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SPETTROSCOPIA MÖSSBAUER:

Tecnica spettroscopica in assorbimento che studia transizioni tra 
due livelli energetici nucleari, si basa sull’ Effetto  Mössbauer.

Isotopospecifica: per un singolo isotopo di un particolare elemento

assorbimento risonante senza 
rinculo di raggi gamma



ELEMENTI MÖSSBAUER ATTIVI:

26Fe57

Eγ=14.4keV

Abbondanza naturale: 2.19%

Er=1.95x10-3 eV

Γ= 4.670x10-9 eV

Come produco la radiazione?



INTERAZIONI IPERFINI:

Shift isomerico δ: 
interazione nucleo-densità elettronica

Splitting quadrupolare Δ (ΔEQ ): 
interazione nucleo-gradiente del campo elettrico

Campo magnetico interno B (Hint):
interazione nucleo-campo magnetico

Le interazioni nucleo-elettroni danno luogo alle interazioni iperfini:

Funzione della densità 
elettronica sul nucleo

Funzione dell’ asimmetria 
della distribuzione di 
carica e della geometria di 
coordinazione attorno al 
nucleo

Funzione dell’accoppiamento 
tra gli spin elettronici di ioni 
diversi mediato da atomi a 
ponte

Ogni atomo di Fe contenuto nell’analita contribuisce allo spettro Mössbauer





SHIFT ISOMERICO:

È funzione di
stato di valenza [Fe(II) > Fe(III)]
numero di coordinazione [Fe(M) > Fe(T)]
stato di spin [Fe(hs) > Fe(ls)]
atomi legati



SPLITTING DI QUADRUPOLO:

È funzione di:
asimmetria della 

distribuzione degli elettroni 
tra gli orbitali d

asimmetria della sfera di 
coordinazione

differenza degli ioni nella 
prima e/o seconda sfera di 
coordinazione



CAMPO MAGNETICO INTERNO:

È funzione di:
tipo di accoppiamento Fe-O-Fe
stato di valenza 
tipo di coordinazione
distorsioni strutturali
atomi sostitutivi: quantità e 

tipo



Sorgente Campione
SOLO CAMPIONI 
SOLIDI

ENERGIE IN GIOCO: Eγ=14.4 KeV; Er~1x10-3 eV; 
δ~5x10-8 eV; Γ~5x10-9 eV

EFFETTO DOPPLER: 0E
c
vE =Δ

COME SI MODULA L’ENERGIA? IMPARTENDO UN MOTO ALLA 
SORGENTE



Miglioramento dell’effetto percentuale
•Migliore definizione
•Tempi di accumulo più brevi

La diversa dipendenza della 
temperatura dei parametri 
iperfini dei vari componenti può 
rendere più semplice 
l’interpretazione degli spettri

La possibile trasformazione di 
un composto paramagnetico 
(doppietto) in uno magnetico 
(sestetto) permette 
l’identificazione di fasi 
altrimenti non individuabili

EFFETTI DELLA TEMPERATURA DI 
MISURA:



STRUMENTAZIONE:

Effetto quasi trascurabile (57Fe = 2% della miscela isotopica)
Necessità di cumulare numerosi spettri
Tempi lunghi



LABORATORIO MÖSSBUAER:



BANCO OTTICO:

MOTORE

CAMPIONE

CONTATORE



SISTEMI CRIOGENICI:



APPLICAZIONI:

Chimica Inorganica
Chimica Bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Catalisi
Fisica dello Stato Solido
Metallurgia
Mineralogia 
Scienze dei Materiali
Archeometria



FERRITINA:

Proteina per l’immagazzinamento 
del Fe:
Øext: 12 nm, Øint: 7nm
Cuore della Ferritina:
(FeOOH)8(FeOH2PO4)
2000÷3000 atomi di Fe per 
molecola

Spettro Mössbauer tipico di 
nanoparticelle ossidiche, 
quindi fortemente 
dipendente dalla 
temperatura di misura:
T>60K doppietto
4.2K<T<60K rilassamento
T=4.2K ordinamento 
magnetico



EMOGLOBINA:

L’emoglobina può esistere in due conformazioni, 
dette stato T (teso) e stato R (rilassato). Lo stato T 
corrisponde alla desossiemoglobina (emoglobina 
senza ossigeno legato) e lo stato R alla 
ossiemoglobina (emoglobina con ossigeno legato). 
Nella transizione da uno stato all’altro la “tasca” tra 
catene b si restringe e il Fe si dispone sul piano 
dell’eme, mentre prima era lievemente spostato.

Ossiemoglobina: Fe(II) basso 
spin, sangue arterioso

Desossiemoglobina: Fe(II) alto 
spin, sangue venoso



SATURAZIONE DELL’EMOGLOBINA:

RBCs paziente 
sano

RBCs paziente 
leucemico

RBCs paziente 
affetto da linfoma 
di Hodgkin

mentre il rapporto Ossi:Desossi è 
quasi 1:1 in pazienti sani, nei 
pazienti malati il rapporto aumenta

La malattia mette in crisi il sistema 
di trasporto di O2



EVIDENZA DI EMATOCRITO IN PATOLOGIE 
NEOPLASTICHE:

Ematocrito: degenerazione
dell’emoglobina dovuta alla 
formazione di legami 
assiali tra Fe e, ad esempio, 
il gruppo imidazolo 
dell’istidina.

Normalmente negli spettri Mössbauer dell’emoglobina si riscontrano solo 
le due componenti dovute alla presenza di Ossi e Desossi emoglobina. In 
alcuni casi si riscontra la presenza di una terza componente.



Fe-poligalacturonato come medicinale 
per l’anemia:

Sono stati preparati alcuni campioni di poligalacturonato 
a differente  concentrazione di Fe
In tutti i campioni si sono trovati due siti di Fe(II) e uno 
di Fe(III)

All’aumentare della % di
Fe aggiunta aumenta la 
% di Fe(III)



FERRODOXINA:
proteina delle piante che utilizza lo ione Fe come 
scambiatore di elettroni

unico sito di Fe(III)

un sito di Fe(III)
un sito di Fe(II)

questo implica che la riduzione della proteina coinvolge un unico 
centro di Fe(III) lasciando l’altro invariato



BATTERI MAGNETOTATTICI



MÖSSBAUER E DTF:

Li et al. Inorganic Chemistry, Vol. 41, No. 13, 2002, 3444-3456

Scopo del progetto: dimostrare come Mössbauer e metodi computazionali 
possano detereminare la corretta struttura elettronica di non heme 
(nitrosil)Iron complex

Evidenze Mössbauer:

La retrodonazione π dei gruppi NO+ è 
maggiore di NO·

L’esistenza di legami intermolecolari 
tra NO- e Fe(III) hs


