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Le regioni dello spettro elettromagnetico 

Change dello Spin Change della 

orientazione 
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Le regioni dello spettro elettromagnetico 

Change della 

configurazione 

Change della distribuzione elettronica 
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Le regioni dello spettro elettromagnetico 

Change della configurazione nucleare 
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Unità di misura 

 RT (a 298 K) = 2.4789 kJ/mol 

 1 atm = 760 mmHg = 1.01325·105 N/m2 = 1.03 atmosfere tecniche = 1.01 bar = 

101325 Pa = 14.70 psi = 1.03·104 kilogrammo-forza al metro quadrato o metro 

d'acqua 

 1 eV = 1.602189·10-19 J = 96486 kJ/mol = 8065.5 cm-1  

 1000 cm-1 = 1.986·10-20 J = 11.96 kJ/mol = 0.1240 eV 

 1 cal = 4.184 J = 10-3 frigorie = 3.97·10-3 Btu 

 1 Å = 0.1 nm = 10-8 cm = 10-10 m 

 1 m = 1.06·10-16 anni luce = 1.09 iarde = 6.21·10-4 miglia = 5.40·10-4 miglia marine = 

3.24·10-17 parsec = 3.28 piedi = 39.37 pollici = 6.68·10-12 unita astronomiche 

 1 N = 1 J/m = 105 dine = 0.102 kilogrammo-forza = 0.225 libbre-forza = 7.23 poundal  

 1 N/m2 = 1 Pa 

 1 J = 107 erg = 9.87·10-3 atm·L = 6.24·1018 eV  

 1 W = 1 J/s = 1.36·10-3 cavalli vapore = 1.34·10-3 cavalli vapori britannici = 107 erg/s 

= 0.738 libbre-forza piede al secondo 
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Unità di misura e fattori di conversione 

A un’energia in  

Conversione da 

un’energia in  
erg molecole-1 eV cm-1 

 
Kcal mol-1 

 
MHz 
 

Moltiplicare per 

erg molecole-1 - 6.242 * 10-11 5.035 * 1015 1.440 * 1013 1.509 * 1020 

eV 1.602 * 10-12 - 8067 23.05 2.418 * 108 

cm-1 1.986 * 10-16 1.240 * 10-4 - 2.859 * 10-3 2.998 * 104 

Kcal mol-1 6.944 * 10-14 4.337 * 10-2 349.9 - 1.048 * 107 

MHz 6.6256 * 10-21 4.136 * 10-9 3.336 * 10-5 9.541 * 10-8 - 

 Per ottenere la lunghezza d’onda equivalente ad una differenza di energia si deve esprimere 
l’energia in numeri d’onda e fare il reciproco 
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Spettroscopia di spin elettronico 

 Spettroscopia di risonanza di spin elettronico (ESR, EPR, EMR) 

 
 Se si pone un campione che contiene elettroni non accoppiati (radicali liberi o ioni 

di metalli di transizione) in un campo magnetico si possono indurre delle 
transizioni tra stati diversi di spin elettronico mediante una radiazione a 
microonde. 

 

 Le microonde sono generate  da un klystron e vengono trasmesse mediante 
guide d’onda (tubi metallici a sezione circolare o rettangolare). 

 

 Una frequenza di 1000 MHz (1GHz) corrisponde ad una lunghezza d’onda di 3 
cm e ad una energia di 0.3 cm-1 valori sensibilmente inferiori a KT a temperatura 
ambiente (K cost. di Boltzman) 

 

 I diversi stati di spin hanno popolazioni quasi uguali, ma l’eccesso di popolazione 
nello stato di spin elettronico più  basso è maggiore di quello del corrispondente 
stato di spin nucleare. Di conseguenza gli effetti della saturazione che si 
verificano quando la popolazione dello stato più basso e degli stati eccitati 
diventano uguali sono meno pronunciati di quanto non sia nella risonanza 
magnetica nucleare.  
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Lo spettrometro ESR 

 Lo spettrometro più semplice possibile ha tre componenti essenziali: 

 Un magnete, una fonte di radiazione elettromagnetica e  un rivelatore di 

assorbimento.  

 Per acquisire uno spettro, dato un  campo magnetico stazionario agente 

sul campione variamo la frequenza della radiazione elettromagnetica 

fino alle condizioni di risonanza e misuriamo la quantità di radiazione 

che attraversa la sostanza paramagnetica con un rivelatore (in realtà si 

preferisce tenere fissa la radiazione e variare il campo magnetico fino 

alle condizioni di risonanza per ragioni tecniche)  

Rivelatore 

Sorgente  Campione   
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Lo spettrometro ESR 

 La figura mostra la disposizione generale di uno spettrometro di EPR.   

 La fonte di radiazione elettromagnetica ed il rivelatore si trovano in una scatola detta 

“microwave bridge”. 

 Il campione viene collocato nella cavità, che è un contenitore di metallo di opportuna 

simmetria che contribuisce ad amplificare i deboli segnali provenienti dal campione.  

 La cavità si trova tra due espansioni polari di un magnete.   

 La console  contiene l'elettronica per l’elaborazione e l’acquisizione dei segnali  

 La console è collegata ad un computer per l’analisi dei dati e per il coordinamento di tutte le 

unità per l'acquisizione dello spettro.   
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Lo spettrometro ESR 

 

 Schema dello spettrometro ESR - Elexsys E 500 dell’Università di 

Siena 

 
(S, X, Q) 
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Spettroscopia di spin elettronico 

 

 Gli esperimenti possono essere condotti a  

 

Banda delle microonde Frequenze corrispondenti in GHz 

L 1 – 2 

S 2 – 4 

C 4 – 8 

X 8.5 – 10 

K 18 – 25 

Q 

 

W 

35 

 

95 

Presenti nel laboratorio EPR dell’Università degli Studi di Siena 
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La multifrequenza 

Banda Frequenze GHz 

L 1 – 2 

S 2 – 4 

C 4 – 8 

X 8.5 – 10 

K 18 – 25 

Q 

W 
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35 

95 
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La spettroscopia ESR/EPR 

 Il primo esperimento di risonanza paramagnetica elettronica o EPR (dalle iniziali delle 
tre parole inglesi Electron Paramagnetic Resonance) fu eseguito dal fisico Zavoisky 
in Unione Sovietica nel 1944.  

 

 Negli anni immediatamente successivi questa tecnica rimase confinata 
essenzialmente al campo della fisica, ma con la scoperta della struttura iperfine nello 
spettro EPR della naftalina, fatta da Sam Weissman negli Stati Uniti nel 1956, si 
aprirono ricche prospettive di applicabilità anche nei settori della chimica, della 
biochimica e della biologia molecolare.  

 

 Da allora la spettroscopia EPR ha permesso di ottenere numerosissime informazioni 
di carattere elettronico, strutturale e cinetico su una gran quantità di sistemi organici, 
inorganici e biologici. 

 

 Con la spettroscopia EPR o  ESR possono essere studiati atomi o molecole che si 
trovano in uno dei seguenti stati (paramagnetici): 
 Ioni paramagnetici di Metalli di Transizione in soluzione o in cristalli, quali Fe3+ , Mn2+, Cu2+, 

ecc; 

 Radicali liberi in soluzione; 

 Frammenti organici prodotti per radiazione in matrici solide; 

 Molecole in stato di tripletto intrappolate in solidi. 
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La spettroscopia EPR / ESR 

 Goudsmit e Uhlenbeck postularono che l’elettrone avesse un momento 

angolare intrinseco che chiamarono momento angolare di spin 

 

 Lo spin da un punto di vista fisico non ha un analogo classico e nasce 

dall’interpretazione relativistica del moto elettronico 

 

 L’evidenza sperimentale che suffraga l’ipotesi dell’esistenza dello spin e’ 

molto vasta 

 

 I  seguenti esperimenti possono essere interpretati attraverso lo spin 
 esperimento di Stern – Gerlach; 

 la spettroscopia di risonanza elettronica; 

 la struttura fine degli spettri atomici. 
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L’ esperimento di Stern – Gerlach 

 Stern e Gerlach proposero un esperimento per poter misurare il momento magnetico di un atomo misurando la 
deflessione dovuta ad un campo B non omogeneo. 

