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Relazione docente 
 

Gli allievi di classe seconda che hanno preparato questo lavoro sugli enzimi nelle piante carnivore sono 

un gruppo di ragazzi veramente speciali.  

Nell’anno scolastico 2010/2011 hanno partecipato al corso-concorso ScienzAfirenze vivendo 

l’esperienza con molta passione ed entusiasmo e già nel viaggio di ritorno hanno incominciato a 

chiedere di poter partecipare alla nuova edizione del concorso.  

Quest’anno hanno domandato con insistenza, hanno scritto anche una lettera al Dirigente Scolastico 

raccontando l’esperienza fatta e chiedendo di poter nuovamente partecipare, non potevamo non 

premiare la loro insistenza! 

Il tema trattato è nato dalla passione di un alunno del gruppo per la coltivazione delle piante insettivore, 

passione con la quale ha contagiato anche gli altri.  

Nel primo periodo c’è stato un lavoro di documentazione, abbiamo cercato articoli, testi, siti, i ragazzi si 

sono impegnati nella traduzione di vari articoli scientifici pubblicati in lingua inglese, abbiamo osservato 

varie piante, sezionato, colorato…insieme abbiamo cercato aiuti e alleanze anche all’interno 

dell’Università per avere la possibilità di svolgere analisi che ci permettessero di misurare e valutare 

l’attività enzimatica del liquido contenuto negli ascidi. Siamo stati fortunati perché abbiamo ottenuto 

attenzione da due ricercatori di Istituti diversi, entrambi si sono resi disponibili ad aiutarci nel nostro 

lavoro. Purtroppo uno strumento, lo spettrometro di massa, si è rotto e non è stato possibile aggiustarlo 

in tempo, abbiamo perciò potuto eseguire solo le analisi con lo spettrofotometro.  

Insieme abbiamo discusso di come procedere nel lavoro, quali elementi prendere in considerazione e 

come interpretare i dati delle misure di assorbanza ottenuti. Di fronte agli strani risultati del primo 

esperimento abbiamo cercato di valutare quali fattori avessero potuto influenzare negativamente i dati e 

abbiamo pensato a come evitare errori e imprecisioni nella replica dell’esperimento.  

Nel primo periodo abbiamo lavorato nelle ore pomeridiane con un appuntamento fisso una volta la 

settimana, il lavoro è poi proseguito con un ritmo più incalzante, ci hanno messo in difficoltà i tempi, 

sempre troppo stretti, coincidenti con la fine del quadrimestre.  

Il lavoro è stato utile e appassionante, i ragazzi hanno imparato, anche a spese di qualche delusione, che 

la realtà è complessa e che i fattori di cui tenere conto, specie nella ricerca in vivo, sono tantissimi ed è 

necessario operare delle semplificazioni per fare chiarezza sugli aspetti fondamentali.  Nella fase finale di 

redazione della tesina ho visto con soddisfazione quante cose hanno imparato, specie nell’uso e nella 

costruzione dei grafici in Excel, rispetto allo scorso anno scolastico.  

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUZIONE 

 
Il ricordo della fantastica esperienza fatta l’anno scorso con la partecipazione al progetto “ScienzAfirenze” ci ha 
spinti a voler partecipare anche a questa nuova edizione. L’idea del progetto di quest’anno è nata quando un 
compagno del nostro gruppo, appassionato di piante carnivore, ci ha proposto di scegliere come argomento di 
studio e ricerca l’approfondimento di un aspetto relativo allo strano comportamento di queste piante. In Biologia 
avevamo studiato l’alimentazione, affrontato il tema dei nostri fabbisogni alimentari e analizzato il processo della 
digestione, la nostra insegnante ci aveva fatto notare quanto sia cruciale l’azione degli enzimi digestivi e qual’è 
il modello di funzionamento di queste particolari proteine. Abbiamo pensato di prendere in esame la digestione 
nelle piante carnivore e di confrontarla con il nostro processo digestivo. Volevamo capire se questi organismi, 
pur così diversi, hanno adottato “strategie” simili per risolvere problemi analoghi, in altre parole se il modello di 
attivazione dei nostri enzimi digestivi assomiglia a quello degli enzimi delle piante carnivore. L’argomento ha da 
subito interessato tutti noi, compresa la professoressa, che all’inizio era alquanto perplessa. 

Siamo partiti dallo studio degli argomenti in gioco: le piante carnivore e gli enzimi. Per fare questo abbiamo 
cercato e letto libri e articoli, consultato siti e scritto a varie persone per avere aiuto e/o trovare informazioni. Gli 
articoli scientifici più interessanti che abbiamo trovato “in letteratura” sono in inglese e per questo abbiamo 
dovuto impegnarci nella loro traduzione.  

Abbiamo imparato che le piante carnivore, più giustamente dette “insettivore”, non sono però sempre state così, 
in realtà sono diventate “carnivore” col passare dei milioni di anni. Esse vivono infatti in ambienti poveri di sali 
minerari e non possono ricavare dal terreno sostanze come l’azoto e il fosforo a loro necessarie per la crescita 
e la sopravvivenza. Hanno trovato così dei metodi molto ingegnosi per raggiungere questo scopo: esse attirano, 
catturano e digeriscono, tramite degli enzimi digestivi, gli insetti intrappolati. 

Le piante insettivore sono moltissime, e molto diverse tra loro. Utilizzano differenti sistemi di cattura, e diverse 
sono anche le modalità di soppressione e assimilazione delle prede. Alcune piante sono dotate di trappole a 
tagliola (Dionaea muscipula e Aldrovanda vesiculosa), altre di tubi ripieni di liquido digestivo (Sarracenia, 
Nepenthes, Heliamphora, etc.), altre ancora hanno foglie ricoperte di colla acida (Drosera, Pinguicula, etc.). Ci 
sono inoltre trappole ad aspirazione (Utricularia) e trappole a nassa (Genlisea). E' stato per noi interessante 
studiare i meccanismi che queste piante hanno messo a punto per la cattura delle loro prede: è affascinante 
vedere cosa è in grado di fare la natura! 

Osservando le caratteristiche delle varie specie, abbiamo cercato di individuare la pianta più adatta alle nostre 
esigenze. Per i nostri esperimenti ci siamo orientati sul genere Nepenthes, della famiglia delle Nepenthaceae. 
Questo genere ha sviluppato un metodo di cattura che consiste nell’attirare gli insetti che cadono e annegano in 
singolari coppe, dette ascidi. In alcuni articoli pubblicati abbiamo letto che gli ascidi contengono pepsina, un 
enzima presente anche nel nostro stomaco. Abbiamo scelto di utilizzare la specie Nepenthes X “Rebecca 
Soper” ► per vari motivi:  
• in questo periodo dell’anno le specie autoctone sono tutte in riposo invernale, abbiamo dovuto scegliere 
una specie tropicale cercandola tra quelle meno sensibili agli sbalzi di temperatura perché in laboratorio le 
temperature di giorno sono elevate ma di notte scendono fino ai 10-12 gradi. La Nepenthes X “Rebecca Soper” 
resiste anche a temperature notturne piuttosto rigide. 

