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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Presentazione della tesi 

 

Negli ultimi decenni sono state descritte nuove malattie derivanti dal 

ripiegamento errato (misfolding) delle proteine. Alcune di queste malattie 

agiscono a livello del sistema centrale (amiloidosi) compromettendone il 

corretto funzionamento [1]. 

Lo studio di questo fenomeno è diventato oggetto di ricerca di discipline 

scientifiche, che vanno dalla fisica e chimica, alla biologia e medicina [2]. 

Ad oggi ci sono circa 50 disturbi causati dal misfolding proteico in cui è 

presente la formazione di aggregati, come le fibrille amiloidi [2]. Tali fibrille 

sono strutture filiformi, altamente ordinate e allungate, caratterizzate a livello 

molecolare dalla presenza di una matrice di filamenti β orientati 

perpendicolarmente all'asse della fibra [3]. 

Queste strutture sono in grado di formare dei nuclei di aggregazione sia in vitro 

che in vivo e recenti studi su modelli animali suggeriscono che le proteine mal 

ripiegate possono associarsi in maniera eterologa in un processo chiamato co-

aggregazione, che va a potenziare i meccanismi patologici e ad accelerare la 
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progressione della malattia. Questo spiega la possibile coesistenza di diverse 

patologie legate al misfolding proteico all’interno di uno stesso individuo [4]. 

In questa tesi è stato approfondito il concetto di co-aggregazione e sono stati 

messi a punto sei campioni con il fine di simulare e ottimizzare il processo di 

aggregazione che porta alla formazione delle fibrille amiloidi in vivo, 

promotrici di diverse patologie degenerative. 

L’obiettivo è quello di confrontare in vitro il processo di fibrillazione dei 

campioni con l’ausilio di diverse tecniche ed in seguito valutare le 

caratteristiche delle fibrille ottenute in campioni con Albumina Sierica Bovina 

(BSA), Lisozima Hen Egg White Lysozyme (HEWL) e agenti di crowding. 
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1.2 Malattie da disordini conformazionali proteici 

  

I neuroni sono i mattoni del sistema nervoso che costituiscono il cervello e il 

midollo spinale. Le malattie neurodegenerative sono patologie incurabili e 

debilitanti che provocano una degenerazione progressiva e/o morte delle cellule 

nervose, che non hanno capacità di rigenerarsi. La morte neuronale causa 

problemi di movimento (atassie) e demenza fino a portare alla morte 

dell’individuo [5]. 

In questa tesi, tratteremo una delle cause di queste malattie neurodegenerative, 

il misfolding proteico, che porta all’aggregazione di esse e alla conseguente 

formazione di fibrille amiloidi nei tessuti cerebrali.  

Ad oggi, sono state identificate più di 20 proteine plasmatiche, non tutte 

patologiche, che in adeguate condizioni di destabilizzazione, sono in grado di 

formare strutture fibrillari.  

La caratteristica che accomuna le strutture amiloidi è la presenza di foglietti β 

che formano strutture cross-β stabilizzate da legami idrogeno tra gli aminoacidi 

[1] [2].  

Le malattie da aggregazione proteica non sono esclusive del sistema nervoso 

centrale, infatti possono apparire anche nei tessuti periferici [1].  
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Nella tabella sottostante, sono mostrate alcune delle proteine associate a 

patologie e derivanti dal processo proteolitico di una proteina precursore [1].  

 

Tabella 1: Alcune amiloidosi, i loro rispettivi precursori e proteine amiloidogeniche [2]. 

 

 

Il morbo di Alzheimer (AD) e il morbo di Parkinson (PD) sono le forme più 

comuni di disturbi neurodegenerativi che si presentano con l’avanzare dell’età 

e sono legate all'accumulo progressivo di peptidi β-amiloidi (Aβ) (Alzheimer) 

e di sinucleina (Parkinson) in forma di placche amiloidi extracellulari nel 

cervello umano. Seguono anche la malattia di Creutzfeldt-Jakob, il grande 

gruppo di malattie della poliglutamina, la malattia di Huntington, nonché 



10 
 

malattie del tessuto periferico come la polineuropatia amiloide familiare (FAP) 

[6]. 

L’AD colpisce circa 5,8 milioni di persone negli Stati Uniti. In media una 

persona su dieci di età pari o superiore a 65 anni, così come quasi una su tre di 

età pari o superiore a 85 anni [7]. 

A livello macroscopico, la malattia si manifesta con una diminuzione del peso 

e del volume del cervello, con l’aumento dell’ampiezza dei solchi cerebrali e 

l’estensione del volume ventricolare. 

 

Figura 1: Illustrazione del cervello umano: sano e con il morbo di Alzheimer. Neurone 

sano e neurone con placche amiloidi [8]. 

 

Anche se da un punto di vista clinico la malattia è ben riconosciuta, le sue cause 

biologiche sono ancora da definire. L’ipotesi più accreditata individua come 

cause della malattia la presenza di placche amiloidi e di ammassi neurofibrillari 
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nei corpi cellulari dei neuroni, con conseguente effetto citotossico e morte del 

neurone stesso [9]. Queste cause erano già state ipotizzate dallo stesso 

scopritore della malattia, Alois Alzheimer [10].  

Studi genetici hanno identificato mutazioni in tre geni che causano forme 

familiari di AD (FAD): APP, presenilin-1 (PS1) e presenilin-2 (PS2) [10]. 

Nel morbo di Alzheimer la proteina coinvolta nello sviluppo della patologia è 

il peptide Aβ, una proteina di 39-43 amminoacidi prodotta dalla scissione di 

una proteina precursore (Amyloid Precursor Protein, APP) [7].  

 

Figura 2: (A) Ci sono due percorsi di proteolisi dell’APP (β / γ e α / γ). Essa può essere 

scissa mediante la β- o α-secretasi, a cui segue la scissione γ-secretasi che provoca la 

generazione del frammento p3 (non amiloidogenico) o di una Aβ (via amiloigenica). 
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(B)Rappresentazione dell'AD che causa mutazioni identificate intorno all’N e C terminale e 

nella regione centrale dell'Aβ [11]. 

 

Le placche amiloidi sono formate dall'accumulo extracellulare di peptidi Aβ 

[1-40] e Aβ [1-42] derivanti dalla scissione anomala della proteina precursore 

dell'amiloide (APP) da parte della secretasi β e γ, con conseguente squilibrio 

nei percorsi di produzione e di eliminazione. Sono stati descritti quasi una 

dozzina di tipi di depositi amiloidi non vascolari, ma i due tipi di placche 

amiloidi più comunemente osservate in AD sono placche diffuse e placche a 

nucleo denso. Le placche a nucleo denso hanno un'amiloide densa compatta 

reticolare o radiante e sono costituite a loro volta da placche neuritiche [11]. 

Gli ammassi neurofibrillari sono costituiti da fasci di filamenti presenti nel 

citoplasma dei neuroni, sono insolubili e sembrano essere resistenti ai processi 

di proteolisi in vivo, rimanendo così presenti nelle sezioni tessutali anche per 

lungo tempo dopo la morte neuronale. Osservandone la struttura, gli ammassi 

fibrillari sono costituiti da filamenti a doppia elica e filamenti lineari di 

composizione simile. Questi filamenti a doppia elica sono maggiormente 

costituiti dalla proteina Tau iperfosforilata. Tau è una proteina assonale, 

associata ai microtubuli che ne facilita l'assemblaggio [12].  
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Figura 3: Immagini di placche amiloidi (in basso a sinistra) e di ammassi neuro fibrillari 

(a destra). 
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1.3 Aggregazione proteica in fibre amiloidi 

 

Il termine "amiloide" fu coniato per la prima volta da Schleiden e poi utilizzato 

da Virchow a metà del XIX secolo, per descrivere i depositi di iodio visti nel 

fegato durante un'autopsia. Di conseguenza, si riteneva che i depositi fossero 

di natura carboidratica fino a quando non fu rinvenuta la presenza di azoto. In 

seguito tramite la colorazione con il colorante Congo Red e l’uso del 

microscopio ottico è stata scoperta la sua natura fibrillare e la successiva 

struttura cross-β tramite la Cristallografia a raggi X (X-Ray Crystallography, 

XRC) [1] [2]. 

Per “amiloide” ci si riferisce a depositi fibrosi ed extracellulari anomali presenti 

negli organi e nei tessuti, derivanti da proteine che si aggregano per formare 

fibre insolubili resistenti alla degradazione. L'amiloide è insolubile ed è 

strutturalmente dominato dalla struttura a β foglietto [1].  

La formazione delle fibrille amiloidi può essere riproducibile in vitro, tramite 

l’uso di proteine isolate che se sottoposte ad opportune condizioni di stress per 

un tempo prolungato (variazioni estreme di temperatura, di pH, aumento della 

forza ionica o agitazione meccanica) subiscono un cambiamento 

conformazionale.  

Il folding delle proteine comprende diverse tappe: esistono 4 tipi di strutture. 
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La struttura primaria è costituita da una catena polipeptidica formata da 

aminoacidi. Qui è contenuta l’informazione necessaria affinché una proteina 

adotti la corretta conformazione nativa.  

La struttura secondaria si riferisce all'avvolgimento o al ripiegamento di una 

catena polipeptidica che porta alle principali strutture secondarie: α-eliche, β 

foglietti (entrambe strutture ordinate), random coil (non ordinate) e turn (giri). 

Normalmente la fase di transizione conformazionale anormale dalla struttura 

ad α-elica alla struttura a β-foglietto nelle proteine è tipica dei depositi amiloidi, 

in quanto in questo passaggio vengono esposti i residui di aminoacidi idrofobici 

che favoriscono l’aggregazione delle proteine [13].  

La struttura terziaria è il ripiegamento tridimensionale della catena 

polipeptidica, da cui dipende la funzione della proteina. Esistono diversi tipi di 

legami e forze che trattengono una proteina nella sua struttura terziaria 

stabilizzandola (le interazioni idrofobiche, il legame idrogeno, il legame ionico, 

i ponti disolfuro, le forze di Van der Waals).  

La struttura quaternaria si riferisce alla struttura di una macromolecola 

proteica formata da interazioni tra catene polipeptidiche multiple. Ogni catena 

polipeptidica viene definita sub-unità. Le proteine con struttura quaternaria 

possono essere costituite da più di uno stesso tipo di sub-unità proteica. 



16 
 

 

Figura 4: Rappresentazione schematica dei livelli di struttura delle proteine [14]. 

 

Il ripiegamento delle proteine nelle cellule si è adattato all’ambiente cellulare 

[15] ed è facilitato dall’azione di altre proteine chiamate, chaperoni molecolari. 

Gli chaperoni molecolari sono in grado di stabilizzare i polipeptidi denaturati, 

impedendo pieghe o aggregazioni errate e consentendo alla catena 

polipeptidica di piegarsi nella sua corretta conformazione [16]. In vitro, invece, 

non essendo presenti questi chaperoni, le proteine sono più esposte ad un 

eventuale ripiegamento errato. 