 L’esperimento originale fu compiuto su atomi di argento. Un fascio di atomi d’argento è prodotto dal riscaldamento 
del metallo posto in un forno nel vuoto. Il fascio esce da una piccola fessura e viene collimato da una serie di 
fessure. Il fascio quindi passa fra i poli di un magnete di forma tale da produrre un campo B non omogeneo. Il 
fascio viene rilevato facendolo incidere su uno schermo freddo.  

 Prendendo il magnete con la giusta forma si riesce a confinare il fascio in un piano XZ e si riesce ad ottenere che 
la forza sul fascio agisca solo lungo la direzione Z  

 Ora nel fascio incidente la direzione del momento magnetico  degli atomi è completamente casuale e uno si 
aspetterebbe che nella direzione Z potremmo ottenere ogni valore di z compreso tra – ed . In conseguenza di 
ciò ci si potrebbe aspettare che il deposito sullo schermo freddo si estenda in una regione simmetrica (in Z) 
rispetto al punto di deflessione nulla. 

 Sorprendentemente Stern e Gerlach videro che si formavano due linee distinte e separate in posizioni simmetriche 
rispetto al punto di deflessione nulla. 
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La spettroscopia EPR / ESR 

 In virtù del suo momento di spin l’elettrone possiede un momento 

magnetico pari  a          

 

 

 

 

 dove g e’ il fattore  g di Landè    (per un elettrone libero è 2.0023)  

 

 e             e’ il magnetone di Bohr elettronico  

  

 

Sg e


 

e
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La spettroscopia EPR / ESR 

 L’energia di interazione del momento magnetico con un campo 

esterno di intensità  H  e’   

HmgHSgHE
See

 




Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 20 - 

La spettroscopia EPR / ESR 

 Il fenomeno della risonanza magnetica elettronica consiste nel forte 

assorbimento di energia da una sorgente di radiazione 

elettromagnetica monocromatica di frequenza n  tale da soddisfare la 

cosiddetta condizione di risonanza  

 

 

      

     E = hn = g βH0 

 Dove si indica con H0 il campo magnetico stazionario dovuto ai poli del 

magnete 
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Transizione indotta 

La condizione di risonanza 
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Campo magnetico 
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 Lo spettro EPR  
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r 

Sz Iz 

 

L’interazione dipolo-dipolo 

 È una interazione di natura elettrostatica tra due dipoli magnetici che 

interagiscono tra loro 
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 È dovuta alla deviazione dell’andamento del campo magnetico rispetto alla 

forma che esso assume nell’ ipotesi che il campo magnetico generato dal 

nucleo sia quello di un dipolo magnetico puntiforme 

L’interazione di Fermi 
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H 
I 

S 

Protone 
Elettrone 

 La struttura iperfine è causata dall’ accoppiamento dello spin  elettronico con 

lo spin nucleare  

La struttura iperfine 
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Struttura Iperfine 
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a 

a 

La struttura iperfine 

 L’effetto dell’accoppiamento spin elettronico - spin nucleare, visibile sullo 

spettro, e’ la presenza di un numero di righe pari a 2n× I +1 (dove n è il 

numero di nuclei che interagiscono e I è il loro momento di spin nucleare) 

 

 Per un nuclide con spin nucleare I=½ (es. idrogeno) 
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a1 

a2 

a1 

a2 

La struttura super - iperfine 

 L’interazione superiperfine provoca un ulteriore splitting delle righe 
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I parametri magnetici g  e   A 

 Spettro isotropico (gx = gy = gz ; Ax = Ay = Az)  di una specie 

paramagnetica con spin nucleare I = 3/2 (numero di righe = 2n*I+1) 

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

g iso 

A iso 
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Spettro in Derivata prima    

Spettro in Assorbimento 

I = 3/2      
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La struttura iperfine 
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a1 

a2 

a1 

a2 

La struttura super - iperfine 

 L’interazione superiperfine provoca un ulteriore splitting delle righe 
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Cu 

N 

I1 

S 

I2 

H 

La struttura super - iperfine 

 L’interazione super-iperfine è causata dall’accoppiamento dello  spin 

elettronico dell’atomo considerato con lo spin nucleare di un nucleo più 

lontano che si somma all’accoppiamento con spin nucleari vicini. Le 4 righe 

del Rame (II) si presenterebbero come 4 tripletti (1:1:1) se il nuclide 

accoppiato fosse uno solo come nella figura in basso a destra. 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 34 - 

Nuclear moments e spins 

Nucleus I gN gn (radians sec-1 gauss-1) Q (10-24cm2) 

H1 ½  5.585 26.753 

C13 ½ 1.405 6.728 

N15 ½ -0.567 -2.712 

F19 ½ 5.257 25.179 

Si29 ½ -1.111 -5.319 

P31 ½ 2.263 10.804 

D2 1 0.857 4.107 0.00274 

Li7 3/2 2.171 10.398 0.02 

N14 1 0.403 1.934 0.02 

O17 5/2 -0.757 -3.628 -0.0265 

Na23 3/2 1.478 7.081 +1.00 OR -0.836 a 

S33 3/2 0.429 2.054 -0.064 

Cl35 3/2 0.548 2.624 -0.079 

Cl37 3/2 0.456 2.184 -0.062 

K39 3/2 0.261 1.250 0.113 

Nuclei with no spin: C12, O16, O18, Si28, S32, Ca40 

a The quadrupole moment of Na23 is uncertain 
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La sostituzione isotopica 

 La costante d’accoppiamento dell’azoto  14N e 15N  

 Poiché  lo spin nucleare per 14N = 1 e  lo spin nucleare per 15N = ½ si ha: 
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La sostituzione isotopica 

1 1 
2 2 

3 

1 

2 

1 

 Spettro ESR con 2 atomi di azoto 14N 

equivalenti (spin nucleare 14N = 1) 

 Spettro ESR dopo la sostituzione con 2 

atomi di azoto 15N equivalenti (spin 

nucleare 15N = 1/2) 

a a 

a 

a 



 Informazioni estraibili da uno 
spettro EPR e/o ESR 
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Informazioni dello spettro ESR/EPR 

 Da uno spettro ESR/EPR si possono ricavare i seguenti parametri: 
 Il fattore g (o rapporto giromagnetico) 

 La costante di accoppiamento A  

 L’intensità relativa della riga  

 La larghezza di riga 

 L’intensità assoluta della riga 

 

 Tali parametri  possono essere discussi in termini di proprietà molecolari e 
di ricavare informazioni circa : 
 La densità di spin sui nuclei 

 Il grado di restrizione orbitale al moto dell’elettrone 

 Lo stato elettronico della specie paramagnetica in esame, 

 L’orientazione della molecola  

 La sua simmetria e il livello di anisotropia 

 Il moto molecolare 

 

 

 Possono essere dedotti dall’Hamiltoniano di spin che descrive la 
molecola in esame 
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L’Hamiltoniano di spin 
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Termini derivanti 
dall’interazione iperfine 

Termini derivanti 
dall’interazione 
superiperfine 

Termini derivanti 
dall’interazione Zeeman  

 L’hamiltoniano che descrive il sistema di spin in esame è 

 dove   sono dei vettori 

 

 e      sono delle matrici 
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Il parametro magnetico g 

 Il fattore g 
 

 Riprendendo in esame la condizione di risonanza E = hn = g βH0 , notiamo che il 
fattore g è una costante caratteristica dell'elettrone ed H0 è il campo magnetico nella 
regione di spazio in cui si trova l'elettrone stesso.  

