratteristica, 

direttamente correlata alla loro energia. La lunghezza d’onda di un neutrone è 

almeno 1000 volte inferiore a quella della luce visibile e per questo, come i raggi 

X, i neutroni possono essere utilizzati per osservare la materia su scale comprese 

tra i decimi di nanometro e i micrometri. I neutroni possono essere, inoltre, 

“sintonizzati” per penetrare in una struttura attraverso una tecnica chiamata 

scattering, che implica l’invio di fasci di neutroni verso un bersaglio (il campione 

che si vuole studiare), il quale ne provoca il cambio di traiettoria, ad esempio, 

tramite diffrazione: il modo in cui i fasci di neutroni cambiano la loro traiettoria 

dà agli scienziati le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche del 

bersaglio. I fasci di neutroni risultano particolarmente adatti alla ricerca biologica 

poiché possono essere generati con energie e lunghezze d’onda appropriate per 

l’analisi di strutture che vanno dalle piccole molecole, come i cosiddetti peptidi, 

fino alle strutture molto più grandi come i virus. Non avendo carica elettrica, i 
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neutroni possono viaggiare in profondità all’interno della materia. Un obiettivo 

importante è quello di osservare la struttura e il comportamento delle molecole 

all’interno dell’ambiente fisiologico al quale appartengono. Un esempio 

significativo è rappresentato dalla membrana cellulare: solo attraverso 

un’osservazione dettagliata della sua organizzazione e del suo comportamento, 

sarà possibile comprendere come i lipidi interagiscano fra loro e con le proteine 

di membrana per consentire le complesse funzioni della membrana stessa.  

Un altro importante campo di studi prossimo a quello appena descritto, riguarda 

il modo in cui le proteine si organizzano in strutture tridimensionali (folding). 

Lievi mutamenti nell’ambiente fisiologico possono scatenare errori in questa 

organizzazione e provocare così la formazione di strutture associate a malattie. 

D’altra parte esistono proteine unfolded o meglio intrinsecamente disordinate per 

propria natura e spesso rivestono ruoli all’interno della membrana cellulare. La 

neutronica è fondamentale per poter distinguere e studiare proteine di membrana 

inserite in modelli di membrane cellulari. La comprensione della struttura e della 

funzione delle proteine è anche essenziale per la progettazione dei farmaci e dei 

relativi metodi di rilascio. Un obiettivo chiave per chi progetta farmaci è capire 

come far arrivare in modo efficace gli agenti terapeutici presso i tessuti o gli 

organi malati. I “trasportatori” ideali degli agenti terapeutici devono essere in 

grado di legarsi selettivamente alle cellule bersaglio e consentire in maniera 
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controllata il passaggio di una concentrazione ottimale delle molecole del farmaco 

attraverso la membrana cellulare 8.  

Recentemente sono stati condotti esperimenti tramite i neutroni per studiare le 

interazioni tra modelli di membrana cellulare ricostruiti su una superficie piana e 

una sospensione di particelle composte da lipidi, progettate per costituire 

“serbatoi” di farmaco presso membrane cellulari. I neutroni si sono rivelati un 

valido strumento di analisi, perché possiedono anche la capacità di essere riflessi 

dalle superfici ad angoli radenti (riflettometria), caratteristica molto utile per lo 

studio di strutture stratificate come le membrane cellulari 9. 

Finora il metodo normalmente scelto per investigare su dettagli strutturali e per 

studiare i complessi processi biologici del nostro organismo è stato soprattutto la 

Cristallografia a Raggi X. Tuttavia, i raggi X, a differenza dei neutroni, non sono 

in grado di produrre immagini degli atomi di idrogeno e molto spesso sono 

proprio i legami idrogeno a mediare le varie interazioni tra molecole. I neutroni, 

invece, possono rilevare l’idrogeno interagendo abbastanza fortemente con esso, 

differenziarlo dal suo isotopo deuterato, e penetrare in profondità nella materia 

non distruggendola, essendo elettricamente neutri. In una molecola, la 

determinazione delle posizioni e degli orientamenti precisi di tutti gli idrogeni è 

fondamentale per comprenderne il comportamento biologico. L’importanza che 

gli esperimenti basati su neutroni avranno in futuro per la comprensione dei 
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processi biologici è destinata ad aumentare. La ricerca basata sui neutroni rivestirà 

un ruolo speciale non solo nella scoperta delle straordinarie sfumature dei processi 

viventi, ma anche nel contribuire alla ricerca di cure che consentano a tutti di 

vivere a lungo e in buona salute 8. 

 

Figura 6. Esempio di interazione tra la membrana cellulare e un vettore, 

rappresentato in questo caso da un Liposoma. (A, B) Il liposoma raggiunge 

la cellula bersaglio e aderisce alla membrana cellulare trattenendo le 

sostanze veicolate; (C) il liposoma è parzialmente disaggregato sulla 

superficie cellulare con contemporaneo ingresso nel citoplasma delle 

sostanze intrappolate, mentre (D) i loro lipidi rimangono sulla superficie 

cellulare. 
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La CRISTALLOGRAFIA a NEUTRONI è stata utilizzata, ad esempio, per 

localizzare il trasferimento di due protoni, indotto dal pH tra i residui di acido 

aspartico catalitico e il gruppo idrossilico di un farmaco clinico. Il farmaco clinico 

associato è Darunavir, situato nel sito catalitico della proteasi dell'enzima  

HIV-1110.  

 

Figura 7. Proteasi HIV-1 prive di substrato che mostra i residui catalitici di 

Asp25 e Asp25’ e la molecola di acqua. 

 
1 Maria Grazia Ortore “From the dynamics of biological macromolecules to the structure of the ribosomal 
machinery: the contribution of Neutrons to Biology”, Atti del congresso SISN2016. 
 
“Structure of HIV-1 protease in complex with potent inhibitor KNI-272 determined by high-resolution X-ray 
and neutron crystallography”. 
Motoyasu Adachi, Takashi Ohhara, Kazuo Kurihara, Taro Tamada, Eijiro Honjo, Nobuo Okazaki, Shigeki Arai, 
Yoshinari Shoyama, Kaname Kimura, Hiroyoshi Matsumura, Shigeru Sugiyama, Hiroaki Adachi, Kazufumi 
Takano, Yusuke Mori, Koushi Hidaka, Tooru Kimura, Yoshio Hayashi, Yoshiaki Kiso, Ryota Kuroki, 
Proceedings of the National Academy of Sciences 2009, 106 (12) 4641-4646; DOI: 10.1073/pnas.0809400106. 
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Figura 8. L’immagine mostra la distanza di D1 e D2 a pH 6.0 e pH 4.3. Nel 

primo caso, D1 è equidistante da Asp 25’ e l’OH di Darunavir. Ciò, 

probabilmente, dovuto ad un legame Idrogeno a bassa barriera (LBHB). A 

pH 4,3, invece, D1 e D2 occupano posizioni diverse: si è verificato un 

trasferimento netto di due protoni tra i residui Asp e il gruppo OH di 

Darunavir. 
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MATERIALI E METODI 

 

IL PROCESSO DI DEUTERAZIONE. 

La deuterazione è un processo chimico che consiste nella sostituzione in un una 

molecola degli atomi di idrogeno con atomi di deuterio. Il deuterio, noto anche 

come idrogeno pesante, è un isotopo dell’idrogeno. Il suo nucleo, deutone, è 

formato da un protone e da un neutrone (figura 9). 

I primi lavori più conosciuti sullo scattering di neutroni che utilizzarono elementi 

deuterati furono sviluppati da Jacrot nel 1976. Le tecniche di sintesi e 

caratterizzazione sono state riviste nel 1983 da Tulloch. Uno dei punti di forza 

della tecnica neutronica è rappresentato dalla possibilità di seguire la dinamica di 

molecole attraverso l’utilizzo di una opportuna sostituzione isotopica. La 

deuterazione selettiva di una parte specifica di un sistema consente di focalizzare 

la misura su parti specifiche di un complesso. In particolare, i risultati più rilevanti 

in ambito biologico sono stati quelli inerenti alla determinazione e alla 

caratterizzazione dei vari domini di RNA e di proteine all’interno del ribosoma 

70S di Escherichia Coli.  La biologia trova in questa tecnica un prezioso alleato, 

poiché grazie ad essa è possibile seguire, ad esempio, la dinamica delle proteine 

o della loro acqua di idratazione, la dinamica di liquidi complessi, di liquidi ionici, 

di molecole in mezzi porosi, dinamiche su catalizzatori o processi su membrane 

11. Si possono ottenere proteine, lipidi o altre macromolecole deuterate 
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utilizzando tecniche di biologia molecolare all’avanguardia. La deuterazione 

macromolecolare ha un impatto importante sulla qualità dell’analisi finale della 

struttura molecolare. 

Nel caso di molecole lipidiche, principale argomento nella presente tesi, 

l’approccio alla deuterazione lipidica è diventata una tecnica standard per 

comprendere la struttura della membrana, la cinetica e la dinamica, con migliaia 

di articoli che utilizzano queste tecniche 12. I lipidi deuterati sono stati usati per 

studiare gli effetti della lunghezza della catena e della pressione sulle proprietà 

dei doppi strati e sulla termodinamica dei monostrati. I lipidi deuterati sono stati 

anche usati per capire come altre molecole (es. soluti, macromolecole, proteine, 

ecc.) interagiscono con le membrane. 

Oggi è possibile produrre diversi tipi di lipidi fisiologicamente rilevanti e 

specificatamente deuterati che possono essere utilizzati sfruttando diverse 

tecniche. Con la possibilità di effettuare una deuterazione selettiva è in un certo 

senso possibile “rendere invisibile” ciò che non si vuole osservare perché già lo 

si conosce. Al contrario, si possono rendere più evidenti le differenze fra parti di 

un oggetto che ancora non si conoscono. Ad esempio, in un esperimento possono 

essere deuterati specificatamente componenti lipidici (così come componenti 

proteici) in modo tale che i loro segnali di scattering si approssimino  a quelli del 

solvente utilizzato (acqua deuterata), così da permettere un’osservazione specifica 

di ciò che si desidera.  
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Le versioni deuterate dei lipidi non sono sempre disponibili in commercio e quindi 

possono essere prodotte utilizzando dei ceppi appositamente progettati del 

batterio Escherichia Coli, o del lievito Pichia Pastoris. I ceppi sono coltivati in 

nutrienti deuterati selezionati. 

 

 

Figura 9. Differenza tra due isotopi dell’idrogeno, il PROZIO e il 

DEUTERIO. Il Prozio ha un nucleo che consiste solo di un protone mentre il 

Deuterio ha un nucleo che consiste di un protone e di un neutrone. 
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La quasi totalità degli studi effettuati utilizzando sia lipidi deuterati sia idrogenati, 

presuppone che le proprietà degli oggetti biologici che costituiscono siano 

identiche. In realtà questa ipotesi non è sempre così scontata. Basti pensare che a 

temperatura ambiente la costante dielettrica dell’acqua leggera si discosta di 

mezza unità da quella relativa all’acqua pesante. Già questa minima notazione 

induce a riflettere sulla possibile diversità d’interazione fra macromolecole 

deuterate e non.  

Uno studio di letteratura2 ha confrontato le temperature di transizione fluido-gel 

di lipidi saturi con catene deuterate di diversa lunghezza e di lipidi insaturi 

deuterati selettivamente nelle code o nella testa.  

