
CENNI CENNI DIDI ELETTROCHIMICAELETTROCHIMICA



� Gli elettrodi a membrana sono elettrodi che permettono la determinazione rapida

e selettiva, per potenziometria diretta, di numerosi cationi ed anioni.

� Il meccanismo di formazione del potenziale è completamente diverso rispetto a

quello degli indicatori metallici, per i quali è una redox che avviene sulla superficie

dell’elettrodo che genera il potenziale; ora, invece, il potenziale osservato è un

potenziale di giunzione che si genera attraverso la membrana che separa lapotenziale di giunzione che si genera attraverso la membrana che separa la

soluzione da analizzare da una soluzione di riferimento.

� Elettrodi a membrana cristallina:

� Elettrodi a membrana non cristallina:

� Cristallo singolo (di LaF3 per F-)

� Policristalli o cristalli misti (di Ag2S per S2-)

� Vetro (silicato per Na+ o H+)

� Liquidi (per Ca2+)

�Liquidi immobilizzati in un polimero (per Ca2+)



Elettrodo a vetro per la misura del pH

POTENZIOMETRIAPOTENZIOMETRIA

All'interno dell'elettrodo a vetro è contenuto un elettrodo di riferimento ad Ag/AgCl/Cl-,

che pesca nella soluzione di riferimento di HCl 0,1 M saturata con KCl. La membrana di

vetro separa la soluzione interna da quella esterna. Il circuito viene chiuso da un

secondo elettrodo di riferimento esterno, a calomelano o ad Ag/AgCl/Cl-, immerso

nella stessa soluzione a pH incognito tramite un ponte salino. La differenza di potenziale

misurata è quella tra l'elettrodo di riferimento interno e quello esterno. Tale ddp

dipenderà principalmente dalla differente concentrazione degli ioni H+ fra la soluzione

interna di HCl e la soluzione in cui si immerge l’elettrodo.



POTENZIOMETRIAPOTENZIOMETRIA

La cella di misurazione può essere congegnata in modo tale che il secondo

elettrodo di riferimento sia contenuto nello stesso corpo dell'elettrodo a vetro:

in tal caso l'elettrodo a vetro risultante si dice combinato e, in effetti, è una

cella elettrochimica, non un semplice elettrodo (la misurazione avviene

immergendo nella soluzione il solo elettrodo combinato).



MISURE POTENZIOMETRICHE DEL pH CON ELETTRODO A VETRO

Gli elettrodi a vetro, molto robusti, sono uno strumento notevolmente versatile per la

misura del pH nelle condizioni più diverse, a patto che la superficie della membrana

rimanga sempre idratata (di norma è lasciata immersa in una soluzione):
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� possono essere usati in soluzioni contenenti ossidanti forti, riducenti forti, proteine e gas;

� possono essere usati per determinare il pH di fluidi viscosi o anche semisolidi;

� per applicazioni speciali sono disponibili microelettrodi per la misura del pH in una goccia (o

meno) di soluzione, nella cavità di un dente, o nel sudore sulla pelle, o che permettono la

misura del pH all'interno di una cellula vivente;

� elettrodi miniaturizzati possono essere ingeriti per misurare l'acidità del contenuto dello

stomaco (l'elettrodo di calomelano viene tenuto in bocca).



� Oltre all’elettrodo a vetro per la misura del pH, esistono elettrodi ISE (ion-selective

electrode) per tanti altri ioni come ad es. K+, Ca2+, NH4
+, NO3

-, Na+, I- ecc., che

trovano ampia applicazione nel settore chimico-clinico.

� La misura analitica di questi sensori è compresa nell’intervallo di concentrazione 10-5

– 10-1 mol/L.
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– 10 mol/L.

� Molti ioni possono essere misurati DIRETTAMENTE, oppure essere determinati in MODO

INDIRETTO tramite TITOLAZIONE: l’elettrodo può essere sensibile alla specie da

determinare o allo ione titolante (ad es. lo ione calcio è titolato con EDTA): sono

misure più accurate di quelle dirette, poiché si tratta di procedimenti che valutano la

misura della variazione del potenziale, e non una misura di potenziale assoluto.



