
Spettracolare: Eppendorf BioSpectrometer® e volumi ridotti 

Il nuovo BioSpectrometer® Eppendorf è uno spettrofotometro che riunisce accuratezza, 

sensibilità, utilizzo semplice e intuitivo a un'eccezionale flessibilità. Il BioSpectrometer® offre 

metodi preimpostati per una vasta gamma di applicazioni di routine semplici e complessi 

nell'ambito della genomica, della proteomica, della biologia cellulare e della biochimica. Inoltre, il 

BioSpectrometer è uno strumento compatto, robusto ed è dotato di lampada allo Xenon che non 

richiede preriscaldamento ed ha una lunga durata virtualmente senza sostituzione per tutta la vita 

dello strumento (Figura 1). 

Figura 1: BioSpectrometer 

RIDUZIONE DEI VOLUMI 

A seguito dello sviluppo delle Biologia Molecolare e delle relative tecnologie è diventato 

normale utilizzare campioni biologici (Acidi Nucleici o Proteine) di volume limitato dell’ordine di 

10-20 ul. I nuovi sistemi di misurazione a microvolumi consentono di utilizzare 1-2 ul di campione 

concentrato per le analisi spettrofotometriche. Questo risultato strumentale è ottenuto grazie alla 

riduzione del percorso a 1mm rispetto a quello standard di 10 mm. L’approccio adottato consente 

anche di evitare le fasi di diluizione con i relativi calcoli che richiedono estrema attenzione. Queste 



sono le principali ragioni che hanno portato al successo dei sistemi di misurazione 

spettrofotometrici a percorso ridotto come la µCuvette G1.0 di Eppendorf (Figura 2). 

Figura 2. Caricamento della µCuvette G1.0 con goccia 

La µCuvette G1.0 di Eppendorf, grazie al design della progettazione, consente all’Operatore 

di verificare la formazione della colonna di liquido come mostrato in figura 3 dalla freccia rossa. Il 

percorso ottico è di 1mm e viene assicurato dal distanziatore metallico in nero (vedi figura 3). 

Figura 3. La colonna di liquido è in azzurro indicata dalla freccia rossa mentre in nero è evidenziata la distanza del 

 percorso ottico di 1 mm. 

Questo approccio, con verifica visiva, permette durante le analisi di verificare la formazione 

della colonna di liquido e di utilizzare diverse soluzioni acquose o tamponi selezionati in base al 

campione Biologico. Convenzionalmente viene riportato 1,5 microlitri come volume di riferimento 

per garantire una certa tolleranza in base al tipo di acido nucleico (DNA, RNA, oligo) e al tampone 



di eluizione. 
E’ utile ricordare che spesso i tamponi di alcuni kit commerciali hanno viscosità più 

elevate e anche la pipetta da laboratorio ha una tolleranza di cui bisogna tener conto. Durante la 

fase di posizionamento del campione è possibile invertire di 180° la µCuvette G1.0 per sfruttare la 

forza di gravità per la creazione della colonna di liquido per i campioni più viscosi. 

Prima di eseguire la lettura, è fondamentale verificare l’assenza di bolle d’aria o la presenza 

di particelle che possono influenzare negativamente la lettura (vedi Figura 4). 

Figura 4. A) lettura con bolle d’aria B) lettura con la formazione della colonna di liquido  

Il BioSpectrometer oltre alla µCuvette G1.0 consente di utilizzare cuvette standard in 

plastica, come le Eppendorf UVette, o in vetro/quarzo per eseguire letture con percorsi ottici 

differenti (10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 mm) per ottenere la massima flessibilità di spettro di metodi 

ma anche di gamma di volumi e concentrazioni misurabili. Tutti i calcoli sono eseguiti in 

automatico. 

Per eseguire letture in Spettrometria consistenti bisogna sempre ricordare la legge di 

Lambert-Beer (A=  x C x l dove  dipende dalla materia esaminata, C è la concentrazione e l il 

percorso ottico) con i relativi limiti di linearità in base anche al tipo di campione come riportato in 

tabella 1. 

Tabella 1: limiti della legge di Lambert-Beer in base al tipo di campione 



Il BioSpectrometer® Eppendorf consente varie procedure per i più diversi metodi della 

biologia molecolare, cellulare e della biochimica. Con quest’apparecchio è possibile rilevare spettri 

o singole lunghezze d'onda (fino a 6 in contemporanea) in un campo spettrale compreso da 200 a 

830 nm. Per l'utilizzo del sistema non è necessario alcun PC. Oltre alla rappresentazione 

automatica dei risultati, le opzioni integrate di elaborazione offrono un essenziale trattamento dei 

dati direttamente eseguito dallo strumento. Nella memoria interna  sono salvati fino a 1.000 

risultati. Per una semplice trasmissione dei dati è prevista una porta USB per esportare tutti i dati e 

grafici direttamente in Excel. Queste operazioni sono mostrate grazie ad un display a colori di 5,7 

pollici.  

Dalle applicazioni di routine come ad es. la quantificazione delle proteine e degli acidi 

nucleici, fino ai complessi metodi della biologia molecolare, BioSpectrometer® di Eppendorf 

fornisce risultati estremamente precisi e una grande versatilità in un apparecchio piccolo e 

compatto.  