I fosfolipidi utilizzati (figura 10) sono i seguenti: 1,2-distearoil-glicero-3-

fosfocolina (DSPC); 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC); e 1,2-

dimiristoil-d54-sn-glicero-3-fosfocolina (DMPC); 1,2-oleoil-sn-glicero-3-

fosfocolina (DOPC). 

Per tutti e tre i lipidi saturi (DSPC, DPPC, DMPC) la temperatura di transizione 

è inferiore di 4,3 ± 0,1°C rispetto alle rispettive versioni idrogenate.  

 
2 Gary Bryant, Matthew B Taylor, Tamim A Darwish , Anwen M Krause-Heuer , Ben Kent , Christopher J 

Garvey  “ EFFECT OF DEUTERATION ON THE PHASE BEHAVIOUR AND STRUCTURE OF LAMELLAR 
PHASE OF PHOSPHATIDYLCHOLINES – DEUTERATED LIPIDS AS PROXIES FOR THE PHYSICAL 
PROPERTIES OF NATIVE BILAYERS”, Colloids Surf B Biointerfaces 2019 May 1; 177:196-203. doi: 
10.1016/J.colsurfb.2019.01.040.. 
  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bryant+G&cauthor_id=30743066
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Taylor+MB&cauthor_id=30743066
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Darwish+TA&cauthor_id=30743066
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Krause-Heuer+AM&cauthor_id=30743066
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kent+B&cauthor_id=30743066
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garvey+CJ&cauthor_id=30743066
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garvey+CJ&cauthor_id=30743066
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Rispetto al lipide idrogenato, il DOPC con le code deuterate (in questo caso il 

lipide indicato è parzialmente deuterato: testa idrogenata e code deuterate) 

presenta una temperatura di transizione inferiore di 3,7 ° C, mentre per il DOPC 

con la testa deuterata (anche in questo caso il lipide è parzialmente deuterato: testa 

deuterata e code idrogenate) è di 0.8°C. Il fatto che i lipidi con le code deuterate 

abbiano temperature di transizione più basse implica che sono leggermente più 

stabili nella fase fluida rispetto alla fase gel, ed è coerente con gli studi precedenti 

13. 

 
 
 
Figura 10. L’immagine mostra la struttura di quattro diversi fosfolipidi, di 

cui tre sono saturi (DMPC, DPPC, DSPC) e uno insaturo (DMPC). I 

grassi saturi e quelli insaturi si differenziano per la composizione della loro 

molecola: un grasso saturo ha legami singoli, mentre un 

grasso insaturo presenta almeno un legame doppio. 
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ESTRAZIONE BLIGH/DYER. 

Il metodo Bligh/Dyer è un metodo di estrazione lipidica che attraverso l’utilizzo 

di solventi come il Cloroformio e il Metanolo e l’aggiunta di H2O consente la 

formazione di due fasi (fase superiore e fase inferiore).  

Alla provetta contenente la miscela lipidica sono aggiunti 20 ml di CHCl₃ 

(Cloroformio), 10 ml di MeOH (Metanolo) e 10 ml di H2O. Il campione viene 

vortexato per 3 minuti. Successivamente si passa alla rimozione della fase 

superiore con pipetta Pasteur e all’aggiunta di altri 10 ml di H2O. Il campione 

viene vortexato per altri 3 minuti e viene rimossa la fase superiore. Questi 

passaggi sono ripetuti per altre 2 volte. Il procedimento termina con 

l’evaporazione della fase inferiore. In questo modo otteniamo il campione 

lipidico. 
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ESTRAZIONE IN FASE SOLIDA (SPE). 

L’estrazione in fase solida è una tecnica basata sull’interazione degli analiti da 

estrarre, disciolti in una fase liquida (o talvolta gassosa), con una fase solida 

(adsorbente). Dopo un preliminare condizionamento dell’adsorbente, il processo 

d’estrazione prevede generalmente una fase di caricamento del campione liquido 

(o passaggio del campione gassoso) e ritenzione degli analiti, seguita da una fase 

di eluizione con un opportuno solvente. Il protocollo seguito per ottenere il mix 

lipidico, oggetto di studio nella presente tesi, consiste nell’aggiungere all’estratto 

lipidico (ottenuto dopo evaporazione con N2) 5 ml di n-ESANO. All’interno del 

CHROMABOND (colonna) viene aggiunto il gel di silice e lo si condiziona con 

15 ml di n-ESANO (5 ml alla volta). A questo punto, si introduce il campione 

lipidico nella colonna e lo si lascia fluire. Terminato questo passaggio, si prosegue 

con il lavaggio della colonna con 15 ml di n-ESANO : DIETILETERE (4:1). Il 

materiale è raccolto in una prima provetta. Si aggiungono alla colonna 10 ml di 

CHCl₃ : PROPANOLO (2:1) e la frazione eluita è raccolta in una seconda 

provetta. In una terza provetta viene raccolta la frazione eluita dopo che si è 

aggiunto alla colonna 20 ml di MeOH : CHCl₃: H2O (5 : 3 : 2). Infine, sono 

aggiunti alla colonna 10 ml di MeOH e il contenuto viene fatto fluire in una quarta 

provetta. La terza e la quarta provetta vengono combinate, viene effettuata 

l’evaporazione con 𝑁2 e vengono aggiunti 2 ml di CHCl₃ cosi da ricostituire il 

film lipidico. Il campione è pronto per il metodo Bligh/Dyer. 
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CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE (TLC).  

La TLC è una tecnica cromatografica nella quale la fase stazionaria costituita da 

un materiale granulare omogeneo (gel di silice, allumina attiva) viene fatta aderire 

ad un supporto piano costituito da una lastrina di vetro o metallo (figura 11). 

Secondo la tecnica più diffusa (cromatografia ascendente), una piccola quantità 

della miscela da separare viene depositata alla base dello strato di materiale 

omogeneo. L’estremità inferiore della lastrina viene immersa nell’opportuno 

eluente: quest’ultimo risalendo per capillarità lungo lo strato sottile di materiale 

omogeneo trascina con sé, in modo differenziato, i vari componenti della miscela 

che, pertanto, vengono separati. Terminata la separazione, lungo lo strato si 

possono notare macchie di varie dimensioni e vario colore separate tra loro, 

corrispondenti alle sostanze diverse che compongono la miscela.  

 La preparazione del campione da esaminare varia in base allo stato in cui i lipidi 

si presentano.  

- Lipidi solidi: i lipidi sono sciolti in Cloroformio alla concentrazione di  

20 mg/ml. Se nel caso la soluzione presentasse una certa torbidità, viene utilizzato 

CLOROFORMIO/METANOLO in rapporto 2:1. 

- Lipidi in soluzione: la soluzione lipidica viene diluita in un solvente 

appropriato a 20 mg/ml. 

- Liposomi: il metodo Bligh/Dyer è utilizzato per l’estrazione lipidica. La 

soluzione è sciolta in 50 𝜇l di Metanolo. Successivamente, vengono 
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aggiunti 50 𝜇l di cloroformio per poter dare una concentrazione pari a 20 

mg/ml.  

 

In base alle componenti che si desidera separare, la FASE MOBILE può essere 

costituita da: 

- Cloroformio 65 ml + Metanolo 25 ml + Acqua distillata 4 ml (in caso di 

separazione tra fosfolipidi PE e PC o tra PG e Cardiolipina). 

- Cloroformio 65 ml + Metanolo 30 ml + Acqua distillata 4 ml + idrossido 

d’ammonio 2 ml (in caso di separazione tra PE, PC, PI e PA o tra PC e PG). 

- Cloroformio 30 ml + Acetone 40 ml+ Metanolo 10 ml + Acido Acetico 10 

ml + Acqua distillata 5 ml (in caso di separazione tra PC e PG). 

- Acetato di Etile 50 ml + Cicloesano 50 ml in caso di separazione tra lipidi 

neutri (acidi grassi, trigliceridi, colesterolo) . 

 

La FASE STAZIONARIA è posizionata su una lastra di vetro (dove va 

posizionato il campione da separare). La più comune è rappresentata dal Gel di 

Silice. Nel caso non fosse possibile osservare direttamente le macchie di 

campione sulla superficie della lastrina si può ricorrere all’osservazione sotto la 

luce ultravioletta o alla reazione con reagenti che sviluppano composti colorati, 

come ad esempio, il reagente Molibdeno Spray, l’Acido Solforico Spray al 50% 

o i cristalli di iodio solidi. 
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Figura 11. Esempio di cromatografia su strato sottile utilizzata per osservare 

quale tra i solventi indicati (diclorometano (DCM), butanolo /metanolo 

(BME) e cloroformio (CH)) fosse il più efficiente per poter individuare i 

diversi lipidi. PC indica la fosfatidilcolina ed è usato, in questa immagine, 

come standard. 
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CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA PRESTAZIONE (HPLC). 

 

La Cromatografia liquida ad alta prestazione è una tecnica utilizzata per separare 

e purificare i componenti in una miscela, per identificare ogni componente e per 

quantificare ciascuno di essi. Si basa su pompe in cui passa un solvente liquido 

pressurizzato contente la miscela campione attraverso una colonna riempita con 

un materiale adsorbente solido. Ogni componente nel campione interagisce in 

modo differente con il materiale adsorbente, causando diversi tempi di uscita per 

i diversi componenti e porta alla separazione dei componenti mentre scorrono 

sulla colonna cromatografica nella quale vengono trattenuti (ogni sostanza si 

trattiene in modo diverso). 

Il liquido in pressione che circola nelle pompe è detto FASE MOBILE. la miscela 

campione attraversa una colonna che è riempita con un assorbente detto FASE 

STAZIONARIA, responsabile della separazione dei componenti del campione. Il 

componente attivo della colonna, l’assorbente, è tipicamente un materiale 

granulare costituito da particelle solide (ad esempio silice, polimeri…) di 

dimensioni 2-50 𝜇m. I componenti sono separati a causa dei diversi gradi di 

interazione con le particelle adsorbenti. Il liquido in pressione è tipicamente una 

miscela di solventi (H2O, Acetonitrile, Metanolo, etc.). La sua composizione e la 

sua temperatura giocano un ruolo importante nel processo di separazione 

influenzando le interazioni che avvengono tra i componenti del campione e 
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l’assorbente. Queste interazioni sono di natura fisica, come dispersiva, dipolo – 

dipolo e ionica, più spesso una combinazione di diverse interazioni. L’HPLC si 

distingue dalla tradizionale cromatografia liquida perché le pressioni operative 

sono significativamente superiori (50 – 350 atmosfere) mentre la cromatografia 

liquida ordinaria si basa tipicamente sulla forza di gravità per far circolare la fase 

mobile attraverso la colonna.  

 
 
 
Figura 12. Lo schema dello strumento di un HPLC comprende tipicamente 

un campionatore, delle pompe e un rivelatore. Il campionatore porta la 

miscela campione nel flusso di fase mobile che lo trasporta nella colonna. 

Le pompe forniscono la portata desiderata e la composizione della fase 

mobile attraverso la colonna. Il rilevatore è un calcolatore che permette una 
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analisi in continuo dell’uscita della colonna e quindi di poter identificare le 

sostanze iniettate.  

