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PRESENTAZIONE 

Il convegno “La Spettrometria di Massa in Piemonte” è una giornata di studio dedicata ai 
“massisti” che operano nella Regione, con sessioni libere e non vincolate a specifici temi, allo 
scopo di raccogliere contributi scientifici provenienti dai settori più diversi. 

La giornata rappresenta un’opportunità di confronto, di scambio di esperienze ed opinioni e di 
stimolo a eventuali collaborazioni, favorite dalla vicinanza territoriale.  

Dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno coinvolto la Liguria, l’Umbria, le Marche e 
la Lombardia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è 
orgoglioso di realizzare “Massa in … Regione 2014” in Piemonte.  

L’evento è organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale in collaborazione con la 
Divisione di Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana (DSM-SCI) e il Centro 
Regionale Antidoping “A. Bertinaria”, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino e 
dell’Università del Piemonte Orientale. 

Il convegno vuole accompagnarci attraverso un percorso scientifico che parte dalle aule e dai 
laboratori didattici delle università, dove lo studio della chimica e delle metodiche analitiche ha 
origine, per arrivare ai laboratori professionali, dove ogni attimo è fagocitato dalla attività di 
routine, ma dove una metodologia come la spettrometria di massa può fare la differenza 
nell’approccio analitico e nella possibilità di migliorare la qualità del dato. 

Grandi beneficiari dei vantaggi offerti da questa metodologia sono stati, tra gli altri, il campo 
della autenticazione e tracciabilità dei prodotti alimentari, della sicurezza alimentare (additivi, 
farmaci, allergeni, contaminanti) e ambientale, della chimico-clinica, delle fonti energetiche, ecc. 

Grazie ai recenti impressionanti progressi tecnologici e metodologici della spettrometria di 
massa, si possono infatti oggi sviluppare metodiche analitiche altamente specifiche, sensibili, 
veloci, robuste. 

Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi che hanno contribuito, con presentazioni orali e 
poster, a coloro che hanno portato idee e proposte, ai molti che hanno partecipato attivamente alla 
realizzazione di questo evento, a tutti gli sponsor. 

Tutto ciò ha permesso di riunire operatori provenienti da settori anche molto diversi tra loro, con 
contributi estremamente variegati, accomunati dall’impiego della spettrometria di massa, 
costituendo un notevole arricchimento scientifico e culturale per tutti noi e che potrebbe sfociare in 
nuove collaborazioni e sinergie tra i vari gruppi operanti nella regione e a livello nazionale. 

        Marilena Gili e Gianluca Giorgi 
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O 01  Determinazione di antiparassitari in acque destinate al consumo  
  umano con tecnica GC/MS e GC/MS/MS e preconcentrazione SPME 

                 M. Fungi, M. Politi 

Società Metropolitana Acque Torino SpA – Laboratorio Chimico Divisione 
Acquedotto, Corso Unità d’Italia, 235/3 –  Torino 

La necessità di gestire un numero sempre crescente di campioni in un Laboratorio la cui 
missione principale consiste nel controllo delle acque potabili e da potabilizzare di 283 Comuni 
della Provincia di Torino in conformità ai requisiti del D.Lgs. 31/01 che regola la qualità delle 
acque destinate al consumo umano, ha reso necessario negli anni l’adozione di tecniche analitiche e 
di arricchimento del campione che permettessero di migliorare la produttività in termini di 
prestazioni analitiche e di efficienza del Laboratorio. 

In questo lavoro viene descritta la determinazione di una trentina di molecole caratteristiche del 
territorio controllato e classificabili come antiparassitari secondo il  D.Lgs. 31/01 poiché 
appartenenti a categorie quali erbicidi, insetticidi e fungicidi. Si descrive l’evoluzione che l’analisi 
ha avuto nel tempo partendo dalla determinazione in GC/MS con preconcentrazione con tecnica di 
SPE, fino alla più recente caratterizzazione in GC/MS/MS con arricchimento in SPME. 

In un ambito di analisi di routine, si descrivono gli aspetti gestionali dell’adozione di tecniche 
automatizzate di trattamento del campione, mettendo in evidenza i vantaggi che ne derivano in 
termini di riduzione dei tempi di esecuzione dell’analisi e del consumo di reagenti e materiali, oltre 
che di ottimizzazione dell’impiego del personale. 

Si descrivono infine le caratteristiche prestazionali principali delle tecniche di  determinazione 
quali sensibilità, esattezza e precisione, robustezza. 
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O 02  Non-target UHPLC-High Resolution Tandem Mass Spectrometry 
  analysis of photoirradiated red beverages 

                 F. Gosetti1, U. Chiuminatto2, R. Mastroianni3, M.C. Gennaro1, E. Marengo1 

1Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte 
Orientale, Viale Teresa Michel, 11 – 15121 Alessandria 

2AB Sciex, Viale Lombardia, 218 - 20047 Brugherio (MB) 

3 Merck Serono, Via Ribes, 1 - 10010 Colleretto Giacosa (TO) 

The potential impact on human health of food dyes is receiving an increasing attention of public 
opinion, scientists and legislators. In particular, the Regulation EC No. 1333/2008 requires that the 
labelling of food commercial products containing some azo dyes (among which three largely used 
red colorants) also includes their potential adverse effect on activity and attention in children [1]. To 
overcome risk to health, when possible, in food and beverages the azo dyes are being substituted by 
dyes of natural origin. In particular red azo dyes are being replaced by the natural Red Cochineal 
(Carminic acid, E120). But the use of natural dyes does not assure food safety.  

Since red azo dyes were shown to undergo photo degradation when the beverages containing the 
dyes were exposed to sun light irradiation [1-2], aim of this study is to evaluate if also the natural 
E120 shows a similar behaviour. For this purpose, sixteen beverages of different composition but all 
containing E120 have been undergone, in their sealed bottles, to solar box irradiation in conditions 
simulating natural sunlight. In all the beverages a complete disappearance of the red colour was 
observed.  

Aim of the work was to identify degradation products common to all the beverages by using a 
non-target approach carried out with UHPLC-QTOF MS/MS system. Since the degradation 
pathway was shown to depend on beverage composition [1-2], it must be taken into account the 
possibility that different interaction effects take place among the different ingredients and the dye 
degradation pathway.  

To identify for all the beverages a common degradation pathway, the use of the principal 
component analysis has been fundamental.  

Several MS experiments have been concatenated together (TOF-scan and 10 MS/MS spectra 
every 0.8 s) to obtain information about the high resolution MS and MS/MS spectra of the species 
present. 

[1] F. Gosetti, U. Chiuminatto, E. Mazzucco, G. Calabrese, M.C. Gennaro, E. Marengo, Food 
Chemistry 136 (2013) 617-623. 

[2] F. Gosetti, U. Chiuminatto, E. Mazzucco, G. Calabrese, M.C. Gennaro, E. Marengo, 
Analytica Chimica Acta, 746 (2012) 84-89. 
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O 03  Sviluppo di un metodo analitico per la conferma della presenza di 
allergeni alimentari in traccia mediante LC-MS/MS 

                 M. G. Giuffrida1, C. Lamberti1, E. Acquadro2, D. Corpillo2, L. Decastelli3 

1ISPA-CNR, Bioindustry Park S. Fumero, Via Ribes 5 – Colleretto Giacosa (TO)  

2ABLE Bioscences, BioIndustry Park, V. Ribes 5 – Colleretto Giacosa (TO) 

3Centro Regionale Allergie e Intolleranze Alimentari, SS Controllo Alimenti, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna 
148, 10154, – Torino 

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse per l’utilizzo della Spettrometria di Massa nella ricerca 
di allergeni nascosti in alimenti. I metodi basati su questa tecnica analitica sono ancora in via 
sperimentale e vengono proposti come metodi di supporto per conferme di secondo livello alle 
tecniche immunoenzimatiche (ELISA) che attualmente costituiscono il “golden standard” in questo 
ambito. 