 

 In EPR il campo presente nella condizione di risonanza è il valore del campo 
magnetico esterno alterato dai campi magnetici interni dovuti al materiale 
paramagnetico sotto studio che potranno sommarsi o sottrarsi a quello esterno.  

 Tali campi possono essere o permanenti e indipendenti da  H o indotti da H  e quindi 
la loro intensità dipenderà comunque da H.  

 L'effetto di questi campi interni viene quantificato introducendo un fattore g effettivo 
definito come 

eff

eff
H

h
g



n
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Il parametro magnetico g 

 Tale fattore è una caratteristica 
tipica della specie paramagnetica in 
esame, la cui misura è utile per 
identificare la sostanza chimica 
presente nel campione.  eff

eff
H

h
g



n


 La ragione dell'allontanamento del valore di g da quello dell'elettrone libero 
2.0023 va ricercata nell'accoppiamento tra il vettore di spin e il vettore 
momento angolare orbitale (accoppiamento spin-orbita).  

 

 In alcune molecole tale accoppiamento può essere isotropo per cui il fattore 
g ha un solo valore numerico pari a  gx = gy = gz dove x, y, z sono gli assi 
molecolari della specie paramagnetica in esame,  

 

 nella maggior parte dei casi tale accoppiamento è anisotropo ovvero gx ≠ gy 
≠ gz , per cui è necessario introdurre una matrice che descriva il valore 
lungo gli assi molecolari.  
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Campo magnetico 

In
te

n
s

it
à

Il parametro magnetico g 

Simmetria sferica  

 

g iso 

g || 

Simmetria assiale  

 

g  

Simmetria ortorombica  

 

g z 

g y 
g x 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 43 - 

Il parametro magnetico g 

 g isotropo, S = ½  

reseHgβhνΔE 

Energia 

Campo magnetico 

Campo magnetico 

Campo magnetico 

resH

g iso 

nhΔE 
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Il parametro magnetico g 

 Simmetria assiale  

 S = ½  

Campo magnetico 

 

H

||H

g || 

g  

Campo magnetico 
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Il parametro magnetico g 

 Simmetria rombica, S = ½  

zH

xH

yH

g z 

g x 

g y 

Campo magnetico 
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Il parametro magnetico A 

 La costante di accoppiamento iperfine  

 
 In un sistema l'interazione tra il momento magnetico dell'elettrone e il momento magnetico del 

nucleo viene chiamata interazione iperfine, per distinguerla dalla interazione fine tra i momenti di 
spin di due o più elettroni presenti nella specie paramagnetica in esame.  

 

 I meccanismi che contribuiscono all'interazione tra uno spin elettronico e uno spin nucleare sono 
due.  
 Il primo consiste nell'interazione classica dipolo-dipolo tra due dipoli associati ai momenti angolari di spin 

elettronico e nucleare.  

 

 

 

 

 Il secondo contributo all'interazione iperfine è quello puramente quantistico dell'interazione di contatto di 
Fermi che si stabilisce ogni qualvolta lo spin elettronico e lo spin nucleare si accoppiano 

 

 

 

 

La quantità a indica la grandezza dell'interazione iperfine e ha le dimensioni di un'energia. 
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 Contributo Dipolare 

 Tale contributo va tenuto in considerazione nel caso di radicali in soluzioni 

anisotrope e nel caso di radicali in matrici cristalline, dove tutti i radicali hanno 

la stessa orientazione, oppure sono divisi in numero limitato di orientazioni. 

Per questi sistemi il meccanismo dipolare contribuisce all'interazione iperfine 

mentre nel caso di radicali liberi in liquidi isotropi il contributo dipolare è nullo 

perché a causa del moto rotazionale Browniano la media sul campo  risulta 

nulla. 

 

 Contributo di Contatto di Fermi 

 Tale contributo è riconducibile al carattere s dell'orbitale elettronico, perché è 

presente quando la funzione d'onda dell'elettrone valutata nella posizione del 

nucleo ha un valore non nullo 
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Il parametro magnetico A 

a/2

a/2

mS

m I

k m

a/2

a/2

mS

m I

k m

a 

g iso 

1 sm 0 Im

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee k e m nella figura indicano le transizioni EPR, permesse solo nei casi  

in cui valgono le regole di selezione 
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Il parametro magnetico A 

 Intensità relative delle linee iperfini per n nuclei equivalenti a spin  

 I = ½   

nr. nuclei  Intensità relativa 

n = 0 1 

n = 1 1 1 

n = 2 1 2 1 

n = 3 1 3 3 1 

n = 4 1 4 6 4 1 

n = 5 1 5 10 10 5 1 
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Il parametro magnetico A 

 

-CH=CH2 

 

con l’elettrone spaiato distribuito in modo diverso sul CH e sul CH2  

e in modo identico sui due atomi di H del CH2 

a2 

a2 
a1  /2 

/2 

a1 
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Il parametro magnetico A 

 Intensità relative delle linee iperfini per n nuclei equivalenti a spin  

 I = 1  

nr. nuclei  Intensità relativa 

n = 0 1 

n = 1 1 1 1 

n = 2 1 2 3 2 1 

n = 3 1 3 6 7 6 3 1 

n = 4 1 4 10 16 19 16 10 4 1 
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Il parametro magnetico A 

 Spettro isotropico (gx = gy = gz ; a Ax = Ay = Az)  di una specie 

paramagnetica con spin nucleare I = 3/2 (numero di righe = 2n*I+1) 

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500

g iso 

A iso 



 La forma di riga di uno spettro 
EPR: i fenomeni di rilassamento e 
il  ruolo del moto molecolare 
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I fenomeni di rilassamento 

 La forma di riga di uno spettro EPR dipende dai seguenti fattori: 

 

 differenza di popolazione dei livelli energetici tra i quali avviene la 

transizione; 

 

 fenomeni di rilassamento; 

 

 dinamica molecolare (moto lento e moto veloce). 
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I fenomeni di rilassamento 

 La condizione necessaria per l’esecuzione di un esperimento EPR 

oltre al fenomeno della risonanza e’ quella di operare con una 

differenza di popolazione tra i due livelli di spin elettronico tra i quali 

si vuole far avvenire la transizione in assorbimento di energia. 

 

 Il rapporto tra le popolazioni dei due livelli e’ descritto dalla legge di 

distribuzione di Boltzman  

 

 

 

 

 quindi la possibilità di registrazione del segnale e’ dovuta 

all’eccesso di spin presente nel livello energeticamente più stabile 

 

kTEe
N

N
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I fenomeni di rilassamento 

 Tale eccesso tende a scemare con il procedere dell’esperimento in seguito 

alla transizione degli elettroni verso lo stato a energia  minore fino al limite 

massimo della saturazione in cui non si registra piu’ segnale  

 

 

 

 

 

 L’assorbimento di radiazione da parte del campione non potrebbe 

continuare a lungo (saturazione) se non esistessero in natura fenomeni in 

grado di dissipare energia noti come fenomeni di rilassamento 

 

 Rilassamento spin-lattice  o longitudinale   

 Rilassamento spin-spin o trasversale 

 

1




N

N
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                    Rilassamento longitudinale (spin-lattice o T1) 

 
 Rilassamento spin-lattice  o longitudinale Il rilassamento spin-

reticolo descrive il ritorno della componente Mz della 
magnetizzazione totale verso la posizione di equilibrio. Si tratta di un 
processo entalpico che comporta la restituzione al "reticolo" (non 
necessariamente cristallino) dell'energia acquisita dalla popolazione 
di spin durante l'impulso di eccitazione. 