 

Figura 5: Azione degli chaperoni nei confronti del ripiegamento delle proteine [16]. 
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Oltre all’azione di queste proteine, svolgono un ruolo importante nel 

ripiegamento anche le forze stabilizzanti: le interazioni idrofobiche. Queste 

inducono gli amminoacidi non polari a rimanere all’interno della struttura 

proteica essendo l’acqua un solvente polare, mentre permettono agli 

amminoacidi polari e carichi di instaurare legami con le molecole del solvente, 

le quali si dispongono sulla superficie della proteina.  

È possibile quindi riprodurre in vitro l’aggregazione e la fibrillazione delle 

proteine, sottoponendole a condizioni di stress. 

 

Figura 6: Diversi stadi in cui può esistere una proteina [2]. 
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Figura 7: Dimensioni delle strutture a β-foglietto delle fibrille amiloidi [17]. 

 

Il processo di formazione delle fibrille è conosciuto come processo di 

aggregazione ed è descritto da una curva sigmoidale. Questo può essere diviso 

in quattro fasi: una fase lag, una fase di transizione chiamata fase di crescita o 

fase di allungamento e un’ultima fase conosciuta come fase di plateau. La fase 

di allungamento, presenta un tasso maggiore di conversione di peptidi o 

proteine nelle loro forme amiloidi, mentre l’ultima fase rappresenta uno stato 

stazionario in cui la concentrazione di monomero ha raggiunto lo stato di 

equilibrio [3]. 

 

Figura 8: Le diverse fasi del rocesso di formazione delle fibrille amiloidi [18]. 
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Figura 9: (a) Curva di aggregazione per la formazione di fibrille amiloidi. La curva è 

tipicamente divisa in una fase lag, una fase di crescita e una fase di plateau finale; (b) 

definizione di tlag [3]. 

 

Normalmente si indica con tlag, la durata della fase lag, in cui si è raggiunto un 

certo livello di aggregazione e in seguito si ha il passaggio alla fase di crescita. 

Se si utilizza il 50% come il punto di riferimento di oligomerizzazione, il punto 

temporale viene spesso chiamato metà tempo, t1/2 o t0,5, anziché tlag [3]. 

Possono essere utilizzati diversi metodi sperimentali per seguire in modo 

quantitativo la cinetica di formazione dell'amiloide e consentire così di 

determinare il tlag. Questi metodi monitorano la diminuzione della 

concentrazione delle specie monomeriche o la comparsa di aggregati e possono 

essere suddivisi in metodi che operano in situ, cioè durante la reazione 

(spettroscopia di dicroismo circolare, spettroscopia NMR, spettroscopia 

infrarossa, spettroscopia in fluorescenza, metodi di scattering) e metodi che 

operano ex situ, cioè prevedono che vengano prelevate delle aliquote dalla 

miscela di aggregazione in tempi ben definiti (metodi di amplificazione della 
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catena amiloide) [3]. La presenza di monomeri è maggiore durante la fase lag, 

le fibrille dominano la parte finale, mentre nella fase di crescita le loro 

concentrazioni sono simili. 

 

Figura 10: Spettri CD acquisiti durante una reazione in corso (a sinistra). Il primo spettro 

(rosso) mostra il monomero spiegato e l'ultimo spettro (blu) la fibrilla β-sheet. La 

concentrazione di monomero e fibrilla in funzione del tempo (a destra) può essere estratta 

adattando le sovrapposizioni degli spettri di inizio e fine dei dati sperimentali acquisiti in 

diversi punti temporali [3]. 

 

Il processo di formazione dell'amiloide richiede almeno due passaggi 

microscopici: 

- Nucleazione primaria: dai monomeri in soluzione; 

- Allungamento delle fibrille: processo mediante il quale i monomeri si 

aggiungono alle estremità degli aggregati esistenti portando alla loro 

crescita.  

- Seguono altri due processi che sono in grado di poter modificare le 

estremità delle fibrille durante il processo di aggregazione: la 
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frammentazione e la nucleazione secondaria, caratterizzata 

dall’aggiunta di monomeri a livello della superficie della fibrilla [3].  

Si ritiene che gli oligomeri proteici, mal ripiegati, siano prodotti durante il 

processo di aggregazione con la frammentazione e la nucleazione secondaria 

[3].  

Si ritiene che gli oligomeri proteici, mal ripiegati, siano prodotti durante il 

processo di nucleazione. Tale processo, termodinamicamente sfavorevole, 

coinvolge vari intermedi tra cui proteine monomeriche parzialmente denaturate 

o mutate, nonché piccoli oligomeri instabili di diverse dimensioni. Durante la 

seconda fase di questo processo, chiamata fase di allungamento o esponenziale, 

questi inducono un reclutamento rapido ed esponenziale della proteina 

monomerica normalmente piegata. Di conseguenza, si forma una grande 

varietà di strutture mal ripiegate, che vanno dai piccoli oligomeri solubili ai 

grandi depositi fibrillari [4]. 
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Figura 11: Processi microscopici alla base della formazione dell’amiloide e costanti di 

frequenza associate e velocità di reazione: nucleazione primaria dei monomeri nella 

soluzione (a), allungamento (crescita) da parte di monomeri aggiunti ad aggregati esistenti 

(b), nucleazione secondaria catalizzata superficialmente da monomeri sulla superficie della 

fibrilla (c) e frammentazione (d). Nell'ultima riga sono presenti le espressioni delle velocità 

di reazione dove [m] si riferisce alla concentrazione di monomero libero, [M] alla 

concentrazione di massa fibrillare totale e [fi] alla concentrazione del numero di fibrilla, 

mentre le costanti di velocità sono definite nella fila centrale [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.4 Processo di co-aggregazione 

 

 

Figura 12: Co-aggregazione di più proteine [19]. 

 

In letteratura è presente non solo lo studio del processo di fibrillazione di una 

proteina, ma anche il processo di co-aggregazione di più proteine e l’influenza 

di questa sulle proteine circostanti [19] [4]. 

È stato scoperto che i livelli di espressione dei geni umani in vivo non sono 

correlabili ai tassi di aggregazione delle proteine corrispondenti misurati in 

vitro. Questo risultato indica che le proteine umane si sono evolute per resistere 

all'aggregazione e per funzionare in modo efficiente. Tuttavia, senza alcun 

margine di sicurezza per rispondere a fattori genetici e ambientali (stress 

ossidativo, cambiamenti associati all’invecchiamento) che diminuiscono la 

loro solubilità o aumentano la loro concentrazione in vivo [15]. 

Gli studi sui processi di co-aggregazione hanno dimostrato che la presenza di 

monomeri misti, se posti ad un’alta temperatura, inducono una cinetica di 

aggregazione molto più veloce, senza una fase di ritardo, rispetto alla cinetica 
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di reazione comprendente un solo tipo di monomero [19]. Dato che le reazioni 

di co-aggregazione sono così rapide, esiste la possibilità che una volta formati 

i nuclei amiloidi, questi possano avere la capacità di reclutare i monomeri di 

altre proteine presenti nel campione imitando un processo di aggregazione 

auto-seminato (cross-seeding). Vi è anche la possibilità che avvengano 

contemporaneamente sia la co-aggregazione sia il cross-seeding, portando a un 

processo di aggregazione ancora più rapido [19]. Questi risultati possono essere 

rilevanti per spiegare la coesistenza di due malattie legate all'amiloide nei 

singoli pazienti [19]. Infatti, risulta che circa l'81% dei pazienti con il morbo 

d’Alzheimer è anche affetto dal diabete di tipo 2 (T2D) [4]. 

 

Figura 13: Semina incrociata di più proteine durante l'aggregazione amiloide (BSA, 

Lisozima e Insulina). Dall’immagine possiamo vedere che il processo di co-aggregazione di 

più proteine risulta molto più rapido rispetto alla cinetica di aggregazione di una sola 

proteina [19]. 

 

È interessante notare che recenti studi hanno dimostrato che in determinate 

condizioni sperimentali, proteine mal ripiegate possono diffondere la patologia 

tra cellule e tessuti [4]. 
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1.5 Metodi usati per lo studio delle fibrille amiloidi 
 

 

Tabella 2: Metodi usati per studiare gli amiloidi in vivo [20]. 

Metodi Struttura 

dell’amiloide 

Morfologia 

dell’amiloide 

Cinetica di 

aggregazione 

Immunoistochimica e 

immunochimica 

no no no 

Congo Red no no no 

Tioflavina T/S no no si 

Dicroismo circolare si no no 

Spettroscopia IR si no no 

NMR si si si 

Diffrazione a raggi X si no no 

Scattering di raggi X a 

piccolo angolo 

si si no 

Microscopia 

crioelettronica 

si si no 

Microscopia Elettronica 

(TEM) 

no si no 

Microscopia a forza 

atomica 

no si si 
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Dispersione dinamica 

della luce  

no no si 

Spettroscopia di 

fluorescenza 

no no si 

Cromatografia ad 

esclusione dimensionale 

no no si 

Ultracentrifugazione 

analitica 

no no si 
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2. MATERIALI 

La maggior parte delle proteine coesiste in diversi microambienti o 

compartimenti subcellulari in cui svolgono processi vitali, che se alterati 

portano allo sviluppo di diverse patologie. In questo lavoro di tesi è stato 

studiato il processo di co-aggregazione di due proteine: Albumina Sierica 

Bovina (BSA), e Lisozima a diverse condizioni ed in presenza degli agenti di 

crowding.  

 

 

 

 

Figura 14: Struttura β della fibrilla amiloide [21]. 
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2.1 Albumina Sierica Bovina 
 

L'albumina sierica umana (HSA) è il principale trasportatore di acidi grassi, i 

quali sono insolubili nel plasma. Ad oggi sono disponibili la struttura cristallina 

dell’HSA e di recente anche la struttura cristallina della BSA (Albumina Sierica 

Bovina). Le due proteine presentano un’omologia di sequenza del 75,52% [22].  

 

Figura 15: Allineamento della struttura cristallina di HSA e BSA. HSA (blu) allineato con 

la struttura cristallina della BSA (rosso) usando l'algoritmo MUSTANG [22]. 

 

Secondo i risultati pervenuti dall’analisi effettuata con la risonanza 

paramagnetica elettronica (Electron Paramagnetic Resonance, EPR) 

l'ensemble conformazionale della BSA in soluzione sembra essere molto vicina 
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alla struttura cristallina dell’HSA. Al contrario, l’HSA in soluzione è stata 

trovata con una distribuzione degli acidi grassi a catena lunga (FA) molto più 

simmetrica. Pertanto, l'adattabilità conformazionale e la flessibilità dominano 

nella struttura dell’HSA mentre la BSA sembra mancare di queste proprietà 

[22]. 

 

Figura 16: Struttura dei domini e omologia della sequenza dell'albumina sierica bovina e 

umana [23]. 

(a) La molecola di albumina sierica a forma di cuore è costituita da tre domini α-elicoidali 

omologhi (I, II, III). Ogni dominio contiene due sottodomini (A e B) che condividono motivi 

strutturali comuni.  

