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Presentazione 
 
Questo volume raccoglie i sunti dei contributi presentati al convegno Incontri di Scienza delle 
Separazioni, tenuto a Roma nei giorni 8 e 9 novembre 2018 presso l’Aula Marconi della Sede 
centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Piazzale Aldo Moro, 7. Il Convegno è stato 
organizzato dal Gruppo Interdivisionale di Scienza delle Separazioni (GISS) della Società 
Chimica Italiana, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università Sapienza 
di Roma e l’Istituto di Metodologie Chimiche del CNR, con il patrocinio della Divisione di 
Chimica Analitica della Società Chimica Italiana.  
 

Il GISS è costituito da Soci della Società Chimica Italiana che nell’attuazione delle proprie 
attività di ricerca e/o tecnico/scientifiche utilizzano le tecniche separative, principalmente 
cromatografia ed elettroforesi, abbinate alla spettrometria di massa e alle altre tecniche 
strumentali di riconoscimento e caratterizzazione molecolare. L’organizzazione di questo 
convegno, come degli analoghi programmati negli anni precedenti, denominati Incontri di 
Scienza delle Separazioni, costituisce un’attività centrale del Gruppo, finalizzata a favorire 
momenti d’incontro e discussione tra i cultori della Scienza delle Separazioni in Italia, con 
particolare attenzione a giovani ricercatori ed utilizzatori delle tecniche separative che 
operano nelle Università, negli Enti pubblici e privati di ricerca e nei laboratori di analisi 
cliniche e industriali.  
 
I contributi scientifici presentati in questa edizione degli Incontri hanno valutato lo stato 
dell’arte e le più recenti innovazioni nel settore delle tecniche separative in risposta alle 
problematiche emergenti nei diversi settori di ricerca e produttivi in cui queste sono applicate. 
Sono stati pertanto orientati ad aprire un confronto costruttivo su diverse problematiche, 
inerenti sia aspetti fondamentali delle principali tecniche separative (HPLC, UHPLC, TLC, 
HPTLC, FFF, etc.) sia il loro impiego nel campo della ricerca, del controllo di qualità e delle 
analisi cliniche, ambientali e industriali.   
 
Il convegno è stato organizzato con la partecipazione di Agilent Technologies, LECO Italy  e 
Thermo Fisher Scientific che, con il loro generoso contributo, hanno reso possibile offrire a 
tutti i partecipanti l’iscrizione gratuita all’evento. La Divisione di Chimica Analitica della 
Società Chimica Italiana ha inoltre offerto dieci borse di studio dell’importo di Euro 150 
cadauna, per favorire la partecipazione di giovani ricercatori non strutturati (dottorandi, 
assegnisti di ricerca, borsisti) di età inferiore a 35 anni, con sede lavorativa fuori della regione 
Lazio.  
 
Nel corso del convegno è stata assegnata al Dr. Mariosimone Zoccali, del Dipartimento di 
Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di 
Messina, la Medaglia "Gruppo Interdivisionale di Scienza delle Separazioni – Premio 
Giovane Ricercatore", bandita dal Gruppo Interdivisionale di Scienza delle Separazioni della 
SCI per premiare un giovane ricercatore che abbia dimostrato particolare attitudine ed 
interesse per studi ed attività di ricerca nel campo della Scienza delle Separazioni. 
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Evoluzione HPIC Tecniche Accoppiate 
 

Franco Abballe, Tiziana Ladisa, Luca Gerardo, Anna Severoni  
  
 

Thermofisher Scientific SpA Rodano 
 
 

franco.abballe@thermofisher.com  
tiziana.ladisa@thermofisher.com 
luca.gerardo@thermofisher.com 

anna.severoni@thermofisher.com  
 

 
Nel campo della scienza delle separazioni la cromatografia a scambio ionico rappresenta un 
piccolo settore tuttavia importante perchè in grado di gestire analiti che altrimenti 
sfuggirebbero alle principali selettività cromatografiche utilizzate in LC e GC. 
Nel corso di oltre 40 anni la moderna HPIC ha sviluppato selettività, capacità ed efficienza 
tali da renderla indispensabile in molte analisi di routine e nel mondo della ricerca, basti 
pensare alla potenza separativa che le fasi IC offrono nel campo dei bio carboidrati. 
E’ l’unica tecnica cromatografica che consente il controllo dell’eluente in modo 
elettrochimico gestito via software, si può incrementare diminuire o annullare la forza ionica 
dell’ eluente in modo automatico con purezza e controllo elevatissimi. 
Con queste premesse possiamo dire che l’accoppiamento tra la IC e tecniche come la 
spettrometria di massa ad alta e bassa risoluzione e l’ ICP MS sono oggi fruibili in routine con 
affidabilità e robustezza adeguate e in grado di risolvere problematiche che non avevano 
ancora trovato una soluzione razionale.  
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UHPLC-HRMS per la Caratterizzazione del Profilo Lipidico della 
Microalga Spirulina 

 
M. Antonelli, A. Cerrato, E. Quagliarini, C.M. Montone, G. La Barbera, A. Laganà 

Dipartimento di Chimica, Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 
michela.antonelli@uniroma1.it 

Le microalghe rappresentano un’importante risorsa di composti bioattivi come ad esempio lipidi 
polari, mostrando attività antivirale[1], antitumorale e antiinfiammatoria[2]. Data l’elevata 
concentrazione di tali composti all’interno delle microalghe, lo studio volto alla caratterizzazione 
risulta essere di interesse sempre crescente. Il presente lavoro è volto allo studio delle condizioni 
cromatografiche ottimali per l’identificazione e caratterizzazione del profilo lipidico nella 
microalga Spirulina. Le classi dei glicerolipidi e dei sulfolipidi sono stati estratti da spinaci 
liofilizzati, invece per i fosfolipidi sono state utilizzate delle miscele impure commercialmente 
disponibili. Sul pool di lipidi polari, tramite l’utilizzo di una colonna Kinetex-EVO C18, sono 
stati testati diversi gradienti; successivamente sono stati testati nelle fasi mobili additivi quali 
formiato d’ammonio e acido formico a diverse concentrazioni. La valutazione di quattro principali 
parametri cromatografici ovvero: capacità di picco, risoluzione, area del picco e asimmetria, ha 
permesso di valutare la condizione migliore per la separazione della miscela di lipidi polari 
utilizzati. In realtà a causa della complessità strutturale delle diverse classi di lipidi, non è stato 
possibile individuare una condizione ottimale per la risoluzione e ottimizzazione della Peak Shape 
di tutti gli analiti presi in considerazione. Per questo è stata focalizzata l’attenzione sulla 
valutazione di questi parametri per le due classi di lipidi che caratterizzano maggiormente la 
Spirulina: sulfolipidi e glicerolipidi. Quindi è stato scelto di aggiungere come additivo il formiato 
di ammonio alla concentrazione di 5mM, in quanto, tale condizione, permette di ottenere valori di 
risoluzione di 3.8 per entrambe le classi. Le analisi sono state condotte tramite cromatografia 
liquida accoppiata ad uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, ibrido quadrupolo-orbitrap in 
modalità di ionizzazione positiva e negativa. Poichè l’estratto degli spinaci e gli standard di 
fosfolipidi erano delle miscele impure, esse sono state caratterizzate tramite l’utilizzo di un 
software bioinformatico completamente automatizzato, specifico per analisi di lipidomica: 
Lipostar. Tuttavia poiché all’interno del database non erano presenti le classi di lipidi polari di 
nostro interesse, sulfo- e glicerolipidi, in collaborazione con gli sviluppatori, abbiamo potuto 
inserire in Lipostar queste due classi di lipidi polari, con le relative frammentazioni per permettere 
così il loro riconoscimento in modo completamente automatizzato. Successivamente il software è 
stato ulteriormente implementato andando ad individuare falsi positivi che esso generava. In 
particolare per la classe delle fosfatidilcoline, esso non era in grado di riconoscere il frammento 
che viene generato in sorgente, dovuto alla perdita di un metile dal gruppo ammonio della colina, 
andando di conseguenza ad identificare il corrispondente lipide in maniera errata come una 
fosfatidiletanolammina. Anche per la classe delle fosfatidilserine il frammento in sorgente [M-
Serina]- veniva riconosciuto come acido fosfatidico. Aggiungendo nel database i relativi 
frammenti in sorgente è stato possibile eliminare la generazione di questi falsi positivi. Il pool di 
lipidi polari ottenuto tramite l’estratto degli spinaci e gli standard di fosfolipidi è stato 
caratterizzato tramite Lipostar, permettendo l’identificazione di 145 lipidi e la caratterizzazione 
delle miscele impure di standard. Successivamente le condizioni analitiche scelte ed ottimizzate 
sono state applicate sulla matrice reale: la microalga Spirulina. Essa è stata sottoposta alla stessa 
procedura estrattiva utilizzata per lo spinacio. In seguito è stata analizzata nelle condizioni 
cromatografiche e mass-spettrometriche ottimizzate ed infine il profilo lipidico è stato 
caratterizzato tramite Lipostar. Concludendo, il seguente lavoro ha permesso di caratterizzare il 
profilo lipidico della microalga Spirulina in maniera esaustiva e completa, con l’identificazione di 
205 lipidi appartenenti alle classi di glicero-, fosfo- e sulfolipidi.   
 

[1] Liu, Z.; Moate, P.; Cocks, B.; Rochfort, S. J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 2015, 978–979, 95–102. 
[2] Kuchta-Noctor, A. M.; Murray, B. A.; Stanton, C.; Devery, R.; Kelly, P. M. Nutr. Cancer 2016, 68 (7), 1234–1246. 