In questa presentazione verranno esposti i risultati relativi ad un progetto ordinario dello 
Zooprofilattico di Torino finanziato dal ministero della salute (RF--IZP-2008-1160478). E’ stato 
messo a punto un protocollo semplice di estrazione di proteine del latte da prodotti da forno. Le 
proteine sono state digerite in peptidi e separati mediante un sistema LC-MS/MS (HP 1100 HPLC-
XCT-Plus Ion trap–Agilent Technologies) e i segnali m/z ottenuti sono stati ricondotti alle sequenze 
amminoacidiche note delle maggiori proteine del latte. Due peptidi specifici dell’α-s1 caseina 
bovina sono stati selezionati come migliori marcatori della presenza di latte nei prodotti da forno. In 
base alle loro transizioni MS/MS è stato costruito un  metodo di analisi MRM per il monitoraggio e 
la quantificazione della presenza di latte in tracce. Il metodo è stato validato attraverso la 
produzione in laboratorio di biscotti con 8 livelli di contaminazione di latte (1, 2, 5, 10, 15, 25, 75 e 
150 mg latte/Kg  biscotti). Sono stati ottenuti ottimi valori sia per la LOD (1.3mg latte/Kg biscotti ) 
che per la LOQ (4 mg latte/Kg biscotti),  risultati molto positivi per ripetibilità intra-day e inter-day 
ed un elevato recupero considerando che è stato calcolato sul prodotto processato (il biscotto cotto).  

Da ultimo l’applicabilità del metodo è stata testata su prodotti commerciali che riportavano in 
etichetta la dicitura preventiva “può contenere tracce di latte”. I campioni testati hanno 
effettivamente dimostrato di non contenere tracce di latte e avrebbero potuto essere etichettati 
“senza latte” fornendo una chiara indicazione per il consumatore allergico o che semplicemente non 
voglia, per motivi etici o per intolleranze, consumare latte vaccino neppure in tracce. 
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O 04  Fast GC-MS/MS analysis of multicomponent pesticide residues (360) 
in food matrix 

                 G. Scollo1, H. J. Schulte2; H. Baier2; S. Moreau2 

1Shimadzu Italia S.r.l., Via G.B. Cassinis 7, Milano 

2Shimadzu Europa Gmbh, Duisburg, Germany 

Contamination of food products with pesticides is a growing concern because of recognized 
adverse health effects, increasing world-wide usage of pesticides, and increasing imports of raw 
foodstuffs from foreign sources. Consequently, the number of samples as well as monitored 
pesticides became significantly higher in the last decade.  

To handle this high sample load, a Quick, Easy and Cheap cleanup procedure called QuEChERS 
was established. Unfortunately, samples prepared by this method contain large matrix signals which 
complicate an accurate pesticide quantification. Due to this drawback the use of tandem MS 
instruments using multiple reaction mechanisms (MRM) became more frequent in the last years, as 
it increases selectivity and sensitivity. Beside matrix interference the analysis time is a crucial point 
when handling a high sample load in routine work.  

The usage of narrow bore capillary columns has been shown to be a powerful tool to drastically 
reduce the analysis time while maintaining chromatographic resolution in different GCMS 
applications. Combining the speed of fast GC and the selectivity of tandem MS is a powerful tool to 
increase laboratory efficiency and reduce working costs.  

As fast GC reduces the peak width at half height (FWHM) down to about 1 s the detector must 
be able to follow sharp increases of signals. Therefore, fast MRM switching modes with no 
interfering cross talks are needed.  

The potential of this approach is demonstrated in the actual study by analyzing 360 pesticides in 
apple QuEChERS extract in less than 10 minutes.  
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O 05 La mobilità ionica e sue applicazioni nel settore alimentare 

  M. Cuccurullo 

  Waters S.p.A., Viale dell'Innovazione, 3 –  Milano 

Fin dalla sua realizzazione e presentazione da parte di Waters, la tecnica della mobilità ionica 
"interna" ha attirato il forte interesse da parte della Comunità Scientifica. 

Si assisteva infatti per la prima volta, nel campo della Spettrometria di Massa, alla messa a punto 
di una tecnica che poteva essere in grado di separare gli isobari, realizzando così un "sogno" da 
sempre presente nella mente dei ricercatori, ma fino ad allora mai realizzato. 

La mobilità ionica "interna" utilizza un fenomeno conosciuto oramai da parecchi anni, vale a dire 
quello per l'appunto della mobilità ionica, ma lo porta per la prima volta "all'interno" dello 
spettrometro di massa, segnatamente all'interno della cella di collisione, per poterne sfruttare 
appieno tutta la sua potenzialità. 

Nella cella di collisione, basata sulla tecnologia brevettata TravelWave™, vengono create delle 
condizioni adatte ad una resistenza all'avanzamento degli ioni intatti e/o dei loro frammenti verso il 
tubo di volo. 

Tali condizioni consistono nella presenza, nella cella stessa, di un gas inerte che, assieme ad 
un'adeguata forma d'onda creata nella stessa cella, fa sì che venga a verificarsi una discriminazione 
fra ioni più o meno "ingombranti". 

Il risultato di tutto questo è che, purché la differenza nella cosiddetta "cross-section", vale a dire 
nell' ingombro, fra due specie cariche sia superiore al 5%, allora il sistema potrà separarle e 
addirittura gestirle in modo separato. 

Si potrà quindi, non solo avere due picchi corrispondenti a due isobari, purché di ingombro 
differente, ma addirittura procedere alla loro frammentazione o, in generale, misura, separatamente. 

Si parlerà allora di una recente applicazione in campo alimentare, vale a dire la messa a punto di 
un metodo analitico "robusto" per quanto riguarda un antibiotico della serie del fluorochinolone, in 
particolare la ciprofloxacina nel miele d'api. 

Grazie alla mobilità ionica si scoprirà la ragione dell'instabilità del metodo eseguito con la 
HPLC-MS/MS mediante tandem quadrupolo e si suggerirà la soluzione per rendere il metodo 
stabile e robusto. 

Bibliografia: 
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O 06  Evoluzione nel monitoraggio dei farmaci immunosoppressori: dai 
  metodi immunomediati alla LC-MS/MS 

                A. Nonnato 

S.C. Biochimica Clinica - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 
Presidio Molinette – C.so Bramante 88 

 

Nel trattamento del processo di rigetto di organi trapiantati sono stati utilizzati svariati farmaci 
fin dall’inizio di questo tipo di interventi, avvenuta alla fine degli anni ’50. Dalle terapie basate su 
associazione di farmaci come la 6-mercaptopurina (6-MP), la azatiopina (AZA), corticosteroidi, 
anticorpi policlonali si passa negli anni ’70 alla somministrazione della ciclosporina (CYA). 
Successivamente, nei primi anni ’90, sono stati introdotti il micofenolato mofetile (MMF), il sodio 
micofenolato (MPS) e l’acido micofenolico (MPA). Sulla scia della scoperta della ciclosporina, 
nella seconda metà degli anni ’90 molecole tra le quali il tacrolimus (FK-506), l’everolimus ed il 
sirolimus hanno ulteriormente ampliato il numero di farmaci a disposizione del clinico per i diversi 
tipi di trapianto. L’orientamento attuale nella ricerca di nuovi farmaci è indirizzata soprattutto allo 
studio di anticorpi monoclonali che inibiscono in generale l’attivazione delle cellule T come il 
belacept (CTLA-4) e l’efalizumab. 

I farmaci con ristretto indice terapeutico come il tacrolimus, l’everolimus, il sirolimus e la 
ciclosporina hanno richiesto un monitoraggio terapeutico (TDM) al fine di evitare gravi stati di 
intossicazione oppure di rigetto. Le prime tecniche di dosaggio comparse sul mercato sono state di 
tipo radio-immunologiche ed in seguito di tipo immunometrico: FPIA, EMIT, MEIA, CMIA, 
CEDIA e ACMIA. Tutt’ora le tecniche in uso presentano una bassa specificità a causa della cross 
reattività degli anticorpi monoclonali utilizzati per il dosaggio. Ci si è quindi orientati verso 
tecnologie di tipo cromatografico che offrono il vantaggio di una elevata specificità e sensibilità. I 
primi sistemi prevedevano l’uso di rivelatori UV-VIS accoppiati a cromatografi liquidi HPLC [1] in 
cui la fase preanalitica manuale prevedeva svariati passaggi tra i quali in particolare la 
derivatizzazione. Un ulteriore sviluppo tecnologico è stato quello dell’introduzione dei rivelatori a 
separazione di massa nei sistemi cromatografici HPLC (HPLC/MS) [2] che ha permesso anche di 
semplificare notevolmente la fase preanalitica, limitandola alla denaturazione ed alla precipitazione 
delle proteine. Dai sistemi di tipo HPLC-MS si è rapidamente passati a sistemi HPLC a separazione 
di massa accoppiata (HPLC-MS/MS). L’accoppiamento di due spettrometri di massa ha reso più 
specifica l’identificazione dei vari farmaci ed oggi è ritenuta la tecnica d’analisi d’elezione per il 
TDM dei farmaci immunosoppressori.  
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O 07 Sviluppo di un metodo in ICP-MS per la determinazione di metalli 
nel sangue 

  P. Brizio, S. Squadrone, A. Benedetto, G. Monaco, M.C. Abete. 

S.C. Controllo Chimico e Ambientale con annesso C.Re.A.A., Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta –  Torino 

 

L'omeostasi dei metalli svolge un ruolo cardine nell'insorgenza e nell'evoluzione di diverse 
patologie, come quelle di tipo neurodegenerativo. 