(b) Omologia di sequenza di BSA e HSA. Viene mostrata l'omologia nei segmenti elicoidali 

di ciascun dominio: h1 – h6 per il sottodominio A e h7 – h10 per il sottodominio B [23]. 
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L'albumina sierica bovina (BSA) è una proteina globulare (~ 66 kDa) che viene 

isolata dai bovini e svolge l’azione di trasportatore di steroidi, acidi grassi e 

ormoni tiroidei e ha la funzione di stabilizzare il volume del liquido 

extracellulare. A livello di laboratorio, viene utilizzata in numerose 

applicazioni biochimiche grazie alla sua stabilità e la mancanza di interferenze 

nelle reazioni biologiche. 

L’albumina viene prodotta a partire dal fegato come preproalbumina, 

complesso di 607 aminoacidi, che in seguito viene sottoposto al taglio di un 

peptide segnale di 18 residui amminoacidici nel reticolo endoplasmatico 

rugoso. Successivamente viene ulteriormente modificata nelle vescicole 

dell’apparato del Golgi dove assume la sua struttura definitiva, di 583 

aminoacidi [24] [25].  

La BSA, in diverse condizioni sia di pH che di forza ionica, presenta una 

spiccata propensione alla fibrillazione. Infatti, semplificando il processo 

molecolare, possiamo osservare che conformazioni di BSA ripiegate solo 

parzialmente in maniera corretta (misfolded) si associano per formare 

oligomeri, che vengono poi convertiti in fibrille amiloidi ordinate quando 

incubati a temperatura elevata [23]. 
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Durante l’aggregazione, le proteine possono mantenere una significativa 

quantità di strutture ad α-elica, ma aumentano sempre la quantità di strutture a 

β-foglietto, come nel caso scritto per la BSA che va dallo 0 al 40% [5]. Pertanto, 

la BSA è in grado di formare aggregati ricchi di foglietti β ben ordinati che 

tuttavia non possiedono la stessa rigidità strutturale delle fibrille classiche. Gli 

aggregati fibrillari non permeabilizzano le membrane sintetiche e non sono 

citotossici [26]. 
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2.2 Lisozima 

Il lisozima Hen Egg White Lysozyme (HEWL) è un enzima di 14,4 kDa 

costituita da 129 amminoacidi. Fu descritta la prima volta nel 1922 da 

Alexander Fleming, un batteriologo scozzese, lo stesso che scoprì la 

penicillina. [27] 

La struttura tridimensionale a risoluzione atomica del lisozima HEWL, 

omologo della proteina umana, venne scoperta per la prima volta nel 1965 da 

David Chilton Phillips, tramite analisi di Cristallografia a raggi X (X-Ray 

Crystallography, XRC) con risoluzione pari a 2Å [28] [29]. Oggi il lisozima tra 

gli enzimi più studiati e la sua funzione è ben nota [29].   

Il lisozima infatti svolge una funzione catalitica a carico della parete cellulare 

di alcuni batteri Gram Positivi, apportando danni al legame glicosidico β1-4 tra 

acido N-acetilmuramico (NAM) e la N-acetilglucosamina (NAG). 

Secondo la mappa di Fourier, fig. 17, il lisozima del bianco d’uovo di gallina 

era una molecola approssimativamente elissoidale con dimensioni ∼45 × 30 × 

30 Å. Il contenuto stimato di strutture α-elicoidali era relativamente basso. 

Sono state riconosciute circa sei eliche, di cui alcune molto corte. Circa 55 dei 

129 residui sembravano essere inclusi nelle eliche e questo ammontava a un 

contenuto massimo di elica del ∼42% [28]. Ad oggi è stato dimostrato un 

quantitativo di ~ 35% residui elicoidali [30]. 
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Figura 17: Mappa di Fourier riguardo la densità dell'elettrone con risoluzione 2 Å [28]. 

 

In seguito, la struttura cristallina del lisozima del bianco d’uovo è stata 

perfezionata e si è ottenuta una risoluzione di 0,65Å, misurata a 100 K usando 

la radiazione di sincrotrone [31]. 

Normalmente per una proteina è preferibile una risoluzione non al di sopra di 

0,50Å [32] [28]. Gli studi sulla densità elettronica, infatti, sono uno strumento 

che permette di estrarre informazioni sulle interazioni chimiche che 

coinvolgono piccole molecole e possono quindi far luce sulla funzionalità 

relativa alla stabilità chimica, alle reazioni chimiche e alle proprietà fisiche 

[28]. 
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Il Lisozima è costituito da 2 domini: un dominio α, costituito da quattro α-eliche 

ed un’elica 310, ed un dominio β caratterizzato da un lungo foglietto β a tre 

filamenti, un foglietto β di dimensioni minori a due filamenti, un’elica 310 ed 

un lungo loop. La configurazione tridimensionale della molecola è mantenuta 

dalla presenza di 3 ponti disolfuro, due localizzati nel dominio ad alfa-elica e 

uno in quello a foglietto β. Ha carica positiva a pH 7 e un punto isoelettrico pari 

a circa 11.35. 

 

Figura 18: Struttura tridimensionale del Lisozima. Il dominio α è evidenziato in blu, il 

dominioβ in giallo [33]. 

 

Uno dei principali studi svolti su questo lisozima è il suo processo di 

aggregazione, ovvero la sua conversione dallo stato nativo solubile a quello di 

fibra amiloide. È stato dimostrato che per ottenere un completo processo di 
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aggregazione, la proteina allo stato nativo deve essere posta in condizioni di 

alta temperatura e basso pH o che alla soluzione di proteina vengano aggiunti 

dei solventi organici, denaturanti chimici o detergenti [34]. Tali proprietà e la 

morfologia delle fibrille amiloidi, formate dall'incubazione della proteina o dei 

peptidi, sono simili a quelle prodotte dalle proteine associate alle amiloidosi 

cliniche [35]. Per questo motivo il lisozima rappresenta una delle migliori 

proteine modello per la generazione di fibrille amiloidi in vitro, ed è quindi 

molto utilizzata per lo studio della formazione e della loro struttura [28] [34].   

È stato scoperto durante l'analisi dell'interazione tra ovalbumina e HEWL, che 

esiste una regione del nucleo amiloide di HEWL composta da nove aminoacidi 

(designati come peptide K), che comprende gli aminoacidi 54-62 [34] [36]. 

Questo sito attivo ha la capacità di auto-aggregazione, probabilmente a causa 

della presenza del Triptofano 62, che è stato dimostrato essere cruciale nella 

formazione delle fibrille [35] [34] [36].
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2.3 Agenti di Crowding 

 

L'ambiente intracellulare è un ambiente molto affollato, caratterizzato dalla 

presenza di proteine, acidi nucleici, ribonucleoproteine, polisaccaridi, e molte 

altre molecole. Questo implica che ci sia una limitata quantità di acqua libera e 

una ridotta presenza di spazio non occupato. In laboratorio, tale affollamento 

macromolecolare è in genere simulato da soluzioni concentrate di vari polimeri 

che fungono da "agenti di affollamento" modello [37] [38] [39]. 

La presenza di un aumento di macromolecole e la ridotta presenza di spazio 

libero ha come conseguenza la ridotta casualità della distribuzione delle 

particelle nelle soluzioni concentrate, che porta alla riduzione dell'entropia 

della soluzione affollata. Tale riduzione dell'entropia aumenta l'energia libera, 

producendo un aumento dell'attività termodinamica del soluto [40].  

Secondo gli studi condotti in queste condizioni, l’effetto di crowding influenza 

la struttura, la stabilità conformazionale delle proteine, e la loro interazione con 

con le altre molecole. Questo si riflette sul legame di piccole molecole, l'attività 

enzimatica, le interazioni proteina-proteina, le interazioni proteina-acido 

nucleico e l'aggregazione patologica di proteine che può portare alla 

formazione di fibrille amiloidi [37].  
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Figura 19: Processo di aggregazione IAPP (Islet Amyloid Polypeptide) in presenza di 

chaperoni e agenti di affolllamento [41]. 

I chaperones molecolari sono una classe funzionale di famiglie proteiche, la cui funzione 

predominante è la prevenzione di associazioni non corrette e aggregazione di catene 

polipeptidiche non ripiegate, sia in condizioni fisiologiche che in condizioni di stress. 
 

 

 

Figura 20: Rappresentazione schematica dei potenziali effetti del volume escluso sul 

comportamento delle proteine nell'ambiente affollato [37]. 
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In questo lavoro di tesi si è cercato di simulare l’affollamento macromolecolare 

sulle proteine, utilizzando agenti (crowders) come Polietilenglicole (PEG) 

8000, 17500 e Ficoll 400. 

In contrasto agli osmoliti, i crowders macromolecolari generalmente 

promuovono aggregazione [41]. 

Il poli-glicole-etilenico (PEG) è un polimero sintetico, idrofilo, biocompatibile, 

non immunogenico che conferisce una maggiore solubilità in acqua alle 

proteine. Il PEG è sintetizzato usando una polimerizzazione ad apertura 

dell'anello di ossido di etilene per produrre una vasta gamma di pesi molecolari 

[42] [43]. 

È un composto caratterizzato da unità ripetitive di glicole etilenico [42]. 

 

A seconda di come si sceglie di definire il monomero costituente o la molecola 

madre (come glicole etilenico, ossido di etilene o ossietilene), i composti PEG 

sono anche noti come PEO (ossido di polietilene) e POE (poliossietilene): 
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Il PEG ha diverse proprietà chimiche che lo rendono particolarmente utile in 

vari contesti biologici, chimici e farmaceutici. Sono frequentemente utilizzati 

in molte applicazioni biomediche tra cui bioconiugazione, il rilascio di farmaci, 

funzionalizzazione di superficie, e ingegneria dei tessuti. La bioconiugazione 

con PEG (noto anche come PEGylation) è la coniugazione covalente di bersagli 

farmacologici come peptidi, proteine o oligonucleotidi con PEG per 

l'ottimizzazione delle proprietà farmacocinetiche [43]. 

Ficoll 400 è un polimero altamente ramificato formato dalla 

copolimerizzazione di saccarosio ed epicloroidrina. A causa dell'abbondanza di 

gruppi idrossilici, è molto idrofilo ed estremamente solubile in acqua [44]. 
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2.4 Congo Red  

 

Il Congo Red (CR) è un colorante azoico utilizzato per identificare le fibrille 

amiloidi sia su preparati istologici da biopsie prelevati post-mortem da pazienti 

affetti da malattia di Alzheimer, sia per condurre analisi qualitative e 

quantitative nel contesto della fibrillogenesi in vitro. Le interazioni tra Congo 

Red e aggregati amiloidi presentano un elevato grado di specificità e dipendono 

dall’affinità del colorante per le strutture con organizzazione cross-β presenti. 

 

Figura 21: Struttura chimica del Congo Red [45]. 

 

Questo colorante fu scoperto nel 1883 dal chimico Paul Böttiger quando tentò 

di sintetizzare una sostanza che potesse essere usata come indicatore di pH. Nel 

1885, questo colorante fu chiamato Congo Red. 
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Il CR è tossico, potenzialmente cancerogeno e mutageno. Rappresenta il sale 

sodico dell'acido benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-solfonico (formula: C 

32 H 22 N 6 Na 2 O 6 S 2; peso molecolare: 696,66 g / mol) [46]. 

A seconda del pH, il CR può presentarsi in due modi. Quando CR è presente 

come sale disodico in soluzioni alcaline o debolmente acide, viene prodotto un 

colore rosso. In condizioni fortemente acide, come l'acido libero, il massimo 

assorbimento si sposta su lunghezze d'onda più lunghe nelle regioni gialle e 

arancioni, dando un colore viola o blu [46]. 