 

 Affinché la componente Z della magnetizzazione sia pari ad M0 
occorre che un certo numero di spin passino dallo stato α allo stato 
β o viceversa, a seconda delle condizioni iniziali, e questo 
cambiamento comporta che l'energia del dipolo rispettivamente 
diminuisca od aumenti. Dato che l'energia deve conservarsi, occorre 
che vi sia una compensazione, che avviene con l'energia termica 
delle molecole. Dato che i primi esperimenti furono effettuati nello 
stato solido, si considerò in particolare l'energia termica del reticolo 
cristallino (crystal lattice) 
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I fenomeni di rilassamento 

 Rilassamento longitudinale (spin-lattice o T1) 
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          Rilassamento spin-spin o trasversale 

 
 Il rilassamento spin-spin è un processo di natura entropica che 

descrive la perdita di coerenza delle componenti Mx e My della 
magnetizzazione totale al termine dell'irraggiamento a 
radiofrequenza. Spin che hanno diversi intorni chimici ruotano a 
frequenze di Larmor differenti e perciò si "sparpagliano". 

 

 Affinché la componente Mx sia nulla, non occorre che  la 
componente X di ogni singolo dipolo sia nulla, ma è sufficiente che 
la somma delle componenti X dei singoli spin sia nulla: quindi basta 
distribuire la eventuale magnetizzazione trasversale in eccesso tra i 
diversi spin 
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I fenomeni di rilassamento 

 Rilassamento Trasversale (spin-spin o T2) 
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 Il processo di eccitazione e ritorno all'equilibrio è descritto dalle equazioni di 

  Bloch, che sono valide allo stato stazionario 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 I valori di T1 e T2 rappresentano le costanti di tempo caratteristiche dei rilassamenti 
spin-reticolo (T1) e spin-spin (T2) 
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I fenomeni di rilassamento 

 La presenza dei processi di rilassamento ha influenza sulla 
larghezza di riga, in quanto se il periodo di esistenza dei livelli di 
spin si abbrevia in virtù del rilassamento, la loro energia tende a 
distribuirsi su uno spettro più  ampio per effetto della relazione  di 
indeterminazione  

 

   

 

 

 

 

  causando un allargamento di riga 

 

E t   h/2 
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Heisenberg Uncertainty Principle 

E t   h/2 

If the lifetime of the electron spin in the 

excited states is shortened because of 

relaxation, their energy will spread on a 

wider spectrum due to Uncertainty Principle 

and this will cause lineshape broadening 

                        E=n h 
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I fenomeni di rilassamento 

 Se la specie paramagnetica in esame e’ dissolta in un solvente a bassa 

viscosità allora il rapido moto di riorientazione molecolare dovuto 

all’agitazione termica medierà i termini anisotropi dell’hamiltoniano di spin.       

 

 la posizione dello spettro e la larghezza della costante di accoppiamento in 

tal caso sono determinati dal valor medio degli elementi diagonali dei 

tensori g e A  

Un tipico spettro per uno spin 
nucleare 3/2 (ad esempio Cu) 
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 in realtà lo spettro sperimentale e’ molto diverso da quello precedente .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la variazione della larghezza di riga deve essere attribuita in molti casi alle fluttuazioni 

dei termini anisotropi dell’hamiltoniano di spin causate dal moto molecolare       

 

Spettro sperimentale  

di CuAcac  a 298 K 

La forma di riga 
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2
1H

c

Forma di Riga, Anisotropia dei Tensori Magnetici e Dinamica Rotazionale  

 In fase liquida a causa del rapido moto di riorientazione stocastica 
dovuto all’agitazione termica  si genera una modulazione stocastica 
dei livelli energetici, e di conseguenza, delle frequenze di 
transizione. Queste fluttuazioni della frequenza possono essere 
caratterizzate dai  parametri  

 

 

 ampiezza                                                                   

 

 coerenza (tempo di correlazione ) 
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Forma di Riga e Dinamica Rotazionale 

 Moto Veloce 

 In queste condizioni i termini 

anisotropi vengono mediati a zero e 

lo spettro e’ approssimabile alla 

sovrapposizione di curve gaussiane 

o lorentziane 

 

Spettro sperimentale di CuAcac  a 298 K 
1 c

 Moto Lento 

 In questo caso la forma della riga 

risente fortemente della dinamica 

molecolare e gli spettri non possono 

essere descritti come curve 

gaussiane e/o lorentziane 

 

 1 c Spettro sperimentale di CuAcac  a 180 K 
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Intensità Assoluta delle Righe  I 

 La Intensità assoluta delle righe è indicata con I (attenzione a non 

confonderla con lo spin nucleare) ed è misurata dall’area della curva 

di assorbimento (cioè l’integrale dello spettro in derivata prima).La 

sua misura è difficoltosa perché è notevolmente influenzata da 

fattori strumentali. Tuttavia dal confronto dell’intensità assoluta di 

una riga al variare qualche parametro fisico (es. la temperatura 

senza spostare il campione) si possono ottenere utili informazioni 

dato che essa è direttamente proporzionale al numero degli spin 

presenti nel campione. 



 La Multifrequenza 
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La multifrequenza 

Banda Frequenze GHz 

L 1 – 2 

S 2 – 4 

C 4 – 8 

X 8.5 – 10 

K 18 – 25 

Q 

W 

G 

35 

95 

180 
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R.BASOSI, W.E.ANTHOLINE, W.FRONCISZ e J.S.HYDE "Spin 

Hamiltonian input parameters in the EPR analysis of liquid 

phase copper complexes". J.Chem.Phys., 81(11), 4849 (1984).  
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R. Basosi, J. Phys. Chem., 1988, 92, 992-997 

Cu(II) bis-thiosemicarbazone 

Cu 

N 

N S 

S 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 75 - 

La multifrequenza – un esempio: citocromo C ossidasi 
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 I principali sistemi radicalici studiabili con la tecnica EPR sono i seguenti: 

 

 Radicale come tale in stato solido o in soluzione (raro, data la generale instabilità 

delle molecole  possedenti un elettrone spaiato) 

 

 Radicale reso stabile per congelamento ed EPR a bassa temperatura (legato alla 

stabilità del radicale durante l’ intrappolamento per congelamento; lo spettro del 

radicale nello stato rigido è spesso  poco informativo) 

 

 Radicale reso stabile per intrappolamento chimico (tecnica di Spin-trapping: 

Spin-trap diamagnetico + radicale=addotto paramagnetico stabile con spettro 

molto informativo) 

 

 Radicale come sonda (tecnica di Spin-labelling: Sistema chimico diamagnetico 

studiato con una sonda paramagnetica) 

 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 77 - 

Free radicals 

 Free radicals appear as intermediates in various biochemical reactions 
 

 All biological oxidations might proceed in one-electron steps, hence giving 

rise to free radicals 
 

 In solution, the spectra of free radicals are relatively easy to interpret because the hyperfine 
splitting are proportional to the free-electron spin densities. 

 g-value of the free radical approaches very closely to the theoretical value for a free electron 
of ge=2.0023 

 Deviations from the free-electron g-value can give some information about the degree of 
orbital restriction of the free-radical wavefunction. 

 The g values provide important information on the electronic structure and symmetry of the 
radical 

 The most useful structural information in the EPR spectra of radicals 

comes from the nuclear hyperfine splitting, A. They provide: 
 

 A detailed picture of the nuclear spins that are near the unpaired electron. 

 Chemical identification of the radical. 

 In the case of aromatic radicals, analysis of the hyperfine interaction can be used for 

determining the extent of delocalization of the unpaired electron. 