Il sangue intero costituisce una matrice ricca di informazioni utili circa la biodisponibilità dei 
metalli in circolo; pertanto sono numerosi gli studi reperibili in letteratura che presentano differenti 
approcci nelle modalità di pre-trattamento del campione e strumentali. 

Nell'ambito di un Progetto di Ricerca Corrente del Ministero della Salute, è stata sviluppata una 
metodica in ICP-MS per la determinazione di 9 bio-metalli (V, Co, Cu, Zn, Mo, Mn, Fe, As, e Se), 
essenziali per il metabolismo umano. 

La tecnica strumentale adottata ha richiesto l'ottimizzazione della fase di mineralizzazione del 
campione (1), necessaria per contenere l'effetto matrice palesatosi in caso di sola diluizione del 
sangue. Data la necessità di rilevare concentrazioni minime dei metalli di interesse sono stati 
ottimizzati i tempi di acquisizione di ciascuno di essi. Inoltre ci si è avvalsi dell'utilizzo di una cella 
di collisione per abbattere le interferenze molecolari. 

La determinazione quantitativa di ciascun metallo è stata effettuata mediante confronto con rette 
di taratura in solvente aventi una percentuale nulla o pari allo 0.1% di alcol isopropilico, a seconda 
dello specifico contributo alla ionizzazione da parte del carbonio (2). 

Al fine di  monitorare eventuali variazioni nella risposta strumentale, sono stati adottati due tipi 
di standard interno: il rodio per V, Zn, Mo, Mn, Fe ed il germanio per Co, Cu, As e Se. 

L'idoneità del metodo sviluppato alla quantificazione dei bio-metalli nel sangue è stata infine 
verificata processando un materiale di riferimento (sangue intero liofilizzato) contenente 
concentrazioni certificate degli elementi di interesse, ottenendo dei recuperi compresi tra il 90% ed 
il 110% per ciascuno di essi. 

 

[1] A. Pino, A. Amato, A. Alimonti, D. Mattei, B. Bocca, International Journal of Hygiene and 
Environmental Health 215 (2012) 185-190. 

[2] G. Grindlay, L. Gras, J. Mora, M.T.C. de Loos-Vollebregt, Spectrochimica Acta Part B 63 
(2008) 234–243. 



La Spettrometria di Massa in Piemonte   

 

21 

 

O 08 Innovative UHPLC-MS/MS strategies for the detection of drugs of 
abuse, pharmaceutical drugs and metabolites in forensic 
 investigations 

A. Salomone1, D. Di Corcia1, M. Leporati and M. Vincenti1,2 

1Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria”, Regione Gonzole, 10/1 – Orbassano 
2Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Torino, Via Giuria, 5 – Torino  

 

Several matters of forensic investigations involve the need of toxicological analysis, including 
lethal intoxication (suicide or homicide), environmental and workplace testing, abuse of 
pharmaceutical and/or illicit drugs as well withdrawal control, driving impairment or re-licensing, 
drug facilitated sexual assault, post-mortem toxicology, pre-natal exposure to drugs, doping control 
[1,2]. The most utilized specimen are urine, blood and hair, each one having its own peculiar 
meaning, diagnostic window and analytical approach. To meet the high demand for drug screening 
in biological samples, toxicology laboratories are continuously encouraged to update their 
procedures, in order to target an increasing number of drugs but also achieve rapid, simple and 
sensitive analyses with reduced sample preparation and fast instrumental processing, so as to 
increase the overall sample-throughput. Our laboratory recently developed and fully validated two 
screening procedures which take advantage from the last development of UHPLC-MS/MS 
technology. The first method is a sensitive multi-class and multiresidual screening method for 
detecting drugs of abuse or metabolites in hair samples using a dedicated UHPLC-MS/MS protocol. 
The second UHPLC-MS/MS method achieves the determination of 88 pharmaceutical drugs and 
metabolites in (post-mortem) blood samples, including the substances most frequently involved in 
acute intoxications and authoptic reports. For both methods, the analytical performances were 
highly satisfactory and relatively uniform for all the studied analytes, so that the protocols could 
find easy application in routine analysis for toxicological investigations. Some real cases will be 
presented.  

 

[1] H.H. Maurer, J. Mass Spectrom. 41 (2006) 1399. 
[2] P. Kintz, Analytical and practical aspects of drug testing in hair, CRC Press, Boca Raton, 

FL, USA, 2007. 
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O 09 Determinazione della stabilità metabolica di nuclei eterociclici 1,2,3-   
                        triazolici 1,4 ed 1,5 disostituiti 

                    A. Massarotti, S. Aprile, V. Mercalli, E. Del Grosso, G. Grosa, G. Sorba, G.C. Tron  

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, Largo Donegani, 2 – Novara 

 

Il nucleo eterociclico 1,2,3-triazolico, bioisostero non classico del gruppo ammidico, è 
caratterizzato da una rilevante stabilità chimica e da un forte momento dipolare, il quale conferisce 
un aumento della forza, sia dei legami a idrogeno che delle interazioni π-π con le molecole 
biologiche. In effetti, dopo la pubblicazione nel 2001 del fondamentale lavoro di Sharpless et al.[1], 
in cui fu per la prima volta introdotto il concetto di “click chemistry”, sono state sintetizzate nel 
corso degli anni molte librerie di composti 1,2,3-triazolici potenzialmente attivi verso svariati target 
biologici. La sintesi di queste molecole avviene mediante una singola reazione di cicloaddizione 1,3 
dipolare tra un alchino ed un’azide ottenendo selettivamente 1,2,3-triazoli 1,4 o 1,5 disostituiti in 
funzione del catalizzatore impiegato: rispettivamente i sali di Cu(I) e di Ru. Nonostante il diffuso 
impiego di questo approccio sintetico, i numerosi composti sintetizzati e valutati per le loro 
potenziali proprietà farmacodinamiche, molto poco è conosciuto sulle proprietà farmacocinetiche 
dei nuclei 1,2,3-triazolici 1,4 o 1,5 disostituiti; d’altra parte essi sono sempre stati considerati 
metabolicamente stabili [2].  

Per studiare più a fondo la stabilità metabolica del nucleo 1,2,3-triazolico è stata sintetizzata una 
serie di triazoli modello 1,4 ed 1,5 disostituiti con anelli aromatici, a loro volta sostituiti con gruppi 
attivanti (-OCH3, -CH3) o disattivanti (-Cl); la presenza di questi sostituenti, inducendo differenti 
densità elettroniche a livello del nucleo triazolico, ne modula, potenzialmente, la suscettibilità 
all’azione degli enzimi del metabolismo. Per mezzo di incubazioni con frazioni subcellulari 
epatiche di ratto e l’analisi LC-ESI-MSn è stata valutata la stabilità metabolica ed il profilo 
metabolico dei triazoli modello sintetizzati sia per quanto riguarda le reazioni di funzionalizzazione 
(fase 1: ossido-riduzione ed idrolisi) che di coniugazione (fase II: glucuronazione e solfatazione). I 
risultati ottenuti hanno permesso di confermare quanto ipotizzato, ovvero una buona stabilità 
metabolica del nucleo 1,2,3-triazolico il quale però è risultato non essere completamente inerte 
all’azione degli enzimi metabolizzanti; in effetti nel caso dei derivati triazolici 1,5-disostituiti è stata 
dimostrata la formazione del corrispondente metabolita N-ossido.  

 

[1] H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 

40 (2001) 2004-2021. 