Incontri di Scienza delle Separazioni  -  Roma, 8-9 novembre 2018 
 

3 
 

Indici di Ritenzione Lineare applicati alla Cromatografia Liquida associata 
a Rivelatori PDA e MS per la Determinazione dei Composti Eterociclici 

Ossigenati negli Oli Essenziali Agrumari e nei Prodotti Cosmetici  
 

Adriana Arigò1, Paola Dugo 1,2,3, Luigi Mondello1,2,3 

 
1Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università di 
Messina, Polo Annunziata, viale Annunziata, 98168 Messina, Italia, 2Chromaleont s.r.l., c/o 
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università di 

Messina, Polo Annunziata, viale Annunziata, 98168 Messina, Italia, 3Dipartimento di 
Medicina, Università Campus Bio-Medico di Roma, via Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma 

 
aarigo@unime.it 

 
La legge EC n. 1223/2009 del Parlamento Europeo regolamenta il contenuto massimo di 
furocumarine (FC) consentito nei cosmetici, a seconda dell’uso a cui sono destinati. Tuttavia, 
le associazioni dedicate alla valutazione dei rischi associati all’utilizzo di tali prodotti, 
continuano a suggerire limiti diversi, sulla base delle più recenti evidenze sulla foto-tossicità. 
La presenza di FC nei cosmetici si deve all’impiego degli oli essenziali agrumari. Considerata 
l’importanza che l’analisi delle FC nelle essenze agrumarie riveste nell’industria cosmetica, 
quindi nel mercato globale, il gruppo di ricerca dell’International Fragrance Association 
(IFRA) ha condotto un lavoro volto all’investigazione dei limiti della rivelazione PDA di 15 
FC targets negli oli essenziali agrumari, in cui gli autori concludono che il Limite della 
Quantificazione (LOQ) è pari a 10 mgL-1, valore al di sotto del quale non sarebbe possibile 
una determinazione quali-quantitativa corretta. Sulla base di queste considerazioni, il presente 
studio propone degli approcci analitici finalizzati a incrementare la sensibilità e la selettività 
della rivelazione PDA, per la corretta determinazione dei composti eterociclici ossigenati 
negli oli essenziali agrumari. Le rette di calibrazione di 35 targets sono state costruite su 
solvente puro e su olio distillato di bergamotto, di limone e di mandarino, usati come matrici 
per ridurre gli effetti legati alla presenza di interferenti e rendere il metodo più sensibile. Le 
più basse concentrazioni lineari delle rette su matrice rappresentano i LOQ, e risultano diversi 
da quelli calcolati secondo linee guida Eurachem. Gli indici di ritenzione lineare (LRI) hanno 
incrementato la selettività del riconoscimento associato alla similarità spettrale, ottenuta 
mediante confronto con gli spettri della libreria UV-Vis. Il metodo è stato applicato all’analisi 
di oli cold pressed e le rette su matrice hanno dimostrato di generare dei dati quantitativi più 
accurati. Nonostante i LOQ ottenuti, il metodo HPLC-PDA non consente di determinare i 
composti presenti in tracce; pertanto, è stato sviluppato un metodo HPLC-MS/MS per 
l’analisi delle FC nei prodotti cosmetici finiti. I LOQ ottenuti mediante acquisizione in 
Multiple Reaction Monitoring sono risultati inferiori a 10 gL-1 per quasi tutti i targets, 
consentendo la loro quantificazione nei profumi e saponi oggetto di indagine. Il filtro LRI è 
stato applicato alle librerie MS e MS/MS per una identificazione univoca. Il metodo è 
risultato valido anche per l’analisi di matrici alimentari, quali succhi e bevande alcoliche. 
Auspichiamo che entrambi i metodi possano suscitare l’interesse degli enti preposti ed essere 
tenuti in considerazione qualora vengano emesse nuove opinioni.  
 
Ringraziamenti: Gli autori ringraziano Shimadzu (Duisburg, Germany) e Merck Life 
Science (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) per il continuo supporto.  
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Vantaggi della Cromatografia Liquida Bidimensionale Comprehensive 
sulla Separazione e l’Effetto Matrice  

nel Profilo Polifenolico degli Oli Extra Vergine di Oliva 
 

Adriana Arigò1, Katia Arena1, Francesco Cacciola2, Fabio Salafia1, Francesca Rigano3, 
Mariosimone Zoccali1, Paola Dugo 1,3,4, Luigi Mondello1,3,4 

 
1Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università di 
Messina, Polo Annunziata, viale Annunziata, 98168 Messina, Italia, 2Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Università di 
Messina, Viale Consolare Valeria, 98165 Messina, Italia, 3Chromaleont s.r.l., c/o 

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali, Università di 
Messina, Polo Annunziata, viale Annunziata, 98168 Messina, Italia, 4Dipartimento di 

Medicina, Università Campus Bio-Medico di Roma, via Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma 
 

aarigo@unime.it 
 
 
L’olio extra vergine di oliva (EVO) è uno dei principali componenti della dieta mediterranea e 
la sua richiesta è in grande aumento; per questo motivo, tecniche analitiche innovative sono 
necessarie per garantire la qualità di questo prodotto. Il contenuto di polifenoli rappresenta 
una percentuale esigua nella composizione degli oli EVO, tuttavia essi attribuiscono 
specifiche caratteristiche sensoriali e in alcuni casi possono rappresentare dei marker per 
distinguere la loro origine. In questo studio, la cromatografia liquida bidimensionale 
comprehensive (LC×LC) è stata utilizzata per ottenere una separazione adeguatamente risolta 
dei polifenoli che, negli oli EVO, rappresentano i componenti minori di una matrice 
complessa. Colonne superficialmente porose (2.7 µm di) RP-Amide e C18 sono state usate 
nella prima (1D) e nella seconda dimensione (2D), rispettivamente, entrambe in condizioni di 
fase inversa. Un PDA e uno spettrometro di massa triplo quadrupolo (LC×LC-PDA-MS/MS) 
sono stati utilizzati per la rivelazione. Alcuni dei composti target sono stati investigati in 
modalità Multiple Reaction Monitoring e usati come composti di riferimento per valutare i 
vantaggi della tecnica LC×LC. Numerosi oli EVO, provenienti da diverse regioni italiane, 
sono stati analizzati e l’utilità della cromatografia comprehensive, rispetto alla cromatografia 
monodimensionale, è stata ampiamente dimostrata da un punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo, grazie ad una migliore separazione e alla riduzione dell’effetto matrice. 
 
 
Ringraziamenti: La ricerca è stata condotta nell'ambito del progetto AGER2-Rif 2016-0169, 
“Valorizzazione dei prodotti italiani derivanti dall'oliva attraverso tecniche analitiche 
innovative” - “Violin”. Gli autori ringraziano Shimadzu (Duisburg, Germany) e Merck Life 
Science (Merck KGaA, Darmstadt, Germany) per il continuo supporto. 
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Quality by Design per l’Ottimizzazione dell’Analisi UHPLC di Polifenoli 
Selezionati nel Diospyros Kaki  

Claudia Caprini1, Cristina Scordo1, Serena Orlandini2, Benedetta Pasquini2,  
Sandra Furlanetto2, Massimo Del Bubba1 

1Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Università degli Studi di Firenze, Via della 
Lastruccia 3-13; 2Via Ugo Schiff 6, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)  

claudia.caprini@unifi.it 
Il Diospyros kaki possiede valori nutrizionali e nutraceutici elevati, a causa delle sue 
significative concentrazioni di metaboliti primari e secondari. Lo scopo di questo lavoro è 
stato lo sviluppo di un metodo UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) 
per l'analisi di polifenoli selezionati, utilizzando per la loro rivelazione la spettrometria di 
massa a triplo quadrupolo. L'ottimizzazione del metodo è stata effettuata attraverso i principi 
del Quality by Design, basati sull’utilizzo di strumenti quali la valutazione dei rischi e le 
strategie multivariate. Durante la fase di scouting è stata scelta una colonna Acquity BEH C18 
150 mm x 2.1 mm, con diametro delle particelle pari a 1.7 μm (Waters Corporation). Gli 
attributi critici di metodo (CMA) del cromatogramma, sono stati le risoluzioni critiche di 
alcuni composti isobari e il tempo di analisi. I parametri critici di metodo (CMP), selezionati 
con il diagramma di Ishikawa, sono stati: flusso, temperatura, composizione iniziale della fase 
mobile, percentuale di acido formico negli eluenti, tipo di eluente organico e gradiente. Gli 
effetti dei CMP sui CMA sono stati valutati con una strategia multivariata, utilizzando prima 
una fase di screening e quindi uno studio della superficie di risposta (Response Surface 
Methodology, RSM). Nella fase di screening lo spazio di conoscenza è stato investigato con 
una matrice di screening asimmetrica. L'analisi grafica degli effetti ha permesso di fissare il 
tipo di solvente organico (metanolo) ed il valore ottimale del flusso, nonché di selezionare 
nuovi domini sperimentali per gli altri CMP coinvolti. Nella fase di RSM i modelli sono stati 
calcolati tramite Disegno di Doehlert e sono stati rappresentati graficamente tramite i contour 
plots. Le zone dove le combinazioni dei valori dei CMP permettevano di ottenere i valori 
desiderati per tutti i CMA (valori di risoluzione ≥ 1, tempo di analisi ≤ 20 min), sono state 
ottenute tramite gli sweet spot plots. Lo spazio del disegno (MODR), identificato come la 
combinazione multidimensionale dei CMP che soddisfacevano i requisiti per i CMA con 
probabilità π ≥ 90%. Le condizioni finali scelte per l’analisi sono state: flusso, 0.3 mL min-1; 
temperatura, 55°C (52-60°C); composizione iniziale della fase mobile, 4% v/v (2-6% v/v); 
percentuale di acido formico negli eluenti, 0.050% v/v (0.005-0.650% v/v); tipo di eluente 
organico, metanolo; gradiente, 3.50% B min-1 (2.62-5.00% B min-1), con in parentesi 
l’intervallo relativo al MODR [1]. La convalida del MODR e la verifica della robustezza del 
metodo sono state effettuate mediante mediante una matrice di Plackett-Burman. Dopo 
convalida, il metodo è stato applicato a campioni reali di frutti di due cultivar di Diospyros 
kaki (Rojo Brillante e Kaki Tipo), freschi e sottoposti a trattamento di deastringenza mediante 
etilene o CO2. Nei campioni analizzati sono stati quantificati 29 composti fenolici, 11 dei 
quali identificati in questo tipo di frutto per la prima volta. I due processi di trattamento hanno 
influenzato in modo diverso i profili fenolici dei frutti, con il trattamento a base di etilene che 
risulta più conservativo, fornendo concentrazioni più elevate di composti fenolici nel frutto 
commestibile. Questo risultato è chiaramente evidenziato anche da analisi delle componenti 
principali e da analisi di cluster [2]. 
[1] C. Ancillotti, S. Orlandini, L. Ciofi, B. Pasquini, C. Caprini, C. Droandi, S. Furlanetto, M. Del Bubba. Quality by design 
compliant strategy for the development of a liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for the determination 
of selected polyphenols in Diospyros kaki. Journal of Chromatography A, 2018, 1569, 79–90. 
[2] C. Ancillotti, C. Caprini, C. Scordo, L. Renai, E. Giordani, S. Orlandini, S. Furlanetto, Massimo Del Bubba. Phenolic 
compounds in Rojo Brillante and Kaki Tipo persimmons at commercial harvest and in response to CO2 and ethylene 
treatments for astringency removal. LWT - Food Science and Technology, 2019,  100,  99–105. 
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Determinazione di Acidi Aloacetici nelle Acque Potabili Mediante  
IC-ESI-MS/MS con Iniezione Diretta 