L’elettrodo di Severinghaus (pCO2)

� Consente la determinazione dell’anidride carbonica disciolta in soluzione;

� Facile misura di gas acidi o alcalini che fanno variare il pH dell’elettrolita in cui è

immerso l’elettrodo;

� Costituito da un elettrodo a vetro combinato per la misura del pH, immerso in una

soluzione di bicarbonato. Il tutto è contenuto in una camicia cilindrica chiusa sul
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fondo dalla membrana permeabile al gas da misurare (CO2), ma non all’acqua e

ad elettroliti;

� La pressione di CO2 del campione si equilibra sulla membrana e l’elettrodo a vetro

misura la variazione di pH risultante della soluzione di bicarbonato:

• idratazione CO2: CO2 + H2O → H2CO3

• dissociazione acido carbonico: H2CO3 → HCO3
- + H+

• variazione del pH della soluzione di NaHCO3
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� Consente la determinazione dell’ossigeno disciolto in diverse matrici acquose, tra cui

il sangue:

Sensori voltammetrici: il sensore di Clark (pO2)

VOLTAMMETRIAVOLTAMMETRIA

� catodo (elettrodo indicatore) a disco di platino o d’oro,

� anodo (elettrodo di riferimento) anello di Ag immerso in una soluzione di KCl che costituisce il ponte salino

catodo: O2 + 4H++ 4e- → 2 H2O

anodo: 4Ag + 4Cl-→ 4AgCl(s) + 4e-

Reazione complessiva: O2 + 4H- + 4Ag + 4Cl− → 2H2O + 4AgCl



� I due elettrodi sono racchiusi in due tubi concentrici, chiusi all’estremità che andrà

immersa nella soluzione in esame da una membrana (in genere teflon), permeabile

all’ossigeno.

� Il catodo è mantenuto ad un potenziale di circa -700 mV rispetto all’elettrodo

d’argento ed è posto in intimo contatto con la membrana a gas al fine di ottenere
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d’argento ed è posto in intimo contatto con la membrana a gas al fine di ottenere

una risposta rapida. In queste condizioni si registra una variazione di corrente dovuta

alla riduzione dell’ossigeno che diffonde attraverso la membrana.

La misura della corrente è direttamente proporzionale alla pressione di

ossigeno del campione (pO2) che diffonde attraverso la membrana.



Sui principi dell’elettrodo di Clark e di quello a CO2 si basano le strumentazioni

compatte usate per l’EMOGASANALISI, che in campo clinico consentono di

valutare, in genere sul sangue arterioso, la pressione parziale di O2 e di CO2, il2 2

pH, la riserva alcalina, parametri utili nello studio della respirazione e

dell’equilibrio acidi-base, ed in particolare per valutare la eventuale

necessità di ossigenoterapia



Il sensore ad O2 può essere accoppiato con un grande numero di enzimi ossidasi

immobilizzati su opportune membrane polimeriche che vengono sovrapposte alla

membrana di teflon. Come esempio riportiamo il classico sensore sviluppato da Clark e

Lyons nel 1962 con l’enzima glucosio ossidasi (GOD) che catalizza la seguente reazione

:

Biosensori ad O2

M1

M2

M3

M1: membrana di policarbonato permeabile al glucosio, ma impermeabile alle proteine ed altri costituenti del sangue

M2: membrana con enzima immobilizzato

M3: membrana di acetato di cellulosa, permeabile alle molecole di piccole dimensioni come H2O2

Glucosio Acido gluconico



Il glucosio che diffonde nel sensore determina, dunque, una diminuzione nella

concentrazione di ossigeno e la produzione di perossido di idrogeno che viene ossidato

all’anodo:

H2O2 → O2 + H+ + 2e-

La corrente sarà proporzionale alla concentrazione iniziale di glucosio.La corrente sarà proporzionale alla concentrazione iniziale di glucosio.

Sono disponibili altri tipi di sensori per analisi voltammetriche del perossido di idrogeno

prodotto per ossidazione enzimatica di specie di interesse clinico, tra le quali:

saccarosio, galattosio, glutammato, glutammina, etanolo, metanolo, amido, acido

lattico. Ovviamente per ogni substrato è richiesto un enzima ossidasi differente.