 Information on the protein environment around the paramagnetic center. 
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Free radicals 

 For many free radicals in solution the proton hyperfine splitting are most important 

since hydrogen nuclei are extremely abundant in nearly all biological molecules and 

have large nuclear moments. 

 

 Free radicals generated by the enzymatic oxidation of substrates by peroxide-hydrogen 

peroxide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

In the case of ascorbate radical (a), the free 
electron interacts with the single ring hydrogen, 
producing a single splitting. 

In the reductate radical (b), the free electron interact 

with all four hydrogens of the ring system 
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Free radicals 

 The relative hyperfine splitting are a direct measure of the time which the free 

electron spends in the region of the particular proton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 The spectrum of the ascorbate radical at higher resolution reveals a small hyperfine interaction with protons of the 

aliphatic side chain. 

 

 The hydrogen hyperfine splitting arise from so-called spin polarization of the valence electron on the hydrogen 

atom by the free electron of the -electron system. 

O
O

OO
-

H

CHOHHOH2C
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Flavin Radicals 

 Protein having flavin mononucleotide and flavin adenine dinucleotide as coenzyme participate in a wide variety of 

biological oxidative processes. 

Structure of lumiflavin and its 

reduction products at 

different states of 

protonation. 

 

The extensive hyperfine structure in the EPR 

spectra of 7,8-dichloro-10-methylisoalloxazine 

radicals (prepared by partial reduction of the 

flavin dissolved in the dimethylformamide at 

alkaline pH) is due to interaction between the 

unpaired electron and the various nitrogen and 

hydrogen nuclei around the ring system. 

(R= -CH2CO2H) 
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Hormones 

 Many hormones readily undergo oxidation and/or reduction. Free radicals may be involved as 

intermediates and could in some cases be the active forms of the hormone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The EPR spectra of the transient free radical dihydroxyphenylalanine oxidized by Ce4+ al pH 12.7 is complex and 

has not completely analyzed. 

 

 The observation that identical EPR spectra are obtained from estradiol, estriol and estrone suggests that some 

aspects of their action might be through a common radical intermediate. 
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Drugs  

 EPR could help in establishing the molecular basis of pharmacological action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHLORPROMAZINE: a phenothiazine tranquillizer which has dramatic effects in the treatment of hyperactivity and 

anxiety conditions. 

 

 The extensive hyperfine structure shows that the unpaired electron is highly delocalized, which accounts for its 

unusual stability. 
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Carcinogenesis  

 Carcinogenesis can be induced by irradiation of normal tissues or by contact of normal tissue and pyrrolyzed 

hydrocarbons a possible link between free radicals and cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EPR signals from liver slices of rats fed on a diet containing 0.06% p-dimethylaminoazobenzene and of rats on a 

control diet lacking the carcinogen. 

 In rat liver following feeding with various carcinogens has been detected a characteristic g = 2.035 signal. 
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Tobacco smoke  

 TOBACCO SMOKE is claimed to be dangerous to health, in part because of its carcinogenic propensity and in 

part because of its toxic effect on the mucous membranes of the upper respiratory tree. 

 

 Tobacco carcinogens include many polinuclear hydrocarbons, of which the most prominent and the best known is 

benzo [] pyrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non-free radical constituents of smoke and its condensate could interact with hemoglobin and with the 

phospholipids of lung tissue to produce stable free radical species. 

 EPR spectrum of free 

radical obtained on 

heating benzo [] pyrene:  

(a) wing of spectrum under 

high gain;  

(b) half-spectrum with 

midpoint at M;  

(c) computed spectrum. 
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Irradiated nucleotides and nucleic acids 

 Its generally assumed that the sensitivity of living cells to irradiation is due to DNA damage. 

 

 Irradiation with g-rays of isolated DNA reduces the molecular weight dramatically. 

 

 It has been suggested that the radical responsible is that of thymine. 

 

N

N
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Antibody-hapten Interaction 

 EPR titration of the binding of dinitrophenyl nitroxide hapten to 

antibody. 
 

 The free radical was strongly immobilized when bound to the antibody with a 

correlation time c = 4x10-8 s 

 The number of binding sites has been determined as two per antibody. 
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Antibody-hapten Interaction 

 The active site on the antibody is located in a crevice at a distance of about 12 Å from 

the surface. 

 

 An abrupt change in c occurs at a chain length of approximately 13 Å providing 

confirmation for the estimates of the crevice depth by electron microscopy. 
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 I principali sistemi radicalici studiabili con la tecnica EPR sono i seguenti: 

 

 Radicale come tale in stato solido o in soluzione (raro, data la generale instabilità 

delle molecole  possedenti un elettrone spaiato) 

 

 Radicale reso stabile per congelamento ed EPR a bassa temperatura (legato alla 

stabilità del radicale durante l’ intrappolamento per congelamento; lo spettro del 

radicale nello stato rigido è spesso  poco informativo) 

 

 Radicale reso stabile per intrappolamento chimico (tecnica di Spin-trapping: 

Spin-trap diamagnetico + radicale=addotto paramagnetico stabile con spettro 

molto informativo) 

 

 Radicale come sonda (tecnica di Spin-labelling: Sistema chimico diamagnetico 

studiato con una sonda paramagnetica) 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 SPIN TRAPPING: 
 

 

 Caratteristiche di un buon SPIN TRAP: 
 non deve partecipare e/o dar luogo ad altre reazioni; 

 la reazione di addizione deve essere molto veloce e l’addotto sufficientemente persistente; 

 l’addotto formato deve essere rappresentativo della reazione oggetto di studio e non 

provenire da altre; 

 lo spettro EPR deve essere interpretabile facilmente e in modo univoco 

 

 

 

 I più comuni sono: 

 Nitroso-derivati 

 nitroni 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitrosoderivati 

 

 

 

 

 

 Vantaggi: 

• Dato che R è legato in posizione immediatamente adiacente al 

nitrossido puo’ facilmente dare splitting iperfine addizionale, 

fondamentale per identificare il radicale intrappolato.  

 Svantaggi:  

• Termolabile, fotosensibile, poco solubile in acqua, dà addotti poco 

persistenti con spettri che hanno una larghezza di riga elevata. 

 

 
Nitroso-derivati comunemente utilizzati: MNP (specifico per radicali centrati su C),  

DMPO (per radicali centrati su O e C) e DEPMPO (specifico per radicali centrati su O) 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitroni (N-ossidi) 

 

 

 

 

 

 Vantaggi: 

• reattività simile ma con addotti molto più persistenti 

• Ragionevolmente idrosolubile e non fotosensibile 

• Non particolarmente tossico 

• Molto utilizzato in applicazioni biologiche 

 Svantaggi: 

• R non legato direttamente al centro radicalico: i suoi splitting sono meno 
evidenti e lo spettro è spesso meno strutturato;  

• righe piuttosto allargate. 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Un esempio  
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ESR di radicali - Spin trap 

 Nitroso compounds 

 Example: 

 2-METHYL-2-NITROSO PROPANE (MNP) 

 

 MNP was probably the first nitroso compound to be studied extensively and the first to be 

proposed for use in biology 

 MNP is a solid dimer and gives rise in solution to a monomer-dimer equilibrium. 

Unfortunately the dissociation of dimeric MNP to its active monomeric form is slow and is 

accompanied by a slow and complicated decomposition even in the dark. 