Michele Castiglioni1, Luca Rivoira1, Maria Bocina2, Maurizio Politi2, Martino Fungi2,  
Maria Concetta Bruzzoniti1 

1Dipartimento di Chimica, Università di Torino, via P. Giuria 7, 10125 Torino 
2Centro Ricerche SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127, 

Torino 
michele.castiglioni@unito.it 

Gli acidi aloacetici (HAAs) sono sottoprodotti che si originano durante i processi di 
potabilizzazione delle acque in seguito alla reazione tra la materia organica naturale delle 
acque e i disinfettanti a base cloro. Se nelle acque sono presenti ioni Br-, da tale reazione si 
può originare la formazione di acidi aloacetici bromurati, clorurati e misti. In presenza di ioni 
I-, dovuta ad esempio ad infiltrazioni di acque marine in zone costiere, è inoltre possibile la 
formazione di acidi aloacetici iodurati, recentemente definiti “emergenti”1. Gli HAAs sono 
citotossici e genotossici e possono favorire l’insorgenza e la propagazione di tumori2. Tra gli 
HAAs, gli iodurati risultano più tossici rispetto ai congeneri bromurati e clorurati3. 
Con la norma D/DBP 1998, l’US EPA ha stabilito per gli HAAs nelle acque potabili4 il limite 
di 60 µg/L come somma degli acidi monocloro-, dicloro-tricloro, monobromo- e dibromo- 
acetico. In Europa (98/83/EC) e in Italia (DL 31/2001), il contenuto degli HAAs non è 
regolamentato. Tuttavia, gli HAAs sono stati inclusi dalla revisione della normativa europea 
relativa alle acque destinate al consumo umano, nella lista delle sostanze da monitorare, con 
un valore di parametro pari a 80 µg/l per la somma dei nove congeneri Br- e Cl- derivati. 
Lo scopo di questo lavoro è stato l’ottimizzazione di un metodo basato sulla cromatografia 
ionica con spettrometria di massa a triplo quadrupolo, per la determinazione degli acidi 
monocloro (MCAA), monobromo (MBAA), monoiodio (MIAA), dicloro (DCAA), dibromo 
(DBAA), bromodicloro (BDCAA), bromocloro (BCAA), dibromocloro (DBCAA), tricloro 
(TCAA), tribromo (TBAA) -acetico lungo la filiera di potabilizzazione delle acque.  
Lo studio è stato articolato in tre fasi: (i) ottimizzazione dei valori di radio frequenza delle 
lenti e di collision energy mediante infusione; (ii) verifica della separazione cromatografica 
tra i nove congeneri HAAs Br- e Cl-  derivati e l’emergente MIAA con ottimizzazione dei 
tempi di commutazione della Divert Valve; (iii) validazione mediante valutazione della 
linearità, dei limiti di rilevabilità e quantificazione e della ripetibilità intraday ed interday, in 
presenza di 100 mg/L NH4Cl per bloccare la neoformazione di HAAs. 
L’ottimizzazione dei parametri strumentali ha consentito di ottenere una tecnica robusta con 
livelli di LOD (14-416 ng/L), LOQ (0.042-1.3 µg/L) e ripetibilità adeguati. Il metodo è 
attualmente impiegato in una campagna di monitoraggio nelle acque captate, trattate e 
distribuite da SMAT, che non hanno al momento evidenziato criticità. Il metodo si presta a 
nuove implementazioni con l’aggiunta di ulteriori acidi aloacetici emergenti (es. HAAs 
iododerivati). 
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L’importanza del monitoraggio dei microinquinanti organici aerodispersi inquadrato 
nell’ottica dei principi della Green Chemistry ha assunto un peso sempre crescente. Questo 
studio si concentra sulla valutazione di policlorobifenili (PCB), cloro benzeni (CB), policloro 
dibenzo-p-diossine (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) in aria ambiente, 
impiegando una metodica capace di abbattere tempi, costi e consumo di solvente. Vista la 
duplice natura di PCB, CB e PCDD/F, presenti sia in fase vapore che adsorbiti sul particolato, 
le metodiche americane (EPA) e le metodiche (ISO) ufficialmente in uso in Europa per un 
campionamento totale di quest’ultimi aria ambiente e indoor prevede l’impiego di un treno 
d’adsorbimento costituito da due mezzi: un filtro in fibra di quarzo per il particolato e un 
supporto in schiuma poliuretanica (PUF) per la fase vapore posto a valle del primo.  
Il seguente lavoro propone di sostituire questo doppio sistema adsorbente filtro/PUF con un 
singolo sistema di captazione, costituito da un disco in fibre di carbonio attivato (ACF) 
capace di campionare contemporaneamente la fase vapore e la fase associata al particolato.  
Le valutazioni analitiche sono state realizzati con l’impiego di standard marcati, attraverso la 
tecnica della diluizione isotopica, e determinazioni in GC-MS/MS. Attraverso studi pregressi 
era stata già verificata ed ottimizzata la fase di estrazione degli analiti di interesse dal filtro in 
ACF. 
È stata verificata l’efficienza dell’ACF come substrato in grado di trattenere la fase volatile, in 
sostituzione al PUF, stimando il breaktrough e i recuperi %(R%), simulando campionamenti 
aria ambiente con diverse tempistiche (24h, 72h, 7gg). Il volume di breakthrough dall’ACF è 
risultato essere sempre trascurabile per PCB e PCDD/PCDF, validando il materiale per l’uso 
in campagne sperimentali di misura. È stato infine impiegato il filtro in ACF come unico 
mezzo di captazione filtrante/adsorbente in un contesto reale. Una campagna di 
campionamento di un ambiente semiconfinato ha dato la possibilità di testare l’efficienza dei 
filtri in ACF attraverso dei campionamenti eseguiti in parallelo utilizzando la metodica 
ufficiale di riferimento filtro/PUF. Dal confronto tra i risultati ottenuti dai due campionamenti 
(filtro in fibra di quarzo/PUF vs ACF), si evince che i R% degli standard di campionamento 
del filtro in ACF rientrano nei limiti imposti dalla metodica ufficiale con un andamento 
parallelo rispetto ai R% ottenuti con la metodica di riferimento, con valori generalmente 
maggiori. Pertanto il substrato si qualifica come adsorbente adatto ad essere impiegato per il 
campionamento di PCB e PCDD/F in aria secondo la metodica ISO. La metodica proposta è 
stata testata anche sui CB, per i quali è valida solo per campionamenti entro le 24h, con R% 
fino a quattro volte maggiori rispetto alla metodica con filtro/PUF.  
In conclusione, la metodica sviluppata basata sull’uso di un unico filtro adsorbente in ACF è 
in grado di catturare i microinquinanti oggetto di studio in aria sia in fase vapore che in fase 
particolata con un efficienza paragonabile e talvolta superiore rispetto alla metodiche ufficiali.  
L’impiego di filtri in ACF consentirebbe non solo una semplificazione delle procedure 
analitiche, trattandosi di un singolo dispositivo di captazione, ma comporterebbe anche un 
risparmio di solventi e tempi di analisi, nonché una diminuzione dell’esposizione 
dell’operatore a sostanze pericolose. 
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La Cromatografia bidimensionale (2D-LC) accoppiata ad uno spettrometro di massa a 
mobilità ionica ad alta risoluzione (IMS) permette la separazione di campioni complessi 
utilizzando quattro dimensioni separative: 2D-LC, mobilità ionica (IMS) e spettrometria di 
massa MS. 
Questo approccio analitico viene realizzato con sistema 2D -1290 Infinity II UHPLC che 
lavora in continuo in modalità Multiple Heart Cutting adottando una modulazione a tempo di 
4 minuti. Ciò consente il trasferimento completo della maggior parte di picchi ottenuti in 
prima dimensione alla colonna della seconda dimensione separativa, senza il classico 
frazionamento che avviene nella classica cromatografia bidimensionale. Ogni composto, 
quindi, arriva come singolo picco alla seconda dimensione semplificando la gestione dei dati 
anche quando come rivelatore finale si utilizza un sistema IMS. 
Il potere separativo di questa tecnica si evidenzia perfettamente su analisi di matrici 
complesse quali estratti vegetali e sostanze naturali, dove si arriva ad ottenere altissimi valori 
di Peak Capacity. 
Inoltre, il vantaggio del sistema IMS LC-QTOF 6560 nella caratterizzazione di composti 
incogniti è quello di poter misurare direttamente la Sezione Trasversale d’Urto delle molecole 
(Collisional Cross Section) e generare quindi il parametro Ω caratteristico del singolo 
composto, utile per discernere sostanze isobare e isomeriche altrimenti indistiguibili in 
spettrometria di massa. 
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In Italia ci sono ad oggi più di 30 "denominazioni di origine protetta "(DOP) dell’olio extra-
vergine di oliva (EVO), con qualità percepita in termini di origine geografica (Galvano F. et 
al., 2007). Un parametro molto importante nella valutazione della qualità dell’olio 
extravergine di oliva consiste nel livello e nella composizione della frazione fenolica, 
fortemente variabile, in quanto influenzata dalla varietà della pianta, dall’origine geografica, 
dalle condizioni ambientali, dalle tecniche colturali, dal grado di maturazione e dalle modalità 
di estrazione dell’olio (Servili M. et al., 2009). L'obiettivo di questo studio è stato quello di 
ottimizzare e validare un metodo analitico cromatografico per composti fenolici da campioni 
di EVO ed applicarlo per l’analisi di 30 campioni di EVO DOP e a indicazione geografica 
protetta (IGP) provenienti da diverse località in Italia. L’identificazione e la quantificazione 
dei composti fenolici nei campioni di olio è stata effettuata mediante cromatografia liquida ad 
alta prestazione (HPLC), accoppiata a un rivelatore a serie di diodi (PDA) e a spettrometria di 
massa (MS), utilizzando come interfaccia Ionizzazione Elettrospray (ESI), in modalità 
positiva e negativa (HPLC-PDA-ESI-Q-MS). In seguito ad estrazione liquido-liquido, 
utilizzando una miscela di solventi, gli analiti sono stati separati con una colonna con fase 
stazionaria pentafluorofenilpropile (F5). L’identificazione dei composti è stata effettuata 
mediante spettrometria di massa, confronto con i tempi di ritenzione dei composti standard e 
dati presenti in letteratura. L'analisi quantitativa è stata eseguita mediante rivelazione UV 
considerando otto composti fenolici standard appartenenti alle classi rappresentative dell’olio 
di oliva. Per la validazione del metodo analitico sono stati valutati precisione del tempo di 
ritenzione intra-day e inter-day, limite di rilevazione, limite di quantificazione e linearità. Il 
recupero del metodo è stato eseguito ottenendo buoni risultati (10 e 50 μg g-1 con recupero del 
72,9-92,1% (p/p) e del 79,1-102,8% (p/p), rispettivamente). Nei campioni analizzati sono stati 
rilevati diciotto composti e quindici di questi, appartenenti alle classi degli alcoli fenolici, 
acidi fenolici, lignani, secoiridoidi e flavonoidi, sono stati identificati. In tutti i campioni i 
secoiridoidi rappresentavano la classe fenolica più abbondante, variando dall’85 a oltre il 99% 
(p/p) della concentrazione totale di composti fenolici rilevati, mentre gli acidi fenolici 
rappresentavano la percentuale più bassa (0,1-0,6%, p/p). Infine, sono state valutate la 
concentrazione totale di composti fenolici mediante saggio Folin-Ciocalteu e l'attività 
antiossidante, tramite quattro saggi chimici differenti. È stata osservata una buona e 
significativa correlazione tra la concentrazione totale di composti fenolici e l'attività 