Esso genera un segnale proporzionale alla quantità di componente del 

campione emergente dalla colonna, permettendo quindi anche un'analisi 

quantitativa dei componenti del campione. Un microprocessore digitale ed 

un software utente consente di controllare lo strumento HPLC, 

programmare e fornire l’analisi dei dati. Vari rivelatori sono di uso comune, 

come i rivelatori ad assorbenza, i rivelatori a fluorescenza ed i rivelatori a 

spettrometro di massa. La maggior parte degli strumenti HPLC hanno anche 

un forno a colonna che permette di regolare la temperatura della 

separazione. 

 

RIVELATORE EVAPORATIVO A DIFFUSIONE DI LUCE DI LASER 

(EVAPORATIVE LIGHT-SCATTERING DETECTOR, ELSD). 

È un rivelatore universale, di recente introduzione e di grande interesse. All’uscita 

della colonna, il flusso di eluente (che deve essere volatile) viene rapidamente 

vaporizzato e l’aerosol, costituito dai vapori dell’eluente e dalle particelle del 

campione finemente disperse, passa in una cella dove viene colpito da un raggio 

laser. La luce diffusa viene raccolta da un fotodiodo che genera un segnale 

elettrico. Il limite di rivelabilità si aggira intorno a 5 ng/ml e non risente delle 

variazioni di temperatura. 
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DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS). 

La diffusione dinamica della luce è una tecnica non invasiva e consolidata per 

determinare il coefficiente di diffusione delle particelle in soluzione o il rispettivo 

raggio idrodinamico e dà un'idea della polidispersione di un campione. Consente 

inoltre di identificare una o più distribuzioni di particelle in soluzione. In genere, 

può essere utilizzato per caratterizzare strutture di dimensioni comprese tra 1 e 

10000 nm. La temperatura può essere modificata facilmente nell'intervallo 5°C - 

75°C. Le misurazioni in temperatura sono state eseguite con lo strumento Malvern 

(DLS ad angolo fisso 90° su Malvern ZS90) 14. Le applicazioni tipiche della 

diffusione dinamica della luce sono la caratterizzazione di particelle, emulsioni o 

molecole che sono state disperse o disciolte in un liquido. Il moto Browniano (la 

velocità del moto browniano è definita attraverso il coefficiente di diffusione D) 

di particelle o molecole in sospensione provoca la dispersione della luce laser a 

diversa intensità. Le particelle più piccole diffondono più rapidamente rispetto a 

quelle più grandi: la loro velocità di diffusione dipende dalla loro grandezza e 

dalla viscosità del mezzo in cui si trovano.   

L’analisi di queste fluttuazioni di intensità permette di ottenere una stima della 

dimensione delle particelle utilizzando la relazione di STOKE – EINSTEIN: 

 

𝑑𝐻 =  
𝑘𝐵 𝑇

3 𝜋 𝜂 𝐷
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Dove 
-  𝑑𝐻 = DIAMETRO IDRODINAMICO 
- kB = COSTANTE DI BOLTZMANN 
- T = TEMPERATURA  
- 𝜂 = VISCOSITA’ DEL MEZZO 
- D = COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 13. Schema di una strumentazione DLS. 

 

 

ANALISI DELLA FUNZIONE DI AUTOCORRELAZIONE: 

La funzione di correlazione contiene le informazioni richieste sul coefficiente di 

diffusione affinché possa essere introdotta nell' equazione di STOKES – 

EINSTEIN. I coefficienti di diffusione si ottengono interpretando la funzione di 

correlazione con un algoritmo adeguato. Vengono eseguite due diverse analisi: 



 34 

 

L’ANALISI CUMULATIVA che fornisce solo una dimensione media delle 

particelle (Z-AVERAGE) e una stima della larghezza della distribuzione 

(INDICE DI POLIDISPERSIONE). Per questa analisi sono necessari solo l'indice 

di rifrazione del disperdente e la viscosità. 

Il DIAMETRO Z-AVERAGE rappresenta il diametro medio ponderato per 

l'intensità e deriva dall'analisi cumulativa. È specifico per la dispersione della luce 

ed è molto sensibile alla presenza di aggregati o grandi contaminanti a causa 

dell’intensità inerente ponderata. 

L’INDICE DI POLIDISPERSIONE varia da 0 a 1 nel software Zetasizer. I valori 

> 1 indicano che la distribuzione delle particelle è troppo polidispersa e il 

campione potrebbe quindi non essere adatto per la misurazione mediante DLS. 

L’analisi cumulativa rappresenta l’analisi più semplice della funzione di 

autocorrelazione ed è ideale quando si cerca solo di determinare la dimensione 

media delle particelle di una popolazione. Quando la popolazione cambia, la 

dimensione media, ottenuta dai cumulanti, verrà identificata molto rapidamente 

(l'aggregazione mostrerà un rapido aumento della dimensione media insieme ad 

un aumento dell’indice di polidispersione). 

 

L’ANALISI DI DISTRIBUZIONE è un’analisi più complessa dell’analisi 

cumulativa. Il set di dati è adattato a un modello multi-esponenziale per produrre 
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una distribuzione. Sono necessarie molte più informazioni per eseguire questa 

analisi come, ad esempio, l’intervallo di dimensioni su cui analizzare la 

distribuzione, il numero di classi di dimensioni all'interno di questo intervallo di 

dimensioni e il livello di rumore previsto all'interno del set di dati 

(regolarizzatore). 

L’ analisi di distribuzione diventa utile quando il numero delle popolazioni è già 

noto ed è necessario conoscere la composizione relativa di queste popolazioni. La 

presenza o l’assenza di una vasta popolazione deve essere determinata 

(rilevazione aggregata) così come quella di una piccola popolazione 

(frammentazione, rilevazione di monomeri). 

I risultati si basano sull'intensità della luce diffusa dalle particelle e sono sensibili 

alla presenza di grandi particelle, aggregati o polvere. Sono richiesti il valore di 

viscosità del mezzo, l’indice di rifrazione del disperdente e la capacità di assorbire 

la luce delle particelle 15. 
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GASCROMATOGRAFIA (GC). 

Le sostanze volatili possono essere analizzate (qualitativamente e 

quantitativamente) mediante cromatografia in fase di vapore detta anche 

cromatografia gas-liquido o comunemente gascromatografia. La fase stazionaria 

è un liquido altobollente che riveste come un film sottile una colonna di vetro 

cava, colonna capillare oppure impregna della silice e viene inserito in una 

colonna di vetro o di metallo, colonna impaccata. La fase stazionaria deve essere 

stabile termicamente, non reattiva e non volatile nell’intervallo di temperature a 

cui lavora la colonna. Può essere polare o non polare. Le fasi non polari (esempio: 

idrocarburi a catena lunga) separano i composti sulla base del punto di 

ebollizione. Le fasi polari (esempio: Polietilenglicole) hanno anche interazioni 

dipolo - dipolo di vario grado con i composti che passano sopra.  

La fase mobile è un gas inerte: azoto o elio. 

Il campione da analizzare è diluito in un solvente opportuno e iniettato (1 𝜇l) con 

una micro-siringa (10 𝜇l), attraverso un setto di gomma teflonato, nell’iniettore. 

Il detector più usato è il rivelatore a ionizzazione di fiamma. Nel detector arrivano 

idrogeno, aria e una porzione del gas di trasporto. La fiamma, ottenuta bruciando 

H2 in aria, è posta in un campo elettrico. Quando passa solo il gas di trasporto, si 

ha una fiamma che produce pochi ioni. Quando il gas di trasporto contiene un 

composto organico, questo brucia e forma ioni, che aumentano la conducibilità 

elettrica. La variazione di potenziale si traduce in un segnale che viene inviato ad 
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un registratore o ad un computer. Il risultato è un gascromatogramma. I picchi 

diventano più grandi con l’aumentare dei tempi di ritenzione (si misura tra il 

tempo dell’iniezione e quello del picco). Il picco del solvente è molto intenso e di 

solito è fuori scala. 

 

 

 
 
Figura 14. Schema di un Gascromatografo (GC). 
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DIFFRAZIONE DEI RAGGI X. 

L’informazione strutturale che possiamo ottenere tramite esperimenti di 

diffrazione di raggi X è principalmente legata alle dimensioni della cella unitaria 

di una struttura molto ordinata e alle distribuzioni elettroniche dei componenti al 

suo interno. Per gli esperimenti di diffrazione, la radiazione maggiormente 

utilizzata è quella dei raggi X con lunghezza d’onda compresa tra 10−8 e 10−11m. 

La perdita di energia emessa sotto forma di fotoni si ha quando l’elettrone di un 

fascio interagisce con il campo elettrico del nucleo di un atomo e subisce una 

decelerazione. Questo bremsstrahlung (radiazione di frenamento) cade nello 

spettro dei raggi X se proviene da elettroni con energia molto alta e origina una 

distribuzione continua di radiazione. 

Nel caso in cui l’interazione dell’elettrone incidente avviene con degli elettroni 

più interni dell’atomo bersaglio, la produzione dei raggi X prende il nome di 

radiazione caratteristica. Gli elettroni sono diffusi entrambi fuori dall’atomo 

così che nell’orbitale rimane una “lacuna” che successivamente viene colmata da 

uno degli elettroni più esterni e durante quest’ultimo processo si ha che l’atomo 

emette radiazione X con un’energia che caratterizza il materiale di cui è composto 

l’atomo bersaglio (radiazione caratteristica). Gli elettroni degli atomi, quando un 

atomo è sottoposto a radiazione elettromagnetica, possono diffondere in maniera 

elastica una parte o tutta la radiazione incidente. La sovrapposizione di onde 
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diffuse elasticamente dai singoli atomi del cristallo, a lunghezze d’onda ottiche, 

porta alla usuale rifrazione ottica. Invece, se la lunghezza d’onda è più piccola, si 

possono avere uno o più fasci diffratti, in direzioni molto diverse dalla direzione 

incidente. Una semplice interpretazione degli angoli di deviazione dei fasci 

diffratti da un cristallo fu fatta da Bragg (figura 15). 

 

Figura 15. Due fasci di elettroni, in fase e con la stessa lunghezza d’onda, 

interagiscono con un solido cristallino e diffondono da 2 atomi al suo interno. 

Il raggio inferiore attraversa una lunghezza extra di 2dsinθ. L’ interferenza 

è costruttiva quando questa lunghezza è pari a un multiplo intero della 

lunghezza d’onda della radiazione.  
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Se supponiamo che le onde incidenti siano riflesse specularmente da piani 

paralleli di atomi nel cristallo, dove però ogni piano riflette solo una piccolissima 

frazione della radiazione, abbiamo fasci diffratti soltanto quando le riflessioni dai 

piani paralleli interagiscono costruttivamente. Consideriamo una serie di piani 

reticolari paralleli separati da una distanza d e che la radiazione sia incidente sul 

piano del foglio, ipotizzando inoltre che lo scattering sia elastico, di modo che la 

lunghezza d’onda del fotone o del neutrone non vari con la riflessione. La 

differenza di cammino per raggi riflessi da piani adiacenti è (2d sinθ) dove θ è 

misurato dal piano. Ogni volta che la differenza di cammino è un numero n intero 

di lunghezze d’onda λ si ha un’interferenza costruttiva della radiazione riflessa da 

piani successivi. Pertanto, secondo la legge di Bragg, la condizione per riflessione 

costruttiva della radiazione incidente è:  

2dsin= n 

Dove:  

 = lunghezza d’onda radiazione incidente 

d = distanza tra piani 

 = angolo tra fascio incidente e piani 

n = numero naturale 
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La direzione della radiazione diffratta dipende da forma e lunghezza della cella 

unitaria nel reticolo e la sua intensità dipende invece dalla distribuzione degli 

atomi nella cella stessa.  