 

 

Figura 22: Congo Red in soluzione A a pH basico, B a pH acido 
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Figura 23: A. Struttura chimica del Congo Red. Il diametro stimato della molecola è 21 Å. 

B. A seconda del pH della soluzione, le unità terminali possono essere in forma solfonato 

(soluzioni acide), o in forma chinone (soluzione di base) (C). 

 

Il legame con le strutture amiloidi induce uno spostamento caratteristico 

dell’assorbanza ottica da 490 nm a 540 nm ed è stato descritto un aumento 

dell'intensità della birifrangenza nell'amiloide in presenza del Congo Red [46]. 
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Figura 24: A) Legame colorante mediato dal legame idrogeno tra i gruppi idrossilici 

primari della catena peptidica (simile alla catena polisaccaridica) e i gruppi amminici di 

CR [47]. (B) La molecola di CR potrebbe legarsi a residui di amminoacidi caricati 

positivamente lungo le catene peptidiche [48]. (C) residui polari che rivestono il sito di 

legame CR [49]. 

 

Come possiamo vedere dalla fig. 25, il legame con CR è lungo (23–25 Å) e 

stretto (5–8 Å). Tuttavia, a differenza di altri coloranti come la Tioflavina T 

(ThT), i residui che rivestono il sito di legame CR sono in gran parte polari e 

non aromatici, come Asn e Gly. Inoltre, nonostante la presenza di tirosine 

vicine, questi residui aromatici non sembrano partecipare al legame CR [49]. 
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Figura 25: Rappresentazione schematica del legame del Congo Red con le fibre amiloidi 

[49]. 
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3. METODI 

3.1 Preparazione dei campioni 

Il protocollo utilizzato in questo lavoro di tesi è stato ottimizzato a partire da 

un lavoro pubblicato in letteratura [50], inerente allo studio della co-

aggregazione tra diverse proteine globulari con il fine di comprendere le 

interazioni tra una proteina aggregante, le proteine situate nei dintorni e 

comprendere il meccanismo di formazione dell’amiloide [50]. Il lavoro di 

ottimizzazione del protocollo aveva lo scopo di ottenere una cinetica di 

fibrillazione delle proteine abbastanza veloce da consentire un monitoraggio 

ben controllato del processo di fibrillazione e allo stesso tempo la possibilità di 

testare la riproducibilità dell’esperimento.  

Sono state messe a punto sei tipologie di campioni per confrontare il grado e la 

cinetica di fibrillazione della BSA in assenza o in presenza altre proteine (nel 

nostro caso il lisozima) e/o di agenti di affollamento (crowding agent), ovvero 

composti sintetici capaci di simulare l’ambiente cellulare. I campioni analizzati 

sono riportati nella seguente tabella: 
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Tabella 3: Elenco e descrizione dei campioni, tutti disciolti in buffer PBS (2.8mM NaCl, 

0.05mM KCl, 0.2mM Na2HPO, 0.004mM KH2PO4) in 20ml. 

 

 pH BSA 

(mg/ml) 

NaCl 

(mg/ml) 

Lisozima 

(mg/ml) 

PEG 8000 

(mg/ml) 

PEG 17500 

(mg/ml) 

Ficoll400 

(mg/ml) 

1 7.4 3,85 23,38 0 0 0 0 

2 7.4 3,85 23,38 0,875 0 0 0 

3 7.4 3,85 23,38 0 0,875 0 0 

4 7.4 3,85 23,38 0 0 0,875 0 

5 7.4 3,85 23,38 0 0 0 0,875 

6   7.4 3,85 23,38 0,875 0,875 0 0 

 

Tutti i reagenti sono stati comprati da Sigma-Aldrich.  

Le proteine e gli agenti di crowding sono stati disciolti all’interno del Tampone 

Fosfato Alcalino (PBS) a pH 7.4 (140mM NaCl, 2,5mM KCl, 10mM Na2HPO4, 

2mM KH2PO4). 

In ogni campione è stato aggiunto NaCl al fine di aumentare la forza ionica e 

di incrementare cosi anche la velocità di aggregazione. 

A livello del secondo campione inizialmente abbiamo disciolto 5,6 mg/ml di 

Lisozima, corrispondenti a 12,5µM secondo il protocollo di partenza. I risultati 

spettrofotometrici hanno riscontrato un rapporto minore di aggregazione, a 
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causa della formazione di composti amorfi che si depositano sul fondo della 

cuvetta. Per evitare la formazione di questi composti abbiamo ridotto la 

concentrazione del Lisozima (HEWL), di quattro volte in modo da disciogliere 

un quantitativo pari a 0,875 mg/ml di Lisozima corrispondente ad una 

concentrazione di 3,1µM. 

Un composto amorfo è caratterizzato da un particolare stato di aggregazione, 

in cui le molecole non presentano una struttura ordinata.  Lo stato amorfo, in 

qualche modo intermedio tra il solido e il liquido, è relativamente poco 

frequente in natura. 

 

Figura 26: Immagine ottenuta al microscopio ottico a luce polarizzata, ingrandimento 20X, 

dopo 24h di aggregazione tra la BSA e il Lisozima. Nell’immagine è possibile vedere la 

birifrangenza, ottenuta con il colorante Congo Red, delle fibrille accostate ad una porzione 

amorfa. 
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Nel terzo, quarto e quinto campione sono stati utilizzati gli agenti di crowding 

in quanto secondo alcuni studi l’affollamento macromolecolare potrebbe 

influenzare la struttura, il ripiegamento, la forma, la stabilità conformazionale 

delle proteine, le interazioni proteina-proteina, e l'aggregazione patologica. 

Tutti i campioni sono stati mantenuti per 24h a 70°C in presenza di un magnete, 

su un agitatore magnetico riscaldante a 600 rpm, e valutata l’assorbanza di 

un’aliquota di campione ogni ora, per valutare il rapporto del processo di 

fibrillazione a 538 e 505nm, tramite lo spettrofotometro. 

Nella cuvetta venivano inseriti 500µl di campione e 50 µl di Congo Red, 

colorante utilizzato per rilevare le strutture amiloidi. 
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3.2 Spettrofotometria UV-Visibile  

 

L’analisi spettrofotometrica è essenziale per effettuare analisi qualitative e 

quantitative utili per determinare la concentrazione di biomolecole di una 

soluzione [51]. La concentrazione delle biomolecole viene determinata dal 

quantitativo di radiazioni assorbite dalla materia in particolari condizioni, dove 

l’assorbanza delle radiazioni luminose è funzione della lunghezza d’onda.  

Lo spettro elettromagnetico comprende tutte le radiazioni elettromagnetiche in 

base alle loro frequenze e, di conseguenza, alle loro lunghezze d’onda.  

Solo una minima parte dello spettro elettromagnetico è percepibile dall’occhio 

umano sotto forma di luce (400-700 nm) [52]. L’interazione tra molecole e 

radiazioni elettromagnetiche fornisce uno straordinario numero di possibili 

indizi diagnostici utili all’identificazione e alla quantizzazione di un certo 

composto presente in soluzione.   

Gli spettrofotometri più comuni monitorano l’assorbimento delle radiazioni 

nelle regioni UV e del visibile dello spettro elettromagnetico, comprendendo 

una lunghezza d’onda (λ) che può andare da 10 nm a 780 nm: 

UV lontano 10-200 nm  

UV vicino 200-380 nm  
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Visibile 380-780 nm 

Alcuni di questi strumenti (spettrometri IR) operano anche nella regione vicino 

all’infrarosso. 

 

Figura 27: Spettro delle radiazioni elettromagnetiche [52]. 

Lo spettrofotometro in generale è caratterizzato dalla presenza di una sorgente 

luminosa, un monocromatore che permette di selezionare le lunghezze d’onda 

che possono passare, una cuvetta che contiene il campione e un rivelatore che 

converte l’intensità della luce in uscita in intensità di corrente elettrica. Il 

sistema del monocromatore comprende un collimatore (lente) che trasmette un 

raggio di luce, il quale passa attraverso un monocromatore vero e proprio 

(prisma) per dividerlo nelle diverse lunghezze d’onda dello spettro 

elettromagnetico. A questo punto entra in gioco un selettore di lunghezza 

d'onda in grado di selezionare solo le lunghezze d'onda desiderate [53]. 
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Figura 28: Rappresentazione schematica di uno spettrofotometro [53]. 

 

 

Figura 29: Spettrofotometro utilizzato negli esperimenti. 

 

Lo spettrofotometro può essere a singolo o doppio raggio. In quelli a singolo 

raggio viene utilizzato uno standard di riferimento per misurare l'intensità della 

luce prima e dopo il caricamento del campione. Negli spettrofotometri a doppio 

raggio, sono presenti un raggio che passa attraverso lo standard e un altro che 

attraversa il campione al fine di confrontare le intensità. In questo lavoro di tesi 

è stato utilizzato uno spettrofotometro a singolo raggio. 
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La quantità di fotoni che attraversano la cuvetta ed arrivano sul rivelatore 

dipende dallo spessore della cuvetta e dalla tipologia e concentrazione del 

campione. L'intensità della luce, dopo aver attraversato la cuvetta, è in relazione 

con la trasmittanza (T). La trasmittanza è la frazione dell’intensità di luce in 

uscita dalla cuvetta (I) e l’intensità (I0) della luce incidente. Questa può essere 

calcolata usando l'equazione: 

                                                           𝑇 =
𝐼

𝐼0
                                                   (1)                                                          

Trasmittanza e assorbanza sono legate dalla seguente equazione: 

                                                𝐴 = 𝑙𝑜𝑔
1

𝑇
= 𝑙𝑜𝑔

𝐼0

𝐼
                                          (2)                                                    

L’assorbanza è una grandezza adimensionale, priva di unità di misura, che può 

assumere un qualsiasi valore superiore o uguale a 0. Questa presenterà valore 

uguale a 0 quando I=I0, il che significa che le molecole in soluzione non 

assorbono affatto la radiazione in ingresso nella cuvetta. Mentre se l’assorbanza 

presenta un valore maggiore di 0 con I < I0, vorrà dire che il campione assorbe 

parte o tutta la radiazione in ingresso nella cuvetta. 

Secondo la legge di Lambert-Beer, l’assorbanza è funzione della 

concentrazione del campione e può essere calcolata anche con la seguente 

formula: 

                                                                   𝐴 = 𝜀 𝑙 𝑐                                                     (3) 

In cui: 
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A = assorbanza 

ε = coefficiente di assorbimento molare che dipende dalla natura chimica della 

sostanza in esame, dalla lunghezza d’onda della radiazione assorbita e dal 

solvente utilizzato. Presenta come unità di misura M-1 cm-1. 

l = cammino ottico della cuvetta (ovvero lo spessore, nel nostro caso pari a 1 

cm) 

c = concentrazione della molecola in soluzione in mol/L 

 

Figura 30: Rappresentazione della legge di Lambert-Beer. 