antiossidante. Una differenza significativa in termini di concentrazione di composti fenolici e 
attività antiossidante è stata evidenziata tra i campioni provenienti dalla Puglia e quelli 
provenienti dalla Sicilia. 
Galvano F., La Fauci L., Graziani G., Ferracane R., Masella R., Di Giacomo C., Scacco A., D’Archivio M., Vanella L., Galvano G., Phenolic 
Compounds and Antioxidant Activity of Italian Extra Virgin Olive Oil Monti Iblei, J Med Food, 2007, 10, 650–656. Servili M., Esposto S., 
Fabiani R., Urbani S., Taticchi A., Mariucci F., Selvaggini R., Montedoro G.F., Phenolic compounds in olive oil: antioxidant, health and 
organoleptic activities according to their chemical structure, Inflammopharmacology, 2009, 17, 76–84. 
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Due to their biologic activity, many peptides are used in cosmetic, nutraceutical and 
pharmaceutical fields [1]. Usually, peptides are obtained by means of solid phase synthesis 
which, unfortunately, doesn’t lead only to the main target molecule but to very complex 
mixtures [2]. The purification process is the bottleneck in the synthetic production of 
peptides, so it has to be optimized. Moreover, to purify industrial quantities of peptides, it is 
necessary to implement separation processes in a continuous manner, and this is feasible only 
knowing the optimal separation conditions in batch method. RP-LC is one of the most 
employed techniques for isolating the peptide of interest from the impurities and by-products 
deriving from synthesis [3].  
In this work, a crude (=not purified) mixture of one octapeptide has been considered. Some 
preliminary gradient tests have been conducted to find out the best conditions for the 
separation of the peptide and the main impurity. Different mixtures of two mobile phases 
(0.02% TFA in MilliQ and 0.02% TFA in ACN) have been used during elution. Afterwards, 
the chromatographic profiles have been obtained also in isocratic conditions at different 
mobile phase compositions, chosen depending on gradient experiments. The shape of the 
profiles suggests that the adsorption isotherm is a convex upward type. 
Using inverse method, an advanced numerical method which is particularly suitable when 
only small amounts of sample are available, experimental peaks have been fitted with 
different isotherm models; Langmuir isotherm gave the best results. The Langmuir isotherm 
parameters have been estimated for each fraction of organic modifier. It is known that the 
retention factor of a peptide, and therefore the isotherm parameters, are heavily affected by 
the organic solvent percentage [4]. This dependence has been evaluated; it has been found out 
that b (=adsorption equilibrium constant) follows an exponential trend and decreases if the 
organic modifier fraction increases. 
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An imbalance between exposure to free radicals, like ROS (Reactive Oxygen Species), and 
antioxidant defenses and enzymes may lead to oxidative stress in biological systems. It is very 
important to evaluate suitable markers for oxidative stress and different classes of molecules 
have been proposed for this aim. Oxidative modifications of highly reactive cysteine residues 
in several target proteins such as tyrosine phosphatase and thioredoxin-related proteins 
control the functions of relevant molecules, and thereby play an important role in signal 
transmission. Advanced glycation endproducts (AGEs) gradually accumulate with aging and 
are involved in the development of diabetic complications, Alzheimer’s disease, and 
arteriosclerosis. Therefore, it should be easy to understand how important the estimating of 
oxidative stress level is. A great help in this challenge is the determination and quantification 
of specific markers, represented in many of the cases by derivate molecules from their 
oxidative pathway [1]. 
Cholesterol oxides are considered to be atherogenic and are related to inflammatory 
processes, rheumatoid arthritis, cytotoxicity, carcinogenesis, alterations in cell membrane 
properties, diabetes, and degenerative diseases such as Parkinson’s and Alzheimer’s [2]. 
Oxysterols can be produced either by enzymatic or by non-enzymatic oxidation (known as 
autoxidation) and may also be obtained from dietary sources. 
The most common oxysterols are those derived by formation of hydroxyl, oxo, and epoxy 
moieties. 7α-, 24(S)-, and 27-Hydroxycholesterol are the major products generated by 
cholesterol hydroxylases.8 7α- and 7β-Hydroxycholesterol are also produced through 
autoxidation of cholesterol. 
The aim of this work was to develop an UHPLC-APCI-MS/MS method for the determination 
of oxysterols; in particular, we focused on 25-hydroxycholesterol, 20d-hydroxycholesterol, 
24(S)-hydroxycholesterol, 22(R)-hydroxycholesterol, 7β- hydroxycholesterol and desmosterol 
in bovine sperm samples. Furthermore, a suitable method was developed for the extraction of 
the oxysterols from the plasma membrane of the spermatozoa, by means of a reliable 
procedure [3], including an SPE step for cleaning up of samples. Good analytical 
performances were obtained in terms of sensitivity, accuracy and repeatability.  
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The study and understanding of adsorption and enantiorecognition mechanisms between 
chiral analytes and stationary phases is essential for different reasons: pushing forward the 
limits of high efficient and ultrafast chiral liquid chromatography and understanding the basis 
of thermodynamics of adsorption [1]. In this work, thermodynamic performances of two 
zwitterionic teicoplanin-based chiral stationary phases (CSPs) prepared respectively on 2.0 
μm superficially porous particles (SPPs) and on 1.9 μm fully porous particles (FPPs) of 
narrow particle size distribution (nPSD) have been analyzed and compared [2]. More in 
details, the adsorption isotherms of Z-D,L-Methionine enantiomers have been studied under 
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) mode by using the so-called 
Equilibrium Dispersive (ED) model [3]. The Inverse Method (IM) has been used for isotherm 
determination. 
Results have shown the competitive Bi-lanmguir isotherm model to be suitable for the 
description of the separation of Z-D,L-Methionine enantiomers on the two columns, 
indicating the presence of two different types of adsorption sites: one selective, responsible 
for the chiral recognition mechanism, and one nonselective, in which the two enantiomers 
behave the same. On the one hand, FPPs show higher selectivity values in comparison to 
SPPs, highlighting the greater enantioselective potential of these particles. On the other hand, 
SPPs are characterized by slightly larger selective and nonselective binding than FPPs. These 
data correlate with the specific loading of chiral selector, which was found to be larger on 
SPPs than on FPPs. This could negatively impact when moving to ultrafast separations. 
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La crescente richiesta di sostanze con un elevato grado di purezza ottica ha portato negli 
ultimi anni ad uno sviluppo sempre maggiore di meccanismi di sintesi asimmetrica e 
catalizzatori stereoselettivi. Conseguentemente a ciò si rendono sempre più necessarie 
tecniche analitiche che forniscano informazioni importanti sulle caratteristiche strutturali di 
molecole organiche spesso presenti come miscele più o meno complesse di diversi 
stereoisomeri. Lo scopo del lavoro presentato è stato quello di ottimizzare dei metodi analitici 
per studiare isomeri conformazionali (enantiomeri e diastereoisomeri) di un ampio spettro di 
molecole organiche e calcolare i parametri cinetici connessi ai fenomeni di stereomutazione, 
utilizzando HPLC sia in fase normale che in fase inversa con fasi stazionarie chirali 
polisaccaridiche e achirali di tipo C18, accoppiata a simulazioni al computer dei 
cromatogrammi sperimentali. In particolare, sono stati studiati eliceni e loro precursori chirali 
con chiralità assiale e piccoli peptidi che presentano uno o più residui di prolina ed esistono 
come miscele di isomeri geometrici a causa della rotazione attorno al legame amidico. Lo 
studio della cinetica di interconversione dei conformeri è stato effettuato in modalità on-
column mediante una combinazione di HPLC-dinamica e simulazioni al computer. È stato 
possibile, variando la temperatura della colonna cromatografica osservare i fenomeni di 
interconversione on-column e tramite la simulazione dei cromatogrammi che presentano un 
plateau, ottenere i valori di energia libera di attivazione associati al processo in un range che 
va dalle 16 kcal/mol fino alle 23 kcal/mol. In conclusione, il metodo utilizzato è risultato 
efficiente per studiare i composti presi in esame e si è riusciti a misurare valori di energie 
libere di attivazione per un ampio range di molecole e riscontrando solo alcune limitazioni 
dovute alla scarsa selettività della CSP o a valori di ΔG‡ non ottimali per essere calcolati 
mediante questa tecnica. 
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Negli ultimi anni, la ricerca nel campo dell’Ultra-High Performance Liquid Chromatography 
enantioselettiva è stata rivolta alla realizzazione di analisi veloci e ad alta efficienza. In questo 
lavoro, sono state preparate due nuove fasi stazionarie chirali (CSPs) per UHPLC, ancorando 
covalentemente il selettore teicoplanina (TE_A2_2) su silici Superficialmente Porose Halo-
2.0 e 2.7 µm 90Å [1]. Il selettore teicoplanina è stato legato mediante un’innovativo 
protocollo sintetico, con cui era stata realizzata nel 2016 la UHPC-FPP-Titan-Tzwitt 1.9 a 
base di silice totalmente porosa monodispersa [2], ottenendo una fase stazionaria 
zwitterionica. Sono state impaccate colonne aventi un diametro di 4.6 mm e diverse 
lunghezze (20, 50 e 100 mm); tali colonne sono state caratterizzate dal punto di vista della 
permeabilità, performance cinetiche e termodinamiche in condizioni HILIC utilizzando 
aminoacidi N-protetti, composti di interesse farmaceutico e agroalimentare. Le prestazioni 
cinetiche sono state valutate attraverso l’uso delle curve di van Deemter. La colonna 
impaccata con fase stazionaria SPP-Halo-2µm ha permesso di ottenere ottimi valori di 
efficienza sia in campo achirale (naftalene, N/m> 330'000, h(/): 1.51) che chirale 
(N/m>290'000, h(/): 1.71). 
Con l’obiettivo di esplorare il campo dell’Ultra-High speed – Ultra-High Performance 
Chromatography, sono state impaccate colonne aventi geometria 50x4.6 e 20x4.6 mm con le 
tre fasi stazionarie trattate e sono stati separati diversi analiti chirali a vari flussi (1.0 – 8.0 
mL/min) al di sotto dei 60 secondi mantenendo alte efficienze e risoluzioni. In particolare, i 
due enantiomeri dell’haloxyfop sono stati risolti in appena 3 secondi con un valore di 
risoluzione superiore a 2.  
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Nel presente lavoro di ricerca sono state valutate le performance di un nuovo modulatore 
