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Introduzione

Le fibrille amiloidi sono strutture altamente organizzate che si 

formano quando proteine o parti di proteine normalmente 

solubili si aggregano in una sorta di cordoni insolubili ma 

stabili (Fig.1). Il loro accumulo nello spazio extracellulare di 

determinati tessuti, causa malattie come il Morbo di 

Alzheimer, Morbo di Parkinson, la Sindrome di Down 

Cerebrale e emorragie cerebrali (esempi in Fig.2 sottostante).

Fig.1 Procedimento di 

formazione delle fibrille e 

placche di β-amiloidi.

Nel mio lavoro di tesi, svolto presso il DIpartimento di 

Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA) 

dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), 

l’attenzione è stata focalizzata sulle fibrille amiloidi 

formate dal lisozima in seguito a processi di 

fibrillazione in vitro, successivamente analizzate 

attraverso studi alla microscopia ottica e a forza 

atomica.



Materiali

Congo Red

Il Congo Red è un sale sodico potenzialmente tossico e strutturalmente 

lineare e simmetrico. A causa di una variazione di colore da blu a rosso a pH 

3.0/5.2, il Congo Red può essere utilizzato come indicatore di pH: in soluzione 

acida assume un colore blu/viola, mentre a pH basico diventa rosso brillante. 

Nel corso di questo esperimento è stato usato il Congo Red per la sua affinità 

con la conformazione a foglietto β delle proteine fibrillate (Fig.3).

Fig.4 Struttura tridimensionale del 

lisozima

Lisozima

Il lisozima è un piccolo enzima battericida abbondantemente presente in 

numerose secrezioni animali e umane. Si trova in concentrazioni elevate anche 

nell'albume d'uovo, ed è stato utilizzato proprio il lisozima HEW (hen egg white) 

per condurre l’esperimento. Si tratta di un importante oggetto di studio poiché 

è stato il primo composto ad essere stato cristallizzato ai raggi X, rendendo 

possibile conoscere la disposizione tridimensionale di ogni suo atomo.

Fig.3 Schema 

del legame del 

Congo Red alle fibrille amiloidi



Procedimento Microscopia Ottica

• Per prima cosa sono stati preparati 3 buffer di Glicina 70mM a pH 2,3, contenenti NaCl a concentrazione 

rispettivamente 0 mM, 25 mM e 50 mM

• Con ognuno dei 3 buffer è stata preparata una soluzione di 2 ml in cui è stato sciolto il lisozima a concentrazione 3 

mg/ml

• Dopo una notte di incubazione a 4°C è stata avviata la cinetica di 

fibrillazione per tutti e 3 i composti, ponendoli su una piastra a 65°C 

in costante agitazione magnetica (Fig.5)

• Trascorse le 4 ore per ultimare la cinetica di fibrillazione il pH dei

3 campioni è stato portato a 7 aggiungendo circa 25/30 µl di

NaOH 1M per evitare di far formare al Congo Red aggregati di

color nero che avrebbero potuto inquinare i vetrini

• 20µl di ogni composto sono stati messi su vetrini, lasciati asciugare,

colorati con Congo Red e analizzati al microscopio per studiare se

e come eventualmente variano le fibrille nei 3 campioni
Fig.5 Soluzioni dopo la fibrillazione



Risultati Microscopia Ottica

Una volta trascorse le 4 ore necessarie per la cinetica di fibrillazione, sono stati preparati i vetrini su cui è stata 

raccolta una cospicua quantità di dati circa le fibrille amiloidi.

Osservandoli al microscopio, si è potuto notare come nei 3 diversi campioni la presenza, la lunghezza e la grandezza 

delle fibrille cresceva con l’aumentare della concentrazione del sale NaCl.

Un’altra caratteristica notata nelle β-amiloidi dei 3 campioni è stata la loro birifrangenza alla luce non polarizzata del 

microscopio, infatti, ruotando il vetrino, si è potuto osservare come le fibrille cambiassero colore in base alla loro 

diversa disposizione angolare.

Attraverso una macchina fotografica appositamente montata al microscopio, è stato possibile realizzare scatti alle 

fibrille per studiarne le caratteristiche in maniera più approfondita (Fig.6).

Fig.6 Fotografie al 

microscopio, diversa 

rifrangenza delle β-fibrille 

amiloidi (Ingrandimento 

40x, NaCl: 50mM nelle 

prime due foto; 25mM 

nelle ultime due).



Analisi dei Dati Microscopia Ottica

Per confrontare le dimensioni delle fibrille è stato usato ImageJ, un programma informatico di elaborazione digitale 

delle immagini, utile anche nell’evidenziare le β-amiloidi mediante opportune modifiche al contrasto delle fotografie.

Utilizzando una tabella per la conversione delle lunghezze da pixel a nm, è stato possibile risalire alle reali misure 

delle strutture proteiche.