[2] D. J. St Jean, Jr., C. Fotsch, J. Med. Chem. 55 (2012) 6002-6020. 
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O 10  Applicazione della gascromatografia accoppiata alla spettrometria 
di massa per la determinazione dei contaminanti organici in 
campioni ambientali 

                    C. Silvano, D. Vasciarelli, F. Mollo 

EDF Fenice S.p.A. - Direzione Servizi Ambientali - Divisione Ambiente - 
Laboratorio Chimica Organica – Rivoli (TO) 

 

La gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC/LR-MS) 
gioca un ruolo importante nel campo dell'analisi ambientale ed è ampiamente utilizzata grazie alla 
sua economicità, robustezza e affidabilità. 

I punti di forza che ne fanno la tecnica di elezione per questa tipologia di analisi sono la 
possibilità di raggiungere un’elevata sensibilità, il conseguimento di separazioni cromatografiche 
efficienti, l’identificazione attendibile dei composti normati dal legislatore, l’utilizzo di piccole 
quantità di campione ed una vasta disponibilità di metodi validati. 

La presentazione si concentra sulle problematiche analitiche individuate relativamente alla 
determinazione in matrici ambientali dei composti organici volatili (aromatici e alifatici - alogenati) 
e dei composti semivolatili (in particolare PCB, idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi e fenoli). 
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O 11  Molecular level characterization of Bio-oil from Hydrothermal  
                Liquefaction of  organic waste by FTICR Mass Spectrometry 

                   S. Chiaberge, T. Fiorani, P. Cesti 

ENI s.p.a., Centro Ricerche per le energie non convenzionali, Istituto Eni Donegani, 
Via Fauser, 4, 28100, Novara 

Exhausting petroleum resources, combined with political and environmental concerns about 
fossil fuels, are fostering the research of renewable and environmentally sustainable substitutes. 
Solid wastes of organic origin are potential feedstock for the production of liquid biofuels, which 
could be suitable alternatives to fossil fuels in the transport and heating sectors. Through a 
hydrothermal liquefaction process (HTL), the wet biomass is partially transformed into a water-
immiscible oil-like organic phase, called bio-oil. The bio-oil production technology is currently 
being tested on a demonstrative pilot plant. Determining the molecular composition of the bio-oil is 
critical both in the development of the HTL conversion process and in the optimization of the 
subsequent upgrading phase where the bio-oil is converted into a biofuel. 

The bio-oil sample has been first analyzed by GC-MS with a single quadrupole mass 
spectrometer and the main classes of volatile compounds have been identified. Among them, fatty 
acid amides have been confirmed to derive from the condensation reaction between fatty acids and 
aminoacids[1].  

Direct analysis through FTICR MS, recently employed for the molecular characterization of 
crude oil[2], has been used for the molecular level characterization of the HTL bio-oil. The bio oil 
is a very complex organic mixture with a high content of etheroatoms, in particular nitrogen and 
oxygen. Three different mass spectrometric ionization techniques, namely ESI, APCI and APPI in 
combination with a high resolution FTICR mass analyzer, were used in a comparative approach for 
the petroleomic characterization of the sample. The mass spectra have been elaborated through a 
custom built software (ISOMASS), determining thousands of different molecular formulas for each 
mass spectrum. The main molecular classes found contained 1-2 nitrogen atoms and 0-2 oxygen 
atoms (N2,O1N2,O1N1,O2N1). APPI, demonstrated to be the ionization technique which best fits 
the actual bulk elemental composition of the bio-oil sample, and allowed to identify the 
heteroaromatic compounds in the bio-oil[3]. Both aromatic molecules and nitrogen containing 
species raise concern for the following upgrading process of the bio-oil into a diesel-like fuel. 

 

[1] S. Chiaberge et al. Energy and Fuels, (2013), 27 (9), 5287–5297. 

[2] A. G. Marshall et al. Energy and Fuels (2007), 21, 2869-2874. 

[3] S. Chiaberge  et al. ChemSusChem (2013), 6, 160 – 167. 
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O 12  Nuove strategie LC-MS/MS per la rivelazione di contaminanti target 
e untarget nel campo della sicurezza alimentare 

                 A. Armandi, S. Fiorina, S. Scurati 

AB Sciex, Viale Lombardia, 218 - 20047 Brugherio (MB) 

 

Negli ultimi anni il problema della ricerca dei contaminanti “sconosciuti” sta sempre più 
diventando un tema molto importante nelle strategie di monitoraggio e controllo della sicurezza 
alimentare. Se da un lato si sono esplorate nuove strade per la preparazione del campione1, anche le 
potenzialità dei moderni strumenti LC-MS nel determinare centinaia e centinaia di composti 
all’interno di una singola corsa cromatografica sono aumentati di pari passo, e sempre più ci si pone 
il problema di quali e quanti analiti si debbano rivelare2: questo diventa un problema serio se poi si 
considera che spesso questi analiti non sono conosciuti, ovvero non sono presenti in liste di 
composti target da monitorare.  

Attraverso l’implementazione di nuove tecnologie LC-MS/MS hardware, quali per esempio gli 
analizzatori TripleTOF™ e di nuove strategie software3 rappresentate dalle rielaborazioni mediante 
algoritmi matematici di Comparative Screening integrate nei moderni software di riprocessamento, 
si esploreranno le nuove potenzialità in questo campo, andando a dimostrare come sia possibile 
adottare in una singola analisi le strategie target e untarget e aprendo di fatto la strada ad una nuova 
frontiera: quella di creare mediante una singola analisi LC-MS/MS un vero e proprio record digitale 
del campione, che può essere in qualsiasi momento sottoposto a infinite analisi retrospettive. Verrà 
mostrato un caso reale di analisi di un integratore presunto naturale. 

 

1 H. Mol et al,  Analytical Chemistry, 2008, 80, 9450-9459 

2 Kai Zhang et al, Analytical Chemistry, 2012, 84, 5677-5684 

3 A. Schreiber and D. Cox: ‘Using PeakView® Software with the XIC Manager for Screening 
and   Identification with High Confidence based on High Resolution and Accurate Mass LC-
MS/MS’ Application Note AB SCIEX (2011) #2170811-03 
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O 13  Analisi di residui di farmaci veterinari in aliment i di origine animale 

                 C. Boi 

Settore Contaminanti Chimici , Eurofins Chemical Control, Via Celdit 2 Cuneo 

 

L’impiego della spettrometria di massa nell’analisi degli alimenti, permette di effettuare indagini 
analitiche che coprono con sempre maggiore accuratezza un elevato numero di analiti in tempi 
rapidi. 

Questi fattori sono fondamentali per garantire i migliori standard di sicurezza alimentare in un 
mercato globalizzato.   
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O 14  Sviluppo di un metodo multiresiduo per la conferma di 20 antibiotici 
beta-lattamici nel latte mediante spettrometria di massa LC-MS/MS 

                 M. Gili1, P. Stella1, F. Ostorero1, V. Gamba2, G. Dusi2 

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta –  
Torino 

2Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna – Brescia 

I farmaci veterinari sono autorizzati e ampiamente utilizzati nell’allevamento di animali da 
reddito; la presenza di residui di queste sostanze negli alimenti costituisce quindi un importante 
rischio per la salute del consumatore. L’Unione Europea richiede agli stati membri di attuare Piani 
di Monitoraggio per valutare l’assenza di residui di anabolizzanti e antibiotici vietati e la conformità  
ai valori di LMR fissati per i farmaci autorizzati negli alimenti. Il Ministero della Salute ha affidato 
agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.) l'esecuzione dei controlli ufficiali per la ricerca 
di residui di farmaci negli alimenti nell'ambito di questi Piani di Monitoraggio per la Sicurezza 
Alimentare. 

In questo contesto il chimico deve affrontare problemi quali: 1) rilevare livelli di concentrazione 
di farmaco dell’ordine dei µg/kg o in taluni casi ng/kg; 2) rilevare e identificare il maggior numero 
di sostanze che compongono una “famiglia” di farmaci, che spesso differiscono significativamente 
nelle caratteristiche chimico-fisiche e quindi nel comportamento cromatografico; 3) rilevare 
simultaneamente più classi di farmaci sulla stessa matrice. 

A titolo di esempio sarà presentato lo sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione 
simultanea di 20 antibiotici β-lattamici (penicilline e cefalosporine) nel latte mediante LC-MS/MS.  