 

I gruppi peptidici delle catene principali delle proteine normalmente assorbono 

la luce tra 180-230 nm. Alcuni amminoacidi però hanno un intervallo di 

assorbimento sui 240-300 nm, con un picco intorno il 280 nm. Questa è tipico 

degli amminoacidi aromatici, quali triptofano, fenilalanina e tirosina [54]. 
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Figura 31: Assorbanza degli amminoacidi aromatici [54], (a) coefficiente di assorbimento 

a λmax in acqua a pH neutro [55], (b) coefficiente di assorbimento a 280 nm, valori medi 

delle proteine ripiegate [56]. 

 

 

Figura 32: Spettri di assorbimento del Triptofano (Trp), Tirosina (Tyr), e Feninilalanina 

(Phe) [57]. L’assorbimento del triptofano è cinque volte più grande della tirosina e circa 50 

volte più grande della fenilalanina. 

 

La spettrofotometria in questa tesi è stata presa in considerazione per valutare 

i cambiamenti strutturali delle proteine in soluzione, e la loro cinetica di 

aggregazione in fibre amiloidi. Per mettere in evidenza le strutture β è stato 

utilizzato il CR, il quale ha un picco di assorbimento a λ=490. Tuttavia, se 

legato a tali strutture, determina uno spostamento del picco di assorbanza verso 

λ maggiori.  
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Figura 33: Confronto degli spettri di assorbimento del Congo Red da solo (curva blu) e 

del Congo Red in presenza di strutture β (curva celeste). 

 

Il CR utilizzato è stato preparato sciogliendolo in una soluzione con l’80% di 

etanolo, aggiungendo 50µl di colorante, in seguito è stato aggiunto NaCl fino a 

saturazione e filtrato con un apposito filtro. In questo caso, grazie alla presenza 

del colorante CR, che si lega alle strutture β formate, è stato possibile 

monitorare il processo di fibrillazione valutando il rapporto tra il valore di 

assorbimento del picco a λ=538 nm e il valore di assorbimento del picco a 

λ=505 nm. I due picchi, infatti, rappresentano rispettivamente lo spostamento 

massimo ottenuto alla fine del processo di aggregazione e l’assorbimento del 

CR in soluzione al tempo 0. Questo ha permesso di ottenere un’analisi 

quantitativa della concentrazione di CR legata alle strutture β, confrontata con 

il quantitativo di CR libero in soluzione e di conseguenza di ottenere una 

quantificazione delle strutture β in soluzione.  
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3.3 Tecniche di Microscopia 

 

Per visualizzare le fibrille in seguito alla cinetica di aggregazione è stata 

utilizzato il microscopio a luce polarizzata. 

Il microscopio a luce polarizzata è progettato per osservare e fotografare 

campioni visibili principalmente a causa del loro carattere otticamente 

anisotropico [58]. Il microscopio è dotato di un filtro polarizzatore, che si trova 

tra la sorgente luminosa e il piano dell'oggetto in grado di convertire la luce 

non polarizzata in luce piana, e di un filtro analizzatore (un secondo 

polarizzatore), di solito ruotabile, posizionato tra l’obiettivo e l’oculare. Per la 

maggior parte dei casi, i due elementi polarizzanti sono "incrociati", ovvero la 

direzione di polarizzazione dell'analizzatore è perpendicolare alla direzione del 

polarizzatore [58]. Il miglior contrasto dell'immagine nasce dall'interazione 

della luce piano-polarizzata con un campione birifrangente (o doppiamente 

rifrangente) per creare due onde ottiche perpendicolari. Le velocità delle due 

onde sono diverse e variano a seconda della direzione di propagazione a 

contatto con il campione. Dopo aver attraversato il campione, i componenti 

della luce vengono combinati con interferenze durante l’attraversamento 

dell’analizzatore [59].  
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Figura 34: Rappresentazione schematica della funzione del polarizzatore e dell’analisi al 

microscopio a luce polarizzata [60]. 

 

 

Figura 35: Rappresentazione del microscopio ottico a luce polarizzata [61]. 
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Il limite di risoluzione dei microscopi ottici è controllato dalla diffrazione, 

dipendente dell’apertura numerica (AN) [61] [59]. Questa è definita dalla 

seguente formula: 

                                                              𝐴𝑁 = 𝑛 𝑠𝑒𝑛𝛼                                                 (4) 

 

In cui ‘n’ rappresenta l’indice di rifrazione del mezzo tra la superficie superiore 

del coprioggetto e la prima superficie della lente frontale dell’obiettivo, mentre  

‘’ rappresenta il semiangolo del cono di luce che entra nell’obiettivo [61]. 

 

 

Figura 36: Obiettivi PI Leitz. Ogni obiettivo ha un proprio ingrandimento [61]. 

 

Per mettere in evidenza le fibrille è stato usato il colorante CR, grazie alla sua 

capacità di legarsi ai foglietti β. Questo appare in trasparenza di colore rosso-
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arancio, mentre se si lega ai depositi di amiloide, osservato al microscopio a 

luce polarizzata, presenta una birifrangenza. 

Non è chiaro se il legame tra amiloide e il CR sia dovuto ai componenti proteici 

o a quelli polisaccaridici dell’amiloide stessa, o ad ambedue, ma è certamente 

indotto da una combinazione di interazioni sia idrofobiche che elettrostatiche 

[62] [63]. Tuttavia, il CR al microscopio ottico colora l’amiloide in rosso-rosa, 

ma al microscopio a luce polarizzata conferisce all’amiloide la 

caratteristica birifrangenza verde [62]. 

Con il termine birifrangenza si indica un materiale con due indici di rifrazione, 

a seconda del suo orientamento rispetto alla luce polarizzata. In questo caso il 

colore verde è dato dalla birifrangenza negativa che trasmette il colore blu e la 

birifrangenza positiva che trasmette il colore giallo [64]. 
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3.4 Small Angle X-Ray Scattering 

 

Lo Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) è un metodo biofisico per studiare la 

struttura di proteine ordinate e disordinate (IDP) in soluzione. Fornisce 

informazioni riguardo le dimensioni e le forme delle proteine, la cinetica dei 

processi, le interazioni tra le molecole, e la polidispersità conformazionale. È 

in grado di analizzare complessi di dimensioni molecolari che vanno da pochi 

kDa a GDa e sottoposti a diverse condizioni sperimentali estreme (ad esempio 

alta pressione, crio-congelate) e/o native [65]. La quantità di informazioni 

strutturali che si possono ottenere dipende dal grado di ordine sopramolecolare 

del campione; ad esempio nel caso di soluzioni di macromolecole diluite, si 

può determinare la forma, il raggio di girazione, mentre nel caso di fibre 

altamente ordinate si può determinare un modello strutturale per 

l’organizzazione molecolare. 

In un esperimento SAXS occorre utilizzare un fascio di raggi X monocromatico 

collimato (o di neutroni, SANS), che incide sul campione da analizzare. Il 

campione può essere costituito da un complesso proteico o macromolecolare in 

soluzione (in genere >1mg/ml −1 in 5–30 μl per diffusione dei raggi X e > 3 

mg/ml−1 in 150–300 μl per scattering di neutroni) collocato in un capillare di 

quarzo [65] [66].  
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Quando un fascio di raggi X incide su un campione, la radiazione può venire 

parzialmente diffusa e/o assorbita da un beamstop, posizionato davanti al 

detector per evitarne il danneggiamento. L’intero cammino che compie la 

radiazione prima e dopo il campione è privo di aria per evitare assorbimento e 

diffusione da parte di essa: è mantenuto sottovuoto spinto. Si osserva una 

modifica della direzione di propagazione dell’onda che può essere anche 

accompagnata da uno scambio di energia tra fotoni e molecole del campione 

(scattering anelastico) [67]. 

In questo caso per i raggi X, lo scattering è prodotto dagli elettroni (scattering 

di Thomson), ed è indipendente dalla lunghezza d’onda dei raggi X, ad 

eccezione del momento in cui vi è l’assorbimento da parte del materiale che 

costituisce il campione. Lo scattering a piccolo angolo è elastico. A causa 

dell’elevata energia della radiazione; l’intensità della radiazione incidente e 

diffusa viene rappresentata dal vettore d’onda k, che nel caso di scattering 

elastico è ki vettore d’onda incidente =ks vettore d’onda diffuso = 
2𝜋

𝜆
. 
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Figura 37: Rappresentazione schematica per il set up di un tipico esperimento SAXS [67]. 

 

L'intensità ‘I’ è rappresentata in funzione del trasferimento del momento o 

vettore di scattering: 

                                                  𝑄 =
4𝜋 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝜆
                                                         (5) 

 dove λ è la lunghezza d'onda della radiazione incidente e 2θ è l'angolo di 

scattering equivalente a metà all’angolo tra radiazione incidente e radiazione 

diffusa [65] [66]. 

In un esperimento SAXS con luce di sincrotrone, il range di Q può estendersi 

su tre ordini di grandezza, tipicamente 0.006 nm-1 <Q< 6 nm-1, corrispondenti 

nello spazio reale a dimensioni che vanno da 1µm a 1 nm [67]. 

L’ampiezza dell’intensità d’urto può essere descritta come il quadrato della 

trasformata di Fourier della distribuzione della densità riguardante il volume 

del campione irradiato. 
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𝑑𝛴

𝑑Ω
(𝑄) =

1

𝑉
 ⟨|∫ 𝑑3𝑟 𝑝(𝑟)𝑒𝑖𝑄·𝑟

𝑉
|

2
⟩                                 (6) 

 

Dove ‘V’ rappresenta il volume del campione irradiato, ‘r’ il vettore di 

posizione, ‘p’ la densità elettronica e ‘Q’ il vettore di scattering. Inoltre, le 

parentesi stanno ad indicare che la sezione d’urto è mediata su tutte le possibili 

configurazioni del sistema. 

L'intensità di scattering del campione è proporzionale alla concentrazione: 

maggiore è la concentrazione, migliore è il rapporto segnale-rumore dei dati 

ottenuti dall’interazione con il campione. Una diminuzione dell'intensità dello 

scattering a piccolo angolo di raggi, di solito indica interazioni repulsive inter-

particella, mentre un forte aumento dell'intensità indica interazioni interessanti, 

che possono portare ad aggregazioni non specifiche del campione [65].  

Sui sincrotroni, il fascio di raggi X intenso può causare danni da radiazione ai 

campioni. Per limitare questi danni vengono utilizzati diversi mezzi: 

attenuazione del fascio e additivi stabilizzanti in soluzione come il glicerolo 

[65].  

Per un'analisi significativa della forma complessiva ma anche della flessibilità 

di una data proteina, sono generalmente necessarie soluzioni contenenti singole 

specie molecolari senza aggregati, ovvero soluzioni monodisperse. In genere, 

per un'analisi strutturale di successo è necessaria una monodispersità maggiore 
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del 95%, che deve essere verificata con metodi come la filtrazione su gel nativa, 

la dispersione della luce dinamica (DLS) o l'ultracentrifugazione analitica 

(AUC) [65]. 