L’analisi del profilo di diffrazione ci permette di ottenere informazioni attraverso 

l’analisi della posizione dei picchi ottenuti e  delle loro intensità. Le posizioni dei 

picchi sono in relazione con la simmetria del reticolo del campione e quindi, 

individuando la simmetria, è possibile calcolare le dimensioni della cella unitaria. 

Dall’intensità è possibile determinare, invece, i tipi di atomi presenti e questo 

grazie al fatto che è possibile ricavare i profili di densità elettronica del campione. 

Nel caso di sistemi liquido cristallini, lo spettro di diffrazione che si ottiene può 

essere osservato dividendolo in due zone: a basso angolo (2θ < 10°), ottenendo 

informazioni sull’organizzazione a lungo raggio e cioè su come gli elementi di 

una struttura sono organizzati tra di loro, e ad alto angolo (2θ > 10°).  

La posizione e la larghezza dei picchi permettono di determinare, invece, il tipo 

di fase esistente:  

- banda larga e diffusa indica un’assenza di ordine a lungo raggio (fase 

isotropa); 

- picco allargato indica una fase parzialmente ordinata (fase colesterica) 

- picco stretto indica una fase ordinata, che può essere ad esempio esagonale 

o cubica. 
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La posizione del picco a basso angolo permette di determinare parametri 

strutturali e nello specifico di calcolare il parametro di cella  per il tipo di fase 

esagonale che è presente nel campione. 

In una geometria sperimentale di diffrazione di raggi X si può raccogliere anche 

un segnale di scattering di raggi X a piccolo angolo, Small Angle X-ray Scattering 

(SAXS). Questa tecnica si basa sulla diffusione ad angoli molto bassi di un fascio 

diretto di raggi X, da cui si estraggono informazioni sulla struttura di oggetti di 

dimensioni comprese fra la decina e qualche migliaio di Å. L’utilizzo di questa 

tecnica comporta diversi vantaggi come:  

 

- informazioni su struttura ed interazione di molecole in soluzione 

- esaminare le variazioni strutturali delle molecole in soluzione variando 

temperatura e pressione 

- rilevare piccoli cambiamenti in un sistema 

- studiare proteine non cristallizzate 

- sperimentare riproducendo condizioni simili a quelle in vivo. 

Nella tecnica SAXS, un fascio di fotoni X incide sul campione, a seguito del quale 

c'è il detector, che può essere bidimensionale o monodimensionale, con un beam-

stop per evitare il suo danneggiamento da fascio diretto (figura 16). 
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Figura 16. Schema di un fascio incidente di raggi X. 

Il fascio incidente di raggi X viene poi diffuso dal campione: il vettore k0 

rappresenta il vettore d'onda incidente, mentre k1 quello diffuso. Il vettore di 

scattering è indicato come Q. Al centro del detector troviamo il beam-stop. 

L'angolo di scattering, formato dai 2 vettori, è un angolo 2 da cui deriva la 

definizione di Q:  

Q = (�⃗� 1 
− �⃗� 0 ) ed il suo modulo è | �⃗�  |= 

4𝜋

𝜆  sin(2 ) 

dove = lunghezza d’onda radiazione incidente. 

Il relativo vettore d’onda di scattering può essere associato una volta che viene 

fissata la lunghezza d’onda  ad un monocromatore o un chopper. Dalla legge di 

Bragg per la diffrazione di raggi X da parte di un cristallo, n = 2dsin(), dove d 

è la distanza tra i 2 piani, si deduce che per scegliere l’opportuno intervallo di Q 

che fornisca informazioni sull’oggetto che vogliamo studiare mediante SAXS, 

occorre tener conto che la minima distanza che possiamo rivelare è:  
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𝑑𝑚𝑖𝑛 =  
𝜋

𝑄𝑚𝑎𝑥
 

Così da poter scegliere opportunatamente la distanza fra il detector ed il campione 

che determinerà l’intervallo di vettori di scattering (Q range) appropriato. Il 

pattern SAXS è rappresentato dall’intensità di scatterig I(Q) in funzione della 

grandezza del vettore di scattering 

𝑄 = 
4𝜋 sin 2𝜃

𝜆
 

Dove l’intensità è data dalla formula di Debye: 

𝐼(𝑄) =  ∑∑𝑓𝑖

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑓𝑗
𝑠𝑖𝑛𝑄𝑟𝑖𝑗
𝑄𝑟𝑖𝑗

 

 

nella quale fi e fj sono le lunghezze di scattering dei due atomi in relazione al tipo 

di radiazione usata e le rij le distanze tra i centri degli atomi che diffondono la 

radiazione. 

Per i raggi X si ha che:   

𝑓𝑖 = (
𝑒2

𝑚𝑐2)𝐹𝑖(𝑄) 
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dove Fi(Q) sono i fattori di struttura atomici derivati dalle trasformate di Fourier 

delle distribuzioni di densità elettroniche dell’atomo. Quel che si ottiene dalle 

misure di diffusione di radiazione a piccoli angoli è lo spettro dell’intensità di luce 

diffusa in funzione di Q (I(Q)), dalla quale è possibile risalire alle strutture e alle 

forme molecolari degli oggetti da analizzare. A bassi valori di Q la curva è, in 

caso di soluzioni monodisperse e diluite, approssimabile con una funzione 

esponenziale la cui pendenza ci dà informazioni immediate sulle dimensioni degli 

oggetti in soluzione. Nei nostri esperimenti, il segnale di diffrazione è 

predominante, ma alcuni campioni presentano un segnale SAXS dovuto a 

strutture non particolarmente ordinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

ANALISI FIT2D. 

In questo paragrafano si riporta una serie d’immagini che rappresentano le analisi 

effettuate a diverse temperature per ogni singolo campione sottoposto a 

diffrazione a raggi X.  

Il programma utilizzato per analizzare le seguenti immagini è stato Fit2d, 

attraverso il quale è stato possibile ottenere due tipi di immagini: un primo tipo 

riproduce l’immagine rilevata dal detector a seguito del campione: in effetti è 

possibile osservare delle “macchie” che rappresentano parte del materiale lipidico 

che non ha subito un’efficiente idratazione e quindi dà luogo a diffrazione da 

polveri. Nel secondo tipo di immagine, queste macchie sono state mascherate da 

zone rosse: le zone rosse servirebbero a nascondere tutto ciò che potrebbero 

influenzare negativamente il risultato e cioè i pixel che verranno ignorati durante 

ulteriori operazioni (allo stesso tempo bisogna prestare attenzione a non 

mascherare troppo l’immagine: anche in questo caso si potrebbero avere risultati 

non corretti). Inoltre è stato mascherato il segnale dovuto al beam-stop. Nelle 

diverse immagini, oltre le varie “macchie”, è possibile osservare una serie di 

circonferenze (anelli) che caratterizzano la diffrazione del campione lipidico in 

esame (dovrebbe essere ciò che si vuole prendere in considerazione nelle 

operazioni successive). La presenza degli anelli è anche in funzione della 

temperatura (ad esempio è possibile osservare anelli più marcati in caso di analisi 
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a 60°C rispetto ad un’analisi effettuata 30°C), oltre che al tipo di materiale 

utilizzato e allo stato d’idratazione. 

 

Numero figura  

(le immagini B 

rappresentano le 

maschere di ogni 

campione) 

Tipo di campione Stato 

d’idratazione 

Temperature 

analizzate 

Figura 17A - 17B Miscela lipidica 

naturale 

idrogenata 

40% 30° - 40°- 50° - 

60° 

Figura 18A – 18B Miscela lipidica 

naturale 

deuterata 

40% 40° - 50° - 60° 

Figura 19A – 19B Miscela lipidica 

naturale 

idrogenata 

70% 20° - 30° 

Figura 20A - 20B Miscela lipidica 

naturale 

idrogenata 

70% 20° - 30° - 40° - 

50° 
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Figura 21A – 21B Miscela lipidica 

naturale 

deuterata 

70% 20° - 30°- 40° - 

50° - 60° 

Figura 22A – 22B Miscela lipidica 

naturale 

deuterata 

60% 20° - 30° - 40° - 

50° - 60° 

Figura 23A – 23B Miscela lipidica 

naturale 

deuterata 

60% Temperatura 

ambiente 

Figura 24A – 24B Miscela lipidica 

naturale 

idrogenata 

45% 20° - 30° - 40° - 

50° - 60° 

  

Tabella 1. Tipi di campioni analizzati attraverso Fit2d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 
 
Figura 17 A. Campione lipidico idrogenato: idratazione 40%. 
 

 
 
Figura 17 B. Maschera campione 17 A. 
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Figura 18 A. Campione lipidico deuterato: idratazione al 40%. 
 

 
 
Figura 18 B. Maschera campione 18 A. 
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Figura 19 A. Campione lipidico idrogenata: idratazione al 70% 
 

 
Figura 19 B. Maschera campione 19 A. 
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Figura 20 A. Campione lipidico idrogenato: idratazione al 70% 
 

 
 
Figura 20 B. Maschera campione 20 A. 
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Figura 21 A. Campione lipidico deuterato: idratazione 70%. 
 
 
 

 
 
Figura 21 B. Maschera campione 21 A. 
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Figura 22 A. Campione lipidico deuterato: idratazione al 60%. 
 
 
 

 
 
Figura 22 B. Maschera campione 22 A. 
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Figura 23 A. Campione lipidico deuterato: idratazione al 60%. 
 

 
Figura 23 B. Maschera campione 23 A. 
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Figura 24 A. Campione lipidico idrogenato: idratazione al 45%. 
 
 
 

 
 
Figura 24 B. Maschera campione 24 A. 
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Le immagini che seguono non rappresentano un campione lipidico ma 

rappresentano il Tricosano (quattro diversi esempi) utilizzato per la calibrazione. 

Anche in questo caso nella figura 25 B vi sono le maschere del rispettivo 

Tricosano, figura 25 A. In base alla data in cui il campione è stato analizzato, è 

stata presa in considerazione una specifica calibrazione con il Tricosano.  

 

 

 

 
 
Figura 25 A. Quattro esempi diversi di Tricosano 
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Figura 25 B. Le rispettive maschere dei diversi Tricosano. 
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MISCELA LIPIDICA NATURALE IDROGENATA e DEUTERATA. 

La miscela lipidica naturale, oggetto di studio nella presente tesi, è prodotta 

biologicamente sia nel lievito Pichia Pastoris (la specie indicata viene utilizzata 

per la capacità di sviluppo di una grande varietà di lipidi, per le basse esigenze 

nutrizionali e la facilità di coltivazione), sia nel batterio E. Coli. La differenza tra 

i due microrganismi è data dal fatto che il batterio non consente la sintesi di 

molecole di Fosfatidilcolina (PC), mentre il lievito presenta la capacità di produrre 

PC, Fosfatidilserina (PS) e Fosfatidiletanolammina (PE) in grandi quantità e 

Fosfatidilinositolo (PI) come componente principale. D’altro canto, E. Coli viene 

preso in considerazione quando bisogna produrre grandi quantità di fosfolipidi 

deuterati come PE, Fosfatidilglicerolo (PG) e cardiolipina. 