• La pianta ha parecchi ascidi grandi con abbondante liquido e questo ha facilitato i nostri prelievi e i nostri 
esami anche se, all’abbassarsi delle temperature medie, la pianta sembra aver ridotto il volume del liquido 
contenuto.  

Per quel che riguarda gli enzimi abbiamo studiato le caratteristiche degli amminoacidi, molecole 
con comportamento anfotero, e delle proteine. In particolare abbiamo studiato la loro struttura: 
primaria, secondaria e terziaria, particolarmente importante nel funzionamento degli enzimi, e i 
principali meccanismi di regolazione enzimatica: temperatura, grado di acidità, presenza di 
coenzimi.  

L’enzima è un catalizzatore biologico, cioè una molecola proteica che ha la capacità di accelerare le reazioni 
senza subire trasformazioni chimiche permanenti. Abbiamo scoperto che, se non ci fossero gli enzimi, molte 
reazioni metaboliche avverrebbero cosi lentamente da non permettere la vita della cellula. E’ sorprendente 
pensare che, se noi esseri umani non avessimo gli enzimi nell’apparato digerente, impiegheremmo circa 
cinquant’anni per digerire un pasto! Gli enzimi permettono che la reazione avvenga più rapidamente perché 
abbassano l’energia di attivazione. Ci siamo interessati in particolare allo studio degli enzimi digestivi che 
“demoliscono” le proteine, lunghe catene di amminoacidi, dividendole in piccoli e semplici amminoacidi più facili 
da assimilare. Gli enzimi che svolgono queste attività vengono detti “proteasi”. 

 

 



 

 

Dopo una prima fase di orientamento e di ricerca di collaborazioni, individuata la possibilità di eseguire presso la 
facoltà di agraria alcune analisi che nel nostro laboratorio non eravamo in grado di svolgere, abbiamo cercato di 
delimitare il problema e ci siamo posti i seguenti obiettivi: 

• osservare al microscopio i tessuti dell’ascidio per vedere se è possibile individuare le strutture “ghiandolari” 
che producono il liquido digestivo contenuto nell’ascidio stesso; 

• individuare le modalità di attivazione e di blocco della proteasi nel liquido della Nepenthes X “Rebecca Soper” 
individuare i metodi adeguati a rilevare l’attività digestiva della proteasi; 

• misurare il pH degli ascidi,  le sue variazioni ed individuare  le eventuali relazioni con l’attività della pianta; 

• confrontare la digestione di  campioni di proteine in vitro e in vivo. 
 

Osservazioni sull’ascidio 

L’ascidio, un organo passivo presente in molte specie di piante carnivore, è dovuto alla 
modificazione di una foglia ed è destinato alla cattura e all’assimilazione degli insetti. 

La sua struttura esterna ha le seguenti caratteristiche: 

• opercolo: è il “cappellino” posto alla sommità dell’ascidio. Esso serve ad evitare 
che le piogge vadano a diluire il liquido prodotto dalla pianta; 

• peristoma: la sua vistosa colorazione, unita alla capacità di produrre sostanze 
zuccherine, ha la funzione di attirare gli insetti; 

• viticcio: serve a sostenere l’ascidio; 

• sperone: collega l’opercolo con il peristoma; 

• bocca; 

• ali. 
 
 
Sono state eseguite delle osservazioni al microscopio (foto 10). 

Abbiamo: 
a. cercato di ottenere sottili sezioni della parete dell’ascidio; 

b. effettuato una fissazione trattando le sezioni con alcool etilico; 

c. colorato prima con eosina e poi con safranina; 

d. lavato i tessuti e osservati al microscopio. 

Nelle migliori sezioni è evidente una serie regolare di strutture “ghiandolari” (foto 11-12) che probabilmente sono 
formate dalle cellule che secernono il liquido digestivo. Esse si concentrano maggiormente nella zona più bassa 
dell’ascidio e più vicina al viticcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
► N.B: Inizialmente la tesina è stata presentata come relativa alla specie Nephentes sanguinea “Black Beauty” in quanto la piante 
ci è stata venduta come tale. Alcuni soci dell’ AIPC (Associazione Italiana Piante Carnivore) ci hanno fatto notare che in realtà la 
pianta, oggetto degli esperimenti, appartiene ad una specie simile la Nephentes X “Rebecca Soper”.  
 
 
 
 
 



 

 

ESPERIMENTO 1 
STRUMENTI E MATERIALI: 
• Pianta insettivora Nepenthes X “Rebecca Soper” 
• Micropipettatrice (sensibilità 0,001 ml=1 µl; portata 200 µl) 
• Cartine con indicatore universale del pH (0–14) 
• Soluzione idrossido di sodio (NaOH) 0,1 M  
• Microprovette (V=0,8 ml) 
• Soluzioni albumina (1000 µl concentrazione=0,05 µg/µl; 500 µl; conc=0,5 µg/µl) 
• Colorante blu brillante di Coomassie G-250, acqua distillata, soluzione tampone 
• Spettrofotometro 
PROCEDIMENTO: 

1. Per valutare quanta albumina inserire negli ascidi e nelle provette, abbiamo misurato il volume del liquido 
presente in alcuni ascidi che è risultato di circa 8 ml. 

2. Abbiamo scelto quattro ascidi della nostra pianta e li abbiamo contrassegnati con delle etichette. Sembrava 
che tutti avessero già digerito insetti in precedenza. 

3. E’ stato misurato ogni giorno il pH dei quattro ascidi scelti (tabella 1). 
4. Abbiamo scelto di utilizzare per i nostri esperimenti di “digestione” gli ascidi 1 e 3 che abbiamo chiamato 

rispettivamente A e B. 
5. Nell’ascidio A abbiamo messo un insetto per verificare se la sua presenza fosse in grado di attivare le 

reazioni enzimatiche del processo digestivo e dopo circa 3 ore l’abbiamo estratto. 
6. Abbiamo proseguito poi l’esperimento in due modi diversi: 
 Procedimento IN VIVO: 

• Abbiamo inserito 200 µl di BSA conc=0,05 µg/µl e 200 µl di BSA conc=0,5 µg/µl in ognuno dei due ascidi prescelti 
per un totale di 110 µg di albumina in ogni ascidio. 

• Dopo 24, 48, 72 ore e dopo 7 giorni, abbiamo prelevato 2 campioni dall’ascidio A (etichettati con “C”) e 2 campioni 
dall’ascidio B (etichettati con “S”) tutti di 220 µl. 