Questi farmaci rappresentano una sfida per l’analista, in quanto hanno un ampio range di 
polarità: risulta quindi particolarmente difficile ottenere buoni recuperi per tutti gli analiti nella 
preparazione del campione e ottenere una adeguata separazione cromatografica durante l’analisi 
strumentale. Anche l’utilizzo dell’approccio QuEChERS per semplificare la preparazione del 
campione ha dato bassi recuperi di estrazione, specialmente per le molecole più polari. Si è scelto 
quindi di effettuare sul latte scremato mediante centrifugazione a 4000 rpm e 4°C una semplice 
estrazione liquido-liquido con acetonitrile, seguita da una fase di delipidizzazione con esano.  

L’analisi LC-MS/MS è stata condotta su un HPLC Accela accoppiato a uno spettrometro di 
massa a triplo quadrupolo TSQ Vantage (Thermo Fisher Scientific, San José, CA, USA) in modalità 
ESI+. La migliore separazione cromatografica è stata ottenuta con una colonna XSelect HSS T3 XP 
150 x 3 mm; 2,5 µm (Waters Milford, MA, USA) mediante eluizione a gradiente con acido formico 
0,05% acquoso e acetonitrile.  
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O 15  Determinazione di biotossine marine lipofile mediante LC-MS/MS,   
  nei molluschi bivalvi 

                 V. Ciccotelli, E. Alesso, L. Masiello, V. Savio, A. Ferrari, D. Pavino, B. Vivaldi 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Genova 

 

Le biotossine marine lipofile includono l’acido okadaico (OA), le dinophysitossine (DTXs), gli 
azaspiracidi (AZAs), le yessotossine (YTXs) e le pectenotossine (PTXs). Sono prodotte dal 
fitoplancton e possono arrivare all’uomo attraverso il consumo di molluschi bivalvi, provocando, in 
caso di intossicazione, una sindrome a carattere gastrointestinale, sono per questo denominate 
“diarrehetic shellfish poisoning” (DSP). [1] 

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce i livelli massimi di concentrazione di tali biotossine nei 
molluschi bivalvi, prima del loro ingresso sul mercato per il consumo umano: 160 µg di OA 
equivalenti per kg per OA, DTXs e PTXs, 160 µg di AZA equivalenti per kg per AZAs e 3,75 mg 
di YTX equivalenti per kg per YTXs. [2] 

La determinazione consiste in una doppia estrazione solido-liquido con metanolo, seguita da 

analisi diretta dell’estratto filtrato per la determinazione di AZAs e YTXs e idrolisi basica per la 
determinazione di OA, DTXs. Gli estratti vengono analizzati mediante HPLC Accela 1250 pump, 
che utilizza una colonna cromatografica Poroshell 120 EC-C18 100 x 2.1 mm ID, 2.7 µm, munita di 
precolonna Poroshell 120 EC-C18 5 x 2.1 mm ID, 2.7 µm. Le fasi mobili usate sono: una soluzione 
acquosa 6.7 mM di ammoniaca (A) e una soluzione 6.7 mM di ammoniaca in acetonitrile:acqua 
90:10 v/v (B). Il sistema cromatografico è accoppiato ad uno spettrometro di massa TSQ Vantage 
triplo quadrupolo. L’interfaccia è rappresentata da una sorgente Heated Electrospray (HESI). Il 
metodo è normato dal Regolamento CE 15/2011. [3] 

La Regione Liguria predispone un piano annuale di monitoraggio su sei stazioni situate negli 
allevamenti del golfo di La Spezia, con questo lavoro si vogliono presentare i dati raccolti 
nell’ultimo anno. 

 

 [1] A. Gerssen, P.P.J. Mulder, M.A. McElhinney, J. De Boer, Journal of Chromatography A 
1216 (2009) 1421-1430. 

[2] Regulation (EC) n. 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 
2004, Official J. of the Eur. Communities L139, 55-255. 

[3] Regulation (EC) n. 15/2011 of 10 January 2011, Official J. of the Eur. Union L6, 3-9. 
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O 16  Applicazioni analitiche in ambito alimentare della sorgente DART  
  associata alla spettrometria di massa ad alta risoluzione  

                 Igor Fochi 

Thermo Fisher 

 

La crescente richiesta di estesi screening analitici in ambito alimentare sta imponendo l’esigenza 
di metodiche rapide ed economicamente sostenibili mantenendo un opportuno grado di qualità del 
dato [1].  

Come per altre tecniche di ionizzazione diretta, la DART (Direct Analysis in Real Time) 
consente di effettuare l’analisi in assenza di cromatografia e di un limitato trattamento del 
campione. 

La ionizzazione è garantita da atomi di elio allo stato eccitato che avviano la formazione di 
specie cariche con meccanismi assimilabili alle sorgenti APCI. 

L’associazione di questa tecnica con la spettrometria di massa ad alta risoluzione è ampiamente 
utilizzabile per approcci targeted ed untargeted consentendo di effettuare sia valutazioni 
quantitative che analisi retrospettive [2] [3].  

 

 

[1] S.E. Edison et al., Food Add. and Cont., Vol. 28, N. 10 (2011) 1393-1404. 

[2] J. Hajslova et al., Talanta, Vol. 82 (2010) 1950-1957 

[3] J. Hajslova et al., Trends in Anal. Chem., Vol. 30, N. 2 (2011) 204-218 
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P 01 Determinazione di melatonina in cultivar di Cannabis sativa  
  mediante analisi LC-ESI-MS/MS 

  L. Zampieri, F. Razzano, G. Allegrone 

  Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale, Largo  
  Donegani 2– Novara 

 

La melatonina (N-acetil-5-metossitriptamina) è una molecola ubiquitaria presente non solo negli 
animali ma anche in batteri e piante. La melatonina endogena viene sintetizzata nell’uomo nella 
ghiandola pineale a partire dal triptofano.  Essa gioca non solo un ruolo importante nel regolare il 
ciclo circadiano di sonno–veglia [1] e agisce anche come antiinfiammatorio, immunomodulatore e 
antiossidante [2]. 

La melatonina è presente in piccola quantità in diverse specie vegetali e con l’intento di 
estendere lo studio di questa molecola in altre piante, si è focalizzata l’attenzione sulla Cannabis 
sativa L. il cui contenuto di sostanze attive è molto complesso e ancora in fase di definizione. Scopo 
di questo lavoro è stata la determinazione e la quantificazione della melatonina nelle infiorescenze e 
nei semi di diverse cultivar di Cannabis  sativa L. mediante analisi LC-ESI-MS/MS. 

Gli estratti delle piante, purificati su SPE, sono stati analizzati mediante un metodo messo a 
punto e validato di LC-ESI-MS/MS.  

Le analisi sono state condotte usando una colonna analitica Synergy Hydro 4 µm C18(2), 150 
mm × 2 mm (Phenomenex, Torrance, CA) con fase mobile costituita da A = tampone 
HCOOH/HCOONH4; B = acetonitrile; in gradiente lineare A:B (70:30) per 6 min, poi A:B (0:100) 
in 10 min con  flusso di 0.3 ml/min. Lo spettrometro di massa con sorgente ESI lavora in modalità 
positiva in SRM sulle transizioni selezionate per l’identificazione e la quantificazione (m/z 233 → 
216 e  m/z 233 → 174).   

LOD e LOQ sono fissati rispettivamente a 0.3 e 1 ng/ml mentre la linearità è stabilita nel range 
1-100 ng/ml. L’accuratezza cade tra l’81 e il 98% mentre la precisione inter e intra-day mostra una 
deviazione standard relativa (RSD%) inferiore al 7%. 

 

 

[1] R.J. Reiter et al., Nutr. Rev. 59 (2001) 286. 

[2] J. Hernandez-Ruiz et al., J. Agric. Food Chem. 56 (2008) 10567 
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P 02 Germogli di canapa: analisi in spettrometria di massa di un nuovo 
   prodotto senza sostanze psicoattive 

G. Allegrone, L. Zampieri, F. Pollastro, G. Appendino 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli studi del Piemonte Orientale, 
Largo   Donegani 2–  Novara 

 

I semi di canapa (Cannabis sativa L.) contengono tutti gli a.a. essenziali e i lipidi necessari per la 
nutrizione umana. Queste caratteristiche,  abbinate al profilo antinfiammatorio degli acidi grassi (ω-
3) e ad un gradevole gusto di nocciola li ha diffusi tra i consumatori. 

