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Indagine sulla 
struttura e la 

dinamica delle 
proteine in fasi 

amorfe utilizzando 
lo scattering 

neutronico

Al fine di aumentare la durata di conservazione e ridurre al 
minimo l'aggregazione durante la conservazione, molti farmaci 
bioterapeutici vengono preparati e conservati come soluzioni 
congelate o polveri liofilizzate. Tuttavia, caratterizzare i solidi 
amorfi può essere impegnativo con l'insieme comunemente 
disponibile delle misure biofisiche usate per le proteine in 
soluzioni liquide. La diffusione neutronica è una tecnica potente 
per studiare la struttura e la dinamica di una varietà di sistemi sia 
in fase solida che in fase liquida. Inoltre, gli esperimenti di 
diffusione neutronica possono generalmente essere correlati con 
la teoria e le simulazioni molecolari per analizzare i dati 
sperimentali. In questo articolo, ci concentriamo sull'uso di 
tecniche neutroniche per affrontare problemi di interesse 
biotecnologico. 



Scattering 
neutronico
• La diffusione dei neutroni può sondare
in modo distintivo la struttura e la 
dinamica di quasi tutti i materiali, 
compresi i sistemi biologici, poiché è 
sensibile alla posizione e ai movimenti
degli atomi.

• Ogni elemento ha una sezione d'urto di 
neutroni coerente e incoerente, che
determinano entrambi l'intensità di 
scattering totale del sistema.

• Il contributo coerente contiene
informazioni su come sono distribuiti gli
atomi nel campione. La sezione d'urto
incoerente deriva dall'esistenza dello spin 
del neutrone.



Scattering  neutronico a 
piccolo angolo (SANS)

• Le informazioni strutturali da campioni
biologici possono essere ottenute
utilizzando lo scattering a piccolo 
angolo, poiché la direzione dei neutroni
diffusi dipende dalla posizione relativa
degli atomi.

• Le misurazioni delle tecniche SANS 
possono essere limitate da dettagli della
strumentazione, sfondo incoerente e 
grado di ordine degli elementi
strutturali.



Calcolo del profilo
di scattering

• Se le coordinate degli atomi nella
molecola sono note, da una struttura
cristallografica o da un modello di omologia, 
è possibile calcolare un profilo di scattering 
da confrontare con i dati sperimentali.

• Strumenti, come SASSIE ,DAMMIF e 
SasCalc sono disponibili per generare insiemi
di strutture, utilizzando simulazioni
molecolari e per confrontare profili di 
scattering simulati, con dati sperimentali.



SANS in fasi
amorfe

.

• SANS ha fornito informazioni sulla 
morfologia delle proteine nelle fasi 
amorfe.

• In seguito al congelamento del 
campione le proteine si dispongono a 
distanze molto più vicine rispetto alla 
soluzione liquida, indipendentemente 
dalla concentrazione proteica iniziale.



SANS
Effetto degli eccipienti

• SANS può anche essere utilizzato per 
valutare l'effetto degli eccipienti, in 
particolare dei crioprotettori, sulla
morfologia di impacchettamento delle
soluzioni congelate.



Spettroscopia
Neutronica

• I cambiamenti nel movimento
degli atomi sono rilevati da un 
cambiamento nella velocità, e 
quindi nell'energia, dei neutroni
diffusi dal campione.

• Queste tecniche che misurano
l'energia dei neutroni sono note 
come spettroscopia neutronica,  
includono lo scattering di 
neutroni anelastico e lo 
scattering di neutroni quasi 
elastico (QENS).



Spettroscopia di 
neutroni per studiare la 
dinamica in fasi amorfe

L'aggiunta di additivi molecolari
estranei(saccarosio, trealosio, 
glicerolo…), sia come cosolvente
che come cosoluto, può avere un 
impatto drammatico sulla
dinamica e sulla funzione delle
molecole biologiche.



Conclusioni

In conclusione, lo scattering di neutroni è una tecnica potente
per studiare la struttura e la dinamica dei materiali in varie
fasi. La sua unicità deriva dalla distinta interazione dei
neutroni incidenti con i nuclei atomici . Questa caratteristica
dei neutroni consente l'uso di tecniche di abbinamento del 
contrasto per studi strutturali e misurazioni spettroscopiche
per studi dinamici.

Fonte: NIST Center for Neutron Research, National Institute of Standards and Technology, Institute for 
Bioscience and Biotechnology Research, Department of Drug Product Development;  21 dicembre 2016 , Maria 
Monica Castellanos, Arnold McAuley, Joseph E. Curtis.
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