I lieviti vengono considerati dei buoni produttori se hanno la possibilità di 

accumulare più del 20% della loro biomassa come lipidi. I lipidi sono 

immagazzinati principalmente sotto forma di Triacilglicerolo, ma anche i 

fosfolipidi rappresentano una frazione importante. L’accumulo dei lipidi dipende 

dalla fisiologia del lievito, dal terreno e da condizioni ambientali come pH e 

temperatura.  

Nel caso si volessero produrre lipidi deuterati, il lievito P. Pastoris viene fatto 

crescere in presenza di glicerolo deuterato come fonte di carbonio per la 

produzione di lipidi deuterati 16.  
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Si è osservato anche che: 

-  il lievito presenta una fase di latenza più lunga in condizioni deuterate 

rispetto a quelle idrogenate ma la densità cellulare finale ottenuta è simile; 

- vi è un aumento significativo della produzione di acido oleico (C18: 1) 

quando Pichia pastoris viene coltivato in condizioni deuterate, rispetto alle 

condizioni idrogenate, con una conseguente riduzione degli acidi grassi 

polinsaturi (figura 26).  

 

Le condizioni di crescita del lievito, ad esempio l'apporto di nutrienti, il pH, il 

livello di aerazione e il controllo della temperatura, possono influenzare il profilo 

lipidico e la quantità di ciascuna tipologia di lipide prodotta. Poiché temperature 

inferiori ai requisiti ottimali per l'organismo causano alterazioni delle 

composizioni lipidiche di membrana, organismi come batteri o lieviti rispondono 

a tali cambiamenti ambientali rimodellando la composizione lipidica della loro 

membrana che si riflette nella fluidità della stessa 17. 
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Figura 26. Percentuale di acidi grassi prodotti da P. Pastoris in condizioni 

idrogenate (colonna verde) e in condizioni deuterate (colonna viola) alla 

temperatura di 30 °C.  

 

Per la produzione delle vescicole unilamellari sono stati estratti dei lipidi 

idrogenati e deuterati, purificati e caratterizzati secondo i protocolli descritti nei 

seguenti paragrafi. 
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ESTRAZIONE DEI LIPIDI. 

Una parte molto importante del lavoro di analisi della composizione lipidica della 

miscela utilizzata nel seguente lavoro di tesi è il metodo di estrazione che permette 

la separazione dei vari lipidi e la rimozione di sostanze indesiderate e 

potenzialmente interferenti come proteine, carboidrati e altri metaboliti polari. 

Ai fini dell’estrazione lipidica sono stati testati una vasta gamma di protocolli di 

pretrattamento cellulare e di estrazione con solventi per osservare la loro efficacia 

nel recupero dei lipidi. Ad esempio: 

 

- il sonicatore a sonda (3 ripetizioni per 5 minuti con potenza del 20% 

rispetto alla potenza massima) in combinazione con il vortex con perline di 

vetro è risultato essere il metodo più appropriato per lisare la parete 

cellulare così da rilasciare il contenuto lipidico. (figura 27) 
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Figura 27. La cromatografia su strato sottile mostra l’efficienza elevata della 

sonicazione nel rilascio del contenuto lipidico, rispetto ad altri metodi non 

specificati in figura.  È possibile osservare anche la differenza nelle specie di 

lipidi contenuti. 

 
 

Due dei metodi più comunemente utilizzati per l’estrazione sono il Metodo Folch 

(utilizzato per piccoli campioni) e il Metodo Bligh/Dyer (utilizzato per grandi 

campioni o in caso di umidità elevata) (figura 28), combinato con l’estrazione in 

fase solida (SPE) (figura 29).  

Il motivo per il quale il metodo Bligh/Dyer e la SPE vengono eseguiti insieme è 

l’eliminazione di un'elevata quantità di reagenti presenti, (esempio: Carbonato di 
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Potassio); Bligh/Dyer non sarebbe efficiente se venisse eseguito da solo. Questo 

protocollo prevede che venga effettuata prima l’estrazione in fase solida per 

un’iniziale rimozione di reagenti, ed in seguito il metodo Bligh/Dyer provveda 

alla loro completa rimozione. Risulta essenziale “pulire” il più possibile il 

campione così da non osservare particelle e componenti di inutile rilevanza 

durante un’analisi per la caratterizzazione fisica attraverso il Dynamic Light 

Scattering (DLS).  

Questi metodi sono altamente efficienti in termini di estrazione ma presentano 

alcuni inconvenienti come l’utilizzo di CLOROFORMIO, noto per essere un 

cancerogeno, oppure il recupero di lipidi nella fase inferiore dopo la separazione 

a due fasi che potrebbe portare alla contaminazione dell’estratto lipidico che allo 

stesso tempo potrebbe compromettere l’analisi e sporcare le colonne HPLC 

(Cromatografia liquida ad alta prestazione, utilizzata per la purificazione del 

campione). 

Sono tuttora in fase di sviluppo dei protocolli che porterebbero ad una estrazione 

lipidica attraverso metodi ecologici e non tossici, utilizzando solventi come 

Diclorometano, Isopropanolo e Butanolo / Metanolo.  

Il protocollo d’estrazione che prevede l’utilizzo di Butanolo / Metanolo risulta 

essere il più efficiente perché permette il recupero del campione lipidico nella fase 

superiore e quindi riduce il rischio di contaminazione. 
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Per l’identificazione e la visualizzazione dei vari fosfolipidi, in una piastra 

utilizzata per la TLC (Cromatografia su strato sottile), sono utilizzati diversi 

reagenti (Primuline spray, Bromothymol blue and Iodine). Il Bromothymol Blue 

è risultato essere il migliore tra i reagenti in termini di facilità di utilizzo e di 

colorazione delle frazioni polari, a differenza del Primuline Spray, mentre lo 

Iodine risulta essere cancerogeno e non colora efficientemente i lipidi.  

 
Figura 28. Rappresentazione del Metodo Bligh/Dyer. Formazione delle due 

fasi: Fase Superiore (rossa) dove dovrebbero essere presenti i contaminati 

e materiali di scarto; Fase Inferiore (Blu) dove vi è il materiale lipidico che 

dopo evaporazione dovrebbe costituire il film lipidico sottile. 
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Figura 29. Metodo SPE (Estrazione in fase solida). Il campione di partenza 

presenta materiale lipidico insieme a contaminanti che potrebbero 

influenzare negativamente successive analisi. Lo scopo è quello di avere, al 

termine dell’estrazione in fase solida, un campione costituito da solo 

materiale lipidico.  
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PURICAZIONE LIPIDI e OTTIMIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI. 

La Cromatografia liquida ad alta prestazione, o HPLC è il passaggio successivo 

all’estrazione in fase solida e rappresenta il metodo che comporta la separazione 

delle componenti della miscela lipidica. La purificazione riguarda sia il campione 

idrogenato che deuterato. La separazione dei lipidi neutri e degli acidi grassi liberi 

dai lipidi polari è stata eseguita attraverso l’utilizzo di una colonna di 

Aminopropil. I lipidi neutri eluiscono applicando come eluente Etere di Petrolio 

e Etere Dietilico. (Un'ulteriore separazione delle singole classi di fosfolipidi è 

stata ottenuta applicando una vasta gamma di solventi che comprendono CHCl3 

e MeOH). Il passaggio successivo è rappresentato dalla separazione tra PC e PE 

attraverso una colonna di silice, modificata con diolo combinata con il sistema 

HPLC – ELSD ed eluita con un solvente rappresentato da una miscela di n- Esano, 

2-Propanolo e H2O. La GC ha confermato un miglioramento nella purificazione. 

I fosfolipidi sono separati in base alla loro polarità. L’HPLC comporta un’elevata 

velocità e sensibilità dovuta all’alta pressione esercitata. Le colonne presentano 

una lunghezza che varia dai 300-500 mm con un diametro di 2-5 mm. La fase 

stazionaria è riempita di adsorbente con particelle di 3-10 mm. Il volume di 

campione introdotto è manipolato nell’ordine di 0,1 - 100 ml con pressioni fino a 

4000 PSI.  Il solvente (fase mobile) dopo che passa la colonna è esaminato dal 

rivelatore che individua le componenti del campione che si eluiscono (separano) 

dalla colonna 22.. 
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CARATTERIZZAZIONE CHIMICO – FISICA DEI FOSFOLIPIDI. 

La caratterizzazione dei vari fosfolipidi purificati tramite HPLC viene eseguita 

determinando gli acidi grassi totali mediante GASCROMATOGRAFIA (GC), in 

combinazione con analisi spettrometriche di massa per migliorare 

l’identificazione della composizione delle specie all’interno di ciascuna delle 

classi purificate. L’impiego di queste tecniche ottimizza la valutazione della 

purezza e il calcolo della concentrazione di ciascuna specie.  

Una volta che i fosfolipidi sono separati in base alla polarità mediante l’HPLC, 

l’identificazione è stata prima effettuata tramite CROMATOGRAFIA SU 

STRATO SOTTILE (TLC) e successivamente, attraverso la gascromatografia, è 

stata osservata la composizione relativa degli acidi grassi in ciascuna delle classi. 

La valutazione delle varie specie di fosfolipidi, in base al grado di idrofobicità e 

di insaturazione, è stata effettuata impiegando il metodo MALDI-TOF (utilizzato 

per rivelazioni veloci, garantendo una frequenza di acquisizione superiore ai 5 

Hz) 18. Infine, il Dynamic Light scattering (DLS) è stato impiegato per studiare 

la distribuzione dimensionale delle vescicole formate da tali estratti lipidici. 

La gascromatografia è uno dei principali strumenti di cui si dispone, che consente 

di determinare le composizioni di acidi grassi degli estratti lipidici e delle frazioni 

di lipidi polari purificate. Inoltre, è stato possibile osservare grazie alla 

gascromatografia che, durante il processo di deuterazione, la composizione 

lipidica può alterarsi rispetto alla condizione idrogenata. Pertanto, questa tecnica 
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svolge un ruolo essenziale nella valutazione di come la composizione possa 

cambiare 19. 

 

 

COMPOSIZIONE ACIDI GRASSI IN PICHIA PASTORIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Composizione di acidi grassi negli estratti lipidici totali di Pichia 

Pastoris, coltivato in condizioni idrogenate. I principali acidi grassi saturi 

sono C16:0 e C18:0 mentre C18:1, un acido grasso monoinsaturo e C18:2 e 

C18:3, lipidi insaturi, possono trovarsi a livelli significativi. 
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MISURAZIONI GC DI MISCELE LIPIDICHE DI E.COLI IDROGENATE E 
DEUTERATE 

 
 

 
 
 
Figura 31. I picchi ottenuti attraverso la GC rispecchiano la crescita del 

batterio ESCHERICHIA COLI coltivato in condizione sia idrogenata (picchi 

blu) che in condizione deuterata (picchi rosa). Le analisi sono state 

sovrapposte e si può osservare che i principali acidi grassi che compongono 

la membrana sono: C14:0, C15:0, C16:0, C18:1 e C18:2. Anche in questo 

caso viene mostrata l’importanza della GC nel delineare la differenza di 

composizione lipidica in condizione idrogenata o deuterata in termini di 

tempo di ritenzione in quanto i picchi registrati in condizioni idrogenate 

appaiono in anticipo rispetto a quelli deuterati. 
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SPETTRI DI MASSA DELLA CLASSE LIPIDICA PURIFICATA. 