• Per bloccare l’eventuale digestione della proteina, è stato aggiunto ad uno dei due campioni prelevati dallo stesso 
ascidio, dell’idrossido di sodio 0,1 M, in quantità calcolata per portare il pH del liquido ad un valore di neutralità. I 
campioni con l’aggiunta di idrossido sono stati segnati con il simbolo “+” sulle etichette.  

• Subito dopo il prelievo i vari campioni sono stati posti in congelatore alla temperatura di -18°C al fine di bloccare 
l’attività degli enzimi e dopo il terzo giorno sono stati portati all’università e mantenuti in azoto liquido fino al 7° 
giorno quando abbiamo eseguito l’analisi spettrofotometrica. 
 Procedimento IN VITRO: 

• Sono stati eseguiti 6 prelievi dall’ascidio A (etichettati con la lettera “C”) e 6 dall’ascidio B (etichettati con la lettera 
“S”) di 200 µl di liquido ognuno (foto 2). 

• In tutti i campioni preparati (punto 6 del procedimento), abbiamo aggiunto 20 µl di BSA (conc=0,5µg/µl) per un totale 
di 10 µg per provetta, volume finale del campione 220 µl. 

• Abbiamo messo le provette in un termos per evitare gli sbalzi di temperatura che avrebbero potuto influenzare il 
processo di digestione e abbiamo conservato il contenitore nel laboratorio di scienze, a temperatura ambiente. 

• Dopo 24, 48, 72 ore abbiamo prelevato 2 campioni al giorno e abbiamo cercato di bloccare l’attività enzimatica 
ponendo le provette in congelatore e aggiungendo, solo ad uno dei due campioni, dell’idrossido di sodio in quantità 
che, teoricamente, doveva portare il pH del liquido ad un valore di neutralità. Il calcolo esatto non potevamo 
eseguirlo perché la misura del pH avrebbe modificato il volume dei campioni, ci siamo perciò basati sulle 
osservazioni fatte in vivo. 

Analisi dei campioni raccolti: 
Nel pomeriggio del settimo giorno ci siamo recati presso l’Università per eseguire, con la guida di un ricercatore del 
dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Udine, l’analisi dei nostri campioni. Prima di tutto il dott. 
Tomasi Nicola ci ha spiegato che cos’è uno spettrofotometro, come funziona e ci ha parlato del metodo di colorazione 
delle proteine che poi abbiamo utilizzato. 

1. Per avere una scala cromatica di riferimento, abbiamo consultato una tabella e in base ad essa abbiamo 
preparato 7 soluzioni contenenti da 0 µg a 10 µg di albumina, colorante, acqua distillata e soluzione tampone 
(tabella 4). Abbiamo ottenuto soluzioni di colore leggermente diverso che andavano dal marroncino al blu-
verde (foto 9). La differenza di colore era minima, difficile da valutare ad occhio nudo, indispensabile quindi 
era l’usare dello spettrofotometro che permette una precisa misurazione (foto 7). 

2. Abbiamo regolato lo strumento per l’emissione e la lettura con luce a ג di 595 nm e tarato con le soluzioni. Sono stati 
ottenuti dei valori di assorbanza che ci hanno permesso di costruire la tabella 3 e il grafico 1: curva di taratura che 
mette in relazione i valori di assorbanza e la concentrazione di proteine presenti nella soluzione. 

3. Siamo passati poi all’analisi dei nostri campioni. Da ogni campione raccolto durante la settimana abbiamo prelevato 
100 µl che abbiamo aggiunto ad acqua distillata, soluzione tampone e un colorante specifico per le proteine: il blu 
brillante di Coomassie G-250 fino ad ottenere una soluzione con volume finale di 1000 µl. 



 

 

4. Abbiamo inserito i vari campioni nello spettrofotometro e siamo passati alla lettura dei valori di assorbanza. 
5. Sono stati annotati i risultati (tabelle 5-6) e li abbiamo confrontati per vedere se la digestione fosse stata regolare nel 

tempo. Con i dati ottenuti abbiamo poi costruito i grafici 2, 3 e 4 relativi all’assorbanza. 
 
OSSERVAZIONI: 
La misurazione costante dei valori del pH dei quattro ascidi scelti ci ha permesso di evidenziare che il pH non è 
uguale in tutti. Inoltre ci siamo accorti che nei giorni seguenti il pH si è alzato solo negli ascidi dove abbiamo inserito 
l’albumina. Ci siamo posti il problema di come bloccare l’attività enzimatica e, sapendo che gli enzimi sono sensibili a 
pH e temperatura, abbiamo deciso di usare su tutti i campioni il metodo del raffreddamento. Nel 50% dei campioni lo 
abbiamo anche modificato con l’aggiunta di idrossido di sodio 0,1 M per portarlo a valore di neutralità. Abbiamo 
imparato che il pH ha una scala logaritmica e non è stato facile calcolare i volumi di idrossido da aggiungere, infatti, 
bastavano pochi µl per far variare di molto il risultato finale. Lo spettrofotometro, strumento che abbiamo utilizzato per 
il nostro esperimento, misura la transmittanza e l’assorbanza. E’ formato principalmente da cinque parti: 
• sorgente luminosa: ci sono due lampade per permettere l’emissione di un fascio di luce con frequenze d’onda 

differenti, una lampada per la luce visibile e una per le radiazioni UV; 
• monocromatore: la luce viene monocromatizzata con un reticolo di diffrazione ed una fenditura che servono a 

selezionare la quantità di luce utilizzabile per la misura; 
• chopper: è formato da tre specchi che inviano la luce al vano porta campioni; 
• vano porta campione: spazio dove viene inserita la couvette, particolare provetta con spessore interno di 1,00 cm; 
• fototubo: parte dello strumento che ha la funzione di misurare la quantità di luce che, dopo aver attraversato il 

campione di riferimento giunge al fototubo. 
In base alla quantità di luce che trapassa la provetta di vetro, al cui interno c’è il preparato, è possibile capire la 
quantità di proteine in esso contenute: più la luce passa e meno proteine sono presenti come spiega la legge di 
Lambert-Beer. 
 
CONCLUSIONI: 
I risultati ottenuti ci hanno lasciati molto perplessi, abbiamo costruito grafici e tabelle e lungamente discusso per 
cercare di interpretare i dati e ricavare nuove indicazioni e correzioni. Nel campione in vitro, prelevato dall’ascidio B 
(contrassegnato con la lettera S) in cui non avevamo messo l’insetto, la quantità di albumina aumentava 
vertiginosamente nel terzo giorno. Anche nei campioni in vivo (identificati con le lettere D e V) avveniva un aumento 
per evaporazione delle proteine, anche se meno evidente; il valore aumentava molto nel campione del 7° giorno. 
I risultati che ci hanno confortato di più sono stati quelli dei campioni in vitro prelevati dall’ascidio A, segnati con la 
lettera C, dove l’assorbanza ha avuto una progressiva diminuzione. 
La comparsa di questi dati così “anomali” potrebbe teoricamente essere stata causata da: 
• aumento della torbidità: 
- negli ultimi campioni, abbiamo prelevato un liquido più torbido a causa della presenza di residui di insetti sul fondo 

degli ascidi. Questa torbidità, durante l’analisi spettrofotometrica, può aver ridotto il passaggio del fascio di luce, 
cosicché, lo strumento ha rilevato valori più alti di assorbanza facendo risultare una crescita della quantità di 
proteine; 

- possibile variazione di concentrazione dovuta, in vivo, all’evaporazione dell’acqua o ad un fenomeno di 
riassorbimento.  