Nelle soluzioni monodisperse, in cui tutte le particelle in soluzione sono 

identiche e l'intensità sperimentale è data dalla media sferica della dispersione 

di singole particelle, i parametri ottenuti riflettono direttamente le 

caratteristiche generali della particella. Invece, per i sistemi polidispersi, la 

media viene eseguita anche sui tipi di particelle presenti in soluzione, e quindi 

i valori determinati sperimentalmente non corrispondono a una singola 

particella, ma piuttosto a una media sull'intero insieme. Tuttavia, anche per i 

sistemi polidispersi, i parametri generali possono fornire informazioni utili 

sulle dimensioni delle particelle e sulle proprietà strutturali [65].  

I dati ottenuti dal segnale SAXS vengono rappresentati da una curva di 

scattering che riporta l’intensità in funzione di Q, dalla quale è possibile 

ricavare informazioni strutturali del campione analizzato. Il primo step 

dell’analisi dei dati SAXS consiste nel definire il segnale attribuibile alle 

particelle in soluzione, eliminando l’interferenza del solvente. Da analisi di 

curve SAXS è possibile determinare diversi parametri come il raggio di 

girazione (Rg) e il volume delle particelle in soluzione. La struttura delle 
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particelle che producono lo scattering è descritta matematicamente dal fattore 

di forma. 

Quando si analizza un sistema monodisperso, l’equazione si riduce alla 

seguente espressione: 

                                                 𝐼(𝑄) = 𝑛𝑝(∆𝑝)2𝑉𝑝
2𝑃(𝑄)                                         (7) 

 

Dove il fattore di forma P(Q) rappresenta la media di tutte le orientazioni della 

particella della sua ampiezza di scattering al quadrato: 

                                                       𝑃(𝑄) = 〈𝐹2(𝑄)〉·𝜔𝑄                                            (8) 

 

Il fattore di forma costituisce l’unico parametro variabile in quanto gli altri 

termini dell’equazione sono costanti. L’andamento del fattore di forma in 

funzione dell’angolo di scattering è caratteristico della geometria della 

molecola analizzata. 

Il raggio di girazione, invece, fornisce indicazioni sulle dimensioni medie della 

particella ed è il raggio d’ingombro medio della stessa. È indicato come la 

radice quadrata della media delle distanze dal centro di massa degli elettroni 

dell’oggetto ed è definito dalla seguente espressione: 

                                                  𝑅𝑔
2 =

𝑟2 ∫ 𝛿𝑝(𝑟)𝑑𝑟

∫ 𝛿𝑝(𝑟)𝑑𝑟
                                                    (9) 
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I dati ottenuti contengono informazioni riguardo la forma, le dimensioni e la 

distanza tra le particelle. Queste informazioni possono essere distinte tramite 

diversi metodi. Quelli che cercano di recuperare l’informazione sulle particelle 

trasformando i dati sperimentali (con opportune trasformate analoghe a quelle 

di Fourier) e quelli che invece partono dalle particelle, ne calcolano lo 

scattering e cercano di adattarlo ai dati sperimentali [68]. 

 

 

• ANALISI DI GUINIER 

 

Il raggio di girazione è possibile ricavarlo tramite l’analisi di Guinier, che ci 

dà informazioni riguardo le dimensioni medie degli oggetti in soluzione, con 

equazione:  

                                                  𝑙𝑛 𝐼(𝑄) = 𝑐𝑜𝑠𝑡 −
𝑅𝑔2 𝑄2

3
                                    (10) 

 

Dove il fattore di forma (Q) è dato da: 

                                      〈𝑃(𝑄)〉 = 〈𝐹2(𝑄)〉𝑤𝑄 ~𝑒−(𝑄2𝑅𝑔
2)/3                     (11) 

 

Essa introduce una buona approssimazione del fattore di forma a patto che 

esista la condizione Qmax Rg < 1,3, dove Qmax è il massimo valore di Q su cui 

fare l’analisi dei dati. 
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• ANALISI DI KRATKY 

L’analisi di Kratky è un metodo che consiste nel rappresentare dati SAXS. Dal 

plot di Kratky è possibile ricavare informazioni riguardo lo stato di una proteina 

che può presentare una struttura compatta, unfolded o parzialmente unfolded, 

caratteristica degli stati intermedi del folding. 

Nel Kratly plot le proteine disordinate hanno un plateau ad alto Q, mentre le 

proteine globulari compatte avranno un picco a forma di campana (gaussiana). 

Una proteina parzialmente disordinata (catena spiegata) può avere una 

combinazione della forma a campana e del plateau, o un plateau che lentamente 

decade a zero [69]. Un esempio di Kratky plot con le varie forme ottenibili è 

mostrato in fig. 38. Un diagramma di Kratky si ottiene moltiplicando l’intensità 

di scattering I(Q)*Q 2 e rappresentandola in funzione di Q [70]. 

 

Figura 38: Rappresentazione schematica del tipico diagramma di Kratky. La curvatura 

dipende dalla forma molecolare, dal grado di flessibilità, etc [70]. 
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3.5 Microscopio a Forza Atomica 
 

La microscopia a forza atomica (Atomic Force Microscopy, AFM) è un 

microscopio con sonda a scansione (SPM), inventato da Gerd Binnig, Calvin 

Quate e Christoph Gerber nel 1986 [71]. È una tecnica topografica 

tridimensionale con un'alta risoluzione atomica per misurare la superficie di un 

campione ma anche per studiarne le caratteristiche fisiche. Tramite l’uso di un 

AFM è possibile analizzare diversi tipi di campione come ad esempio polimeri, 

molecole biologiche, fibre e polveri sia nell’aria che in un mezzo liquido [72], 

ma è anche utilizzato per lo studio dei nanomateriali. 

Ad oggi l’AFM è diventato uno strumento convenzionale per chiarire i 

meccanismi molecolari di aggregazione proteica e, in particolare, per 

analizzare i processi di assemblaggio, e lo stato di aggregazione ed eterogeneità 

di intermedi oligomerici o di fibrille mature. Inoltre, fornisce informazioni utili 

su dimensioni, forma e sottostruttura delle particelle con risoluzione 

nanometrica [73]. 
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Figura 39: Confronto dell’area dimensionale di analisi dell’AFM rispetto alle altre 

microscopie [74]. 

 

L'AFM è caratterizzata da una microleva (cantilever) molto flessibile alla cui 

estremità è posizionata una punta acuminata triangolare o rettangolare, 

normalmente di nitruro di silicio o silicio. La punta ha un raggio compreso tra 

5 e 50 nm e grazie a queste dimensioni, è possibile sondare aree di interazione 

molto piccole, il che garantisce un'elevata sensibilità alle piccole forze [74].  

Il principio di funzionamento dello strumento si basa sull'interazione 

elettrostatica tra la punta e gli atomi presenti sulla superficie del campione. In 

questo caso la distanza tra la punta ed il campione sottostante può essere 

valutata misurando le forze agenti sugli atomi del campione e della punta: le 

forze di Van der Waals, le forze elettrostatiche, le forze magnetiche ecc. 

Nell'area di contatto dell'apice della punta, la repulsione si verifica a causa dei 

gusci elettronici sovrapposti della punta e degli atomi campionati. Queste 

provocano una deflessione della microleva, che viene misurata utilizzando una 
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luce laser riflessa dalla microleva sul fotodiodo, rivelatore sensibile della 

posizione. Questa deflessione si basa sulla legge di Hooke: 

                                                     𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝑙                                                 (12) 

 

Dove ∆l rappresenta l’allungamento, al quale la forza è direttamente 

proporzionale, mentre k è la costante elastica longitudinale, espressa in N·m-1. 

Infine, la deflessione del cantilever dopo l'interazione con la superficie del 

campione viene tradotta in un'immagine tridimensionale (3D) della superficie 

[74].  

 

Figura 40: Schemi di un microscopio a forza atomica e della curva di forza-distanza 

caratteristica dell'interazione tra punta e campione [74]. 

 

Sono disponibili diverse modalità di imaging dell’AFM e quella utilizzata in 

questo studio è la “non contact mode”. In questo caso, il campione viene 

scansionato in orizzontale ad altezza costante e viene registrata una deflessione 
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a sbalzo. L'immagine dell'altezza fornisce misurazioni quantitative dell'altezza, 

consentendo una misurazione accurata della rugosità della superficie, l'altezza 

delle caratteristiche della superficie o lo spessore degli strati biologici [75]. 

Il campione da analizzare deve essere posizionato su un supporto che prevede 

la presenza di: 

- Mica di qualità AFM non modificata con pezzi da 1 cm × 1 cm. La mica, 

su cui sono posti i campioni, è in allumino-silicato, di formula chimica 

K+ {[Al2 (OH) ]4+ [AlSi3 O10 ]
5-}- e di struttura lamellare; 

- Portacampioni a moneta in acciaio inossidabile magnetizzato (diametro 

15 mm, altezza 3 mm); 

 

Figura 41: Immagine di due portacampioni con mica utilizzati per l’AFM. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

1. Spettrofotometria 

Lo scopo di questo studio è stato monitorare le cinetiche di aggregazione di 

proteine modello. Come descritto nei capitoli precedenti, sono state utilizzate 

proteine modello come la BSA e il Lisozima, testate con diversi agenti di 

crowding. La tecnica principale usata per le misurazioni è stata la 

spettrofotometria di assorbimento. 

Inizialmente, è stata monitorata la formazione delle fibre amiloidi in presenza 

di cloruro di sodio (NaCl), dove è stata costatata un’efficiente relazione tra 

forza ionica e velocità di aggregazione. In questo caso, il sale scherma 

(schermatura di Debye – Hückel) le cariche presenti sulle proteine favorendo 

subito l’aggregazione iniziale e inibendo la repulsione della carica [76]. In 

seguito, ci si è soffermati sull’effetto di co-aggregazione delle proteine 

utilizzate in presenza e assenza degli agenti di crowding. 

La cinetica di aggregazione risulta essere in linea con il protocollo di partenza 

[77], e le condizioni sperimentali adottate garantiscono una buona ripetibilità 

degli esperimenti consentendo quindi di poter condurre un’analisi 

dell’evoluzione media del fenomeno di aggregazione. 
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Fibrillazione della BSA 

La cinetica del processo di formazione delle fibre amiloidi per la BSA, ad una 

concentrazione pari a 2,9µM, è stata monitorata tramite spettroscopia 

d’assorbimento, utilizzando il Congo Red come colorante per evidenziare la 

presenza di foglietti β. Lo spostamento dei picchi di assorbanza è direttamente 

correlato al legame del Congo Red con le strutture β. È stato valutato il 

quantitativo di strutture β formate valutando il rapporto tra il valore di 

assorbimento al picco a λ=538 nm e il valore di assorbimento al picco a λ=505 

nm.  

Solitamente è stata riscontrato prima un aumento ed infine una diminuzione dei 

rapporti di aggregazione, con i quali vengono constatati i cambiamenti 

strutturali delle proteine in soluzione. Tale diminuzione è dovuta probabilmente 

ad un depositarsi sul fondo della cuvetta dei prodotti di aggregazione, a causa 

del fatto che le fibrille sono insolubili. 

Le curve di assorbimento sono state ottenute prelevando il campione, 

sottoposto ad agitazione meccanica e mantenuto a 70°C, ogni 60 min. Le 

aliquote prelevate sono pari a 500 µl di volume del campione in fibrillazione e 

sono poste all’interno di una cuvetta dallo spessore di 10.00 mm in quarzo, in 

presenza di 50 µl di Congo Red (fig. 42).  