Le nostre classi lipidiche purificate sono state caratterizzate sottoponendo i 

preparati alla tecnica (MALDI) (figura 32). I campioni sono stati miscelati con 

matrice DHB prima di individuarli su una piastra MALDI.  

 

 
 
 
Figura 32. Gli spettri di massa possono essere tracciati tenendo conto del 

rapporto di massa e carica (m / z). I principali fosfolipidi sono C34: 1,  

C36: 2, C34: 3, 36: 2 e C36: 3. 

 

 

 

 

 

c 
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PREPARAZIONE LUVs (LARGE UNILAMELLAR VESCICLES) TRAMITE 

ESTRUSIONE. 

La preparazione delle LUVs (Large Unilamellar Vesicles) è avvenuta attraverso 

la tecnica dell’estrusione. La tecnica consiste nel passaggio forzato della 

soluzione di MLV (Multi Lamellar Vesicles) attraverso una membrana filtrante 

con pori di dimensione definita (100 nm) utilizzando un estrusore. L’estrusione 

viene condotta ad una temperatura superiore della Temperatura di Transizione (Tc 

o Temperatura Critica oppure Tm da melting), in base alla quale si verifica 

la fusione delle catene alifatiche, cioè il passaggio dallo stato cristallino a quello 

liquido-cristallino 20. Se un doppio strato è costituito da lipidi puri la Tm è un 

valore ben definito di temperatura, mentre per le miscele è un intervallo ampio. 

Nella presente tesi essendo miscele lipidiche oggetto di studio, la Tm non può 

essere definita essendoci classi lipidiche diverse.  Il processo di estrusione è 

avvenuto ad una temperatura di 38°C – 40°C. La transizione di fase di un doppio 

strato fosfolipidico deriva da un’alterazione nell’impacchettamento e nella 

mobilità dei fosfolipidi indotta da variazioni di temperatura. A basse temperature, 

le catene aciliche dei fosfolipidi del doppio strato sono strettamente impacchettate 

e quindi limitate nei loro movimenti. Questo stato altamente compatto viene 

chiamato FASE DI GEL (o FASE CRISTALLINA) del doppio strato. 

All’aumentare della temperatura, si raggiunge un punto in cui sia lo spazio che 

separa molecole di fosfolipidi adiacenti, sia i movimenti delle loro catene aciliche 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura_Critica&action=edit&redlink=1
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aumentano bruscamente. A questa temperatura, il doppio strato fosfolipidico va 

incontro ad una transizione di fase in cui fonde e diventa fluido (figura 33).  

L’aumento della fluidità include la possibilità di rotazione di tutta la molecola del 

fosfolipide attorno al proprio asse maggiore, la flessione delle catene cicliche e la 

diffusione delle molecole da una posizione all' altra del doppio strato. 

La temperatura alla quale ha luogo la transizione di fase in un doppio strato 

lipidico dipende principalmente dalla lunghezza e dal grado di saturazione delle 

catene aciliche. In generale, quanto più sono lunghe le catene aciliche, tanto 

maggiore sarà la temperatura di fusione del doppio strato. 

La sospensione di MLVs si ottiene attraverso l’idratazione di un sottile film 

lipidico con un mezzo acquoso (la T deve essere mantenuta anche in questo caso 

superiore alla T di transizione gel-liquido dei lipidi) e opportunamente agitata. 

Il campione idratato viene caricato su una siringa Hamilton la quale viene 

posizionata in una delle due estremità dell’estrusore. Nell’estremità opposta viene 

posizionata una seconda siringa Hamilton vuota. Premere delicatamente lo 

stantuffo della siringa piena fino a che la siringa non sia vuota e la soluzione sia 

stata trasferita nella seconda siringa. Ripetere il procedimento, a partire questa 

volta dalla siringa che inizialmente si presentava vuota. Ripetere il tutto per circa 

30 volte: la soluzione diventa sempre più omogenea. L’ultimo passaggio 

attraverso la membrana filtrante deve essere fatto in modo che la sospensione di 

vescicole si trovi nella siringa che all’inizio del processo era vuota (figura 34). 
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Tale procedura causa la rottura delle MLVs. I frammenti di membrana che si 

ottengono tendono ad organizzarsi in vescicole unilamellari con diametro pari alla 

dimensione dei pori della membrana filtrante. 

 

 
 
 
Figura 33. Struttura del doppio strato di molecole fosfolipidiche orientato in 

modo tale che i gruppi polari della testa si affaccino al mezzo acquoso 

circostante e le catene non polari di acido grasso si associno all’interno non 

polare della membrana. (A) L’organizzazione più ordinata delle molecole 

fosfolipidiche in un doppio strato a temperatura al di sotto della transizione 

di fase. (B) l’organizzazione meno ordinata al di sopra della temperatura 

della transizione di fase. 
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Figura 34. Immagine dell’estrusore utilizzato per la preparazione delle LUVs 

(Large Unilamellar Vesicles). La miscela lipidica idrogenata è presente nella 

siringa Hamilton posizionata a destra del blocco centrale dell’estrusore, 

mentre la siringa Hamilton posizionata alla sinistra del blocco è quella vuota 

che verrà riempita dopo il passaggio della miscela lipidica idrogenata 

attraverso la membrana filtrante. Generalmente sono stati effettuati almeno 

25 passaggi della soluzione lipidica. 
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PREPARAZIONE CAMPIONI LIPIDICI: COMPOSIZIONE LIPIDICA 

NATURALE IDROGENATA O DEUTERATA.  

In questo lavoro di tesi le modalità di preparazione per i diversi campioni da 

analizzare attraverso la tecnica SAXS (Small-Angle X-Ray Scattering), variano 

in termini di concentrazione della miscela lipidica, campione deuterato o 

idrogenato, tempistiche di preparazione e modalità di conservazione.  

La conservazione delle miscele lipidiche, idrogenata e deuterata, è avvenuta 

utilizzando Cloroformio a T=-20°c (figura 35). L’essiccazione delle stesse 

miscele è avvenuta, invece, utilizzando Azoto (figura 36) così da ottenere il film 

lipidico (figura 37). Per migliorare questo procedimento, le miscele venivano 

posizionate in un forno con pompa a vuoto per circa 1 h (figura 38). 
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Figura 35. Miscela lipidica naturale deuterata (a sx) e miscela lipidica 

naturale idrogenata (a dx) in Cloroformio, prima di essere essiccate con 

Azoto.  

 

Figura 36. L’immagine mostra il campione naturale lipidico idrogenato 

durante la fase di essiccazione con Azoto. 



 78 

 
 

 
 
 
Figura 37. Esempio di film lipidico naturale idrogenato dopo essere stato 

essiccato con Azoto (𝑵𝟐). Il materiale lipidico, presente nell’ampolla del 

laboratorio, costituisce un sottile strato di colore bianco depositato su fondo 

della provetta. In questa immagine la quantità di lipidi presenti è di circa  

250 g. Il successivo passaggio era quello di prelevare circa 250 mg di miscela 

lipidica e introdurla in un Vial, dove veniva aggiunto circa 1 ml di 

Cloroformio e conservata in freezer. Ogni volta che la miscela lipidica doveva 

essere preparata per un’analisi, veniva essiccata con 𝑵𝟐 e poi posizionata in 

un forno ed infine idratata.    
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Figura 38. Campione lipidico naturale deuterato durante l’essiccazione nel 

forno con pompa a vuoto per 1 h. Il forno veniva coperto, cosi da evitare 

qualsiasi tipo di alterazione del campione dalla luce presente. 
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RISULTATI. 

 

ESPERIMENTI DLS (Dynamic Light Scattering). 

Il Dynamic Light Scattering (DLS) è stato utilizzato per studiare la distribuzione 

dimensionale sia degli estratti lipidici DEUTERATI (figura 39), sia di quelli 

IDROGENATI (figura 40). Le vescicole unilamellari sono state preparate, 

tramite estrusione, attraverso una membrana filtrante con pori di 100 nm. A tale 

scopo sono stati effettuati, per entrambi i campioni lipidici, ben 31 passaggi 

attraverso la membrana, al fine di ottenere una popolazione monolamellare ben 

definita. La preparazione dei campioni da analizzare con il DLS è avvenuta 

utilizzando 0,250 ml di materiale estruso e 0,750 ml di H20 MILLI Q filtrata. La 

distribuzione dimensionale media delle vescicole formate è pari a (92 ± 17) nm 

nel caso del campione idrogenato mentre è di (112 ± 19) nm nel caso del campione 

deuterato (figure 39 e 40).  
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Figura 39. CAMPIONE LIPIDICO NATURALE DEUTERATO analizzato 

tramite il Dynamic Light Scattering (DLS). Vengono eseguite due diverse 

analisi: ANALISI CUMULATIVA (che fornisce la dimensione media e la 

polidispersione, PdI, nel riquadro blu) e ANALISI DI DISTRIBUZIONE 

(distribuzione delle dimensioni, riquadro verde). I risultati dei due metodi 

sono sovrapponibili entro l’errore. 
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Figura 40. CAMPIONE LIPIDICO NATURALE IDROGENATO 

analizzato tramite il Dynamic Light Scattering (DLS).  

 
 
 
 

Le vescicole unilamellari, formate attraverso estrusione e costituite da materiale 

lipidico naturale Deuterato, oggetto di studio nella presente tesi, sono state 

analizzate al variare della Temperatura da 25°C a 65°C con intervalli di 5°C. Lo 

studio effettuato mostra, come è possibile osservare dal grafico, la stabilità del 

materiale lipidico utilizzato (figura 41). 
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Figura 41. Il grafico mostra l’evoluzione del campione lipidico a diverse 

temperature riportate nella legenda in basso. Le vescicole presenti nel 

campione e costituite da materiale lipidico naturale deuterato mostrano una 

notevole stabilità al variare della T da 25°C a 65°C. Il campione, secondo 

queste misure, non presenta particolari alterazioni dovute all’incremento di 

temperatura.  

Le vescicole unilamellari costituite da materiale lipidico naturale Idrogenato e 

formate attraverso il processo di estrusione,  sono state anche sottoposte ad analisi 

condotte a distanza di una settimana una dall’altra. Il campione analizzato 

attraverso il DLS non presenta alterazioni significative. La conservazione è 
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avvenuta a temperatura ambiente, sempre nella stessa cuvetta utilizzata per la 

prima analisi. Le analisi sono state effettuate a T=25°C (figura 42). 

 

 
 
 

Figura 42. Il grafico mostra sei diversi picchi: quelli di colore blu 

rappresentano la prima analisi effettuata subito dopo aver preparato il 

campione, quelli rossi rappresentano l’analisi effettuata a distanza di una 

settimana. Le due diverse analisi sono state condotte secondo le stesse 

modalità: stessa temperatura, stessa cuvetta, stessa concentrazione del 

campione. Il materiale lipidico naturale idrogenato costituente le vescicole è 

dunque molto stabile.  
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Figura 43. Il grafico Excel mostra il confronto tra vescicole costituite da 

materiale lipidico naturale deuterato (picchi blu) e idrogenato (picchi gialli). 