termico introdotto per la prima volta nel 2016 da Luong et al [1], la cui versione 
commercializzata è chiamata Solid State Modulator (SSM). La storia della gascromatografia 
bidimensionale di tipo comprehensive ha avuto inizio nel 1991 quando Liu e Phillips 
introdussero il primo modulatore a desorbimento termico [2]. Da allora molti miglioramenti 
sono stati apportati ai sistemi di modulazione, e l’interesse si è sempre più spostato verso 
l’utilizzo di modulatori che non necessitino di gas refrigeranti.  
Il SSM è basato sulla totale indipendenza termica tra i diversi stadi della modulazione, e  non 
prevedendo l’utilizzo di gas refrigeranti per il suo funzionamento, rientra fra i modulatori 
consumable-free.  La fase di intrappolamento, avviene per mezzo di un sistema di 
raffreddamento di tipo termo-elettrico, mentre quella di rilascio avviene grazie a due zone 
riscaldate poste ai lati della zona di raffreddamento. Il movimento di un capillare di silice 
(definito colonna di modulazione) all’interno di queste tre zone termiche garantisce 
l’ottenimento di una modulazione a doppio stadio. Al fine di valutare l’efficienza di 
intrappolamento e rilascio del suddetto modulatore, sono stati utilizzati capillari aventi 
differenti diametri interni, varie condizioni di velocità lineari della fase mobile gassosa e 
diversi periodi di modulazione. 
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Il Baobab (Adansonia digitata L.) è una pianta endemica dell’Africa appartenente alla 
famiglia delle Bombacaceae ed è un frutto molto studiato per la sua composizione in 
macronutrienti e micronutrienti. La polpa presenta un alto contenuto di vitamina C (150-550 
mg/100 g) e contiene un’alta quantità di fibre alimentari solubili e insolubili. Le foglie sono 
ricche di calcio (307-2640 mg/100 g) e i semi hanno un contenuto lipidico relativamente alto 
(11,6-33,3 g/100 g), rappresentando un’eccellente fonte di acidi grassi mono- e polinsaturi 
[1]. Poche invece sono le informazioni riguardanti in contenuto in molecole nutraceutiche. 
Questo lavoro ha lo scopo di caratterizzare le molecole bioattive, in particolare la vitamina C 
e i polifenoli in diverse parti del frutto di baobab: polpa, semi, guscio e nocciolo mediante 
l’utilizzo di un sistema di cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata ad un rivelatore 
a serie di fotodiodi e spettrometro di massa a triplo quadrupolo (RP-HPLC/PDA/MS-MS). 
Inoltre sono state costruite delle rette di calibrazione al fine di quantificare le molecole 
biologicamente attive presenti nei campioni di nostro interesse. 
Dai risultati ottenuti la polpa è il campione più ricco di molecole bioattive, mentre il 
campione di guscio è il più povero. Nella polpa è stato riscontrato il maggior contenuto di 
vitamina C (135,6±1,01 mg/100 g) e composti fenolici (328,2±7,26 mg/100 g). Inoltre 
mediante lo spettrometro di massa a triplo quadrupolo sono state indentificate: quercetina-3-
O-β-D-glucoside, gallocatechina esoside, (-)-epicatechina, catechina glucoronide, 
procianidina A2, 4 isomeri di procianidina B, 2 isomeri di procianidina C e 3 isomeri di 
procianidina tetramero. Dai dati ottenuti risulta evidente che il frutto sia una ricca fonte di 
molecole nutraceutiche. 
In letteratura è riportato che la vitamina C rappresenta la principale molecola responsabile 
dell’elevata attività antiossidante della polpa del baobab [2]. D’altra parte anche i polifenoli 
sono noti per conferire attività antiossidante. Al fine di verificare il contributo dei polifenoli 
alla capacità antiossidante totale della polpa di baobab, essa è stata sottoposta ad analisi 
HPLC preparativa. Mediante questa tecnica di separazione cromatografica è stato possibile 
isolare la frazione in polifenoli, in particolare procianidine, e sottoporla quindi a saggi chimici 
per verificare l’attività antiossidante (TEAC e DPPH). I dati di capacità antiossidante della 
frazione in procianidine sono stati messi a confronto con quelli dell’estratto in bioattivi della 
polpa e di una soluzione 135 mg/100 mL di vitamina C. 
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Peak tailing and internal standard reproducibility often make quantitative analysis of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) particularly challenging. The addition of a complex 
matrix only makes experiments even more problematic. These difficulties are inherent to 
characterizing PAH levels in samples of used engine oils, which not only gives insight into 
engine combustion efficiencies, but also helps ensure proper environmentally-conscious waste 
disposal. Using a combination of comprehensive two-dimensional gas chromatography 
(GCxGC) and high performance time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) found in the 
LECO Pegasus BT 4D, PAHs are separated from matrix interferences using both ® 
orthogonal column phase selectivity and additional extracted ion mass precision. 
Identification of specific compounds is accomplished by retention time correlation with 
standard mixes and full-mass range spectral matching with commercial libraries. With 
common quantitation challenges overcome, PAH levels in used engine oils are compared 
between gasoline-powered engines in cars that routinely travel short vs. long distances, 
providing insight into the nature of combustion by-products that occur when engines are 
routinely operated under different conditions.  
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I cannabinoidi (o fitocannabinoidi) sono uno dei componenti pianta Cannabis sativa L. Una 
caratteristica affascinante dei fitocannabinoidi è che la maggior parte di loro è chirale. In 
natura, i prodotti naturali chirali vengono solitamente biosintetizzati in forma otticamente 
pura; tuttavia, occasionalmente si formano entrambi gli enantiomeri. Diventa evidente, quindi, 
sia l'importanza della determinazione della purezza enantiomerica (vale a dire eccesso 
enantiomero, ee) in campioni di origine naturale, che l'importanza della valutazione 
dell'efficienza stereochimica dei percorsi sintetici di cannabinoidi chirali non-naturali. Il 
primo problema che abbiamo affrontato nell'analisi stereoselettiva degli estratti di cannabis è 
che gli estratti vegetali sono miscele complesse altamente arricchite e spesso gli enantiomeri 
minoritari o i racemati non sono disponibili come standard di riferimento. Per superare questa 
limitazione, il nostro gruppo ha precedentemente sviluppato un metodo per l'identificazione di 
coppie enantiomeriche, utile per una quantificazione precisa dell'enantiomero minoritario 
nell'analisi in tracce di prodotti naturali, denominata "Inverted Chirality Columns Approach" 
(ICCA) 1,2. Proponiamo alla comunità scientifica, per la prima volta, un protocollo efficiente 
di applicabilità generale per il controllo della stereochimica in prodotti naturali chirali, 
altamente arricchiti, utilizzando tecniche all'avanguardia come la cromatografia a flusso 
supercritico ad altissime prestazioni enantioselettiva "e" (eUHPSFC ), basato sull'uso delle 
nuove colonne cromatografiche Whelk-O1 sub-2-μm, sviluppate nei nostri laboratori. Questo 
metodo è in grado di predire il comportamento cromatografico di quei composti non 
disponibili come racemati (vedi, ad esempio, (-) - cannabidiolo e (-) - cannabidivarin) e per 
determinare l'eccesso enantiomerico (ee) di (-) - Δ9 -THC nella marijuana medicinale 
(Bedrocan). L'ee misurato è alto (99,73%), ma la concentrazione del (+) - enantiomero 
(0,135%) non è trascurabile, e mette in luce la necessità di una valutazione sistematica della 
bioattività3. Pertanto, il metodo presentato può essere considerato come uno strumento utile 
per chiunque affronti la valutazione della purezza ottica dei prodotti naturali chirali o prodotti 
derivanti dalla sintesi asimmetrica, dove i metodi analitici classici sono seriamente ostacolati. 
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La completa delucidazione del profilo degli esteri metilici degli acidi grassi (FAMEs) nel 
sangue umano è uno strumento utile e di routine per comprendere lo stato di salute di un 
paziente. Infatti, l’indagine lipidomica, ossia la mappatura degli acidi grassi, offre 
informazioni necessarie per la prevenzione e la cura dell’individuo, in considerazione delle 
importanti funzioni che i lipidi svolgono all’interno dell’organismo. Lo scopo di questo 
lavoro di ricerca è stato lo sviluppo di una strategia analitica semplice e versatile per la 
caratterizzazione del profilo degli acidi grassi di sangue intero. La ricerca è stata focalizzata 
sull’ottimizzazione di una metodo analitico, che utilizza una procedura di derivatizzazione 
diretta impiegando metossido di sodio (MeONa) in metanolo e trifluoruro di boro in metanolo 
(BF3) come reagenti. Il metodo sviluppato è stato testato su un campione di plasma certificato 
(Standard Reference Material 1950) dalla National Institute Standards and Technology 
(NIST). Un nuovo metodo di bio-campionamento (Dried Blood Spot) è stato impiegato in 
questo lavoro di ricerca. Non richiede un personale medico altamente qualificato, infatti è 
sufficiente una goccia di sangue capillare (circa 50 L) essiccata su carta DBS. La tecnica GC 
convenzionale è stata utilizzata per l’analisi dei FAMEs, con un detector a ionizzazione di 
fiamma (FID) e uno spettrometro di massa (MS) a singolo quadrupolo. Una colonna a liquidi 
ionici polare è stata utilizzata per la separazione degli acidi grassi. L’identificazione degli 
analiti è stata effettuata tramite la valutazione di due parametri fondamentali: la similarità 
spettrale (≥ 85%) tra gli spettri MS sperimentali e quelli catalogati nella libreria SHIMADZU 
LIPIDS e la corrispondenza degli Indici di Ritenzione Lineare (LRI, ±10 unità) sperimentali e 
quelli ottenuti tramite l’iniezione di una miscela di standards di FAMEs. Il metodo analitico 
sviluppato consente la completa caratterizzazione degli acidi grassi di sangue umano, da cui si 
ottiene un quadro dettagliato dell’equilibrio degli acidi grassi, fornendo dati indispensabili per 
la corretta valutazione dello stato di salute di un paziente.  
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In questo contributo vengono presentate diverse metodiche analitiche, basate su tecniche 
cromatografiche ad elevata risoluzione, applicate allo studio della composizione di differenti 
matrici alimentari a composizione prevalentemente trigliceridica (burro, olio, strutto). Inoltre, 
è analizzata la componente lipidica minore contenuta anche in altri tipi di alimenti, quali le 
farine e semole. Infine, viene presentato un metodo di analisi gas-cromatografico per la 
quantificazione del contenuto di colesterolo nelle uova. Per la determinazione della 
composizione degli acidi grassi in matrici alimentari a composizione prevalentemente 
trigliceridica sono presentati due metodi innovativi di transesterificazione dei trigliceridi in 
esteri pentilici ed esteri fenetilici degli acidi grassi. 