Tenendo conto di queste considerazioni, abbiamo pensato un secondo esperimento con le seguenti modifiche: 
• misurare i volumi dei campioni per valutare le possibili variazioni; 
• usare una maggiore concentrazione di albumina; 
• usare una soluzione tampone invece della soluzione di idrossido; 
• utilizzare anche un ascidio appena aperto dove non sono ancora stati digeriti insetti; 
• per i prelievi in vitro eseguire un unico campione dove mettere l’albumina e da cui fare tutti i prelievi; 
• prolungare le osservazioni a 7 giorni sia in vitro sia in vivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPERIMENTO 2 a (in vitro) 
 
 
STRUMENTI E MATERIALI: 
 

• Pianta carnivora Nepenthes X “Rebecca Soper” 
• Micropipettatrice (sensibilità 0,001 ml; portata 200 ml) 
• Cartine con indicatore del pH (portata 0-6°pH; sensibilità 0,5°pH) 
• Parafilm 
• Dischi di carta per filtrazione 
• Soluzione tampone Tris HCl ( pH 7; 1 M) 
• Microprovette (V=0,8 ml) 
• Soluzioni albumina (concentrazione 100 mg/10 ml)  
• Colorante (Blu brillante di Coomassie G-250) 
• Spettrofotometro 

 
 
PROCEDIMENTO: 
 
Abbiamo: 

1. prelevato del liquido digestivo da vari ascidi con cui è stato fatto un mix per preparare due provette-
campione  per le prove in vitro denominate M e P; 
2. misurato il pH dei campioni; 
3. filtrato il liquido del campione M visto che all’osservazione ci appariva torbido con residui e impurità 
(foto 4); 
4. lasciato sedimentare le impurità del campione P (foto 6) trasferendo poi il liquido senza i depositi; 
5. prelevato 200 ml dei campioni e posti in microprovette etichettate M e P; 

6. successivamente, è stata aggiunta l’albumina nelle provette (60µg/ml) portando  i campioni ai seguenti  
volumi:   
• campione M V f = 4970 µl di liquido digestivo+30 µl di BSA = 5000 µl  
• campione P V f = 1982 µl di liquido digestivo +18 µl di BSA = 2000 µl; 

7. eseguito due prelievi in entrambi i campioni, sempre di 200 ml denominati M0 e P0, abbiamo poi aggiunto, in 
una delle due provette, 20 ml di soluzione tampone (TRIS HCl pH 7.5 1M) per bloccare l’attività digestiva 
dell’enzima (M0

+ e P0
+); 

8. portato velocemente i campioni a temperatura di -18°C e li abbiamo mantenuti a questa temperatura fino al 
momento dell’analisi per bloccare l’attività enzimatica; 

9. le provette-campione sono state etichettate, chiuse con parafilm e mantenute in laboratorio a temperatura 
ambiente per favorire l’attività enzimatica; 
10. ripetuto i punti 6  e 7, dopo 24, 48, 72 ore e nuovamente dopo 7 giorni, ottenendo i campioni P1, P2, P3, P7 e 

M1, M2, M3, M7 e quelli trattati con il tampone P1+, P2+, P3+, P7+ e M1+, M2+, M3+, M7+; 
11. dopo aver eseguito nuovamente una curva di taratura (tabella 7),  abbiamo preparato i  campioni per l’analisi 

prelevando da ogni provettina 50 ml diluiti con 750 ml di acqua distillata e 200 ml di colorante Blu brillante di 
Coomassie G250. Abbiamo lasciato il tutto ad incubare per mezz’ora (foto 8) e poi abbiamo eseguito l’analisi 
allo spettrofotometro (foto 7); 

12. raccolto i dati dell’assorbanza nelle tabelle 8, 9 e abbiamo costruito i relativi  grafici per una più facile 
interpretazione dei dati (grafici 6 - 8); 

13. utilizzando la curva di taratura sono stati, infine, calcolato i valori di concentrazione della BSA nei campioni e 
con questi dati abbiamo costruito le tabella 8, 10 e i grafici 7 e 9. 

 
 
OSSERVAZIONI: 
 
Abbiamo potuto effettuare solo alcune delle prove che ci proponevamo di fare dopo gli esiti dell’esperimento 1 perché 
non avevamo abbastanza liquido digestivo negli ascidi e avevamo a disposizione solo un ascidio nuovo dischiuso da 
3 giorni, coperto con una garza per evitare l’ingresso  di insetti.  
 
 
Abbiamo misurato il volume del liquido dell’ascidio nuovo e, verificato che conteneva solo circa 3 ml, e deciso di 
utilizzarlo per le prove in vivo. 
 
Per le prove in vitro abbiamo deciso di mescolare il liquido digestivo di vari ascidi preparando due provette grandi 
dove inserire la BSA e da cui prelevare i campioni per le analisi. E’ stata fatta questa scelta perché: 



 

 

• ci permetteva di ridurre l’errore nelle quantità di albumina da aggiungere; 
• si trattava di un campione omogeneo dal quale prelevare la quantità di liquido necessaria anche per le 

misurazioni di pH; 
• si trattava di un campione di maggiore volume ottenuto utilizzando un miscuglio di liquidi provenienti da 

diversi ascidi con pH diversi e in fase vegetativa diversa. 
Dopo avere prelevato il liquido ci siamo accorti che era molto torbido e abbiamo deciso di filtrarne una parte: 
temevamo infatti che la torbidità influenzasse nuovamente i risultati finali, ma temevamo anche di eliminare con la 
filtrazione gli enzimi che potevano essere legati alla parte mucillaginosa e quindi trattenuti dal filtro. Abbiamo ottenuto 
così due campioni: uno filtrato, denominato M, e uno non filtrato denominato P. Al primo abbiamo aggiunto 300 µg di 
albumina portando il tutto ad un volume finale di 5,0 ml; nel secondo abbiamo inserito 120 µg di  albumina portando il 
campione ad un volume finale di 2,0 ml.  
Purtroppo il 7° giorno abbiamo fatto un solo prelievo (P7), perché il volume del liquido era diminuito molto.  
Dai calcoli abbiamo notato una perdita di 300 µl di liquido, su 2,0 ml, in 7 giorni, questo corrisponde ad una perdita del 
15%. Anche il volume del campione M si è ridotto, in 7 giorni, di 200 µl su 5000 pari ad una perdita del 4%.    
L'ipotesi più plausibile è che ci sia stata un’evaporazione del liquido. Dopo aver fatto i prelievi, abbiamo chiuso il 
campione applicando il parafilm già usato che, probabilmente, non ha sigillato perfettamente i campioni permettendo 
l’evaporazione. 
 