I dati ottenuti dalle rispettive analisi sul DLS sono stati sovrapposti così da 

poter confrontare i due diversi campioni in termini di stabilità e 

distribuzione dimensionale media. I picchi ottenuti derivano da analisi 

condotte alla temperatura di 25°C. La preparazione dei due campioni, in 

termini di estrusione e di concentrazione del campione, è identica.  
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Le vescicole unilamellari, formatesi da materiale lipidico naturale idrogenato o 

deuterato, oggetto di studio nella presente tesi, costituenti i campioni analizzati al 

DLS sono state trattate con il Triton-X per osservare l’azione esercitata da un 

comune tensioattivo sulle nostre vescicole. Il Triton ™ X-100 è un tensioattivo 

ed emulsionante non ionico che viene spesso utilizzato in applicazioni 

biochimiche per solubilizzare le proteine, così come solvente per rompere le 

vescicole lipidiche. 

È considerato un detergente relativamente delicato, utilizzato in numerosi 

riferimenti come reagente aggiunto di routine 21. Viene anche utilizzato per lisare 

le cellule per estrarre proteine e organelli cellulari. Può anche permeabilizzare la 

membrana cellulare vivente per la trasfezione. 

Il grafico riportato in figura 44 mostra l’azione che svolge il Triton X sul 

campione lipidico naturale Deuterato (picchi rossi). Il Triton-X disgrega la 

maggior parte delle vescicole unilamellari presenti (la disgregazione non è totale, 

probabilmente, perché il quantitativo di emulsionante aggiunto non è sufficiente). 

I picchi rossi in corrispondenza a 10 nm corrispondono a micelle, mentre quelli 

registrati a 100 nm rappresentano vescicole unilamellari che non sono ancora state 

denaturate.  

Lo stesso campione costituito da vescicole unilamellari, non miscelato con il 

Triton-X, presentava picchi a 100 nm. Ciò significa che le vescicole presenti non 
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subiscono alcuna disgregazione nel tempo e che l’azione denaturante è dovuta 

esclusivamente al tensioattivo aggiunto. 

Attraverso il DLS, sono stati analizzati anche campioni di materiale lipidico 

naturale Idrogenato. Le modalità di analisi sono quelle descritte in precedenza per 

il campione lipidico naturale Deuterato (sia per quanto riguarda la preparazione 

del campione, sia per quanto riguarda l’esecuzione dell’analisi). Nella figura 45 

è mostrata l’azione del Triton-X nei confronti del campione lipidico idrogenato e 

delle vescicole unilamellari in esso contenuto e formate dopo il processo di 

estrusione. Anche in questo caso, la maggior parte delle vescicole si disgrega per 

mezzo dell’azione del tensioattivo aggiunto nel campione e, come spiegato in 

precedenza per materiale lipidico deuterato, il campione non è omogeneo visto 

che la disgregazione non ha coinvolto la totalità delle vescicole presenti (i picchi 

rossi sono presenti anche a 100 nm). L’analisi è stata eseguita a temperatura pari 

a 25°C. 

Il risultato più evidente, osservando i due grafici, riguarda la denaturazione 

indotta dal Triton-X sul campione lipidico Deuterato a T 25°C. Il campione è 

meno stabile rispetto al campione lipidico Idrogenato e lo si può notare dalla 

distribuzione delle micelle da 10 nm che è molto più abbondante nel campione 

deuterato. 
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Figura 44. Le curve in rosso rappresentano il campione lipidico naturale 

Deuterato miscelato con il Triton-X, mentre quelle in blu rappresentano lo 

stesso campione lipidico senza l’aggiunta del tensioattivo. Analisi effettuata 

a T=25°C. 
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Figura 45. Grafico che mette in relazione il campione di vescicole costituite 

da materiale lipidico naturale idrogenato miscelato con il Triton-X (in rosso) 

con  lo stesso campione al quale non è stato aggiunto il tensioattivo (in blu). 
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Un’ulteriore analisi, effettuata su entrambi i campioni lipidici naturali (Idrogenato 

e Deuterato) miscelati con il Triton-X, è stata condotta a diverse temperature (da 

20°C a 60°C). I risultati ottenuti sono mostrati nei successivi due grafici (figura 

46 campione idrogenato, figura 47 campione deuterato). Confrontando i due 

diversi grafici, è possibile osservare alcune differenze: 

- Il campione deuterato, subito dopo il trattamento con il Triton X a T=20°C, 

ha una popolazione molto grande in termini di dimensioni: come se le 

LUVs si fossero aggregate dando origine alle GUVs (Giant Unilamellar 

Vescicles). Questo non accade per il campione idrogenato. 

- Le LUVs con composizione deuterata mantengono la loro stabilità nei 

confronti dell’azione esercitata dal Triton X e dalla temperatura più a 

lungo: in effetti a T=40°C la miscela deuterata mantiene la componente 

originale delle LUVs, mentre la componente idrogenata no. Ciò ad indicare 

il fatto che il campione deuterato non risulta essere affatto meno stabile del 

campione idrogenato.  

A partire dalla temperatura pari a 40°C (picco blu) fino a 60°C (picco azzurro) i 

picchi registrati, corrispondenti ad ogni singola temperatura, sono unici e indicano 

molto probabilmente che le vescicole presenti nel campione (le LUVs) siano state 

denaturate.   
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Figura 46. Campione lipidico naturale Idrogenato miscelato con il Triton-X 

analizzato a diverse T (da 20°C a 60°C con intervallo di 10°C). Ad ogni 

temperatura corrisponde un diverso colore: 20°C rosso, 30°C giallo, 40°C 

blu, 50°C verde, 60°C azzurro. 
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Figura 47. Campione lipidico naturale Deuterato miscelato con il Triton-X 

analizzato a diverse T (da 20°C a 60°C con intervallo di 10°C). Ad ogni 

temperatura corrisponde un diverso colore: 20°C rosso, 30°C giallo, 40°C 

blu, 50°C verde, 60°C azzurro. 
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DIFFRAZIONE DI RAGGI X. 

In questo lavoro di tesi, lo studio attraverso la diffrazione di raggi X è stato 

utilizzato per studiare il numero e la natura delle fasi lipidiche presenti nei 

campioni delle due miscele lipidiche naturali. L’obiettivo principale è stato quello 

di caratterizzare gli estratti lipidici con composizione isotopica diversa e 

confrontare la loro organizzazione complessiva. Tutto ciò è molto importante in 

una prospettiva futura per riprodurre un modello di membrana biologica e trarre 

vantaggio dalla diversa marcatura isotopica. 

I fosfolipidi possono autoassemblarsi in mesofasi di diversa geometria: lamellari, 

esagonali o cubiche, che possono essere identificate dalle relative posizioni  dei 

picchi di Bragg 23.  

Sono state messe a punto 9 tipologie di campioni.  
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TIPO DI 

CAMPIONE 

GRADO 

D’IDRATAZIONE 

MODALITA’ DI 

PREPARAZIONE 

TEMPERATURA 

1. Miscela 

lipidica 

naturale 

idrogenata 

 

6 mg mix lipidico + 

H2O MILLI-Q 4 𝜇𝑙: 

idratazione al 40%. 

Il campione è stato preparato 

24h prima dell’analisi. La 

conservazione è avvenuta in 

frigo (T=4°C). Il giorno 

successivo, prima di eseguire 

l’analisi, il campione è stato 

riscaldato a T=30°C per 10 

minuti e vortexato ogni 5 

minuti per circa 1 minuto. 

30°C – 40°C – 

50°C – 60°C 

2. Miscela 

lipidica 

naturale 

deuterata 

 

6 mg mix lipidico + 

H2O MLLI-Q 4 𝜇𝑙: 

idratazione al 40%. 

Il campione è stato preparato 

24h prima di eseguire 

l’analisi. Conservazione 

avvenuta a T ambiente. Il 

giorno successivo, prima 

dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 

5 minuti e successivamente 

vortexato per 1 minuto. 

40°C – 50°C – 60°C 
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3. Miscela lipidica 

naturale idrogenata 

 

5,5 mg mix lipidico + 

H2O MILLI-Q 4,5 

𝜇𝑙: idratazione al 

45%. 

Il campione è stato preparato 24h 

prima di eseguire l’analisi.  La 

conservazione è avvenuta in frigo 

(T=4°C). Il giorno successivo, 

prima dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 15 

minuti e vortexato ogni 5 minuti 

per 1 minuto. 

20°C – 30°C – 

40°C – 50°C – 

60°C 

4. Miscela lipidica 

naturale deuterata 

 

40 mg mix lipidico + 

H2O MILLI-Q 60 𝜇𝑙 

(concentrazione 10 

volte superiore): 

idratazione 60%. 

Il campione è stato preparato 72h 

prima di eseguire l’analisi. La 

conservazione è avvenuta in frigo 

(T=4°C). Il giorno dell’analisi, il 

campione è stato riscaldato per 

25 minuti (T=30°C) ed ogni 5 

minuti vortexato per 1 minuto. 

20°C – 30°C – 

40°C – 50°C – 

60°C 

5. Miscela lipidica 

naturale deuterata* 

 

4 mg mix lipidico + 

H2O MLLI-Q 6 𝜇𝑙: 

idratazione al 60%. 

Il campione è stato preparato 24h 

prima di eseguire l’analisi. 

Conservazione avvenuta a T 

ambiente. Il giorno successivo, 

prima dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 5 

minuti e successivamente 

vortexato per 1 minuto. 

Temperatura 

ambiente 
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6. Miscela lipidica 

naturale deuterata* 

 

40 mg mix lipidico + 

H2O MLLI-Q 60 𝜇𝑙 

(massa totale 10 

volte superiore): 

idratazione al 60%. 

Il campione è stato preparato 24h 

prima di eseguire l’analisi. 

Conservazione avvenuta a T 

ambiente. Il giorno successivo, 

prima dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 5 

minuti e successivamente 

vortexato per 1 minuto. 

Temperatura 

ambiente 

7. Miscela lipidica 

naturale 

idrogenata. 

 

3 mg mix lipidico + 

H2O MILLI-Q 7 𝜇𝑙: 

idratazione al 70%. 

Il campione è stato preparato 24h 

prima di eseguire l’analisi. La 

conservazione è avvenuta a T 

ambiente. Il giorno successivo, 

prima dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 5 

minuti e vortexato per 1 minuto. 

20°C – 30°C 

8. Miscela lipidica 

naturale idrogenata 

 

3 mg mix lipidico + 

H2O MILLI-Q 7 𝜇𝑙: 

idratazione al 70%. 

Il campione è stato preparato  

24h prima di eseguire l’analisi. 

Conservazione avvenuta a T 

ambiente. Il giorno successivo, 

prima dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 5 

minuti e successivamente 

vortexato per 1 minuto. 

20°C – 40°C – 

50°C – 60°C 
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9. Miscela lipidica 

naturale deuterata 

 

3 mg mix lipidico + 

H2O MLLI-Q 7  𝜇𝑙: 

idratazione al 70%.  

Il campione è stato preparato 24h 

prima di eseguire l’analisi. 

Conservazione avvenuta a T 

ambiente. Il giorno successivo, 

prima dell’analisi, il campione è 

stato riscaldato (T=30°C) per 5 

minuti e successivamente 

vortexato per 1 minuto. 

20°C – 30°C – 

40°C – 50°C – 

60°C 

 

Tabella 2. Campioni per diffrazione a raggi X. 

 

Attraverso questa serie di esperimenti di diffrazione a raggi X, si è cercato di 

preparare un insieme di campioni confrontandoli in base al grado d’idratazione, 

alla condizione isotopica, alla modalità di preparazione, ed alla temperatura. 

