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La Spettroscopia in Biologia



• La spettroscopia in biologia studia la struttura e la dinamica delle molecole
attraverso l’analisi della loro interazione con la luce.

• È possibile effettuare analisi di tipo quantitativo e qualitativo.

• La luce può essere descritta sia in termini di particelle che di onde;
la sua descrizione in termini di onde utilizza variabili quali la lunghezza

d’onda (λ) e frequenza (ν). La relazione tra queste due grandezze è:
λ ν = c

la sua descrizione in termini di particelle definite fotoni si basa sulla
legge:

E = h ν
H (costante di Plank =6,626176 X 10 -34)

Spettroscopia e Proprietà della luce



• Spettro elettromagnetico.
Non vi sono discontinuità nelle proprietà della

radiazione quando si passa da una regione
dello spettro ad un’altra

 

Spettro
elettromagnetico

Proprietà della luce



• Quando una molecola assorbe un fotone passa ad uno stato
eccitato.

Se una molecola emette un fotone la sua energia diminuisce. Lo
stato energetico più basso di una molecola viene detto stato
fondamentale.

Nel caso di assorbimento di luce visibile e UV l’eccitazione e
l’emissione corrispondono a transizioni elettroniche.

Nel caso di luce infrarossa e micronde si assiste a variazioni del
moto vibrazionale e rotazionale della molecola.

Assorbimento di luce



La spettorofotometria UV-Visibile studia le molecole in base
all’assorbimento e alla conseguente eccitazione ad uno stato
energetico superiore. I cromofori per questo tipo di
transizione sono gli anelli aromatici.

Spettrofotometria infrarosso, assorbimento infrarosso e di
conseguenza transizioni ad uno stato vibrazionale superiore
(studia i doppi legami).

Sorgenti raggi X: spettrofotometria e diffrazione. Questo tipo di
spettrofotmetria si basa sull’eccitazione degli elettroni
presenti nello strato più interno, creando in questo modo
delle lacune.

Spettroscopia in Biologia



• Una molecola può dissipare l’energia di un fotone
assorbito, in diversi modi:

1) emettendo un fotone
2) producendo calore attraverso il mezzo
3) Rompendo un legame (evento fotochimico)

Cosa accade all’Energia assorbita?



Requisiti Essenziali:

• Produzione di radiazione monocromatica. Radiazione con un’unica
lunghezza d’onda.

• Rilevazione della potenza radiante della luce emergente
• Il campione viene introdotto in una cella detta cuvetta, caratterizzata da un

cammino ottico.
• Esistono spettorofotmetri a raggio singolo e a doppio raggio

Lo spettrofotometro UV-visibile

 



Lo spettro di assorbimento di una sostanza viene rappresentato come un grafico in
funzione della lunghezza d’onda.

Gli spettri di assorbimento nel visibile e nell’UV sono dovuti a transizioni degli
elettroni esterni delle molecole dallo stato fondamentale.

Le radiazioni vengono assorbite se l’energia ad esse associata è pari alla differenza
di energia fra il livello fondamentale e quello eccitato. Le molecole possiedono
una serie di livelli di energia quantizzata e quindi vengono assorbite solo le
radiazioni compatibili con i livelli di energia.

La forma dello spettro e in particolare la posizione dei massimi di assorbimento
sono elementi di identificazione di una certa sostanza ovvero di una certa
struttura molecolare.

L’intensità dell’assorbimento ad una certa lunghezza d’onda permette invece di
ricavare informazioni di tipo quantitativo.

Lo spettrofotometro UV-visibile



• È una relazione empirica che correla la quantità di luce
assorbita da un mezzo alla natura chimica, alla
concentrazione e allo spessore del mezzo attraversato.

• A= log I0/I

»                       A= εl c l

Legge di Lambert-Beer



• I cromofori sono porzioni di molecole che hanno la
capacità di interagire con la luce visibile. Esistono
diversi tipi di cromofori, quali: i legami peptidici, le
basi azotate e gli amminoacidi aromatici.