CONCLUSIONI: 
 
Prendendo in esame i dati di assorbanza ottenuti (tabella.8,9, grafici 6,8) e calcolati i grammi di proteine 
corrispondenti (tabelle 8,10, grafici 7,9)  abbiamo osservato: 

• prima di tutto un valore abbastanza alto nel dato iniziale dei campioni P (non filtrato) e M (filtrato), come a 
confermare che avendo gli ascidi già digerito insetti, nel loro liquido sono contenute sostanze di natura 
proteiche alle quali la BSA si aggiunge; 

• una differenza non trascurabile tra i due dati di partenza P e M, la filtrazione ha diminuito le sostanze sospese 
e ha migliorato il dato; 

• che nei campioni P e M, dove abbiamo aggiunto 2,7 µg di BSA,  l’analisi spettrofotometrica ha rilevato valori di 
BSA compresi tra 1,5 a 2,3 µg , il dato sembra quindi sottostimato; 

• un'improvvisa diminuzione dell'assorbanza nelle prime 24 ore che ci fa presupporre che sia avvenuta una 
digestione di proteine; ci è impossibile sapere se ad essere digerita è solo la BSA o più probabilmente il mix di 
proteine presenti; 

• che l’andamento della curva è migliore con l’aggiunta del tampone; 
• che in seguito, l'assorbanza aumenta poco nei campioni delle serie filtrate, poi torna a diminuire mentre nelle 

serie non filtrate aumenta di molto. Ciò ci fa pensare che possano subentrare altri fattori che potrebbero 
essere: 

 agglomerazione di aminoacidi in peptidi che influenzano l'assorbanza; 
 in P l’importante evaporazione del liquido (-15%) ha influenzato la concentrazione rendendo meno 

chiara la lettura dei risultati, in particolare il valore P7 è proprio anomalo; 
 dal terzo giorno, abbiamo notato un aumento di torbidità in P e la comparsa di  “fiocchetti sospesi” nei 

campioni M. Ci siamo chiesti se potessero essere cresciuti dei batteri o se qualche sostanza fosse 
precipitata influenzando l'assorbanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPERIMENTO 2b (in vivo) 
 
STRUMENTI E MATERIALI: 

• Pianta insettivora Nepenthes X “Rebecca Soper” 
• Micropipettatrice (sensibilità 0,001 ml= 1µl; portata 200µl) 
• Cartine indicatrici del pH (portata 0-6 pH; sensibilità 0,5 pH) 
• Soluzione tampone Tris HCl ( pH 7; 1 M) 
• Microprovette (V=0,8 ml) 
• Soluzioni albumina in polvere (concentrazione 100 mg/10 ml) 
• Colorante (Blu brillante di Coomassie G-250) 
• Spettrofotometro 

 
 
PROCEDIMENTO: 

1. Abbiamo preparato 5,00 ml di soluzione di albumina  sciogliendola in acqua distillata (precedentemente bollita), 
la cui concentrazione finale è di 100 µg BSA/10 µl soluzione;  

2. è stato prelevato il liquido contenuto in un ascidio appena dischiuso dove non ci sono mai stati insetti, ed, 
inserito in una provetta, ne abbiamo misurato il volume (V≅ 3 ml) e il pH che è risultato 4,5. Questa misura di pH 
l’abbiamo ripetuta tutti i giorni (tabella 2); 

3. abbiamo inserito 18 µl di soluzione contenente 180 µg di albumina nella provetta con il liquido dell’ascidio e 
portato ad un volume finale di 3,000 ml; 

4. dopo aver prelevato due campioni (F0) entrambi di 200µl e aver aggiunto in uno dei due 20 µl di soluzione 
tampone, abbiamo rimesso il liquido nell’ascidio; 

5. utilizzando un pennarello indelebile, abbiamo segnato, sulla superficie esterna dell’ascidio, il livello raggiunto dal 
liquido per poter in seguito verificare eventuali, evidenti cambiamenti di volume; 

6. i campioni prelevati sono stati etichettati e posti a temperatura di –18°C; 
7. dopo 24, 48, 72 ore sono stati eseguiti due prelievi di 200 µl l’uno e, in uno dei due, abbiamo aggiunto 20 µl di 

soluzione tampone mettendo successivamente tutti campioni in congelatore.  
8. accorgendoci di un calo del volume di liquido nell’ascidio l’abbiamo rimisurato e ci siamo accorti di una notevole 

perdita di volume  tanto che al terzo giorno il liquido si è esaurito e non è stato possibile eseguire il prelievo del 
settimo giorno; 

9. prima di eseguire le analisi abbiamo costruito una tabella di diluizioni che tenesse conto dell’evaporazione e 
diluito i campioni aggiungendo acqua e un’adeguata concentrazione di soluzione tampone (tabella 12); 

10. per analizzare i campioni ottenuti, è stato utilizzato il metodo della spettrofotometria (curva di taratura grafico 5) 
utilizzando lo stesso metodo di colorazione degli altri esperimenti; 

11. abbiamo raccolto i risultati dell’assorbanza, e calcolato la concentrazione di BSA nei campioni (tabella 11) e 
costruito i grafici 10 e 11;  

12. infine sono stati esaminati e discussi i risultati. 
 
OSSERVAZIONI: 
 
Siccome nel precedente esperimento è stata evidenziata l’importanza di conoscere il volume del liquido e le sue 
variazioni nel tempo, abbiamo deciso di segnare il livello del liquido dell’ascidio sulla sua superficie esterna e di 
misurare la quantità di liquido presente in diversi momenti. Volevamo verificare se c’era un cambiamento di volume 
che potesse  influenzare i risultati. Al variare del volume, cambia anche la concentrazione della soluzione, poiché ad 
evaporare è solamente l’acqua e non l’albumina o altri soluti. 
Il secondo giorno non abbiamo notato evidenti cambiamenti di volume. Il terzo e il quarto giorno il volume del liquido 
nell’ascidio si è notevolmente modificato e lo abbiamo misurato osservando che, al terzo giorno c’è stata una 
riduzione di 600 µl su 2200 µl, mentre al quarto giorno il volume è passato da 1200 µl a 400 µl con una perdita di ben 
800 µl. La perdita in percentuale è stata in F2 del 28% e in F3 del 66%. Il pH si è modificato leggermente il 19/01 
scendendo a 3.5 poi è risalito a 4.5, valore che aveva precedentemente all’aggiunta di albumina (tabella 2). 
Abbiamo verificato che le misurazioni del pH non possono aver influito in modo significativo sul volume. 
Abbiamo constatato che una misurazione fatta con la cartina indicatrice di pH “consuma” circa 35 μl. Per evitare 
perdite più consistenti è stato adottato “l’espediente” di tagliare la cartina in striscioline molto sottili: possono quindi 
essere andati persi in totale circa 100 ml. 
Pensiamo che l’elevata temperatura del laboratorio e la bassa umidità atmosferica possano  aver provocato una forte 
evaporazione nell’ascidio ma non possiamo escludere nemmeno che la pianta abbia assorbito una parte del liquido. 
Per “correggere” questo errore, dovuto all’intensa evaporazione, abbiamo pensato di effettuare una proporzionale 
diluizione dei campioni  prima di effettuare l’analisi allo spettrofotometro: i campioni F2 e F3 sono stati diluiti con 
acqua distillata aggiungendo un adeguato volume di soluzione tampone (tabella 13). Abbiamo così ottenuto nuovi 
campioni dai quali abbiamo prelevato sempre 50 ml da aggiungere al colorante e all’acqua prima dell’analisi. 



