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PARTE A CURA DEL DOCENTE 

Syllabus 

Prerequisiti 
Conoscenza della Chimica Analitica volumetrica e strumentale, conoscenza della Fisica, 

soprattutto per quanto attiene all’elettromagnetismo 

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati 

di apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali) 

Conoscenza e 

capacità di 

comprensione 

Conoscenza dei principi e delle applicazioni di tecniche analitiche strumentali basate sulla 

spettrometria di massa, sia di tipo basilare che avanzato (spettrometria di massa ad alta 

risoluzione e accuratezza), e degli aspetti di base e applicativi della proteomica e della 

lipidomica, entrambe oggetto di specifiche esperienze di laboratorio, previa formazione in 

aula all’uso di software di ricerca di tipo proteomico e lipidomico. 

Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione 

Applicazione delle conoscenze acquisite a lezione all’uso della spettrometria di massa a 

matrici diverse. Capacità di usare i software di ricerca bioinformatica per la risoluzione di 

problematiche quali l’identificazione di proteine, peptidi e lipidi schedati nelle banche dati. 



Autonomia di giudizio 
Capacità di scegliere l’approccio di spettrometria di massa più appropriato, in termini di 

rapporto potenzialità/costi, alla risoluzione di problemi analitici complessi. Capacità di 

valutare criticamente l’esito delle ricerche effettuate con software bioinformatici. 

Abilità comunicative 

Esporre le proprie conoscenze sulle tecniche di spettrometria di massa e sulla proteomica 

e lipidomica in modo chiaro ed ordinato, con linguaggio scientifico appropriato, nel corso 

dell’esame orale. Descrivere in modo appropriato, in relazioni scritte, l’esito delle ricerche 

bioinformatiche correlate alle esperienze di laboratorio. 

Capacità di 

apprendimento 

Conoscere in modo chiaro le tecniche di spettrometria di massa studiate, in termini di 

potenzialità, costi, applicabilità. Conoscere gli approcci bioinformatici descritti a lezione e 

saperli applicare criticamente, a seconda delle esigenze. 

 
Programma 

Contenuti 

dell’insegnamento 

Spettrometria di Massa: metodi di ionizzazione 

 

Introduzione. Cenni di storia della Spettrometria di Massa (MS). Termini e definizioni 

IUPAC in MS. Distribuzioni isotopiche.  

 

Panoramica sulle tecniche di ionizzazione in MS. Confronto fra ionizzazione in fase gassosa 

e per desorbimento. Ionizzazione soft e hard. Requisiti di pressione e proprietà auspicabili 

per le sorgenti di ionizzazione. Ionizzazione elettronica (EI): introduzione. Caratteristiche di 

emissione da filamento in EI. Aspetti correlati all’energia elettronica. Scala temporale della 

ionizzazione elettronica. Trasferimento di energia e tipi di ioni in EI: molecolari, prodotto e 

metastabili. Distribuzione dell’energia interna. Curve di breakdown e diagrammi di 

Wahrhaftig. Effetti termodinamici e cinetici in EI. Influenza della struttura molecolare. 

Teoria del quasi-equilibrio (QET). Ioni metastabili. Effetto degli eteroatomi in EI. Pro e 

contro della ionizzazione elettronica. 

 

Ionizzazione Chimica (CI): generalità. Sorgenti CI. Ionizzazione chimica per ioni positivi 

(PICI). Self-CI. Uso del metano come reagente gassoso in CI. Energetica della protonazione. 

Effetto della temperatura della sorgente. Altri reagenti gassosi in CI. Ionizzazione chimica 

per scambio di carica (CE-CI). Ionizzazione chimica per ioni negativi (NICI). Cattura di 

elettroni in NICI: generalità ed energetica. Cattura di elettroni per risonanza, dissociativa e 

con formazione di coppie ioniche. Formazione di ioni negativi mediante reazioni ione-

molecola: trasferimento di protone, scambio di carica, addizione nucleofila, sostituzione 

nucleofila. Confronto fra le sensibilità di EI, PICI e NICI. Ionizzazione chimica per 

desorbimento (DCI). Criteri di scelta fra metodi CI. 

 

Fast Atom Bombardment (FAB)-MS: principio, sorgenti e meccanismo. Evoluzione 

temporale, aspetti pratici ed interpretazione degli spettri; limitazioni del FAB-MS. Fast Ion 

Bombardment (FIB)-MS. Continuous Flow Fast Atom Bombardment: approcci, modalità 

operative ed aspetti pratici, monitoraggio in continuo di reazioni. HPLC-FAB-MS. 

 

Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)-MS: target plate, caratteristiche del 

laser e delle matrici. Processo di desorbimento in MALDI-MS, MALDI “plume”. Meccanismi 

di generazione di ioni primari: ionizzazione multi-fotone di singole molecole, energy pooling 

e modelli multi-centro, trasferimento di protone in stato eccitato (ESPT), reazioni di 

disproporzionamento, desorbimento di ioni pre-formati, ionizzazione termica. Meccanismi 

proposti per la ionizzazione secondaria in MALDI-MS. Intensità ed effetti di soppressione 

del segnale MALDI-MS. Desorbimento-ionizzazione su silicio (DIOS). 