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Cyclanthera pedata (L.) Schrad., conosciuta come caigua, è una pianta commestibile 
appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae e originaria del Sud America, dove è anche 
utilizzata a scopo terapeutico. La medicina popolare locale raccomanda l'assunzione 
giornaliera di frutta e foglie di caigua per il trattamento di diverse malattie, come il diabete, 
l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia. Recentemente, gli integratori alimentari a base 
di caigua sono disponibili in commercio anche in Europa e a questi sarebbero associate 
proprietà anti-ipercolesterolemizzanti e antipertensive, come riportato in letteratura. Recenti 
studi scientifici mettono in relazione le proprietà anti-iperglicemiche di questa pianta con 
l’elevato contenuto di composti fenolici, la più abbondante classe di metaboliti specializzati, e 
in particolare con la sottoclasse dei flavonoidi glicosilati. 
Oggetto di questa comunicazione sono i risultati di uno studio condotto per sviluppare metodi 
HPLC e HPTLC, accoppiati alla spettrometria di massa, per lo screening preliminare e la 
determinazione di composti fenolici presenti in un integratore alimentare commerciale, 
prodotto da foglie di caigua, e nelle foglie e frutti di questa pianta coltivata in Italia e in 
Slovenia. La comunicazione discute anche i risultati degli studi condotti per valutare 
l'influenza delle condizioni pedo-climatiche e dello stato vegetativo sull'accumulo di composti 
fenolici nelle foglie e nei frutti di piante coltivate in diverse aree geografiche, allo scopo di 
selezionare le condizioni ambientali e il momento di raccolta più idonei a garantire un 
auspicabile bio-accumulo di molecole con proprietà salutistiche, anche in prospettiva del loro 
impiego nella formulazione di integratori alimentari. Sono stati identificati un totale di dieci 
flavonoidi glicosilati, nove dei quali già riportati in letteratura ed uno mai identificato in 
precedenza. I dati ottenuti mediante HPLC e HPTLC convergono nell'ipotizzare una forte 
influenza dello stato vegetativo sull'accumulo di composti fenolici nelle foglie di caigua, 
mentre riportano la presenza di profili fenolici più conservati nei frutti. Inoltre, è stata messa a 
punto una semplice procedura di idrolisi, con i vantaggi della miniaturizzazione (basso 
consumo di campione e solventi, analisi simultanea di più campioni ed economicità), per 
confermare la caratterizzazione dei composti fenolico estratti dalla pianta studiata. 
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In recent years, in Italy more and more farms, research organizations and institutions have 
shown a new interest in the cultivation of Cannabis sativa L. low in THC (industrial hemp), 
because of its innovative applications in different fields such as food, cosmetics and 
pharmaceuticals [1,2,3]. 
In fact, after the law 242/2016 on the Chain of Hemp, that promotes the cultivation and the 
agro-industrial application of hemp, in Italy it is possible to increase hemp using UE 
registered seeds that have a maximum certified THC content of 0.2%; the percentage of THC 
in the analyzed plants can fluctuate from 0.2% to 0.6% without causing any problem for the 
farmer. In the event that the percentage of THC exceeds the threshold of 0.6%, the judicial 
authority may order the seizure or destruction of the crop. 
The purpose of this work is to extract bioactive compounds from industrial hemp crops of the 
Abruzzo territory, to identify the best genotype and to constitute a stable variety, for their use 
in the agricultural, food and pharmaceutical sectors. 
The samples of Cannabis sativa L. analyzed from a farm in the territory of Abruzzo are 
different genotypes resulting from the crossing of a female plant of CBD therapy variety with 
two male varieties of Carmagnola and Villanova, were grown in a greenhouse with a substrate 
consisting of peat, clay and perlite in 18 liters pot, with a life cycle of 1 month of vegetative at 
18 hours of light and about 2 of flowering at 12 hours of light. 
For the sample treatment a fast and effective method was used, which consists in the first 
homogenization phase of the sample, by shredding with a 1 mm sieve and sieving with a 
sieve, followed by extraction in ethanol, and analysis by means of UHPLC-MS/MS after 
suitable dilution. 
The analytical results were submitted to multivariate data analysis: the great variability of the 
cannabinoid amount in the samples allowed the identification of some interesting genotypes 
with low content of THC and high CBD, which can be further explored in the future by a 
study of their biological potential. 
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The adoption of Quality by Design (QbD) concept has been significantly rising over the years 
especially in the field of optimization of analytical methods. The use of QbD principles in 
method development allows advantages to be achieved in terms of gained knowledge and risk 
management. Nintedanib (NTB) is an oral orphan drug approved by the US FDA in October 
2014 and EMA in January 2015 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis and for the 
treatment of patients with non-small cell lung cancer in a combination therapy with docetaxel 
after first-line chemotherapy. A simple and sensitive RP-HPLC-MS method for the 
determination of NTB and its potential impurities was developed according to QbD principles 
and validated. The Method Operable Design Region (MODR) was defined as a multivariate 
zone of input parameters where the desired performances of the method were obtained with a 
selected degree of probability. The relationship between critical method parameters (CMPs; 
column flow rate, oven temperature, organic solvent composition, formic acid percentage, 
gradient slope) and critical method attributes (CMAs; selectivities between the main 
compound peak and the adjacent impurities peaks and analysis time) was established applying 
design of experiments methodology. After a scouting phase, aimed at the selection of suitable 
stationary phase and column dimensions in order to approach the analytical target, the effect 
of the different levels of the five CMPs on the CMAs was evaluated in the screening study. 
Response surface methodology was then carried out on three selected CMPs by applying a 
Box-Behnken Design and pointed out the presence of interaction effects by means of contour 
and sweet spot plots. The defined mathematical models and Monte Carlo simulations were 
used to identify the MODR. The complete separation of the analytes was obtained in about 10 
min. Validation of the method was carried out according ICH guidelines and the method was 
successfully applied to the analysis of real samples of NTB soft capsules for quality control 
purposes. 
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A direct electron ionization liquid chromatography–mass spectrometry interface (Direct-EI 
LC-MS) is an effective technique for coupling liquid chromatography and mass spectrometry 
based on the direct introduction of the liquid effluent into an electron ionization source. 
However, it presents several disadvantages, such as: the adsorption and thermal degradation 
on the metal surface of the ion source of non-vaporized molecules, the vaporization of 
complex matrixes, and the ion source temperature and cleanliness. These inconvenients could 
affect significantly the sensitivity and reproducibility of the method. 
Recently, liquid electron ionization (LEI), have been reported to avoid the direct-EI 
limitations. LEI is an innovative LC-MS interface that converts liquid eluent from LC to the 
gas-phase in an EI-MS source. The vaporization of solutes and mobile phase takes place at 
atmospheric pressure into a specifically designed region, called “vaporization microchannel”, 
before entering the high-vacuum ion source. The interface is completely independent from the 
rest of the instrumentation and can be adapted to any gas chromatography/mass spectrometry 
(GC-MS). In this sense, it is possible to increase the chromatographic response, especially for 
low-volatility, thermally sensitive, and polar compounds. 
The present work proposes the evaluation of LC-LEI-MS robustness, with the determination 
of five pesticides of different nature in post addition soil extracts matrix (including: 
clomazone, paclobutrazol, fludioxonil, s-metholachlor and pirimiphos methyl), using an 
MRM detection mode and different solute concentrations. 
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In letteratura sono presenti pochi metodi analitici che consentono la quantificazione di 
carotenoidi e dei loro derivati apocarotenoidi in matrici biologiche. Lo scopo della ricerca è 
stato quello di sviluppare un metodo per la caratterizzazione di tali micronutrienti in campioni 
di sangue umano, mediante un sistema di estrazione e cromatografia a fluido supercritico 
accoppiata ad uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo (SFE-SFC-QqQ MS). La natura 
on-line del metodo da noi sviluppato consente, rispetto ad approcci off-line, l’estrazione e la 
separazione dei micronutrienti in maniera del tutto automatizzata, riducendo quindi i rischi di 
contaminazione e perdita di campione e impedisce la possibile degradazione di composti 
fotosensibili e termolabili.  
Quattro carotenoidi (β-Criptoxantina, Zeaxantina, β-Carotene e Capsantina) sono stati 
quantificati utilizzando la modalità di acquisizione Multiple Reaction Monitoring (MRM), i 
rimanenti carotenoidi e apocarotenoidi sono stati identificati in maniera tentativa utilizzando 
le modalità di acquisizione Full Scan, Selected Ion Monitoring e MRM. Le analisi sono state 
effettuate su campioni di sangue intatti senza effettuare trattamenti preliminari. L'estrazione e 
la separazione cromatografica sono state effettuate con CO2 allo stato supercritico e metanolo, 
utilizzato come modificatore, con un tempo di analisi di 20 minuti. Il metodo è stato validato 
in termini di linearità, precisione, accuratezza e limiti di rilevabilità e quantificazione. 
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La vitamina E è un antiossidante liposolubile a cui appartengono 8 molecole differenti (α-, β-, 
γ-, δ-tocoferolo e α-, β-, γ-, δ-tocotrienolo), è particolarmente presente in diversi frutti oleosi 
ed è sensibile al calore e alla luce e si degrada facilmente. Lo scopo di questo lavoro è stato 
quello di sviluppare un metodo separativo di semplice e rapida esecuzione, tramite 
cromatografia liquida ad alta prestazione a fase normale accoppiata ad un fluorimetro (NP-
HPLC-FLD) per la quantificazione della vitamina E nell’olio extravergine d’oliva. 
Le analisi sono state effettuate su campioni di olio extravergine d’oliva a denominazione di 
origine protetta (DOP) sia blend, cioè ottenuti da più cultivar, che monovarietali, cioè ottenuti 
da una sola cultivar, provenienti da diverse regioni italiane. La separazione cromatografica è 
