
Nuove Frontiere nella 
Caratterizzazione Chimico-Fisica 

di Sistemi Biomolecolari

propone il workshop:

Le proteine costituiscono un gruppo di molecole biologiche molto esteso e differenziato, centrale per 
tutti i sistemi biologici noti. Le proteine regolano le reazioni biochimiche, forniscono un supporto 
strutturale, controllano le risposte fisiologiche e mediano le risposte immunitarie. Questa capacità di 
avere un impatto su quasi ogni aspetto dei processi biologici ne ha reso il principale oggetto di studio 
del settore biofarmaceutico, dalla validazione dei target allo studio dei meccanismi d’azione, dalla 
progettazione di nuovi principi attivi allo sviluppo di innovativi approcci terapeutici e sistemi di 
drug-delivery.
LoLo studio avanzato dei sistemi biomolecolari richiede l’uso di diverse piattaforme e tecniche di 
indagine al fine di risolverne e caratterizzarne correttamente la complessità, fondamentale per 
comprenderne i meccanismi di azione e di stabilizzazione.
Alfatest vi propone un workshop per presentare come la sinergia di diverse tecniche strumentali quali 
Dynamic Light Scattering, Surface Plasmon Resonance, spettroscopia Raman, microcalorimetria 
ITC/DSC, Cromatografia ad esclusione di dimensione e MALS, Nanoparticle Tracking Analysis, possono 
velocizzare il processo di ricerca raggiungendo alti standard di qualità.

09.30 Registrazione partecipanti 
10.00 Microcalorimetria e Surface Plasmon Resonance: tecniche label free per la caratterizzazione 
chimico-fisica delle interazioni biomolecolari - Dr. Andrea Pigozzo/Alfatest Srl

10.30 Dynamic Light Scattering e Nanoparticle Tracking Analysis: qualificare e quantificare lo stato di 
purezza o aggregazione di campioni proteici - Dr. Roberto Santoliquido/Alfatest Srl

11.0011.00 Viscosizer TD: misura di dimensioni e studi di stabilità su piccoli volumi, basse concentrazione e matrici 
complesse - Dr. Andrea Pigozzo/Alfatest Srl

11.30 Coffee Break
11:45 Combinare DLS e spettrometria Raman per caratterizzare la struttura secondaria e terziaria di 
biomolecole e sviluppare una visione meccanicistica dei processi di oligomerizzazione e aggregazione - 
Dr. Andrea Pigozzo/Alfatest Srl

12:1512:15 Tecniche di separazione (SEC) accoppiate al MALS e Viscosimetro per lo studio dello stato 
oligomerico e aggregazione di biomolecole - Dr. Roberto Santoliquido/Alfatest Srl

12:45 Applicazioni avanzate del light scattering: Mobilità elettroforetica e microreologia delle proteine, 
per caratterizzare la carica e prevedere la stabilità delle biomolecole in soluzione - Dr. Andrea 
Pigozzo/Alfatest Srl

13:15  Pausa pranzo

14:3014:30 Saranno presenti lo Zetasizer Nano, Nanosight e MicroCal ITC per eseguire dei test esemplificativi al 
fine di dare un’idea più chiara sulla praticità delle tecniche presentate durante la mattinata.

16.30 Chisusura dei lavori

Programma

www.alfatest.it