 

 

CONCLUSIONI: 
 
Se prendiamo in esame i risultati dell’esperimento ci rendiamo conto che i valori di proteine presenti nei campioni F0 e 
F0+, calcolati in base al grafico di taratura dell’esperimento (grafico 5), mettono in evidenza una concentrazione, nel 
campione analizzato, di circa 0,9 mg/ml, mentre la concentrazione di BSA doveva essere di circa 2,7 mg/ml. Troviamo 
quindi nuovamente un dato piuttosto “sottostimato”. Questo ci fa pensare ad un possibile “errore” nella taratura o nelle 
misurazioni di volume, che abbiamo però cercato di fare con molta attenzione. Purtroppo non è stato preparato il 
campione che funge da bianco (F): probabilmente l’assorbanza del liquido senza l’albumina era minima dati i valori 
molto bassi di tutti i campioni in particolare F3 e F3+ con valore addirittura leggermente negativo  -0.01 mg/ml. Questo 
risultato ci fa porre la domanda se la nostra diluizione non sia stata leggermente eccessiva o se la pianta non abbia 
nei 7 giorni digerito tutta l’albumina e assorbito non solo acqua ma anche soluto proteico. 
Anche in questo caso il grafico del campione con il tampone risulta avere un andamento nella digestione più regolare. 
Questo dimostra che nonostante l’ascidio nuovo non avesse mai ospitato insetti, ha digerito l’albumina. Ciò  ci 
permette di dimostrare che non è l’insetto ad attivare l’enzima. Non possiamo però sapere se la digestione ci sarebbe 
stata anche in vitro, cioè se l’enzima fosse già presente o sia stato prodotto all’occorrenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONI GENERALI 
 
Man mano che abbiamo iniziato a conoscere “il mondo delle piante insettivore” ci siamo sempre più incuriositi e 
appassionati. Alle domande iniziale se ne sono aggiunte altre alle quali abbiamo cercato di dare risposta o mediante 
gli esperimenti o attraverso lo studio e il confronto con persone esperte.  
Le principali domande che ci hanno guidato nell’attività sono le seguenti: 

• La Nepenthes ha enzimi digestivi simili a quelli dell’uomo? 
• Il meccanismo di funzionamento è analogo? 
• Questi enzimi agiscono in ambiente acido o basico? 
• Come varia il pH degli ascidi nel corso della vita della pianta? 
• L’attivazione dell’enzima è causata dalla presenza di insetti? 
• Gli enzimi digestivi dell’ascidio sono già presenti nel liquido alla sua apertura? 
• Nella digestione sono implicati anche di batteri simbionti? 
• Si riescono ad evidenziare i tessuti secretori dell’ascidio visti al microscopio? 

 
Per rispondere a queste domande abbiamo cercato su libri, siti internet, e ci siamo rivolti a esperti nell’ambito dello 
studio degli enzimi e delle piante carnivore. In particolare abbiamo ricevuto materiale utile dalla presidentessa 
dell’Associazione Italiana Piante Carnivore e abbiamo usufruito dell’iscrizione al forum “Carnivorous plants”, nonché di 
utili suggerimenti per gli esperimenti da due ricercatori dell’Università di Udine. 
 
Verifica sperimentale: 
 
Come risulta dalle tabelle 1 e 2, gli ascidi hanno pH molto diversi. Abbiamo notato che all’apertura il pH ha un valore 
di circa 4.5, che tende poi a diminuire. Nella fase di invecchiamento i valori si alzano notevolmente (pH circa 6). 
Durante la fase di digestione il pH si è alzato di circa 2-3 gradi, forse per l’effetto tamponante provocato dalla 
liberazione degli aminoacidi. 

L’attivazione dell’enzima è effettivamente provocata da pH acidi. L’aggiunta di idrossido o di soluzione 
tampone ha provocato un rallentamento o un blocco dell’attività enzimatica. È evidente l’effetto della temperatura che 
ha bloccato o rallentato il processo di digestione in tutti i campioni. 

Dopo aver concluso il primo esperimento ed aver analizzato i dati, ci siamo resi conto di alcuni problemi che 
rendevano difficile l’interpretazione dei dati: 

• La torbidità del liquido non ci ha permesso di ottenere risultati totalmente attendibili, facendo variare i dati; 
• la concentrazione di albumina era troppo bassa nel liquido; 
• abbiamo tralasciato l’importanza della variazione di volume causate dall’evaporazione e dal riassorbimento 

della pianta. Le variazioni di volume modificano le concentrazioni di albumina. 
Nel secondo esperimento abbiamo cercato di evitare gli errori fatti nel primo. Non pensavamo, però, che 
l’evaporazione e il riassorbimento da parte della pianta fossero così elevate (in vitro: P -15%; M -4%; in vivo F -47%). 
Grazie alla misura del volume fatta nei vari giorni, siamo riusciti a quantificare l’evaporazione e questo ci ha permesso 
di costruire una tabella di diluizione dei campioni F (tabella 12-13); diluizione che abbiamo effettuato prima delle 
misure con lo spettrofotometro e che ci hanno permesso di ottenere risultati che evidenziano un processo di 
digestione più regolare nei campioni ottenuti con l’aggiunta del tampone. I risultati migliori li abbiamo ottenuti con i 
campioni in vitro filtrati M, dove i problemi della torbidità e dell’evaporazione non sono stati eliminati ma notevolmente 
ridotti. (vedi grafico 8-9).  
La suddivisione dei campioni in vivo e in vitro, ci ha permesso di fare un confronto tra i dati ottenuti, in particolare ci 
sembra interessante notare che l’ascidio F ( ascidio nuovo) è stato in grado di digerire la BSA nonostante non sia mai 
stato a contatto con insetti. Questo dato dimostra che per l’attivazione dell’enzima non sono necessarie sostanze 
liberate dall’insetto ma  non dimostra che l’enzima sia già presente nell’ascidio. Per dimostrarlo sarebbe stato 
necessaria una prova in vitro che non siamo stati in grado di fare per mancanza di liquido a disposizione. 
Non abbiamo risposto alla domanda relativa all’azione di eventuali batteri simbionti (ipotesi presente in alcuni articoli 
scientifici riferita a specie diverse). Per poter rispondere a questa domanda avremmo dovuto fare un ulteriore 
esperimento in doppio con campioni preparati con aggiunta di antibiotico e senza.  
 