stata condotta con una metodica isocratica ed un flusso di 1.7mL/min, utilizzando come 
solventi esano e isopropanolo con un tempo di analisi di 10 minuti ed una colonna Ascentis Si 
250 mm × 4.6 mm, 5 μm. La quantificazione della vitamina E è stata effettuata utilizzando gli 
standard di α-, β-, γ-, tocoferolo e α-tocotrienolo con cui sono state costruite le corrispettive 
rette di calibrazione.   
Le lunghezze d’onda di assorbimento e di emissione utilizzate per la rilevazione fluorimetrica 
sono rispettivamente 290nm e 330nm. L’utilizzo di questo rivelatore ha permesso di 
quantificare le varie specie della vitamina E presenti i tracce nei campioni di olio senza 
effettuare simple preparation, e di ottenere dei buoni limiti di rilevabilità e quantificazione 
grazie all’alta sensibilità e selettività del rilevatore. 
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L’introduzione nel regolamento UE sui Novel Foods dei nanomateriali quali potenziali 
ingredienti all’interno degli alimenti rende necessario lo sviluppo di metodi analitici 
finalizzati alla loro determinazione e quantificazione. Parametri quali diametro, massa, carica 
superficiale, composizione elementare e stato di agglomerazione/aggregazione rivestono un 
ruolo primario sulla biodisponibiltà e i possibili effetti biologici della materia sulla nanoscala. 
Pertanto, la loro caratterizzazione diventa fondamentale nella valutazione dei potenziali rischi 
per la salute umana. 
La caratterizzazione dei nanomateriali in matrici complesse non è banale. Le tecniche di 
microscopia elettronica quali TEM e SEM sono fondamentali per ottenere immagini di 
particelle primarie e secondarie e definirne la morfologia, tuttavia difficilmente forniscono 
informazioni di tipo quantitativo. A tale riguardo, le tecniche basate sull’impiego della 
spettrometria di massa inorganica (ICP-MS) stanno guadagnando un crescente consenso per 
la caratterizzazione quantitativa di nanomateriali inorganici (iNM). In particolare, la 
combinazione in linea dell’ICP-MS con l’Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation 
(AF4) consente di ottenere una piattaforma analitica in grado di separare e caratterizzare 
particelle in un intervallo dimensionale (che va da qualche nm ad alcune centinaia di nm, 
fornendo informazioni sull’identità chimica, sulla concentrazione, sulla dimensione e sulla 
distribuzione dimensionale dei nanomateriali inorganici di interesse.  
Il biossido di silicio (SiO2) è uno dei nanomateriali maggiormente prodotti al mondo e trova 
grande utilizzo nelle applicazioni industriali come additivo alimentare, componente di 
medicinali e prodotti di consumo quali dentifrici e cosmetici. 
La caratterizzazione del SiO2 attraverso tecniche basate sull’ICP-MS risulta notevolmente 
complicata dall’esistenza di interferenze poliatomiche che interessano i tre isotopi naturali del 
silicio: 28Si (14N14N+, 12C16O+), 29Si (14N15N+, 14N14NH+, 13C16O+, 12C16OH+), e 30Si (15N15N+, 
14N15NH+, 14N16O+, 13C17O+, 12C17OH+), la cui abbondanza relativa è rispettivamente 92,2%, 
4,7%, and 3,1%.  
Verranno discussi gli approcci utilizzati per la risoluzione dei problemi analitici associati alla 
determinazione del SiO2 in campioni alimentari acquistati al dettaglio e contenenti silice 
amorfa sintetica (E551) come additivo alimentare, mediante l’utilizzo di una piattaforma 
analitica costituita dalla combinazione in linea di AF4, rivelatori ottici (UV, MALS) ed 
elementari (ICP-MS/MS). 
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The triglycerides analysis is often used for the detection of the adulteration of olive oil. The 
profile is characteristic for each kind of oil, as it depends on the fatty acid composition and on 
the biosynthesis rules, so that it can be used to check for the presence of extraneous oils. 
However, the quality of extra-virgin olive oil greatly depends also by the plant cultivar and 
geographical origin. Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) is commonly recognized to be 
able to provide information about the geographical, chemical, and biological origins of 
substances on the bases of isotopic abundances of the elements that comprise the material. 
Commonly a separation is performed prior to isotope ratio analysis using LC or GC 
techniques. However, for highly complex samples a single chromatographic step could not be 
effective for the complete purification of target components. Multidimensional 
chromatographic approaches could enhance the purification power of specific fractions before 
the detection. LC coupled to GC is a powerful technique when a pre-separation step is 
required aiming to remove non-volatile components or/and to reduce the complexity of a 
sample. Applied to olive oil triglycerides, the RP-LC step provides the pre-separation of the 
fraction based on the separation number (SN) depending on the total carbon number 
subtracting two for each double bond. The resulting fractions show a greatly reduced 
complexity avoiding coelution problems respect to direct GC analysis. The present work deals 
with the development of an LC-GC-MS/IRMS prototype characterized by the improved 
resolution of the heart-cut mode. Two different chromatographic mechanisms were employed 
with simultaneous qMS and IRMS detection. After the LC pre-separation, fast GC was 
applied for the separation of each fraction transferred before the IRMS/qMS step providing 
quali/quantitative and isotopic ratio information (13C). Different origin and cultivar olive oils 
were analyzed and the results are here presented.    
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L’ agricoltura è caratterizzata da un’elevata richiesta d’acqua; circa il 70% dell’acqua dolce 
(FW) disponibile a livello mondiale viene infatti utilizzata a scopo fertirriguo. D’altra parte, la 
disponibilità di acqua dolce è limitata e distribuita in modo disomogeneo nelle varie aree del 
Pianeta. Per tale motivo l’utilizzo fertirriguo di acque reflue trattate (TWW) rappresenta senza 
dubbio uno strumento efficace per ridurre il consumo di FW. Tuttavia, il riutilizzo di TWW è 
attualmente lontano dall’essere pienamente realizzato, a causa di numerose problematiche. 
Tra queste, il potenziale rischio per l’ambiente e la salute umana, con particolare riferimento 
alla presenza di concentrazioni residue di microinquinanti organici emergenti nelle TWW, 
rappresenta senza dubbio un ostacolo significativo al riuso di tali acque. 
In questo quadro, il nostro lavoro si è concentrato sullo sviluppo di un metodo analitico per 
l’identificazione e la determinazione di acidi perfluoroalchilici (PFAAs) in fragole irrigate 
con TWW. Il metodo si basa sull’approccio QuEChERS, che include la ripartizione liquido-
liquido degli analiti tra acqua contenente NaCl e MgSO4 e acetonitrile, combinata con 
l’estrazione dispersiva in fase solida (d-SPE) come procedura di purificazione, seguita 
dall’analisi mediante cromatografia liquida accoppiata con spettrometria di massa tandem 
(LC-MS/MS). 
Sono state testate differenti fasi sorbenti d-SPE e miscele di esse (C18, PSA, GCB) al fine di 
valutare il miglior compromesso tra effetto matrice (ME%) e recuperi degli analiti.  
L’applicazione delle fasi sorbenti sugli estratti di fragola ha permesso di determinare valori di 
recupero soddisfacenti, nell’intervallo 92%-108%, utilizzando il sorbente C18. 
La valutazione di ME% e del recupero apparente (AR%) della procedura di estrazione e 
clean-up, sono stati valutati attraverso la fortificazione dei campioni ai seguenti livelli di 
concentrazione: 50, 100, 250 e 500 ng L-1.  
Per la maggior parte degli analiti investigati vi è una diminuzione del valore di |ME%| grazie 
alla procedura d-SPE, confermando l’importanza di questo passaggio; tra gli analiti 
selezionati, solo l’acido perfluorodecanoico ha mostrato un valore assoluto dell’effetto 
matrice più elevato (|ME%|=34%) negli estratti trattati con le fasi dispersive, rispetto a quelli 
non trattati. Infine, valori di AR% compresi nell’intervallo 77-117% e 80-118% sono stati 
ottenuti fortificando i campioni rispettivamente alle concentrazioni di 1 e 5 ng g-1. 
Il metodo analitico proposto ha esibito prestazioni analitiche complessivamente migliori di 
quelle finora pubblicate in letteratura, in termini di tempo di analisi e/o sensibilità, 
raggiungendo limiti di quantificazione del metodo nell’intervallo 7.4-184 pg g-1, con un 
tempo di analisi totale di circa 35 minuti. 
Sulla base dei risultati ottenuti questo metodo potrebbe rappresentare uno strumento valido ed 
efficace per monitorare altri inquinanti presenti nella fragola, o in generale, matrici alimentari 
ricche d’acqua. Studi futuri potrebbero essere collegati alla valutazione ed applicabilità del 
metodo analitico a matrici alimentari non acquose (es. l’oliva) e al suolo, al fine di consentire 
il monitoraggio dell’intera catena di produzione agricola collegata al riutilizzo di TWW.  
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The coupling of Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) with Reversed Phase (RP) 
is the combination that provides one of the highest degree of orthogonality in comprehensive 
two dimensional liquid chromatography (LC × LC). Nevertheless, it is challenging to set-up 
since the eluotropic strength of first dimension mobile phase dramatically impairs peak 
focusing and thus the entire second dimension cycle. In this contribution we show a novel 
approach based on enhanced trapping modulation strategy by the employment of different 
trapping column geometries and stationary phase combinations. The employment of 
monodisperse C18 sub-2 m fully porous particles (FPP) with high surface area in both 
trapping and second dimension columns ensured excellent peak focusing and higher peak 
capacity with respect to loop-modulation and superficially porous particles (SPP). The 
developed HILIC × RP platform has been applied to the characterization of secondary 
metabolites in natural products. The further coupling with tandem mass spectrometry 
(MS/MS) reveals that this method is capable to detect and identify more metabolites with 
respect to conventional LC×LC approaches. 
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In view of the rising world industrialization paralleled by the increment of world population, 
the re-use of wastewaters will be necessarily an increasing practice, bringing potential health 
risks due to the presence of highly toxic organic pollutants. In particular, the contaminants of 
emerging concerns (CECs), which include pharmaceuticals, antibiotics and psychotropic 
drugs, were proved challenging for conventional wastewaters and recycled water depuration 
treatments, which are only partially effective. This aspect is relevant not only in re-use but 
also for water environmental protection and restoration issues. 
 This work is focused on the study of two different heterogeneous catalysts for removal and 
photodegradation of organic contaminants from water; the first one obtained by 
immobilization of W10O32