74 
 

 

Figura 42: Cuvetta utilizzata durante gli esperimenti con lo spettrofotometro. 

 

Figura 43: Spettro di assorbimento del campione di BSA seguito per 24h. 

 

Tramite il programma Igor Pro è stata effettuata una procedura di fit con la 

media dei dati dei campioni di BSA, ottenendo una curva che rappresenta 

teoricamente il processo di fibrillazione. 
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I dati ottenuti sono stati posti in grafico in funzione del tempo e sottoposti ad 

un fit tramite la seguente equazione sigmoidale: 

𝑓(𝑥) = 𝑏𝑎𝑠𝑒 +
𝑚𝑎𝑥

1 + 𝑒
(𝑥ℎ𝑎𝑙𝑓−𝑥)

𝑟𝑎𝑡𝑒

 

 

dove con “rate” si intende la velocità di reazione, con “xhalf” il tempo critico 

ovvero il tempo in cui la reazione si trova a metà dell’altezza della sigmoide, 

“base” rappresenta la linea di base mentre “max” il livello di saturazione 

 

Figura 44: Fit delle medie dei dati dei campioni di BSA fibrillati. 

 

Intervallo di confidenza ± 10%  

 

 

 

Base 0.7 ± 0.003 

Max 0.05 ± 0.003 

Xhalf (t) 2.7 ± 0.2 

Rate (t-1) 1.1 ± 0.1 



76 
 

Fibrillazione BSA e Lisozima 

In questo caso sono stati introdotti all’interno del campione 0,875 mg/ml di 

HEWL, corrispondenti ad una concentrazione pari a 3,1µM, mentre la 

concentrazione di BSA è di 2,9 µM, in presenza di 20 µM di NaCl. Mantenuti 

sempre a 70°C e sottoposto ad agitazione meccanica. Ogni 60 min è stata 

prelevata un’aliquota di campione pari a 500 µl e posto in presenza di 50 µl di 

CR all’interno della cuvetta. Poi ne è stato valutato lo spettro di assorbimento 

tramite lo spettrofotometro. 

\  

Figura 45: Spettro di assorbimento della co-aggregazione tra BSA e Lisozima. 
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Figura 46: Fit delle medie dei dati dei campioni con BSA e Lisozima. 

 

Intervallo di confidenza ± 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 0.7 ± 0.02 

Max 0.08 ± 0.02 

Xhalf (t) 0.8 ± 0.5 

Rate (t-1) 0.9 ± 0.2 
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Fibrillazione BSA con agenti di crowding 

In questo studio è stato monitorato anche il processo di fibrillazione della BSA 

in presenza degli agenti di crowding: PEG8000, PEG17500 e Ficoll400, ad una 

concentrazione pari a 3,1 µM, 2,9 µM di BSA e 20 µM di NaCl.  

In presenza degli agenti di crowding i dati mostrano aumento di aggregazione, 

in particolar modo in presenza dell’agente Ficoll400 ed un più rapido processo 

di fibrillazione in confronto al campione in cui è presente una sola proteina in 

soluzione.  

 

Figura 47: Spettro di assorbimento dei campioni di BSA con PEG8000. 
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Figura 48: Fit delle medie dei dati dei campioni di BSA con PEG8000. 

 

Intervallo di confidenza ± 10%  

 

 

 

 

Base 0.7 ± 0.002 

Max 0.07 ± 0.002 

Xhalf (t) 2.5 ± 0.1 

Rate (t-1) 1.87 ± 0.06 
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Figura 49: Spettro di assorbimento dei campioni di BSA con PEG17500. 

 

 

Figura 50: Fit delle medie dei dati dei campioni di BSA con PEG17500. 

 

Intervallo di confidenza ± 10%  

 

 

Base 0.7 ± 0.002 

Max 0.03 ± 0.002 

Xhalf (t) 2.3 ± 0.2 

Rate (t-1) 2.3 ± 0.2 
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Figura 51: Spettro di assorbimento dei campioni di BSA con Ficoll400. 

 

 

Figura 52: Fit delle medie dei dati dei campioni di BSA con Ficoll400. 

 

Intervallo di confidenza ± 10%  

 

 

Base 0.7 ± 0.002 

Max 0.075 ± 0.002 

Xhalf (t) 2.43 ± 0.06 

Rate (t-1) 1.20 ± 0.05 
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Fibrillazione BSA e Lisozima con PEG8000 

 

 

Figura 53: Spettro d’assorbimento dei campioni di BSA e Lisozima con PEG8000. 

 

 

Figura 54: Fit delle medie dei dati dei campioni di BSA e Lisozima con PEG8000. 
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Intervallo di confidenza ± 10% 

 

 

 

 

Nella tabella 4, sono riportati i valori finali dei parametri “xhalf”, riguardanti 

il tempo in cui la reazione si trova a metà dell’altezza della sigmoide.  

Tabella 4: Parametri ‘xhalf’ di tutti i campioni. 
 

 

 

 

 

 

Confrontando i valori del parametro “xhalf” è possibile constatare che il 

processo di fibrillazione risulta in media molto simile tra tutti i campioni, ad 

eccezione del campione contenente BSA e Lisozima. Sono state riscontrate 

delle piccole differenze tra i campioni con BSA e agenti di crowding, dove il 

campione con Ficoll400 risulta avere un processo di fibrillazione più rapido. 

Da questo si deduce che questo agente di crowding migliora il processo di 

formazione di fibrille rispetto agli altri. Ad eccezione del campione con BSA, 

base 0.702 ± 0.001 

max 0.066 ± 0.002 

xhalf 2.76 ± 0.06 

rate 0.71 ± 0.05 

BSA 2.7 ± 0.2 

BSA + Lisozima 0.8 ± 0.5 

BSA +PEG 8000 2.5 ± 0.1 

BSA +PEG 17500 2.3 ± 0.2 

BSA + Ficoll400 2.43 ± 0.06 

BSA + Lisozima + PEG 8000 2.76 ± 0.06 
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Lisozima e PEG 8000, quest’ultimo infatti sembra inibire il processo di 

fibrillazione anche in presenza di co-aggregazione tra BSA e Lisozima. 

Nella fig. 55 viene proposto il confronto tra i campioni di BSA e i campioni di 

BSA e Lisozima. A differenza dei dati che risultano nella tabella 4, il processo 

di fibrillazione della BSA in presenza del Lisozima risulta nettamente maggiore 

rispetto al processo di fibrillazione della BSA. Inoltre, viene riscontrato una 

fase di transizione tra la fase lag e la fase di crescita più rapida nel campione 

con BSA e Lisozima. 

 

 

Figura 55: Confronto delle medie dei dati dei campioni di BSA e BSA con Lisozima. 
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2. Microscopia 

 

Dopo aver monitorato il processo di fibrillazione dei campioni con lo 

spettrofotometro, abbiamo verificato la formazione delle fibrille tramite 

un’analisi al Microscopio ottico a luce polarizzata. Per poter visualizzare le 

fibrille è stato utilizzato il CR come colorante grazie alle sue caratteristiche, 

analizzate precedentemente, e alla sua capacità di presentare due diversi indici 

di rifrazione, fenomeno che porta alla caratteristica birifrangenza, rilevabile 

tramite osservazione del campione al microscopio ottico a luce polarizzata.  

Per le immagini, che sono state ottenute per ciascun campione, sono stati 

utilizzati ingrandimenti da 10X, 20X e 40X. 

 

Figura 56: Fibrille amiloidi di BSA con ingrandimento 20X e 40X. 

20X 

40X 20X 

20X 
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Figura 57: Fibrille amiloidi di BSA e Lisozima con ingrandimento 10X, 20X e 40X. 

 

 

Figura 58: Fibrille amiloidi di BSA con PEG 8000 con ingrandimento 20X e 40X. 

 

10X 10X 

40X 20X 

20X 

40X 

40X 

40X 

20X 

20X 
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Figura 59: Fibrille amiloidi di BSA con PEG 17500 con ingrandimento 10X e 20X. 

 

 

Figura 60: Fibrille amiloidi di BSA con Ficoll400 con ingrandimento 10X e 20X. 

20X 20X 

20X 

10X 

20X 20X 

10X 10X 
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Fig. 61: Fibrille amiloidi di BSA e Lisozima con PEG 8000 con ingrandimento 10X e 20X. 

 

Dalle immagini che abbiamo acquisito è stato valutato in media il diametro 

delle fibrille per ogni campione, tramite il programma ImageJ. 

Tabella 5: Diametro medio delle fibrille per ogni campione. 

 

campioni µm 

BSA 9 ± 1 

BSA e Lisozima 15 ± 1 

BSA con PEG 8000 9 ±1 

BSA con PEG 17500 8 ±1 

BSA con Ficoll400 7 ±1 

BSA e Lisozima con PEG 8000 6 ± 1 

 

 

10X 

20X 

10X 

10X 20X 
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Come possiamo dedurre anche dalla tabella 5, il diametro delle fibrille sembra 

essere maggiore in presenza di una co-aggregazione tra BSA e Lisozima, 

mentre nel campione con BSA, Lisozima e PEG 8000, la presenza dell’agente 

di crowding sembra inibire il processo di fibrillazione, infatti le fibrille si 

presentano con un diametro minore. 
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3. Small Angle X-Ray Scattering 

 

La cinetica di aggregazione dei campioni è stata monitorata anche tramite Small 

Angle X-Ray Scattering (SAXS), presso Elettra-Sincrotrone di Trieste. Questa 

tecnica è stata utilizzata per monitorare la struttura tridimensionale delle 

proteine, all’inizio e alla fine del processo di aggregazione. 

All’interno di ogni cella sono stati posti 15µ di campione al tempo 0 e dopo 

24h, per poter valutare il grado di aggregazione. 

Inizialmente, per ogni campione è stata fatta l’analisi di Kratky, che ci fornisce 

informazioni riguardo il grado di compattezza o di disordine delle proteine in 

soluzione. 

I grafici di Kratky sono stati ottenuti con il programma Igor Pro. 

 

 

Figura 62: Rappresentazione dei diagrammi di Kratky dei campioni di BSA al tempo 0 

(sinistra) e dopo 24h (destra). 
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Figura 63: Rappresentazione dei diagrammi di Kratky dei campioni di BSA e Lisozima al 

tempo 0 (sinistra) e dopo 24h (destra). 

 

 

Figura 64: Rappresentazione dei diagrammi di Kratky dei campioni di BSA con PEG 

8000 al tempo 0 (sinistra) e dopo 24h (destra). 

 

 

 

Figura 65: Rappresentazione dei diagrammi di Kratky dei campioni di BSA con PEG 

17500 al tempo 0 (sinistra) e dopo 24h (destra). 
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Figura 66: Rappresentazione dei diagrammi di Kratky dei campioni di BSA con Ficoll400 

al tempo 0 (sinistra) e dopo 24h (destra). 

 

 

 

Figura 67: Rappresentazione dei diagrammi di Kratky dei campioni di BSA e Lisozima 

con PEG 8000 al tempo 0 (sinistra) e dopo 24h (destra). 