 

N O
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ESR di radicali - Spin trap 

 Nitroso compounds 

 Example: 

 2-METHYL-2-NITROSO PROPANE (MNP) 

 

 MNP is very volatile 

 MNP is a specific spin trap for carbon centered radicals. Hydroxyl radicals can not be 

detected with nitroso spin traps 

 MNP gives an –ene addition, usually an unwanted reaction in spin trapping. This non 

radical reaction forms a hydroxylamine, which in turn may undergo oxidation giving rise to 

a nitroxide. 
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 EPR spectrum of cytochrome c-MNP 

adduct in the presence of pyrene (n = 

9.6194 GHz).  

 

 The lineshape of this spectrum is quite 

different from the spectrum in the 

absence of substrate : 

ESR di radicali - Spin trap 
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ESR di radicali - Spin trap 

 Nitroso compounds 

 Example: 

 3,5-DIBROMO-4-NITROSOBENZENESULFONATE (DBNBS) 

 

 DBNBS is less sensible to light. 

 DBNBS is more hydrophilic because the introduction of sulfonate and bromine in 3-5 

position. 

 DBNBS is a specific spin trap for carbon centered radicals (DBNBS can react with O2˙ˉ, 

for example, but the product formed is unstable and is undetected by EPR spectroscopy.. 

 

Br

Br

N Ooso
3
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ESR di radicali - Spin trap 

 Nitroso compounds 

 Example: 

 5,5-DIMETHYL-1-PYRROLINE-N-OXIDE (DMPO) 

 

 DMPO is the most useful trap for the study of oxygen-centered free radicals. 

 The DMPO-superoxide anion and DMPO-hydroxyl adduct are unique. 

 The DMPO alkoxyl and peroxyl radical adducts are well distinguishable and distinct from 

carbon-centered radical adducts. 

 Reaction of DMPO with superoxide is rather slow 

 Furthermore, DMPO-superoxide adduct is relatively unstable and undergoes a rapid 

chemical conversion to DEPMPO-OH. 

 Several cellular components and even superoxide itself are able to reduce DMPO-OOH 

and DMPO-OH into diamagnetic species. 

 Finally, in aqueous solution, DMPO is susceptible to metal-ion-catalyzed addition of water 

leading via a non radical reaction to a variety of unwanted pyrrolidinoxyl radicals, 

including DMPO-OH. 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DMPO-adducts 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DMPO-adducts 
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ESR di radicali - Spin trap 

 Nitroso compounds 

 Example: 

 5-(DIETHOXYPHOSPHORYL)-5-METHYL-1-PYRROLINE-N-OXIDE (DEPMPO) 

 

 DEPMPO spin trap is more reactive with a various kind of oxygen radical species and 

gives adducts stable for long time. 

 DEPMPO enables specific and sensitive detection and quantification of superoxide 

generation. 

 In addition, spontaneous decomposition of the –OOH adduct to the –OH adduct was not 

observed, and in physiological buffers in the presence of metal ions no significant 

artifacts signal were seen. 

 The phosphorus nucleus (I=1/2) in DEPMPO spin adducts has a large hyperfine splitting 

(AP ≈ 45-53 G) that is sensitive to the nature of the radical trapped and to the nitroxide 

spin adduct conformation. 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DEPMPO-adducts 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 103 - 

ESR di radicali – Spin trapping 

 DEPMPO-adducts 
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 EPR spectrum of the DEPMPO adducts obtained in the cytochrome c/H2O2 system paired with its 

simulation. The simulation was obtained by the linear combination of DEPMPO-OH (90%) e 

DEPMPO-OOH (10%) adducts (n = 9.6215 GHz). 

 The third species (g = 2.0061, AP = 55.6 G, AN = 13.5 G, AH = 13.5 G ) has been attributed to the  

SECOND CONFORMER OF THE DEPMPO-OOH radical adduct.  

Species A (90%) Species B (10%) 

DEPMPO-OH DEPMPO-OOH 

2.0061 2.0061 

47.3 52.5  

14 13.4 

13.2 11.9 

 

ESR di radicali - Spin trap 

E.BUSI, B.D.HOWES, R.POGNI, R.BASOSI, R.TINOCO e R.VAZQUEZ-DUHALT “Modified Cytochrome H2O2 Systems: Spectroscopic EPR 

Investigation of the Biocatalytic Behaviour” J. Mol. Catal. B: Enzimatic, vol. 9, 39-48 (2000). 
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 EPR spectrum of the DEPMPO adduct in the Cytochrome c/H2O2 system in 

the presence of pyrene (n  = 9.6221GHz) paired with its best simulation.  

 

ESR di radicali - Spin trap 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitroni (N-ossidi) 

 reattività simile ma con addotti molto più persistenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 addotti non particolarmente persistenti (-H);  

 R non legato direttamente al centro radicalico: i suoi splitting talvolta sono meno 
risolti;  

 righe piuttosto allargate (tBu). 

 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 107 - 

ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitroni (N-ossidi) 

NOME!!!!! 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitroni (N-ossidi) 

NOME!!!!! 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitroni (N-ossidi) 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 Nitroni (N-ossidi) 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DEPMPO in the urate oxidation by 

uricase 

Uricase 

Urate Allantoin 

Does the reaction proceed through a radical intermediate?  

R˙ ? 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DEPMPO in the urate oxidation by 

uricase 

3450 3550

Gs

 

EPR spectrum of DEPMPO-radical adduct 

entrapped in the reaction of uricase from 

Candida Utilities and urate (black line) 

paired with its simulation (red line). 

Several uricases have given the same EPR 

spectrum (Arthrobacter Globiformis, 

Bacillus Fastidious,  Porcine Liver)  

The reaction proceed through a radical intermediate.  Which 

is the structure of the entrapped radical? 

g 
(±0.0002) 

AN  
(±0.2G) 

AH  
(±0.2G) 

AP 
(±0.2 G) 

2.0087 14.9 22.6 48.0 
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DEPMPO in the urate oxidation 

without uricase 
Proposed mechanism for the 

generation of a urate radical by 

radiolysis Hicks, M., Wong, L.S., Day, 

R. O., (1993) Free Rad. Res. Commun, 

18(6), 337-351  

The spin trap experiment was then 

performed in the absence of uricase 

generating  the urate radical via a Fenton 

reaction (hydrogen peroxide and Fe(II)). 

Also in this case the EPR spectrum of 

DEPMPO radical adduct was detected  

3300 3400

Gs
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ESR di radicali – Spin trapping 

 DEPMPO-urate adduct 

  without uricase 

3300 3400

Gs

 

This spectrum was simulated by the 

linear combination of two simulated 

spectra: 20% of the simulated spectrum 

obtained with the parameters of 

DEPMPO-hydroxyl radical adduct and 

80% of the simulated spectrum obtained 

with the parameters of DEPMPO adduct 

found in the presence of uricase.  

3300 3400

Gs

 

3300 3400

Gs

 

3300 3400

Gs

 DEPMPO-Urate 

80% 

DEPMPO-OH 

20% 

Linear combination 

Simulated spectrum (see red line above) 

The structure of the DEPMPO radical adduct was definitively 

confirmed by DFT computations 
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 I principali sistemi radicalici studiabili con la tecnica EPR sono i seguenti: 

 

 Radicale come tale in stato solido o in soluzione (raro, data la generale instabilità 

delle molecole  possedenti un elettrone spaiato) 

 

 Radicale reso stabile per congelamento ed EPR a bassa temperatura (legato alla 

stabilità del radicale durante l’ intrappolamento per congelamento; lo spettro del 

radicale nello stato rigido è spesso  poco informativo) 

 

 Radicale reso stabile per intrappolamento chimico (tecnica di Spin-trapping: 

Spin-trap diamagnetico + radicale=addotto paramagnetico stabile con spettro 

molto informativo) 

 

 Radicale come sonda (tecnica di Spin-labelling: Sistema chimico diamagnetico 

studiato con una sonda paramagnetica detta Spin-Label) 
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Spin labels 

 Gli spin labels sono molecole paramagnetiche appartenenti alla classe dei 

radicali nitrosilici che vengono inserite come SONDE per ricavare informazioni 

da sistemi diamagnetici. 