Limiti del lavoro e possibili miglioramenti:  

1. Un limite riguarda il periodo in cui abbiamo svolto i nostri lavori. Infatti il genere Nepenthes vive in ambienti 
tropicali (Borneo, Sumatra..) e il rigido clima invernale non è stato a noi favorevole (per gli spostamenti 
all’università abbiamo utilizzato un piccolo frigo riadattato, con al suo interno alcuni cuscinetti riscaldanti); 

2. avremmo dovuto prestare maggior attenzione al volume del liquido presente nell’ascidio e a quello del liquido 
in vitro in quanto al variare del volume, varia anche la concentrazione dell’albumina; 

3. sarebbe stato meglio fare gli esperimenti con una quantità maggiore di albumina diluita, per osservare con più 
chiarezza l’attività degli enzimi. Il margine di errore, come si vede dai grafici, è minore nella parte centrale; 

4. per riuscire ad avere dei risultati di digestione certi e costanti, avremmo dovuto utilizzare almeno qualche 
decina di Nepenthes della stessa specie e farne un confronto. Il ricercatore dell’università, Tomasi Nicola, ci 



 

 

ha detto che, per fare un corretto confronto, bisognerebbe utilizzare almeno una trentina di piante ed eseguire 
una serie di esperimenti ripetuti nel tempo; 

5. per lo svolgimento degli esperimenti effettuati, abbiamo utilizzato lo spettrofotometro. All’inizio del lavoro ci era 
stata offerta la possibilità di utilizzare lo spettrometro di massa; purtroppo non abbiamo potuto farne uso 
perché esso si è guastato e non c’è stato il tempo necessario per la riparazione; 

6. abbiamo trovato difficoltà nel riuscire a trovare i giusti incastri di tempo tra i nostri impegni e quelli del 
personale che ha collaborato con noi. 

 
Che cosa abbiamo imparato: 

1. L’evoluzione delle piante insettivore e le cause che le hanno portate a sviluppare metodi di cattura e di 
assimilazione delle prede; 

2. cos’è un enzima e a quale pH agisce nel liquido della Nepenthes; 
3. come avviene la digestione delle proteine e la loro scomposizione in aminoacidi; 
4. ad utilizzare il pH e la sua scala logaritmica; 
5. ad usare la micropipettatrce, il microscopio ed altri strumenti di laboratorio; 
6. a costruire grafici excel con la tendenza della retta e la sua funzione; 
7. ad utilizzare lo strumento dello spettrofotometro, studiando la sue caratteristiche e la sua modalità di lavoro; 
8. che nell’ambiente scientifico la precisione nel lavoro e nelle misure è un fattore fondamentale; 
9. ad osservare con molta attenzione e curiosità i risultati ottenuti, cercando di interpretarli, senza censurarli, 

anche quando la loro interpretazione risulta complicata; 
10. l’importanza della conoscenza delle lingue, in quanto abbiamo dovuto tradurre informazioni trovate in siti e 

pubblicazioni in lingua inglese; 
11. a cercare collaborazioni con persone anche al di fuori del nostro ambiente scolastico. 
 

Le idee nate per il futuro, lavorando insieme: 
 

Senza la curiosità e l’interesse di scoprire nuove cose, di spiegare il perché di quello che ci accade attorno e la 
voglia di fare una cosa nonostante la fatica e i continui ostacoli, non ci sarebbe l’innovazione. A volte sono proprio 
queste piccole cose ed esperienze che fanno nascere la passione e fanno avere dei risultati straordinari ai giovani 
d’oggi!  
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TABELLA 1: misurazione pH esperimento 1 
 
 
 

Data Ascidio 1 
A (pH) 

Ascidio 2 
(pH) 

Ascidio 3 
B (pH) 

Ascidio 4 
(pH) 

09/01/2012 3 2 1-2 6 

10/01/2012 3 2 1-2 5-6 

11/01/2012 3 2 2 5 

12/01/2012 3-4 2 1-2 5-6 

13/01/2012 4-5 2 2 6 

14/01/2012 5-6 2 2-3 5-6 

15/01/2012 5 2 1-2 5 

16/01/2012 6 2 2-3 6 
 
 
 
 
 

TABELLA 2: misurazione pH esperimento 2 
 
 
 

Data Ascidio F 
(pH) 

Ascidio G  
(pH) 

15/01/2012 4.5  

16/01/2012 4.5  

17/01/2012 4.5  

18/01/2012 4.5  

19/01/2012 3.5 6 

20/01/2012 4.5 6 

21/01/2012 Assenza liquido 4.5 

23/01/2012 5.0 4 

26/01/2012 6 5 
 
 
 
 



II

Prova 1 Prova 2 Media

0 0,0618 0,0618 0,0618 0,0000
1 0,1403 0,0900 0,1152 0,0252
2 0,1548 0,1719 0,1634 0,0086
4 0,2716 0,2820 0,2768 0,0052
6 0,3706 0,3789 0,3748 0,0042
8 0,4505 0,4987 0,4746 0,0241
10 0,4595 0,4927 0,4761 0,0166

Intercetta= 0,0790
Pendenza= 0,0448

Concentrazione 
(µg/ml di BSA)

TABELLA 3: taratura esperimento 1

Assorbanza Incertezza = 
(Amax -Amin)/2

y = 0,0448x + 0,079 
R² = 0,9686 
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GRAFICO 1  
Taratura esperimento 1 



III

µg PROTEINA µl BSA µl H2O µl BIORAD
0 0 800 200
1 2 798 200
2 4 796 200
4 8 792 200
6 12 788 200
8 16 784 200
10 20 780 200

Campione Assorbanza Volume 
(μl)

Tempo 
(giorni)

C1 0,1152 225 1
C2 0,0896 225 2
C3 0,0912 223 3
S1 0,1617 245 1
S2 0,0154 245 2
S3 0,1742 245 3

TABELLA 5: campioni in vitro

TABELLA 4: diluizione campioni taratura
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Grafico 2 
 Campioni in vitro  