 

 

Dai grafici di Kratky si evince che le proteine in soluzione si trovano in uno 

stato di compattezza globulare dato dalla curva a forma di campana, ad 

eccezione del campione di BSA dopo 24h che presenta un parziale disordine. 

Dai grafici, inoltre, è evidente un aumento dopo 24h dell’intensità di scattering 

(I*Q2). 
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In un secondo momento, utilizzando i grafici di Guinier, sono state ottenute 

informazioni riguardo le dimensioni medie degli oggetti in soluzione, dando 

una stima del raggio di girazione, Rg [70, 68].  

 

Tabella 6: Dati forniti dai grafici di Guinier riguardo i raggi di girazione (RG), e un 

fattore proporzionale alla concentrazione delle particelle (A). 

 

CAMPIONI A RG (Å) 

BSA_0 2.7x 10-5 ± 1.5 x 10-5 27.6 ± 0.9 

 

BSA_F 1.6 x 10-6 ± 1.1 x 10-5 

 

37 ± 1 

 

BSA_Ficoll400_0 1.4 x 10-5 ± 2.8 x 10-4 37.19 ± 3 

BSA_Ficoll400_F 3.9 x 10-5 ± 4.1 x 10-4 40.59 ± 1 

BSA_Lisozima_0 2.8 x 10-5 ± 2.4 x 10-4 39.34 ± 1 

BSA_Lisozima_F 1.3 x 10-6 ± 8.2 x 10-4 38.55 ± 1 

 

BSA_Lisozima_PEG8000_0 3.6 x 10-5 ± 3.7 x 10-4 40.09 ± 1 

BSA_Lisozima_PEG8000_F 3.0 x 10-5 ± 1.7 x 10-4 

 

39.71 ± 1 

BSA_PEG8000_0 3.7 x 10-5 ± 3.4 x 10-4 

 

41.04 ± 1 

BSA_PEG8000_F 

 

2.9 x 10-5 ± 2.4 x 10-4 39.58 ± 1 

BSA_PEG17500_0 3 x 10-5 ± 1.1 x 10-5 38 ± 1 

BSA_PEG17500_F 3.3 x 10-6 ± 3.4 x 10-4 39.88 ± 1 

 

 

In seguito, utilizzando i grafici di Guinier con il programma Gnuplot, sono stati 

messi a confronto i dati dei campioni al tempo 0 e i campioni fibrillati. 
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Figura 68:Confronto BSA al tempo 0 e dopo 24h. 

 

 

Figura 69: Confronto BSA e Lisozima al tempo 0 e dopo 24h. 
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Figura 70: Confronto BSA con PEG 8000 al tempo 0 e dopo 24h. 

 

 

Figura 71: Confronto BSA con PEG 17500 al tempo 0 e dopo 24h. 
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Figura 72: Confronto BSA con Ficoll400 al tempo 0 e dopo 24h. 

 

 

Figura 73: Confronto BSA e Lisozima con PEG 8000 al tempo 0 e dopo 24h. 
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Dai grafici di Guinier si evince che il processo di fibrillazione porta ad un 

aumento delle dimensioni delle proteine in soluzione, quindi ad una maggiore 

aggregazione e presenza di composti fibrillari. Questo è stato possibile 

riscontrarlo soprattutto nei campioni comprendenti Bsa, Bsa e Lisozima e Bsa 

con Ficoll400, seppur in quest’ultimo in maniera limitata. Mentre nei restanti 

campioni con PEG8000 e 17500, non vi è alcun aumento di dimensioni. 

Sembrerebbe che questi agenti di crowding inibiscano il processo di 

fibrillazione anche in presenza del Lisozima. 

 

Figura 74: Confronto campioni al tempo 0. 
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Figura 75: Confronto campioni dopo 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



99 
 

4. Microscopio a Forza Atomica 

 

Al fine di avere un quadro più chiaro della differenza delle fibrille derivanti da 

campioni di BSA e da campioni di BSA e Lisozima, che sono i campioni con 

una maggiore diversità e riproducibilità, è stata utilizzata la microscopia AFM. 

Per effettuare le analisi sono stati diluiti i campioni con acqua milliQ a pH 4. 

Dopo aver effettuato diverse prove, le diluizioni migliori, al fine di ottenere 

buone immagini, sono state di 1:500 per i campioni con sola BSA e 1:800 per 

i campioni BSA e Lisozima.  

In seguito, il campione è stato filtrato con un filtro da 0.2 micron e centrifugato 

a 10000 rpm per 1 min (Beckman Coulter). Sono stati prelevati 10 µl di pellet 

dal campione centrifugato e posti sul portaoggetti coperto di mica in maniera 

omogenea. Il pH acido permette un legame più stabile della BSA con la mica 

in quanto, essendo la mica carica positivamente, ed essendo la BSA a pH 

normale carica negativamente, questo avrebbe potuto influire sull’adesione 

delle fibre alla mica. A pH acido invece la BSA, così come il lisozima, presenta 

una carica positiva, garantendo così una deposizione del campione più efficace 

grazie all’attrazione elettrostatica di cariche opposte. 

Il campione è stato lasciato aderire alla mica per 30 minuti a temperatura 

ambiente ed in seguito, risciacquato con acqua milliQ e flussato con azoto.  
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Figura 76: Immagini mag di confronto tra BSA (2x2) e BSA e Lisozima (5x5) che mostrano 

il segnale trasformato in altezza. 

 

 

Figura 77: Immagini height di confronto tra BSA (6x6) e BSA e Lisozima (6x6) che mostrano 

l’intensità di segnale.  
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Figura 78: Confronto campioni BSA e BSA e Lisozima con le altezze delle fibrille. 

 

Le immagini in fig. 76 e 77, mostrano come il campione di BSA e Lisozima 

presenti delle fibrille più lunghe e di dimensioni maggiori rispetto al campione 

di BSA (come mostrato in tabella 5). Un’ulteriore conferma di questo è la 

diluizione risultata necessaria per ottenere le immagini. Infatti, le fibrille di 

BSA sono state misurate ad una diluizione 1:500 mentre le fibrille di BSA e 

Lisozima con una diluizione 1:800, evidenziando quindi una maggiore 

presenza di fibre. 

Dalla fig. 78 riguardo le altezze, infatti, risulta che le altezze delle fibrille di 

BSA e Lisozima sono fra i 5 e i 16 nm.  
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CONCLUSIONI 

 

La formazione di fibrille amiloidi in vitro è un processo complesso che dipende 

sia dalle proprietà intrinseche della proteina coinvolta nel fenomeno 

aggregativo, sia dalle condizioni fisico-chimiche del solvente (temperatura, pH, 

forza ionica), sia dalle condizioni di reazione utilizzate (agitazione e sua 

velocità, volume della soluzione, etc.). 

È stata riscontrata una notevole correlazione della fibrillogenesi in presenza di 

concentrazione salina e agitazione meccanica a 600 rpm, che permettono di 

avere un ambiente omogeneo e ricco di fibrille. 

Sulla base del protocollo di partenza e l’insieme delle accortezze e modifiche 

messe in atto che hanno permesso di ottimizzarlo (aumento della forza ionica e 

agitazione meccanica), sono state ottenute delle condizioni di reazione con un 

buon grado di riproducibilità. Proprio per questo il lavoro sperimentale 

dedicato a questa tesi ha richiesto molte riprove dello stesso esperimento, per 

assicurarci del significato dei risultati.  

In questo lavoro di tesi è stato studiato il processo di co-aggregazione di più 

proteine nella formazione di fibre amiloidi in vitro. La co-aggregazione oltre a 

rivestire un ruolo fondamentale in diverse malattie neurodegenerative (nei 

malati di Parkinson i depositi amiloidi sono costituiti da α-sinucleine e septine, 
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per la maggior parte, e nei malati di Alzheimer i depositi sono di β-amiloide e 

di τ), svolge un ruolo importante anche nella lavorazione di materiali alimentari 

ricchi di proteine in condizioni eterogenee. Ad esempio, l'albume è uno dei 

materiali alimentari più abbondanti contenente 60 o più tipi di proteine 

utilizzate nei prodotti surimi e altri prodotti a base di carne [78]. La causa 

principale della co-aggregazione è stata ipotizzata essere un'attrazione 

elettrostatica tra molecole cariche di segno opposto [78], ma è ovvio che il caso 

di proteine misfolded che interagiscono in soluzione non può escludere la 

presenza di molte interazioni specifiche difficilmente schematizzabili.  

In questa tesi è stata studiata l’aggregazione, indotta dalla temperatura, in fibre 

amiloidi della BSA (pI=4.7) e del Lisozima (pI=11.35) in presenza o in assenza 

degli agenti di crowding. 

Dai dati analizzati e dai grafici ottenuti si è giunti alla conclusione che il 

processo di co-aggregazione tra più proteine si conclude in una fibrillazione 

maggiore rispetto al caso di fibrillazione di una sola proteina in soluzione. Un 

particolare esempio è rappresentato dal campione con BSA e Lisozima (fig. 63 

e 69). Infatti, i risultati dimostrano che la copresenza delle due proteine in 

soluzione aumenta l’andamento della fibrillazione che inizia prima (tabella 4, 

fig. 46 e 55), e ha come risultato delle fibrille con un maggior diametro (tabella 

5). 



104 
 

Nel caso, invece, dei campioni contenenti gli agenti di crowding come 

PEG8000, PEG 17500 e Ficoll400 sembra che questi nonostante la loro 

capacità di simulare l’affollamento cellulare sia considerata in letteratura 

ideale, non siano efficaci per l’aggregazione delle proteine. Infatti, nei casi 

riscontrati la loro presenza sembra portare addirittura ad una limitazione dello 

stesso processo di aggregazione amiloide. Una leggera differenza è riscontrata 

con Ficoll400 che porta ad un processo di fibrillazione maggiore con delle 

fibrille di diametro maggiore (fig. 66 e 72).  

Un altro caso interessante è rappresentato dal campione BSA e Lisozima con 

PEG8000. In questo caso nonostante la presenza del Lisozima, il PEG 

impedisce l’avanzamento dell’aggregazione portando come risultato finale a 

fibrille con diametro inferiore (tabella 5). 

Questo dimostra che l’influenza degli di agenti di crowding, a differenza di 

quello che ci si aspettava, hanno una influenza minore e opposta rispetto alla 

presenza di un’ulteriore proteina in soluzione.  

Dal punto di vista metodologico questo risultato è importante perché agenti che 

sono molto diffusi per simulare il crowding cellulare in vitro, non sono efficaci 

per gli esperimenti in vitro sulla fibrillazione amiloide (ambito in cui 

attualmente sono coinvolte ampie comunità scientifiche). Dal punto di visto del 
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risultato scientifico in sé, questa tesi ha dimostrato come la co-aggregazione di 

proteine in condizioni che portano alla fibrillogenesi sia un processo facilmente 

inducibile e riproducibile in vitro, decisamente più rapido ed ingente rispetto al 

caso di fibrillazione con un’unica proteina in soluzione. Questo induce a 

suggerire l’importanza di simili esperimenti per poter davvero investigare i 

meccanismi molecolari alla base di patologie neurodegenerative che, seppure 

in vitro, possano simulare più efficacemente la situazione in vivo. 
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