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Il laboratorio



Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) 

è una tecnica analitica molto potente utilizzata per studiare
diversi tipi di composti come piccole molecole (principi
attivi farmaceutici o metaboliti), prodotti naturali, polimeri,
biomolecole (proteine, acidi nucleici, carboidrati, lipidi) e
altro. Infatti, misurando l'assorbimento della radiazione
elettromagnetica in molecole immerse in un forte campo
magnetico, è possibile ottenere informazioni dettagliate
sia sulla struttura molecolare dei composti in esame sia
sulla composizione di una miscela complessa. Le sue
applicazioni riguardano la determinazione della struttura
tridimensionale di un target farmacologico, la
caratterizzazione di possibili farmaci e lo studio di
meccanismi di  interazione attraverso studi di dinamica in
vitro, o eventualmente attraverso la risposta metabolica
che la somministrazione di farmaci può produrre in un
organismo animale e/o umano. È in quest'ultimo campo
che la NMR vede la sua applicazione innovativa, è infatti
possibile osservare e quantificare rigorosamente tutti i
componenti più abbondanti presenti nei fluidi biologici
come urina, sangue, saliva, estratti cellulari e tessuti, senza
la necessità di lunghe ed elaborate preparazioni.



UHPLC- Accurate-Mass Q-TOF (UHPLC-HRMS)

La cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) è un metodo di
separazione molto potente, ampiamente utilizzato nelle scienze ambientali,
nell'industria farmaceutica, nella ricerca biologica e chimica e in altri campi.
In generale, può essere utilizzata per purificare, identificare e/o quantificare
uno o più componenti di una miscela contemporaneamente.
La spettrometria di massa (MS) è una tecnica di rilevamento che misura il
rapporto massa/carica delle specie ioniche. La procedura consiste in
diverse fasi. In primo luogo, il campione viene iniettato nello strumento e
poi evaporato. In seguito, le specie presenti nel campione vengono caricate
con determinati metodi di ionizzazione. Infine, le specie ioniche vengono
analizzate in base al loro rapporto massa/carica (m/z) nell'analizzatore.
L'identificazione mediante spettrometria di massa è ampiamente utilizzata
insieme alla separazione cromatografica. Il nostro strumento utilizza la
ionizzazione electrospray (ESI) per la generazione degli ioni e l'analizzatore
Q-TOF che fornisce misure di massa accurate, accoppiato a un sistema
UHPLC.
La LC ha un'efficiente capacità di separazione e la MS ha un'elevata
sensibilità e una forte capacità di caratterizzazione strutturale. Inoltre, la
TOF-MS ha diversi vantaggi rispetto ad altre tecniche di MS, tra cui velocità
di acquisizione, elevata accuratezza nelle misurazioni di massa e un ampio
intervallo di massa. La combinazione di LC e ESI-TOF-MS rappresenta un
potente strumento per l'analisi quantitativa e qualitativa di molecole in
matrici complesse, riducendo le interferenze della matrice.



La
ricerca



Controllo strutturale, purezza e stabilità
Analisi dello stato di aggregazione
Determinazione della struttura
tridimensionale delle macromolecole
Studi di interazione proteina/ligando 
Studi di metabolomica

Cosa possiamo fare



Tra le scienze omiche come la
trascrittomica, la proteomica e la
genomica, quella che si riferisce allo
studio delle piccole molecole (MW
<1500Da) è chiamata Metabolomica.
La possibilità di osservare come le
concentrazioni di metaboliti (lattato,
glucosio, piruvato, aminoacidi, ...)
variano in funzione di stimoli
fisiopatologici, rappresenta un grande
potenziale nella ricerca di biomarcatori
di malattie e nella loro
contestualizzazione all'interno di
percorsi biochimici. Tuttavia, questo
approccio scientifico non è limitato al
contesto clinico, ma può essere esteso
per tutte le sue potenzialità
all'osservazione di qualsiasi indagine
biofisica, dal settore agroalimentare a
quello dei biomateriali.

Metabolomica



Tipi di campioni utilizzati nei nostri
studi di metabolomica
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