 Sono molecole chimicamente stabili (fino a 80°C, pH 3-10), ed il loro spettro 

EPR è semplice, noto e anche piccole variazioni di forma di riga o larghezza di 

riga possono essere ricondotte a ben precise variazioni del loro intorno 

chimico.  
 L’analisi dello spettro (attraverso programmi di simulazione sia di moto veloce che di moto 

lento) porta informazioni sul sistema in cui la sonda è stata inserita.  

 Un altro approccio prevede la previsione dei parametri spettrali attraverso calcoli “ab initio” 

sulla base di ipotesi strutturali sul sistema e la successiva conferma nei risultati sperimentali. 

 

 

 

N
+

X

CH3

CH3

CH3

CH3

O
-

La struttura base è quella del tetrametil-pirrolidin-N-

ossido detto comunemente TEMPO. La natura chimica 

della sonda può essere variata introducendo al posto 

del residuo X il sostituente appropriato (per es. OH, la 

catena di un acido grasso, un amminoacido o peptide, 

uno steroide, una base purinica o pirimidinica, ATP, 

ecc) 
TEMPO 
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Spin labels 

SPETTRO 

EPR 

Sperimentale 

SPETTRO 

EPR Simulato 

Parametri 

magnetici e 

dinamici 

Informazioni sulla 

natura chimica e 

dinamica del 

sistema studiato 

Ipotesi sul 

sistema studiato 

e previsione dei 

parametri 

spettrali con 

metodi “ab initio” 

Fornisce Conferma 

Conferma Fornisce 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 I radicali nitrossidi 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Esempi di radicali nitrossidi 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Reattività dei nitrossidi: dimerizzazione 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Reattività dei nitrossidi: disproporzionamento 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Nitrossidi persistenti 

* Righe satelliti dovute all’isotopo contenente un nucleo 13C 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Nitrossidi persistenti 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Nitrossidi persistenti 

Intensità relativa 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Nitrossidi persistenti 

Intensità relativa 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 La diversità dei due multipletti è dovuta 
alla differente separazione, derivante dagli 
effetti del secondo ordine, tra le righe 
corrispondenti a mI(N) = ±1 e 0  
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Spin labels 

 Influenza dell’intorno chimico sui parametri spettrali: la costante di 

accoppiamento 

 Il valore della costante di accoppiamento AN dipende dalla polarità del mezzo in 

cui il nitrosile è inserito.  

 Infatti si possono scrivere due formule di risonanza: 

 

 

 

 

 

 

 Sia la polarità del solvente che la capacità di formare legami ad idrogeno 

favoriscono la seconda struttura pseudo-ionica, nella quale la densità elettronica 

è maggiore sull’O, mentre la densità di spin è maggiore sull’N.  

 Ciò provoca un aumento del valore di AN, dato che la costante di accoppiamento 

è proporzionale alla densità di spin (2). 

 

 

N

O O

N
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Dipendenza di a(N) al variare del sostituente 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Dipendenza di a(N) al variare del sostituente 

* Righe satelliti dovute all’isotopo contenente 117Sn (7.7 %) o 119Sn (8.6%) 



Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

- 130 - 

ESR di radicali - Nitrossidi 

 Dipendenza del fattore g al variare del sostituente 

 

 g = ge + dg = 2.0023 +dg 

 
 Dove il termine dg dipende dalla costante di accoppiamento spin-orbita 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Dipendenza di a(N) dall’ambiente circostante 
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ESR di radicali - Nitrossidi 

 Un esempio - Le ciclodestrine 
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Spin labels - Influenza dell’intorno chimico sui parametri spettrali: il tempo di correlazione 

 

 Lo spettro di un label può essere alterato 
da vari fattori: condizioni di moto, intorno 
chimico di diversa polarità, scambio 
chimico. 

 

 Il tempo con il quale la molecola riesce a 
riprendere la sua orientazione iniziale in 
soluzione influenza la forma di riga dello 
spettro è detto tempo di correlazione C.  

 

 Con opportuni programmi di simulazione 
è possibile ricavare questo parametro 
dinamico.  

 

 Esso è una indicazione diretta della 
mobilità rotazionale del label, e fornisce 
informazioni sulla viscosità del 
“microambiente” e anche su eventuali 
interazioni specifiche a cui la molecola 
sonda può andare incontro 

 

 Applicazioni degli Spin labels a: 
 Studi su membrane 

 Studi su proteine ed enzimi 

 Studi su siti attivi 

 



 Un sistema  micellare  rappresenta un modello per membrane 

cellulari, sistemi di trasporto, liposomi, ecc 

Hydrophilic, polar 

head group 

Hydrophobic non 

polar 

hydrocarbon 

chain 

Dipartimento di Chimica  

Università degli Studi di Siena 

Spin labels – sistema micellare 
Caratterizzazione di specie paramagnetiche 

Si può scegliere variando –X se studiare il 

sistema  

•in fase bulk (caso a),  

•sulla superficie micellare (caso b),  

•all’interno della micella (caso c) o  

•dello strato micellare (caso d). 
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Spin labels 

 Per esempio in un sistema di tipo micellare 

 si può scegliere variando –X se studiare il sistema  

 in fase bulk (caso a),  

 sulla superficie micellare (caso b),  

 all’interno della micella (caso c) o  

 dello strato micellare (caso d). 
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Spin labels 

 Struttura di un sistema micellare – spin label 

•Tensioattivo con testa anionica polare e coda idrofobica 

- 

•Spin Label con residuo chimico modulabile 
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Spin labels 

 Caso (a)  

 Testa polare negativa: il label viene respinto dalla micella e rimane nello spazio 

esterno 

- - 
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Spin labels 

 Caso (b)  

 Testa polare positiva:il label viene attratto dalla micella ed interagisce con la 

superficie 

 

- + 
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Spin labels 

 Caso (c)  

 Se il sostituente è sufficientemente apolare può penetrare lo strato idrofobico. 
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Spin labels 

 Caso (d)  
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Spin labels 

 Influenza dell’intorno chimico sui parametri spettrali: la costante di 
accoppiamento 

 La localizzazione della densità di spin sul gruppo NO è evidente dal 
tipico spettro degli spin labels: tre righe di uguale intensità, generate 
dall’interazione dello spin dell’elettrone libero con il nucleo dell’azoto che 
possiede I=1. 

 

Spettro dello spin label 

TEMPO-colina (a) con il 

suo simulato (b).  

Le tre bande non hanno 

esattamente uguale 

intensità per la 

anisotropia di A. 
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Spin labels - Influenza dell’intorno chimico sui parametri spettrali: il tempo di correlazione 

 

 Il tempo con il quale la molecola 

riesce a riprendere la sua 

orientazione iniziale in soluzione 

influenza la forma di riga dello spettro 

e detto tempo di correlazione C.  

 

 Con opportuni programmi di 

simulazione è possibile ricavare 

questo parametro dinamico.  

 

 Esso è una indicazione diretta della 

mobilità rotazionale del label, e 

fornisce informazioni sulla viscosità 

del “microambiente” e anche su 

eventuali interazioni specifiche a cui 

la molecola sonda può andare 

incontro 
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Spin labels 

 Un esempio: influenza del solvente su AN 

 
 Come si vede dalla figura in cui AN  è stata misurata per uno stesso spin label in solventi con 

 , essa aumenta all’aumentare della polarità.  

 Il trend è confermato anche dalle costanti previste attraverso calcoli “ab initio”.  

