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Argomenti 
trattati

• Introduzione sull’idrogel di G e GMP
• Osservazioni e conduzione di test sulle 

proprietà fisiche e chimiche dell’idrogel
• Osservazioni sulla natura interna dei diversi 

idrogel preparati a differente composizione in G 
e GMP tramite AFM
• Analisi sulla forma a G-quadruplex dell’idrogel 

con la diffrazione a raggi X
• Esperimenti svolti in laboratorio sull’idrogel 

durante il tirocinio in Brasile



Che cosa è 
l’idrogel?

L’idrogel è un 
materiale 
tridimensionale 
idrofilico capace di 
assorbire grandi 
quantità di acqua o di 
fluidi biologici.

Gli idrogel di 
guanosina e derivati 
sono formati 
dall'autoassemblaggio 
spontaneo di unità 
monomeriche in 
aggregati sopra-
molecolari simili a 
polimeri. 

Gli idrogel possono 
avere varie applicazioni:

Ingegneria
tissutale 

Separazione di 
enantiomeri

Rilascio di 
farmaci

Culture cellulari

Biosensori  



1962
Prima osservazione dell’idrogel di G 
assorbente grandi quantità di H2O 

Gellert
Assemblaggio della GMP notandone la 

disposizione in blocchi di G-quartetti

Lehn
Studia la dinamica dei legami covalenti per 

stabilizzare la forma dell’idrogel in G-quartetti

Ora 
Studio della struttura formata da G e 

GMP in soluzione acquosa con K

G-quartet G-octamer G-quadruplex

Legenda:

Cationi 
(Na*, K*, NH4*)

Carbonio (C) 

Azoto  (N)

Idrogeno (H)

Ossigeno (O)

Fosfato (P)



T(sol) = chiamata «gel-sol temperature» è
considerata come la temperature che permette
il passaggio di stato da gel a soluzione.

Caratteristiche fisiche Caratteristiche 
chimiche 

Opalescenza o 
Trasparenza

Stabilità del gel

Fluidità Temperatura di 
transizione gel-sol

Anisotropia Composizione 
G/GMP del gel

Cc,h20 = 0.969, caselle bianche sono i risultati dei campioni inversi. I 
punti neri ai dati Saxs.

Diagramma di fase 



• Fili e aggregati di fibre lunghe 
fino a diversi micrometri 
flessibili e apparentemente 
interconnessi: dalle 
dimensioni i fili sono G-
quadruplessi
• Avvolgimenti di G-

quadruplex intorno a se 
stessi 
• Adesione dei G-quadruplex al 

substrato, con orientazione 
controllata dal substrato 
stesso
• Aumento della flessibilità del 

G-quadruplex ad alte 
percentuali sulla miscela 
G/GMP

Idrogel con concentrazioni diverse di G/GMP. A-D e F sono con un 
volume di h20 = 0.969 e diluite 11 volte. E è diluito solo 3 volte

1:6 3:4 1:1

Immagini del AFM 



SAXS → Una tecnica che si basa sul
fenomeno della diffrazione dei raggi X. I
raggi X colpiscono un campione venendo
deviati, studiandone la diffrazione si può
capire la struttura dell’oggetto che è
stata analizzata.

Il primo frame 
è in funzione 

della 
temperatura

Il secondo 
frame è 

registrato a t 
di 20°C in 
funzione 

dell’acqua 
contenuta

2D SAXS per il profilo di 1:1 G/GMP con un volume di acqua di 0.969
Diffrazione dei 
raggi X - SAXS 



Principali esperimenti
svolti durante il
tirocinio:

Preparazione 
del GMP-K* (da 
GMP-H a GMP-

K*)

Diffusione dle
citocromo C e 

del blu di 
metilene 

nell’idrogel

Swelling
experiment

Reologia  

Esperimento di 
dissoluzione  

SAXS



Diffusione del Citocromo C
80 µL di Cytochrome C 600 µM

Diffusione del blu di metilene
80 µL di MB 300 µM

Solo 
idrogel

Tempo zero Dopo 24h Dopo 18 giorni

Solo 
idrogel

Tempo zero Dopo 10h Dopo 18 giorni

Grafico dei risultati della diffusione di Citocromo C e blu 
di metilene 



The swelling experiment 



La reologia è una complessa scienza che 
studia gli equilibri raggiunti da un 
sistema deformato per mezzo di 
sollecitazioni.

Reologia 

Abbiamo lavorato con:
• Frequenta: 1Hz
• Shear stress 1 Pa
• T(inz): 0°C
• T(term): 80°C
• T (fin): 25°C



Grafico dell’esperimento di Reologia 



Esperimento di dissoluzione a differenti pH

3 condizioni di pH, campioni di idrogel 
1:2 con MB

Temperatura a 37°C

Ogni 1h si preleva 1 mL di soluzione e si 
analizza allo spettrofotometro

Analizziamo quanto MB è rilasciato nella 
soluzione

Allo stesso tempo si diluisce la soluzione 
nei becher aggiungendo 1 mL di buffer



  
Dimensione di 3,3 Å dell’ 

impilamento dei G-quartetti 
planari ciclici

AFM indica che gli idrogel sono 
costituiti da fibre e che le loro 
dimensioni corrispondono con 

quelle dei G-quadruplex

Con aumento di G la flessibilità 
aumenta e i contatti laterali 

diventano più e più frequenti

Cambio forze di impilamento e 
modificazioni delle interazioni 

laterali delle eliche causano 
gelificazione e stabilità durante 

lo swelling

La presenza di ioni cambia le 
interazioni modificando la 

stabilità del gel 

Grande quantità di acqua 
destabilizza la fase gel

Il comportamento dispersivo 
dimostra un alto grado di 

anisotropia

Discussione e Conclusione 
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