La germinazione  generalmente svolge un effetto  benefico, migliorando  la digeribilità dei semi, 
riducendo la concentrazione dei fattori anti-nutrizionali e inducendo la produzione specifica di 
fitocomposti[1]. 

E’ stata effettuata una “fotografia” della composizione chimica dei fitocomposti dei germogli e 
dei semi di alcune  varietà  di canapa sviluppando diversi metodi analitici in spettrometria di massa 
( LC-ESI-MS/MS, SPME-GC-MS/MS, GC-MS) per monitorare, rispettivamente, la presenza di 
canflavine, cannabinoidi e acidi grassi.  

Particolarmente, si è osservato che la germinazione della  varietà  Ermo di Cannabis sativa L., 
mentre non induce la produzione di cannabinoidi, aumenta la produzione dei composti lipofili 
antinfiammatori, le  canflavine A e B, e non modifica la composizione degli acidi grassi[2]. 

 

 

 

[1] Y. Gu, et al., J. Agric. Food Chem. 60 (2012) 209–13.  

[2]  O. Werz, et al., Pharmanutrition 2 (2014) 53-60 
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P 03 A lipidomic study of high-fat diet treated mice. 

  F. Dal Belloa, V. Santoroa, M. Aragnob, R. Mastrocolab, C. Medanaa, C. Baiocchia. 

a Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences, University of Turin, 
Via Pietro Giuria 5, Torino. 

b Department of Clinical and Biological Sciences, University of Turin, C.so 
Raffaello 30, Torino. 

In the last decades lipids became the key players of study about human diseases because of their 
fundamental role in a broad range of biochemical processes, such as calcium homeostasis and 
membrane trafficking [1]. 

The lipidomic is the “omic” discipline that provide a comprehensive description of all cellular 
lipids (untargeted approach) and that characterize these latter in various physiological and 
pathological conditions (targeted approach) [2]. 

In this study we developed two methods to characterize the triglycerides and fatty acids profiles 
in mice treated with different high-fat contents diets. 

The first one was used to quantify the amount of triglycerides in several biological matrices 
(liver, and muscle tissues) from the mice, and it is based on liquid chromatography coupled with 
mass spectrometry [3]. The separation was performed on a RP C18 column with acetonitrile and 
dichloromethane with an 80 minutes long run gradient. The LTQ-Orbitrap was equipped with an 
APCI source and nitrogen was used as carrier gas. 

The second method was a gas chromatography-mass spectrometry method developed to quantify 
the methyl ester fatty acids profile in the biological matrices from the same mice. 

The correlation between triglycerides and fatty acids profile together with the different high-fat 
contents diets and biological matrices, and finally with the pathologies of mice (high glucose blood 
levels and insulin-dependent pathologies) was studied. 

 

 

[1] Wenk MR, Nat. Rev. Drug Discov 4 (2005) 5541-5551. 

[2] Lam SM et al, J. Genet. Genomics 40 (2013) 375−390. 

[3] Baiocchi C et al, Food Chem (2014), in press. 
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P 04 La spettrometria di massa negli studi di stabilità dei farmaci (in 
ambito farmaceutico) 

  E. Del Grosso, S. Aprile, R. Canavesi, G. Grosa 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale, Largo 
Donegani 2, 28100 Novara 

 

La stabilità dei principi attivi farmaceutici e delle loro formulazioni è uno degli aspetti più 
importanti per garantire il mantenimento, durante tutto il loro periodo di validità, delle 
caratteristiche di qualità, efficacia e sicurezza richieste dalle autorità regolatorie. La stabilità dei 
principi attivi e delle loro formulazioni viene valutata per mezzo sia degli studi di degradazione 
forzata sia degli studi di stabilità a lungo termine ed in condizioni accelerate seguendo le linee guida 
dell’ICH [1]. Per l’effettuazione degli studi di stabilità è necessario sviluppare e convalidare dei 
metodi analitici indicatori di stabilità in grado di poter determinare quantitativamente sia i principi 
attivi che i loro prodotti di degradazione; generalmente, per questo scopo, la tecnica di maggior 
impiego è costituita dall’LC-UV. Nel caso degli studi di degradazione forzata, volti principalmente 
ad identificare e caratterizzare strutturalmente i prodotti di degradazione, la tecnica che si è rivelata 
più utile è la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa (LC-MS). Nel presente 
poster verranno riportati alcuni esempi di applicazione della tecnica LC-MS agli studi sulla stabilità 
chimica dei seguenti principi attivi: tiocolchicoside [2], pantetina [3], alizapride [4], doxofillina, 
atropina e troxerutina. 

I dati presentati mettono in rilievo il ruolo indispensabile che la spettrometria di massa ha 
rivestito in questo tipo di indagini. 

 

[1] ICH Q1A (R2): Stability Testing of new Drug Substances and Products, 2003 
[2] E. Del Grosso; S. Aprile; G. Grosa, J. Pharm. and Biomed. An. 61 (2012) 215– 223 

[3] R. Canavesi, S. Aprile, E. Varese, G. Grosa, J. Pharm. and Biomed. An.  (2014), 97, 141-150. 

[4] I. Tamaro, S. Aprile, G. B. Giovenzana, G. Grosa, J. Pharm. and Biomed. An. (2010), 51(5), 
1024-1031 
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P 05 Influenza del carbonio sulla ionizzazione del selenio in ICP-MS. 

  P. Brizio, A. Benedetto,  S. Squadrone, G. Monaco, M.C. Abete. 

S.C. Controllo Chimico e Ambientale con annesso C.Re.A.A., Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta –  Torino 

 

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i metalli e gli additivi nei mangimi ha il compito di 
organizzare ogni anno un Proficiency test (PT) al fine di valutare le prestazioni dei laboratori 
deputati al controllo ufficiale. Il circuito organizzato nel 2013 ha previsto la determinazione del 
Selenio su un Materiale di Riferimento Certificato (CRM) di origine vegetale (Tomato Leaves): 
tutti i laboratori che hanno eseguito le quantificazioni utilizzando come tecnica strumentale l'ICP-
MS hanno ottenuto risultati discutibili o non sufficienti. Il nostro laboratorio si è quindi premurato 
di indagare sulle cause di tale problema. 

Già nel 2008 Grindlay et al. avevano evidenziato come il Se, caratterizzato da un'energia di 
ionizzazione simile a quella del carbonio, risentisse di reazioni di trasferimento di carica da parte 
degli ioni C quando presenti nella matrice, con conseguente incremento della popolazioni di specie 
Se+ (1). 

Sono stati eseguiti diversi esperimenti variando la percentuale di carbonio nella retta di 
calibrazione e verificando l'incremento del segnale registrato dallo strumento e le conseguenti 
variazioni nella quantificazione del metallo in matrice. Si è quindi proceduto all'analisi di diversi 
CRM di origine vegetale (Carrot, Rice Flour, Tomato e Peach Leaves). 

Le prove condotte hanno confermato come diverse percentuali di carbonio addizionate alla retta 
di calibrazione in solvente possano comportare variazioni nella percentuale di recupero del Se nei 
campioni analizzati comprese tra il 511% ed il -5%, fortemente correlate alla tipologia di matrice 
analizzata. 

In seguito ad un'indagine condotta tra i laboratori che avevano partecipato al PT  si è evinto che 
nessuno di essi aveva considerato la potenziale influenza del C sulla ionizzazione del Se e 
conseguentemente non era stata usata un'adeguata percentuale di carbonio nelle rette di 
calibrazione. 

I risultati presentati hanno permesso di chiarire le cause degli scarsi risultati ottenuti e di 
intraprendere azioni correttive volte a contenere il problema insorto. 

[1] Grindlay G., Mora J., M.T.C. de Loos-Vollebregt, Vanhaecke F., Spectrochimica Acta Part B 
86 (2013) 42-49. 

[2] Grindlay G., Gras L., Mora J., de Loos-Vollebregt M.T.C.,  Spectrochimica Acta Part B 63 
(2008) 234–243. 
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 P 06 Screening per la ricerca di farmaci veterinari in campioni biologici 
tramite cromatografia liquida ad alte prestazioni accoppiata con la 
spettrometria di massa/massa ad alta risoluzione Q-Exactive. Uso di 
librerie e di software per la ricerca di sostanze “targeted” e 
“untargeted”. 