Per i due campioni indicati con (*) si è cercato di osservare differenze e/o 

somiglianze in base alla massa totale del campione inserito nella cella di misura: 

il campione B presenta una massa totale 10 volte superiore rispetto al campione 

A: ciò rappresenta l’unica differenza in quanto la modalità di preparazione e la 

conservazione sono le stesse.  
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Con ogni specifica variazione approntata ai vari campioni preparati ed analizzati, 

si è voluto osservare quale di questi parametri potesse influenzare maggiormente 

il comportamento dei materiali lipidici, idrogenato e deuterato, oggetto di studio 

nella presente tesi. 

Nelle pagine seguenti verranno mostrate una serie di immagini ottenute 

utilizzando il programma Igor Pro attraverso il quale è stato possibile osservare 

differenze tra i vari campioni.  

L’ordine in cui i grafici verranno presentati rispetta quello presente nella tabella 

ad inizio paragrafo (i grafici indicati con la stessa lettera sono quelli messi a 

confronto).  

Nel caso del grado d’idratazione del 40% (A.3, A.4, A.5) e del grado d’idratazione 

del 70% verranno presentati anche una serie di grafici che mostrano il confronto 

diretto per ogni stessa temperatura tra le due composizioni differenti (idrogenata 

e deuterata). 
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Grado d’idratazione al 40%: sono stati preparati due campioni, uno idrogenato 

(A.1) ed uno deuterato (A.2). La modalità di preparazione e di conservazione è la 

stessa: unica differenza è stata la composizione isotopica del campione. Dal punto 

di vista sperimentale, non riportiamo lo spettro inerente al campione deuterato 

poiché non presenta chiari segnali di diffrazione a T=20°C. 

 

 

(Figura A.1) Campione lipidico naturale idrogenato: campione al 40%. 
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(Figura A.2) Campione lipidico naturale deuterato: idratazione al 40%. 
 

 
Come si vede dalla figura A1 il campione formato dalla miscela lipidica 

idrogenata mostra una struttura stabile rispetto all’incremento di temperatura. I 

picchi di diffrazione rilevati sono caratteristici di una fase lamellare con un  

d-spacing (spazio tra le lamelle) di 86.784 Å. I profili di diffrazione mostrati in 

figura sono stati scalati per semplificare la comprensione delle curve. In figura 

A2 vengono mostrati i profili di diffrazione della miscela lipidica deuterata con 

idratazione al 40%.  
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Come è ben visibile dalla figura, si nota l’assenza di picchi di diffrazione 

caratteristici a differenza della miscela idrogenata, e quindi, in questo caso non è 

possibile attribuire una fase lipidica ben definita a questo tipo di miscela.  

 
In seguito, sono mostrati una serie di grafici che consentono di osservare la 

differenza tra le due miscele lipidiche alla stessa temperatura. I picchi rossi 

rappresentano la miscela idrogenata mentre quelli blu la miscela deuterata. 

In tutti i casi si può rivelare come le curve rosse siano sempre più ricche di picchi 

di diffrazione. Questo significa che i campioni idrogenati mostrano più regolarità, 

ovvero sono più ordinati. 

 

 
 
(Figura A.3). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a 

40°C. Idratazione al 40%. 
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(Figura A.4). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a  

50°C. Idratazione al 40%. 

 

 

 
 
(Figura A.5). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a  

60°C. Idratazione al 40%. 
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Grado d’idratazione al 45%: è stata preparato solamente un campione di 

materiale lipidico idrogenato. Il motivo è legato alla quantità di materiale lipidico 

deuterato a disposizione, che era molto inferiore rispetto a quello idrogenato e 

quindi si è cercato di utilizzarlo per gradi d’idratazione abbastanza differenti.  

 
 
 
 

 
 
(Figura B). Campione lipidico naturale idrogenato: idratazione al 45%. 
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La figura B mostra i profili di diffrazione della miscela lipidica idrogenata idratata 

al 45%. Come è visibile in figura, è possibile vedere come anche in questo caso i 

picchi di diffrazione indichino una fase lamellare con un valore di distanza fra le 

lamelle pari a 91.75Å, di poco superiore a quello calcolato sul campione 

idrogenato idratato al 40%. Le curve sono scalate per chiarezza. 
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Grado d’idratazione al 60%: sono stati preparati 3 campioni diversi, tutti 

costituiti da materiale lipidico deuterato. Nel primo caso, figura C.1, il campione 

è stato analizzato a diverse temperature (da 20°C a 60°C con intervalli di 10°C). 

La caratteristica che ha contraddistinto questo campione da qualsiasi altro, è stata 

che l’analisi è stata effettuata 72 ore dopo la sua preparazione. Il campione, come 

le altre miscele deuterate, risulta piuttosto disordinato ed è quindi difficile 

attribuire con sicurezza una fase lipidica. Nella figura C.2, i due profili di 

diffrazione registrati non rappresentano una diversa temperatura, ma due tipi di 

campioni differenti: la curva verde identifica il campione che presenta una massa 

totale di 10 volte superiore rispetto al campione identificato dal picco blu. Questa 

è l’unica differenza che rappresenta la modalità di preparazione dei due campioni 

(entrambi presentano lo stesso grado d’idratazione, tempistiche di analisi, 

conservazione e composizione isotopica).  
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(Figura C.1) Campione lipidico naturale deuterato: idratazione al 60%.  
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(Figura C.2): Campioni lipidici naturali deuterati: campione6 (verde scuro) 

e campione5 (rosa). Idratazione al 60%. 
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Grado d’idratazione 70%: i campioni analizzati sono 3: i primi due campioni 

(figura D.1 e D.2) sono identici per quanto riguarda la modalità di preparazione, 

conservazione e composizione lipidica idrogenata. Nel primo caso, l’analisi è 

stata effettuata a 20°C e  30°C, mentre nel secondo caso a 20°C, 40°C, 50°C e 

60°C: in questa situazione, il principio è stato quello di non modificare nulla e 

cercare di preparare due campioni il più possibile uguali, a distanza di qualche 

giorno per osservare un’eventuale riproducibilità dei dati. Il terzo campione 

(figura D.3) è stato preparato, invece, con materiale lipidico deuterato e analizzato 

a 20°C, 30°C, 40°C, 50°C e 60°C. 
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  (Figura D.1): Campione lipidico naturale idrogenato: idratazione al 70%. 
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(Figura D.2): Campione lipidico naturale idrogenato: idratazione al 70%. 
 
La figura D2 mostra il profilo di diffrazione della miscela lipidica idrogenata 

idratata al 70%. Nonostante la misura sia un po' rumorosa siamo riusciti ad 

individuare anche per questo campione una fase lamellare che presenta uno spazio 

fra le lamelle di 92.536 Å. 
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(Figura D.3): Campione lipidico naturale deuterato: idratazione al 70%. 
 
 
 
Anche nel caso d’idratazione del campione al 70%, verranno mostrati una serie 

di grafici che presentano la differenza tra le due miscele lipidiche alla stessa 

temperatura. Le analisi sono state effettuate a 20°C (figura D.4), 40°C (figura 

D.5), 50°C (figura D.6) e 60°C (figura D.7). 
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(Figura D.4). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a  

20°C. Idratazione al 70%. 

 
 
 

 
 
(Figura D.5). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a  

40°C. Idratazione al 70%. 
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(Figura D.6). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a  

 50°C. Idratazione al 70%. 

 
 

(Figura D.7). Differenza tra la miscela lipidica idrogenata e deuterata a  

60°C. Idratazione al 70%. 

deuterata 

deuterata 
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Dai risultati ottenuti è possibile osservare nei campioni idrogenati delle fasi 

lamellari, mentre i campioni deuterati presentano in generale un’organizzazione 

più disordinata. Questo è in accordo con recenti studi 24 che hanno dimostrato 

che l’organizzazione di una membrana con lipidi estratti da Pichia Pastoris è 

molto più disordinata rispetto ad una membrana con lipidi sintetici a causa della 

composizione eterogenea della miscela lipidica. 

Inoltra analizzando più nel dettagli i picchi di Bragg ottenuti dalla diffrazione sui 

campioni formati dalle miscele lipidiche idrogenate è stato possibile calcolare la 

distanza fra le lamelle. E’ molto interessante notare come nei punti in cui è stato 

possibile calcolarlo si nota un aumento della distanza fra le lamelle in 

corrispondenza di un aumento dell’idratazione del campione, come mostrato nel 

grafico **
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CONCLUSIONI. 
 
 

Lo studio effettuato nella presente tesi si è focalizzato su due tipi di miscele 

lipidiche naturali con composizione isotopica diversa. Al giorno d’oggi, 

l’interesse nei confronti dei fosfolipidi è legato alle numerose possibilità di 

utilizzare questo tipo di molecole in diverse applicazioni che vanno dalla 

medicina alle nanotecnologie. 

I lipidi sono uno dei maggiori costituenti delle membrane cellulari ed oltre alla 

loro funzione strutturale, fornendo una matrice fluida in cui incorporare le 

proteine, svolgono un ruolo principale nel funzionamento della membrana stessa 

attraverso specifiche interazioni lipide-lipide o lipide-proteina.  Allo scopo di 

comprendere i complessi meccanismi che si verificano all’interno ed all’esterno 

delle cellule viventi, le proprietà fisico - chimiche delle membrane lipidiche sono 

sempre più studiate 25. Proprio in questo ambito la diffrazione di raggi X e di 

neutroni sono state sfruttate intensamente, così come la loro capacità di 

distinguere gli isotopi di idrogeno (Protio H e deuterio D). La possibilità di 

utilizzare lipidi deuterati permette di effettuare indagini complesse sfruttando una 

variazione del contrasto. Ciò fornisce non solo informazioni rilevanti sulle 

proprietà chimico – fisiche delle membrane e delle miscele lipidiche, ma offre la 

possibilità di ottenere una visione più realistica ad esempio dell’interazione tra 

membrana e proteine o membrana e particolari sistemi come i liposomi che 
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trasportano un farmaco 26.  Per produrre le miscela lipidica deuterata, oggetto di 

studio della tesi, si è sfruttata la capacità di adattamento delle colture di Pichia 

Pastoris ad un terreno deuterato (per quanto riguarda la produzione della miscela 

lipidica naturale idrogenata, il ceppo del lievito viene coltivato, invece, in un 

normale terreno di coltura che presenta le caratteristiche ideali per il 

microorganismo).  

L’estrazione di lipidi da microrganismi cresciuti in terreni di coltura deuterati ha 

dimostrato di essere importante sia perché permette di ottenere miscele lipidiche 

simili alla composizione delle membrane, sia perché permette di produrre 

molecole deuterate in modo conveniente 27. Una completa caratterizzazione 

dell’estratto lipidico in esame è fondamentale per un suo impiego nella 

costruzione di sistemi lipidici come i liposomi o membrane.  

I risultati ottenuti attraverso il DLS mostrano che le vescicole ottenute non 

presentano particolari alterazioni e per quanto riguarda la miscela deuterata è 

abbastanza stabile sia al variare della temperatura, sia durante il trattamento con 

il Triton-X.  

I risultati di diffrazione consentono di osservare una differenza di organizzazione 

strutturale tra le due miscele lipidiche dovute ad una differenza di composizione 

molecolare degli estratti.  
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