• 0mM NaCl: le poche fibrille sono disperse lontanamente le une dalle altre nel vetrino;

le fibrille sono piccole, con diametro mediamente di 10 nm e lunghezza media di 200/250 nm;

non si distinguono i protofilamenti che compongono la fibrilla

• 25mM NaCl: l’aumento della concentrazione del sale NaCl permette al formazione di fibrille più 

grandi e lunghe, il diametro è circa 15 nm e la lunghezza media misura 500 nm (lunghezza 

massima misurata = 607 nm);

i protofilamenti sono ancora difficilmente distinguibili

• 50mM NaCl: si riconoscono nitidamente i diversi protofilamenti costituenti le fibrille, che oltre 

essere più lunghe, formano anse e hanno fibrille più piccole attorcigliate intorno alle maggiori;

il diametro arriva a misurare anche 20nm, le lunghezze superano anche i 2µm



La Microscopia a Forza Atomica

La prima parte del protocollo di preparazione del campione è uguale a quella 

usata precedentemente nella microscopia ottica: 

• Preparare 3 buffer di Glicina 70mM a pH 2,3, contenenti NaCl a 

concentrazione rispettivamente 0 mM, 25 mM e 50 mM e preparare con 

ognuno di essi una soluzione di 2 ml in cui è stato sciolto il lisozima a 

concentrazione 3 mg/ml

• Dopo una notte di incubazione a 4°C è stata avviata la cinetica di 

fibrillazione per tutti e 3 i composti, ponendoli su una piastra preriscaldata 

a 65°C e in costante agitazione magnetica

• Questa volta sono stati prelevati 5 μl da ognuno dei campioni e diluiti con 995 μl di Milli-Q

• Il vetrino è stato preparato con 15/20 μl di soluzione e coperto con la Mica

• Trascorsi 20 minuti per lasciare asciugare il campione, è stata spruzzata Mill-Q per lavare via i sali presenti, 

cosicché l’AFM possa risaltare solamente le fibrille di interesse

• Fissare, asciugando con un debole flusso di azoto

• Posizionare il campione sullo scanner (tubo piezoelettrico) dell’AFM e procedere con  l’osservazione

Fig.7 Funzionamento

schematizzato

dell’AFM



Le immagini sono 

create al computer in 

falsi colori, in cui 

ciascun pixel 

rappresenta la 

posizione in x e y e i 

colori il segnale 

registrato.  Il punto 

forte di questo 

microscopio è proprio 

l’attenta scansione 

topografica che 

riesce a effettuare, 

restituendo il profilo 

delle biomolecole 

osservate con elevata 

risoluzione e qualità.

Inoltre, grazie ad 

appositi strumenti di 

cui il programma è 

dotato, è stato 

possibile modificare il 

contrasto delle 

immagini in modo da 

risaltare 

maggiormente le 

fibrille (figura nera).



Analisi Dati Microscopia a Forza Atomica

Trattandosi degli stessi campioni ma osservati con tecnologia microscopica differente, i risultati ottenuti con l’AFM 

rispecchiano quelli della microscopia ottica: la concentrazione salina crescente permette via via una maggiore 

aggregazione del lisozima in fibrille amiloidi, formando strutture sempre più complesse e lunghe.  Le misure, questa 

volta eseguite automaticamente dal computer, vanno da diametri di mediamente 10 nm e lunghezze di circa 1µm per i 

campioni con 0mM di NaCl, a diametri di anche 20 nm e lunghezze maggiori di 2 µm nei campioni 50 mM di NaCl.

Fig.8 Scansione dei 3 campioni eseguita su un’area di 10µmx10µm, NaCl=0mM(sinistra) 25mM(centro) e 50mM (destra)



Riassunto

L’argomento centrale di questo mio esperimento è stato l’osservazione delle βfibrille attraverso la microscopia ottica 

e a forza atomica: le misure, le immagini e i dati raccolti sono stati poi studiati e confrontati.

Per quanto riguarda il protocollo della cinetica di fibrillazione, esso è stato sostanzialmente lo stesso per entrambe 

le tecnologie di microscopia; ciò che invece differiva è stata la preparazione del vetrino poiché l’AFM, non 

utilizzando né lenti né irradiazione da fasci, non limita la risoluzione spaziale per diffrazione o aberrazione spaziale e 

quindi non è necessario lavorare in vuoto o colorare il campione. 

Motivo per cui con l’AFM è stato possibile studiare le βfibrille in modo più accurato, dato che le misure della 

lunghezza e del diametro delle strutture proteiche osservate venivano calcolate direttamente dal computer.

Un vantaggio di cui solo il microscopio ottico può beneficiare è l’esplorazione in tempo reale del vetrino, infatti una 

volta colorate le fibrille e messe a fuoco nell’obiettivo, è possibile cercare altre strutture semplicemente ruotando 

manualmente il vetrino, mentre l’AFM può impiegare fino a 10 minuti per scansionare un’area ristretta.

Nonostante i pro, i contro e le diversità delle due tecnologie di microscopia, entrambe mi hanno portato a un unico 

risultato: la crescente concentrazione del sale NaCl nelle soluzioni ha permesso la formazione di βfibrille via via più 

lunghe e complesse (maggiori protofilamenti costituenti un’unica fibrilla). Ciò si spiega per la funzione schermante 

del sale: senza di esso infatti le cariche uguali delle proteine respingono i monomeri, evitando l’aggregazione.