Ascidio C
Ascidio S



IV

Prova 1 Prova 2 Media
D1 0,0873 0,0873 220 1
D2 0,1699 0,1699 220 2
D3 0,0667 0,0667 220 3
D7 0,1609 0,1609 220 7
D1+ 0,0975 0,0914 0,0945 225 1
D2 + 0,0683 0,0718 0,07005 225 2
D3 + 0,0730 0,0730 223 3
V1 0,1485 0,1494 0,1490 220 1
V2 0,1327 0,1327 220 2
V3 0,1680 0,1934 0,1807 220 3
V7 0,2514 0,2514 220 7

V1 + 0,1520 0,1566 0,1543 245 1
V2 + 0,1041 0,1041 245 2
V3 + 0,1412 0,1412 245 3

TABELLA 6: campioni in vivo

Assorbanza Volume 
(μl)Campione Tempo 

(giorni)
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Grafico 3 
Campioni in vivo con insetto D 

senza idrossido
con idrossido
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Grafico 4 
Campioni in vivo senza insetto V 

senza  idrossido
con idrossido



V

Prova 1 Prova 2 Media

0 -0,0862 0,1071 0,0105 0,0967
1 0,0671 0,0664 0,0668 0,0004
2 0,1443 0,1511 0,1477 0,0034
4 0,2616 0,2432 0,2524 0,0092
6 0,3128 0,3289 0,3209 0,0081
8 0,4226 0,4436 0,4331 0,0105
10 0,4725 0,4884 0,4805 0,0080

Intercetta= 0,0337
Pendenza= 0,0476

TABELLA 7: taratura esperimento 2 

Concentrazione 
(µg/ml di BSA)

Assorbanza Incertezza = (Amax -
Amin)/2

y = 0,0476x + 0,0337 
R² = 0,9839 
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GRAFICO 5 
Taratura esperimento 2 



VI

Campione Assorbanza Assorbanza        
- bianco

Calcolo 
digestione

Concentrazione 
(µg/ml di BSA)

Concentrazione        
- bianco          

(µg/ml di BSA)

Tempo 
(giorni)

P 0,1050 0,0000 1,50 0,00
P0 0,1764 0,0714 0,0000 3,00 1,50 0
P1 0,0941 -0,0109 0,0823 1,27 -0,23 1
P2 0,0887 -0,0163 0,0877 1,16 -0,34 2
P3 0,0985 -0,0065 0,0779 1,36 -0,14 3
P7 0,2328 0,1278 -0,0564 4,18 2,68 7
P+ 0,1183 0,0000 1,78 0,00

PO+ 0,1916 0,0733 0,0000 3,32 1,54 0
P1+ 0,1355 0,0172 0,0561 2,14 0,36 1
P2+ 0,1569 0,0386 0,0347 2,59 0,81 2
P3+ 0,1648 0,0465 0,0268 2,75 0,98 3

TABELLA 8: esperimento 2a - campioni in vitro non filtrati 
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GRAFICO 6 
Campioni in vitro non filtrati 
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GRAFICO 7 
Campioni in vitro non filtrati 



VII

Prova 1 Prova 2 Media "- bianco"
M 0,0708 0,0866 0,0787

MO 0,1842 0,1861 0,1852 0,1065 0,0000 0
M1 0,1240 0,1285 0,1263 0,0476 0,0589 1
M2 0,1421 0,1472 0,1447 0,0660 0,0405 2
M3 0,1409 0,1474 0,1442 0,0655 0,0410 3
M7 0,1108 0,1169 0,1139 0,0352 0,0713 7
M+ 0,0457 0,0457
M0+ 0,1539 0,1539 0,1082 0,0000 0
M1+ 0,1402 0,1402 0,0945 0,0137 1
M2+ 0,1419 0,1419 0,0962 0,0120 2
M3+ 0,1303 0,1303 0,0846 0,0236 3
M7+ 0,0941 0,0941 0,0484 0,0598 7

Campione Calcolo 
digestione

Assorbanza

TABELLA 9: esperimento 2a - campioni in vitro filtrati

Tempo 
(giorni)
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VIII

Prova 1 Prova 2 Errore Media "- bianco"
M 0,78 1,11 0,95

MO 3,16 3,20 0,02 3,18 2,24 0
M1 1,90 1,99 0,05 1,94 1,00 1
M2 2,28 2,38 0,05 2,33 1,39 2
M3 2,25 2,39 0,07 2,32 1,37 3
M7 1,62 1,75 0,06 1,68 0,74 7
M+ 0,25 0,25
M0+ 2,53 2,53 2,27 0
M1+ 2,24 2,24 1,98 1
M2+ 2,27 2,27 2,02 2
M3+ 2,03 2,03 1,78 3
M7+ 1,27 1,27 1,02 7

Tempo 
(giorni)

Concentrazione (µg/ml di BSA)Campione

TABELLA 10: esperimento 2a - campioni in vitro filtrati
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GRAFICO 9 
Campioni in vitro filtrati senza tampone

con tampone



IX

Campione Assorbanza Calcolo 
digestione

Volume 
(μl)

Concentrazione 
(µg/ml di BSA)

Tempo 
(giorni)

F0 0,0742 220 0,85 0
F1 0,0697 0,0045 220 0,76 1
F2 0,0431 0,0311 220 0,20 2
F3 0,0440 0,0302 220 0,22 3
F0+ 0,0649 220 0,66 0
F1+ 0,0571 0,0078 220 0,49 1
F2+ 0,0513 0,0136 220 0,37 2
F3+ 0,0330 0,0319 220 -0,01 3

TABELLA 11: esperimento 2b - assorbanza e concentrazione campioni in vivo
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 GRAFICO 10 
Campioni in vivo F 
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TABELLA 12: Volume e diluizione esperimento 2b 
 
 
 
 

Data 
Volume 
generale 

(µl) 

Volume 
accertato 

(µl) 

Volume perso: 
Evaporazione 

(µl) 

Volume 
prelevato 

(µl) 

Volume 
corrispondente 

(µl) 
18/01/2012 3000 2600 0,00 400 400 
19/01/2012 2600 2200 0,00 400 400 
20/01/2012 2200 1600 600 400 550 
21/01/2012 1200 400 800 400 1650 

 
 
 
 
 
 

TABELLA 13: dati diluizione esperimento 2b 
 
 
 

Campioni al prelievo Diluizione campione 

Data Campioni 
Volume 

prelevato 
(µl) 

Volume 
tampone 
aggiunto 

(µl) 

Volume 
acqua 

aggiunta 
(µl) 

Volume 
tampone 
aggiunto 

(µl) 

Volume 
finale 

campione 
(µl) 

18/01/2012 F0 200 00 00 20 220 
18/01/2012 F0+ 200 20 00 00 220 
19/01/2012 F1 200 00 00 20 220 
19/01/2012 F1+ 200 20 00 00 220 
20/01/2012 F2 200 00 75 27,5 275 
20/01/2012 F2+ 200 20 75 7,5 275 
21/01/2012 F3 200 00 625 82,5 907,5 
21/01/2012 F3+ 200 20 625 62,5 907,5 
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