4- by an ion exchange mechanism and the second one by 
encapsulation of the anionic cluster into a silicate structure. The photoactive species is the 
decatungstate anion, having light absorption properties similar to those of TiO2. It can be 
immobilized on different solid supports with tunable and desired characteristics, such as 
hydrophobicity, pore size and distribution, surface areas, etc. The ability of decatungstate 
anion (W10O32

4-) to photoproduce •OH radicals from water is retained when the polyoxoanion 
is immobilized on solid supports and can be exploited as a heterogeneous photocatalytic 
process aimed to water remediation. However, the interaction between •OH radicals and drug 
molecules depends on the physical chemical properties of the chosen support. In fact silica 
particles covered by decatungstate anions (silica-NH3

+/ Na3W10O32
-) are not efficient in the 

degradation of carbamazepine (anti-depressant) and sulfamethoxazole (antibiotic) which are 
respectively neutral and negatively charged at the operating pH of 6. On the contrary, 
entrapment of W10O32

4- inside a mesoporous organosilica matrix leads to a heterogeneous 
photocatalytic system with proper characteristic of hydrophobicity that is able to degrade 
carbamazepine and sulfamethoxazole. Organic molecules enter mesopores leaving  easily the 
aqueous environment. HPLC-MS investigation points out that mono- and di-hydroxylated 
products are formed through fragmentation pathways and gives information about the 
operating degradative mechanism and the nature of the reaction intermediates. 
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I cereali, costantemente al centro dell’interesse della comunità scientifica, sono un’importante 
fonte di nutrienti e, negli ultimi anni, sono oggetto di attenzione anche per le loro proprietà 
salutistiche correlate al contenuto di composti antiossidanti e, in particolare, di composti 
fenolici, tra cui gli acidi fenolici. I processi di trasformazione tradizionali influenzano 
negativamente il contenuto dei composti antiossidanti e, in particolare degli acidi fenolici, in 
quanto questi sono presenti soprattutto negli strati più esterni della cariosside. Il 
miglioramento dei processi di trasformazione tradizionali e lo sviluppo di processi innovativi 
sono strumenti mediante i quali è possibile ottenere prodotti di prima e seconda 
trasformazione nei quali il contenuto di composti bioattivi è maggiormente preservato. In 
questo studio il processo di trasformazione tradizionale del frumento duro è stato messo a 
confronto con due processi non convenzionali che includono la micronizzazione e la 
decorticazione. Lo studio è stato condotto mediante analisi del contenuto e della distribuzione 
degli acidi fenolici in forma libera, coniugata e legata e del livello di capacità antiossidante 
totale durante tutto il processo di produzione della pasta (dalla granella alla pasta cotta). Lo 
studio ha evidenziato che il processo di trasformazione tradizionale causa un decremento del 
livello di capacità antiossidante totale e del contenuto di acidi fenolici pari rispettivamente al 
40% e all’89%, rispetto alla granella di partenza, principalmente dovuto alla rimozione degli 
strati tegumentali della cariosside durante la fase di macinazione. Diversamente, nel processo 
non convenzionale, la micronizzazione applicata alle cariossidi intere, preserva la naturale 
dotazione di composti antiossidanti anche dopo la cottura della pasta. Analogamente, il 
processo di decorticazione abbinato alla micronizzazione è in grado di produrre sfarinati con 
un più elevato contenuto di composti bioattivi rispetto alla semola tradizionale. I risultati 
suggeriscono l’utilizzo della micronizzazione eventualmente abbinata alla decorticazione 
come strumento utile per ottenere pasta integrale con un aumentato valore nutrizionale e 
salutistico rispetto alla pasta tradizionale. 
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Cisplatin (CP), cis-diamminedichloroplatinum(II) is the first inorganic compound introduced 
in clinical use for cancer chemotherapy since 1978 [1]. Unfortunately, its side effects, mainly 
due to a poor selectivity and acute nephrotoxicity, are still unsolved [2]. In the last decade, 
significative efforts have been made to synthetize closely related CP prodrugs to address these 
issues. Cyanocobalamin (CNCbl or vitamin B12) is an essential, water soluble, and non-toxic 
vitamin even at high doses whose uptake in mammalian cells is mediated by specific, high-
affinity receptors that are overexpressed in numerous human tumours [3]. Definite evidences 
have been provided that cis-[Pt(NH3)2Cl(OH2)]+ ion (cis-DAMCP), i.e., the mono-activated 
form of CP, reacts with CNCbl to form a cyanide-bridged conjugate, [CNCbl-cis-DAMCP]+ 

[4][5], a prodrug that, through intracellular enzymatic conversions, ultimately leads to the 
release of the Pt(II) reactive species [3].  
In this presentation, the effect of different mobile phase additives for the separation of CNCbl 
and its CNCbl-cis-DAMCP conjugate will be examined and compared among two different 
columns (an amide-embedded superficially porous bonded phase and a conventional ODS 
phase) using an ESI-MS linear-ion-trap (LIT) instrument. The separation of CNCbl from its 
CNCbl-cis-DAMCP conjugate was used to prove the ability of an amide-embedded alkyl-
chain stationary phase to modulate its selectivity upon changing the nature and concentration 
of additives (i.e., ammonium formate and acetate salts, along with formic, acetic and 
trifluoroacetic acids, which are all compatible with the ESI process) of a water/methanol 
mobile phase  [6]. Change in the retention of the CNCbl-cis-DAMCP conjugate, compared to 
that of CNCbl, whose retention was substantially unaffected, was observed when the polar 
embedded column was used, ultimately leading to an inversion of the elution order. Since this 
effect was minimized using a conventional OSD phase, hydrogen bonding with the amide 
group was involved to explain this effect. 
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In forensic and legal toxicology an effective sample preparation is essential for the success of 
the analysis and therefore for the reliability of the analytical result. In the study of drug’s 
abuse, which involves the analysis of biological matrices, it is fundamental to process 
adequately the sample, in order to obtain qualitative and quantitative determination of the 
analytes minimizing the “matrix effect”. Each matrix, therefore, requires a suitably fine-tuned 
and validated pre-treatment. 
Among the different biological matrices used in forensic investigations, the hair is the best 
choice to assess the history of any abuse. In fact, it is possible to date drug consumption going 
back up to several months, especially for habitual consumers[1]. Hair is prone to different 
types of external contamination, such us cosmetic treatments or smog. Moreover, in the case 
of drugs that are consumed by combustion or vaporization, these may be deposited on the hair 
surface, causing false positives. For these reasons, it is essential to perform an effective 
decontamination step before starting the hair analysis.  
In literature there are many examples of decontamination that precede the analysis of 
narcotics; and according to the international guidelines of the Society of Hair Testing 
(SoHT)[2]; these must provide at least one step involving the use of aqueous solvents and one 
involving organic solvents. Classically this procedure is time-consuming, and if not well 
executed it can preclude the final result.  
For these reasons, in this work we propose a new method for the decontamination of hair 
samples, totally automated, able to significantly reduce times and, at the same time, the 
possible errors by the operator, increasing the reproducibility of the analysis. This method 
involves the use of pressurized liquid extraction (PLE), usually used for the extraction of 
analytes from solid matrices at high temperatures and high pressures[3]. Here it is used at low 
temperatures and low pressures and allows the consecutive washing of the sample with 
different solvents in about 5 minutes each, with no loss of target analytes. 
Two methods have been developed: one for the decontamination of suspected samples come 
from habitual consumers of common psychotropic and one for the determination of alcohol 
consumption. The presented methods involve the use of solvents with a lower environmental 
impact and allows minimizing the contact between the operator and the solvents.  
The efficiency of the decontamination methods was evaluated by means of fortified matrices, 
appropriately recreated according to the NIST procedures[4], and subsequently externally 
contaminated. The procedure has been validated according to the SoHT guidelines, and it has 
been demonstrated the ability to eliminate the interferents present on the surface of the hair 
without involving the extraction of the analytes inside the keratin matrix. 
[1] F. Pragst; Forensic Science Rev 10 (1998) 81-111 
[2] G.A.A. Cooper, R. Kronstrand, P. Kintz; Forensic Sci Int 218 (2012) 20-24 
[3] R. Carabias-Martinez, E. Rodriguez-Gonzalo, P. Revilla-Ruiz; J Chromatograf A 1089 
(2005) 1-17 
[4] M.J. Welch, L.T. Sniegoski, S. Tai; Anal Bioanal Chem 376 (2003) 1205-1211 
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La presente ricerca, è focalizzata sull’utilizzo di tecniche gascromatografiche 
multidimensionali comprehensive (GC×GC), per la dettagliata caratterizzazione della 
biodegradazione idrocarburica, ad opera di popolazioni microbiche marine. Nello specifico 
sono state valutate le potenzialità di popolazioni marine endogene dopo biostimolazione e di 
tre specie appartenenti al genere Thalassospira (T. lucentensis, T. xianhensis e T. 
profundimaris). Nel primo caso è stato utilizzato un sistema GC×GC dotato di un modulatore 
a flusso e uno spettrometro di massa con analizzatore a triplo quadrupolo, mentre nel secondo 
un sistema GC×GC dotato di un modulatore criogenico ed uno spettrometro di massa con 
analizzatore a singolo quadrupolo. L’utilizzo di uno spettrometro di massa, con analizzatore a 
triplo quadrupolo a rapida scansione, ha permesso nella stessa analisi di lavorare in modalità 
scan e Multiple Reaction Monitoring (MRM), al fine di ottenere un quadro dettagliato dei 
composti biodegradati. Infatti oltre a monitorare composti presenti in grandi quantità quali 
idrocarburi lineari, ramificati ed aromatici (monitorati in modalità scan) anche composti 
considerati marker petroliferi (adamantani, diamantani, sterani ed opani) e presenti in tracce 
sono stati monitorati in modalità MRM dopo differenti giorni di incubazione (4, 8 e 14 
giorni). Per effettuare tale valutazione due campioni estremamente complessi di petrolio 
greggio (Dansk Blend Pier E1 e Arabian Light Crude Oil) sono stati utilizzati. In entrambi i 
casi sono stati ottenuti percentuali di degradazione molto elevate. 
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