  V.R. Giancotti, D. Cavanna, E. Genta 

 

Recenti sviluppi nella tecnologia della Cromatografia Liquida Ultra Performante accoppiata con 
la Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione (UHPLC-HRMS) generazione Orbitrap, hanno 
permesso di sviluppare dei metodi di screening e di conferma in un solo step analitico. 

A questo proposito è stato sviluppato un metodo di screening rapido per la ricerca target con 
software Exact Finder di quasi un centinaio di composti veterinari in diversi campioni di urine di 
animali maschi e femmine sottoposti a differenti trattamenti farmacologici. Parallelamente è stata 
condotta la ricerca untarget grazie all’ausilio di software quali Sieve e Mass Frontier. 

Tutti i campioni sono stati processati in Cromatografia Liquida Ultra Performante con rivelatore 
Orbitrap in Massa Tandem e in doppia modalità di acquisizione, positiva a negativa (UHPLC-
AMHR-MS/MS), previa diluizione 1:1 (v/v) in fase mobile. L’eluizione a gradiente degli analiti è 
stata condotta utilizzando un sistema composto di acetonitrile ed acqua con l’1% di acido formico 
attraverso una colonna analitica con dimensione delle particelle di 1.7 um. Le informazioni 
riguardanti gli spettri di Massa Tandem e i tempi di ritenzione per ogni analita sono state ottenute 
analizzando ciascun composto standard, permettendo così la costruzione di una libreria interna.  

L’identificazione è basata sulla concordanza di numerosi parametri (tempo di ritenzione, 
scostamento in ppm della massa rilevata rispetto alla massa teorica, distribuzione isotopica, 
coincidenza degli spettri massa/massa, library score %) ed in pochi minuti di ricerca automatica si 
identifica l’eventuale somministrazione lecita/illecita del trattamento. 

La ricerca di molecole non immediatamente identificabili è un esperimento invece molto più 
lungo che necessita di software quali Sieve, MassFrontier, ChemSpider e qualsiasi altra libreria 
trovabile sul web. 

L’insieme delle informazioni deducibili dallo spettro in Alta Risoluzione, dagli eventi in Mass 
Tandem e dai vari software può dare origine a delle attribuzioni qualitative tali per cui un dato 
segnale da sconosciuto diventa noto, anche in assenza di uno standard certificato di riferimento. 

Il metodo sviluppato è risultato robusto e ad alto rendimento, in continuo aggiornamento e 
applicabile anche a campioni solidi previo trattamento estrattivo. La possibilità di effettuare anche 
analisi retrospettive aumenta notevolmente le capacità identificative di questa metodica. 



La Spettrometria di Massa in Piemonte   

 

37 

 

P 07 Correlation between stress and biosynthesis of prednisolone in 
bovine 

  P. Capra1, M. Leporati2, C. Nebbia3, G. Barbarino4, M. Vincenti2,5  

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via 
Bologna 148 – Torino 

2Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria”, Regione Gonzole 10/1 – Orbassano 

3Dipartimento di Scienze Veterinarie, via Leonardo da Vinci 44 – Grugliasco 

4Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica, C.so Stati Uniti 1 – Torino 

5Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Torino, via Pietro Giuria 5  

 

Prednisolone is a corticosteroid with anti-inflammatory properties. It can be used in veterinary 
therapy, under strict medical control.[1] Its illegal use is monitored in the EU area through national 
residue control plans. During the last years several independent research groups have obtained 
experimental evidences consistent with the hypothesis of the possible biosynthesis of prednisolone 
in bovine, under particularly stressful conditions.[2,3,4]  

Our goal was to evaluate both the effect of severe stressing conditions, deriving from transport 
and slaughtering operations, on the possible natural occurrence of prednisolone, and the difference 
in the level of cortisol in samples that are positive for (endogenous) prednisolone compared to those 
that are not.  

The study was carried out on 15 healthy cows. Urine samples were taken at the cattle breeding 
facility an then, post mortem, at the slaughterhouse. Liver and adrenal glandes were also sampled  
for 10 animals. Cortisone, cortisol, prednisolone, prednisone, 20α-dihydroprednisolone, 20β-
dihydroprednisolone, 6β-hydroxyprednisolone and 20β-dihydroprednisone were measured in any 
sample through a LC-MS/MS APCI SRM method. 

 

[1] Mc Donald (2007) 2374-2380. 

[2] G. Pompa, F. Arioli, A. Casati, M. Fidani, L. Bertocchi, G. Dusi, Steroids 76(2011) 104–110. 

[3] C. Ferranti, F. delli Quadri, L. Palleschi, C. Marchiafava, M. Pezzolato, E. Bozzetta, M. 
Caramelli, R. Draisci, Steroids 76 (2011) 616–625. 

[4] M. Vincenti, M. Leporati, P. Capra, S. Gatto, A. Attucci, G. Barbarino, C. Nebbia, Food 
Addit Contam A 29 (2012) 1893-1900. 
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P 08 Pesticidi in alimenti ad uso zootecnico: sviluppo e validazione di 
metodi multiresiduo quantitativi 

  E. Alesso, V. Ciccotelli, A. Ferrari, L.A. Masiello, D. Pavino, V. Savio, B. Vivaldi 

Laboratorio Chimico Liguria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle D’Aosta, Piazza Borgo Pila, 39 –  Genova 

 

Gli alimenti ad uso zootecnico possono contenere residui di prodotti fitosanitari in grado di 
nuocere alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti di origine animale, tramite la 
catena trofica, alla salute umana. 

La Direttiva 2002/32/EC e il successivo aggiornamento, la Direttiva 2006/77/EC, stabiliscono 
limiti massimi di residuo (LMR) per i soli  pesticidi organoclorurati in alimenti ad uso zootecnico. 

Per adempiere ai compiti di laboratorio ufficiale è stato sviluppato e validato un metodo per la 
determinazione di 20 pesticidi clorurati in mangimi. Un altro metodo per la quantificazione di 
pesticidi di varia natura, al momento 23,  i cui LMR nei mangimi non sono ad oggi stati fissati, è in 
fase di sviluppo.  

I pesticidi clorurati vengono estratti utilizzando un ASE®200 con una miscela di esano/acetone. 
L’estratto viene poi purificato mediante GPC seguita da Florisil SPE. Il campione viene analizzato 
in gascromatografia accoppiata ad uno spettrometro di massa a singolo quadrupolo. L’acquisizione 
del cromatogramma avviene in modalità SIM, monitorando 3 ioni per ogni analita. La 
quantificazione avviene mediante l’utilizzo di Fenchlorphos come standard interno. La validazione 
del metodo è stata condotta in accordo alla linea guida “Document No. SANCO 12495/2011” 
valutando specificità, linearità, effetto matrice, LOD, LOQ, recupero, precisione ed incertezza di 
misura. I risultati ottenuti rientrano nei ranges proposti dal documento eccetto per l’Endrin. Le 
perfomances del metodo sono state testate partecipando a due ring tests: EUPT-CF7 2013 
(mangime per galline ovaiole) e EUPT-CF8 2014 (farina di frumento) ottenendo z-scores accettabili 
per gli analiti clorurati presenti nel  campione. 

Per gli altri pesticidi si utilizza un’estrazione in accordo con il metodo QuEChERS, utilizzando 
per la purificazione una fase costituita da PSA, MgSO4 e C18. L’analisi strumentale viene condotta 
mediante UPLC-MS/MS, monitorando due transizioni per ciascun analita. La quantificazione 
avviene mediante curva di calibrazione in matrice, utilizzando Trifenilfosfato come standard 
interno; esso verrà validato in accordo alla linea guida “Document No. SANCO 12571/2013”. In 
questo lavoro si intendono presentare gli sviluppi del metodo e gli  indicatori di perfomance 
preliminari.  
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P 09 Quantitative screening of Dibenzo-p-dioxins (PCDD) and 
Polychlorinated-p-Dibenzofurans (PCDF) in Foodstuff and animal 
Feed using the GCMS-TQ8030 tandem mass spectrometer 

  G. Scollo1, H. Baier2 

1Shimadzu Italia S.r.l., Via G.B. Cassinis 7, Milano 

2Shimadzu Europa Gmbh, Duisburg, Germany 

 

Contaminations of food and feed with persistent organic pollutants (POP) are determined 
routinely by various analytical technologies. 

