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TEORIA (3 CFU) 

Parte I - Introduzione 

Trattamento e preparazione del campione per la determinazione analitica: estrazione liquido-

liquido, estrazione Soxhlet, estrazione con solvente assistita da sonicazione e da microonde, 

estrazione accelerata con solvente, estrazione in fase solida, microestrazione in fase solida, 

estrazione in fase supercritica. Esempi e applicazioni. Brevi richiami sull’analisi degli errori: 

livello di fiducia, gradi di libertà, presentazione dei risultati, propagazione degli errori. Metodi 

quantitativi nell’analisi strumentale: metodo della curva di taratura, metodo delle aggiunte 

standard, metodo dello standard interno. 

Parte II - Tecniche separative 

Tecniche elettroforetiche: principi dell’elettroforesi capillare, flusso elettrosmotico, mobilità 

elettroforetica, equazioni fondamentali. Parametri di una separazione elettroforetica: tempo, 

efficienza, selettività, risoluzione. Aspetti strumentali: metodi di introduzione e di rivelazione del 

campione. Classificazione delle tecniche di elettroforesi capillare: elettroforesi capillare zonale, 

cromatografia capillare elettrocinetica micellare, principi e applicazioni. Tecniche 

cromatografiche: cromatografia a scambio ionico, rivelatore conduttimetrico, auto soppressore di 

conducibilità. Panoramica sullo sviluppo di metodi HPLC-UV/Vis: cromatografia a temperatura 

programmata, Ultra Performance Liquid Chromatography, ottimizzazione della composizione della 

fase mobile. Tecniche cromatografiche multidimensionali: accoppiamento fra colonne gas 

cromatografiche, pressure tuning, heartcutting, comprehensive GCxGC; accoppiamento fra due 

colonne HPLC, accoppiamenti LC-LC in serie, accoppiamento comprehensive LCxLC di tipo on-

line e off-line. 

Parte III - Spettrometria di massa 

Schema a blocchi di uno spettrometro di massa. Sistemi di introduzione del campione. Sorgenti di 

ioni, ionizzazione in fase gassosa e per desorbimento. Analizzatori di massa e risoluzione: settore 

magnetico, settore elettrostatico, doppia focalizzazione, quadrupolo, trappola ionica, risonanza 

ionica ciclotronica in trasformata di Fourier. Rivelatori di ioni: moltiplicatori di elettroni, coppa di 

Faraday. Accoppiamento fra tecniche cromatografiche e spettrometria di massa. Cenni 

sull’accoppiamento GC-MS, problematiche associate all’accoppiamento on-line LC-MS, 

descrizione delle principali interfacce: particle beam, ionizzazione elettrospray (ESI), ionizzazione 

chimica a pressione atmosferica (APCI), ionizzazione per desorbimento laser assistito da matrice 

(MALDI). Acquisizione ed elaborazione dei dati: total ion current (TIC), cromatogramma di 

massa, selected ion monitoring (SIM). Cenni sulla spettrometria di massa tandem.  

 

LABORATORIO (2 CFU) 

Il corso sarà corredato da esperienze di laboratorio relative all’applicazione delle tecniche 

strumentali trattate: 

1) Separazione di una miscela di nucleosidi mediante elettroforesi capillare zonale con 

rivelazione UV: ottimizzazione della metodica di separazione 
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2) Determinazione del contenuto di caffeina in una bevanda mediante elettroforesi capillare 

micellare elettrocinetica 
3) Separazione e determinazione di cationi in un campione di acqua minerale mediante 

cromatografia ionica con rivelazione conduttimetrica  

4) Analisi mediante LC-ESI-MS di composti di interesse biologico 

 

Testi di riferimento: 

K.A. Rubinson, J.F. Rubinson, "Chimica Analitica Strumentale", Zanichelli, Bologna (2002) 

D.C. Harris "Chimica Analitica Quantitativa", 2^ edizione, Zanichelli, Bologna (2005) 

D.A. Skog, I.J. Leary, "Chimica Analitica Strumentale", EdiSES, Napoli (1995) 

D. Baker., “Capillary Electrophoresis”, Wiley-Interscience, New York, 1995 

Dispense rilasciate dal docente 

 
 

 

Note:  

Gli studenti devono consegnare al docente almeno una settimana prima della data di appello le 

relazioni contenenti i risultati sperimentali ottenuti nel corso delle singole esercitazioni di 

laboratorio 