 La buona corrispondenza fra i valori calcolati e quelli sperimentali ha due eccezioni, per 

metanolo ed etanolo, in cui la presenza del legame ad idrogeno fa aumentare ancor di più AN  

 Calcolando AN tenendo conto anche di questo fattore porta quindi ad una corrispondenza 

eccellente. 
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Spin labels 

 Un esempio: TEMPO-colina e alchil-solfati 
 I tensioattivi sono sostanze che tendono a disporsi in soluzione acquosa in modo tale da ridurre l’interazione 

fra la catena idrofobica ed il mezzo polare. In condizioni diluite andranno a disporsi all’interfaccia liquido-

vapore (aria + idrofobica dell’H2O).  

 

 Aumentando la concentrazione vi è un punto in cui si aggregano (concentrazione micellare critica o cmc) 

dando una struttura sferica in cui le code idrofobiche sono rivolte all’interno e le teste anioniche polari sono 

rivolte all’esterno. 
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Alchil-solfato 
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Spin labels 

 Un esempio: TEMPO-colina e alchil-solfati 

 Essendo la TEMPO-colina uno spin label caricato positivamente è la sonda ideale 

per lo studio di tali sistemi. Essa va a localizzarsi con la carica positiva sulla 

superficie della micella e con l’anello pirrolidinico all’interno dello strato idrofobico. 

 

 

+ - 
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Spin labels 

 Studio di aggregati micellari di sistemi binari alchil-solfati a diversa catena 

 Nelle tre figure sono riportati gli andamenti di AN e C in funzione della 

concentrazione molale di tensioattivo. 

 Si nota come aumentando la catena idrofobica del tensioattivo (C6-C8-C10) il 

valore di AN trova il plateau in condizioni supramicellari ad un valore sempre più 

basso (micelle più idrofobiche).  

 L’effetto dell’allungamento della catena sul processo di micellizzazione è anche 

evidente: esso diventa progressivamente più brusco. 

 D’altra parte anche C aumenta, dato che nella formazione della micella la sonda 

viene ad interagire sempre più fermamente con la superficie e questo processo è 

favorito per sistemi a catena lunga. 
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Antibody-hapten Interaction 

 The active site on the antibody is located in a crevice at a distance of about 12 Å from 

the surface. 

 

 An abrupt change in c occurs at a chain length of approximately 13 Å providing 

confirmation for the estimates of the crevice depth by electron microscopy. 

 

 

HSIA and PIETTE, Arch. Biochim. Biophys., 129,296 (1969) 
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Antibody-hapten Interaction 

 EPR titration of the binding of dinitrophenyl nitroxide hapten to 

antibody. 
 

 The free radical was strongly immobilized when bound to the antibody with a 

correlation time c = 4x10-8 s 

 The number of binding sites has been determined as two per antibody. 
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SDSL 
Site Direct Spin Labeling  

 Analisi strutturale del dominio RBD    (Ras-Binding 

Domain) della proteina RGL2 tramite Site-Directed 

Spin Labeling EPR 
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Spin labels - SDSL 

 CARATTERISTICHE  DI RGL2-

90 

  La struttura terziaria è del tipo 

β1β2α1β3β4α2β5 

 Superavvolgimento molto 

conservato 

 I residui critici per l’interazione 

con Ras si trovano all’estremità 

N-terminale e sono R653, K666 e 

K686 
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Studio del dominio RBD di RGL2 - (RGL2-90 o RGL2-RBD) Ras Binding Domain 
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 Mutanti analizzati con la tecnica SDSL 

 RGL2-90C649S/K666C  =  90CK666 

 RGL2-90C649S/L703C  = 90CL 

 RGL2-90C649S/K666C/L703C = 90CKL 

 RGL2-90C649S/K686C= 90CK686 

 RGL2-90C649S/K666C/K686 = 90CKK 

Spin labels - SDSL 
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 Tramite mutagenesi sito-diretta si sostituiscono i residui amminoacidici 

prescelti con cisteina (RGL2-90 WT contiene una sola cisteina in posizione 

649) 

 Reazione tra cisteina e sonda paramagnetica. Nel presente lavoro è stato 

utilizzato (1-ossi-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-metil)- metantiosolfonato spin 

label (MTSSL) 

 Si estraggono le variabili caratterizzanti il sistema tramite     

     analisi degli spettri EPR:  

 Variazioni conformazionali nella scala dei nanosecondi; 

 Accessibilità del solvente; 

 Distanza tra due centri paramagnetici attraverso l’analisi dell’interazione dipolare; 

 Dinamiche delle catene laterali;  
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 All’aumentare della mobilità del radicale 

nitrossido aumenta il parametro ΔHpp
-1  

 

 

 Il Parametro d1/d 

 il calcolo di d1/d per spettri registrati allo stato 

congelato e’ una conveniente misura per 

determinare la presenza di interazione dipolare 

 

 

  PER SINGOLI SPIN LABEL   d1/d ≈ 0.3 

 

 PER DOPPI SPIN LABEL 

 In assenza di interazione d1/d < 0.36 

  Per debole interazione  d1/d ≈ 0.36-0.39 

  In presenza di interazione d1/d = 0.4-0.6 
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Cys666 

 RGL2-90C649S/K666C  
 Parametri magnetici: 

 gxx=2.0086 

 gyy=2.0066 

 gzz=2.0032 

 aiso=16.07 G (misurata a 298K) 

 Azz=35.7 G (misurata a 273K) 

 Axx=Ayy=6.32 G calcolati dalla relazione  

  a0=1/3(Azz+Axx+Ayy) 
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 L’Hamiltoniano totale è dato:  

 

 
 

 

 

 L’ Hamiltoniano per l’accoppiamento dipolare  tra i momenti magnetici associati agli 

spin S1 e S2 è dato da: 

 

 

 

 

 

 L’interazione dipolo-dipolo domina quando 8 < r < 25Å. 

 Per r < 8 Å prevalgono altri meccanismi (es: scambio). 
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Interazione Dipolare 

Interazione di Quadrupolo 
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 Distanze tra i residui mutati nei diradicali 

 RGL2-90R682C/C649S e RGL2-90 R682C 

 

 

Cys682 

Cys649 
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Cys649 

Cys682 Cys682 

Proteina d1/d (T=170K) 

RGL2-90 R682C  0.36 

RGL2-90 C649S/R682C  0.33 
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 Conclusioni 

 Attraverso la tecnica SDSL-EPR è possibile distinguere la struttura 

secondaria in cui è inserito lo spin label  

 

 I dati  EPR sono stati validati sulla struttura tridimensionale del dominio 

RGL2-90 

 

 il residuo 666 del mutante RGL2-N60 è inserito in un loop, in un intorno 

leggermente più mobile rispetto al corrispondente mutante di 90 

amminoacidi 

 

 Distanza media tra i residui 649 e 682 di 15-20 Å 
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Unità di misura 

 Costanti Fondamentali 

 

 Velocità della luce, c = 2.997925·108 m/s 

 Carica dell'elettrone, e = -1.062·10-19 C 

 Costante di Faraday, F = 9.64846·104 C/mol 

 Costante di Boltzmann, k = 1.38066·10-23 J/K 

 Costante dei gas, R = 8.31441 J/k·mol; 1.98717 cal/K·mol; 0.082 atm·L/K·mol 

 Costante di Planck, h = 6.62618·10-34 J·s 

 Costante di Avogadro, NA = 6.02205·1023 mol-1 

 Unità di massa atomica, uma = 1.66057·10-27 kg 

 Massa dell'elettrone, me = 9.10953·10-31 kg 

 Massa del protone, mp = 1.67265·10-27 kg 

 Massa del neutrone, mn = 1.67495·10-27 kg 

 Costante gravitazionale, G = 6.6720·10-11 N·m2/kg2 

 Raggio di Bohr, a0 = 5.29177·10-11 m 

 