 Dioxins and dioxin like substances belong to this category. They are regarded to have high 
degree of toxicity to humans. The majority of dioxin contamination of humans is done via the food 
chain. Dioxins are introduced via several ways into the food products. As an example eggs can be 
contaminated via the feed of hens.  

The current methods to determine the amount of dioxins and dioxin like substances is described 
in American and European legislations [1,2]. The classical analytical method for analyzing and 
quantifying dioxins has been gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry 
with Isotope dilution. For screening purposes gas chromatography coupled to tandem quadrupole 
mass spectrometry (GCMSMS) and bioassay techniques are accepted by the regulations.  

Dioxins as referred to in this regulation cover a group of 75 polychlorinated dibenzo-para-dioxin 
(PCDD) congeners and 135 polychlorinated dibenzofuran (PCDF) congeners, of which 17 are of 
toxicological concern. Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a group of 209 different congeners 
which can be divided into two groups according to their toxicological properties: 12 congeners 
exhibit toxicological properties similar to dioxins and are therefore often termed dioxin-like PCBs 
(DL-PCBs). The other PCBs do not exhibit dioxin-like toxicity and have a different toxicological 
profile.  

There have been several publications where the suitability of GCMS [3] or GCMSMS [4] has 
been tested in the past. Due to higher sensitivity mainly triple quadrupole instrumentation was used. 
In this application more than 50 samples of different matrices were split and analysed by the 
Shimadzu GCMS-TQ8030 triple quadrupole mass spectrometer and the Waters Autospec 
GCHRMS.  
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P 10 Characterization and comparison of different pistacia fruits by 
several techniques based on mass spectrometry  

  V. Santoro, F. Dal Bello, C. Medana, C. Baiocchi.  

Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences, University of Turin, 
Via Pietro Giuria 5, Torino.  

 

Pistachio is an ancient seed with a long history. It was consumed, since the prehistoric times, in 
the human diet for its nutritional and potentially curative properties, such as the reduction of low-
density lipoprotein levels and its antioxidant properties.  

The major producers of pistachios are Iran, Turkey, United States of America (California) and 
Italy (Sicily).  

The genus of Pistacia includes several species of trees of the Anacardiaceae family.  

The aim of this work was the characterization of Italian pistachio seeds (Bronte, CT) in terms of 
lipidic fraction, polyphenols compounds and minor components, such as metals. Then the 
comparison between pistachios of several cultivar and origins was evaluated.  

For this purpose we developed several methods to determine:  

- the triglycerides fraction, by HPLC-HRMS;  

- the polyphenols amount, by HPLC-DAD-MS;  

- the methyl-ester-fatty acid profile, by GC-MS;  

- the metals contents, by ICP-MS.  

Finally, a chemiometric approach was used to correlate the data. 
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P 11 Primavera 2014: moria d’api in Piemonte; insetticidi neonicotinoidi  
  quale concausa 

  M. Deevasis, A. Garrone, A. Rosso, F. Olivero, P. Mogliotti.  

S.S. Sezione di Asti e Centro Apistico Regionale dell’ Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Viale Pilone 113 - Asti 

 

L’apicoltura è attività zootecnica molto antica, ma la sua rilevanza è quanto mai attuale e 
fondamentale. Produzione agricola, ecosistema e sicurezza alimentare dipendono fortemente dalla 
salute delle api. Le cause di una elevata moria di api, determinate esclusivamente attraverso analisi 
di laboratorio ad hoc, possono essere attribuite a vari fattori, che spaziano dalle noxae patogene 
all’uso eccessivo di agrofarmaci. Durante la primavera 2014, in seguito a svariate segnalazioni  di 
moria d’api e spopolamento di alveari in Piemonte, sono state condotte varie determinazioni 
analitiche, fra le quali la ricerca di neonicotinoidi. Trattasi di insetticidi sistemici, che agiscono a 
livello neuronale e rappresentano un potenziale rischio per le api. 

Alla luce di queste considerazioni si è reso necessario disporre di un metodo da mettere in 
routine per la determinazione simultanea di insetticidi neonicotinoidi (clothianidin, acetamiprid, 
imidacloprid, thiacloprid e thiametoxam) all’interno di api morte. 

Il metodo di estrazione consiste in una LLE del campione in una miscela acqua/metanolo, 
seguita da una seconda LLE in colonna EXTRELUT-NT 20, con terra di diatomee ad alta 
superficie, con diclorometano. L’estratto viene di seguito concentrato e ripreso infine con metanolo 
ed è pronto per la corsa cromatografica. Il cromatografo utilizzato è un HPLC Agilent 1100 Series, 
con una colonna Phenomenex Synergi Fusion da 150 mm ricoperta con C18. La fase mobile è in 
gradiente tra una soluzione 0,1% di acido formico in acqua e una soluzione 0,1% di acido formico 
in acetonitrile. Il volume di iniezione è 20µl e il flusso 0,28 ml/min. 

Lo spettrometro di massa utilizzato è una trappola ionica Trap-XCT Agilent con una sorgente 
Electrospray che opera in ioni positivi. Si opera con il metodo Multiple Reaction Monitoring 
(MRM) utilizzanto i frammenti a 132 m/z e 169 m/z per il clothianidin e 175 m/z e 209 m/z per 
imidacloprid. 

Dai dati di validazione emerge un limite di decisione (CCα) di 2,431 µg/kg al 95% e una 
capacità di rilevazione (CCβ) pari a 3,233 µg/kg. E’ stato inoltre misurato il recupero del metodo 
che è risultato del 69% a 2,15 µg/kg, del 93% a 4,3 µg/kg e 90% a 8,6 µg/kg.  

Su richiesta dei veterinari delle ASL piemontesi è stata effettuata una serie di determinazioni con 
questo metodo su api morte nei casi di sospetto avvelenamento. Sono stati riscontrati due campioni 
positivi in concomitanza col periodo della fioritura e nelle vicinanze di frutteti trattati. 



La Spettrometria di Massa in Piemonte   

 

42 

 

INDICE DEGLI AUTORI 

Abete M.C.            20, 35 

Acquadro E.                16 

Alesso E.               28, 38 

Allegrone G.          31, 32 

Appendino G.              32 

Aprile S.  22, 34 

Aragno M.                   33 

Armandi A.                 25 

Baier H.                   7, 39 

Baiocchi C.            33, 40 

Barbarino G.                37 

Benedetto A.         20, 35 

Boi C.                          26 

Brizio P.                20, 35 

Canavesi R.                 34 

Capra P.                       37 

Cavanna D.                  36 

Cesti P.                        24 

Chiaberge S                 24 

Chiuminatto U.            15 

Ciccotelli V.          28, 38 

Corpillo D.                  16 

Cuccurullo M.             18 

Dal Bello F.           33, 40 

Decastelli L.                16 

Deevasis M.                41 

Del Grosso E.        22, 34 

Di Corcia D.                21 

Dusi G.                        27 

Ferrari A.               28, 38 

Fiorani T.                    24  

Fiorina S.                     25 

Fochi I.                        29 

Fungi M.                      14 

Gamba V.                    27 

Garrone A.                  41 

Gennaro M.                 15 

Genta E.                      36 

Giancotti V.                 36 

Gili M.                         27 

Giuffrida G.                 16 

Gosetti F.                     15 

Grosa G.                      22 

Lamberti C.                 16 

Leporati M.           21, 37 

Marengo E.                 15 

Masiello L.            28, 38 

Massarotti A.               22 

Mastrocola R.              33 

Mastroianni R.            15 

Medana C.             33, 40 

Mercalli V.                  22 

Mogliotti P.                 41 

Mollo F.                      23 

Monaco G.            20, 35 

Moreau S.                    17 

Nebbia C.                    37 

Nonnato A.                  19 

Olivero F.                    41 

Ostorero F.                  27 

Pavino D.              28, 38 

Politi M.                      14 

Pollastro F.                  32 

Razzano F.                   31 

Rosso A.                      41 

Salomone A.                21 

Santoro V.             33, 40 

Savio V.                28, 38 

Schulte H.                    17 

Scollo G.               17, 39 

Scurati S.                     25 

Silvano C.                    23 

Sorba G.                      22 

Squadrone S.         20, 35 

Stella P.                       27 

Tron G.C.                    22 

Vasciarelli D.              23 

Vincenti M.           21, 37 

Vivaldi B.              28, 38 

Zampieri L.           31, 32 

 