I cromofori

 

Acidi nucleici

Triptofano

Tirosina



• Assorbimento DNA

• I cromofori del DNA sono le basi azotate. La molecola
presenta un picco di assorbimento a 260 nm

I cromofori delle molecole biologiche



Determinazione della concentrazione di acidi nucleici e
della loro purezza

La purezza di una soluzione DNA dipende fortemente dalla
procedura utilizzata per l’estrazione.

In generale sono considerate sostanze contaminanti le proteine,
i polisaccaridi e l’RNA.

Significato del termine “sostanza contaminante”

Utilizzo della spettrofotometro in biologia



• La colorimetria rappresenta una tecnica molto importante in
biochimica. Si utilizza perchè numerose sostanze non hanno
un coefficiente di estinzione nel visibile ma possono reagire
quatitativamente con una sostanza per formare un prodotto
colorato o perché tali sostanze sono presenti in una miscela
in cui si trovano altre sostanze contaminanti a quella
lunghezza d’onda

• Questa proprietà è utilizzata per la determinazione
quantitativa della sostanza stessa.

Utilizzo della spettrofotometro in biologia



DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO PROTEICO IN UNA
MISCELA COMPLESSA

Metodo colorimetrico utilizzato: reagente di Bradford (comassie
brillant blue G-250) che si lega in modo specifico ai residui di
arginina, triptofano, tirosina, istidina e fenilalanina. Il reagente di
Bradford si lega a questi residui mediante interazioni ioniche e
presenta un’assorbanza massima pari  a 595 nm. Il colorante nella
soluzione madre è presente in forma cationica e presenta un
massimo di assorbanza  a 470 nm.

Utilizzo dello spettrofotometro in biologia



• PASSAGGI NELLA DETERMINAZIONE DEL
CONTENUTO PROTEICO

• 1) Retta di Taratura
Preparazione bianco.
Proteina normalmente utilizzata come standard: BSA.
Per il microsaggio si preparano 5 concentrazioni note di BSA

comprese nell’intervallo 20-100 microgrammi/microlitro.
Si portano le soluzioni preparate ad 1 ml cui successivamente si

aggiunge 1 ml di soluzione Bradford.

Si prepara il campione a concentrazione ignota

Utilizzo della spettrofotometro in biologia



• Esempio di curva di taratura standard con la BSA

Utilizzo della spettrofotometro in biologia



Nel caso si possegga una proteina purificata e si voglia determinarne la
concentrazione nel mezzo si sfrutta la presenza dei cromofori proteici:

Legame peptidico (210-220; 190-210; 175 nm)
Gruppi aromatici presenti nelle catene laterali (Trp, Tyr, Phe) (260-280nm)
Gruppi prostetici (varie: protoporfirina, 400 nm; eme, NADH, FAD)

Fattori che influenzano le proprietà di assorbimento di un
cromoforo:

pH, polarità, caratteristiche geometriche

Utilizzo dello spettrofotometro in biologia



• RILEVAZIONE DEI PIGMENTI FOTOSINTETICI
PRESENTI IN UN ESTRATTO VEGETALE

Utilizzo dello spettrofotometro in biologia



I pigmenti fotosintetici



• Premessa: Una molecola può assorbire un solo
fotone alla volta, un solo elettrone può essere
eccitato

Il fotone dell’appropriata lunghezza d’onda eccita il
pigmento, innalzando la sua energia di un valore
corrispondente a quello del fotone assorbito.

Un elettrone π salta dal suo orbitale ad uno ad energia
maggiore



• Effetto del numero di doppi legami coniugati sulle
transizioni elettroniche π      π*

Aumentando il numero di doppi legami coniugati aumenta il
numero delle transizioni possibili



La fotosintesi e i pigmenti
• I pigmenti fotosintetici contengono un alto numero di doppi

legami coniugati che li rende capaci di eccitarsi
reversibilmente alle lunghezze d’onda del visibile.

• Fotosintesi: l’energia solare viene assorbita dai pigmenti
antenna ed è progressivamente convogliata da pigmento a
pigmento antenna verso il centro di reazione. Man mano che
ci si avvicina al centro di reazione i pigmenti assorbono a
lunghezze d’onda maggiori (verso il rosso).

• L’energia dello stato di eccitazione che arriva al centro di
reazione è minore di quella alla periferia del complesso
antenna.





EFFETTO IMBUTO