 

Ionizzazione Elettrospray (ESI): cenni storici e stadi fondamentali del processo. Requisiti 

della fase mobile. Analogia fra un’interfaccia ESI e una cella elettrochimica. Generazione di 

ioni in fase gassosa in ESI-MS: fissione colombiana ed evaporazione ionica. Tipo di ioni e 

spettri di peptidi e proteine in ESI-MS. Relazione fra ioni in soluzione e ioni in fase gassosa. 

Riduzione della carica ionica a seguito di interazioni in fase gassosa o decomposizione 

indotta da collisione (CAD). Supercaricamento. Studio ESI-MS di composti non covalenti. 

Aspetti quantitativi in ESI-MS. Passaggio da ESI-MS convenzionale a Nano-ESI-MS. Vantaggi, 

svantaggi e applicazioni generali dell’ESI-MS. Confronto fra ESI-MS e altre tecniche di 

ionizzazione. Desorption Electrospray Ionization (DESI-MS). 

 

 

Spettrometria di Massa: analizzatori di massa e spettrometri ibridi 

 

Figure di merito e definizioni IUPAC, potere risolvente ed errore di massa, duty cycle. 

 

Analizzatori di massa a quadrupolo: equazioni di Mathieu e diagrammi di stabilità. 



Risoluzione di massa di un quadrupolo. 

 

Trappole ioniche quadrupolari tridimensionali (3D-QIT): geometria e diagrammi di stabilità. 

Funzionamento di una trappola ionica 3D: intrappolamento e raffreddamento degli ioni. 

Caricamento della trappola con Automatic Gain Control (AGC). Scansioni basate su 

instabilità selettiva sulle masse. Calcolo dell’intervallo di masse, del Low Mass Cut Off 

(LMCO) e delle frequenze secolari degli ioni. Eccitazione di ioni per risonanza. Effetti 

spazio-carica e modulazione assiale. Espulsione di ioni per risonanza. Approcci per 

l’isolamento di ioni in trappola ionica. Stadi di un esperimento MS/MS condotto in una 

trappola ionica tridimensionale. Pro e contro delle trappole ioniche tridimensionali. 

 

Trappole ioniche lineari (LIT): descrizione generale e voltaggi applicati. Stadi di un 

esperimento MS/MS condotto in una trappola ionica lineare. Confronto fra trappole ioniche 

tridimensionali e lineari. Esperimenti MS multi-evento con strumenti a trappola ionica 

lineare. 

 

Analizzatori di massa a tempo di volo (ToF): effetto sulla risoluzione della dispersione 

temporale, spaziale ed energetica nel corso della ionizzazione. Equazione per il tempo di 

volo in condizioni reali. MALDI-ToF-MS: aspetti generali, delayed extraction, focalizzazione 

energetica e miglioramento della risoluzione mediante reflectron. 

 

Spettrometri di massa ibridi che includono una trappola ionica quadrupolare e un 

analizzatore a tempo di volo: MALDI-QIT-TOF, LC-ESI-QIT-TOF. Spettrometri di massa 

ibridi Quadrupolo-Tempo di Volo (Q-ToF): MALDI-Q-ToF, LC-ESI-Q(q)-ToF-MS con 

singolo o doppio reflectron. Sorgenti ESI di tipo Z-Spray e Lockspray. 

 

 

Spettrometria di Massa: spettrometri ad alta risoluzione e accuratezza 

 

Spettrometria di Massa a Risonanza Ionica di Ciclotrone con Trasformata di Fourier (FT-

ICR-MS): cella ICR, moti ionici ciclotronico, di intrappolamento e magnetron. Sequenza di 

eventi in una misura FT-ICR-MS. Eccitazione a banda larga e risoluzione. Misure MS/MS in 

FT-ICR-MS: modalità di eccitazione ionica. Spettrometri ibridi LIT/FT-ICR-MS. 

 

Analizzatore di massa Orbitrap: iniezione degli ioni, frequenze caratteristiche, moto ionico 

rotazionale. Spettrometri ibridi LIT-Orbitrap. 

 

 

Spettrometria di Massa Tandem 

 

Applicazioni e modalità operative di analizzatori MS/MS. Product Ion Spectrum. Multiple 

Reaction Monitoring (MRM/SRM). Precursor Ion Scan. Constant Neutral Loss Spectrum. 

Strategie alternative per la frammentazione: SORI-CID, IRMPD, ECD. Confronto fra 

comuni analizzatori MS/MS. 

 

 

Ruolo della velocità di acquisizione nell’accoppiamento fra spettrometria di massa e 

tecniche cromatografiche speciali 

 

Acquisizione dati in GC(LC)-MS: teorema di Nyquist e numero di punti per la ricostruzione 

di un picco cromatografico. Acquisizione in modalità MS-full scan: velocità di acquisizione e 

suoi limiti, effetti dell’inter-scan delay e del potere risolvente. Acquisizione in modalità SIM. 

Acquisizione con una trappola ionica. Acquisizione con un ToF in modalità alta velocità o 

alta risoluzione: confronto. Confronto fra analizzatori a scansione e non. Distorsione 

spettrale. Confronto fra analizzatori MS in GC. Approcci pratici per l’ottenimento di 

velocità, sensibilità o selettività in GC-MS. Adattamento di rivelazioni MS rapide a 

separazioni GC × GC. 

 

 

Applicazioni della Spettrometria di Massa in Proteomica e Lipidomica 

 

Proteomica: definizione, scopi e ruolo della Spettrometria di Massa. Separazioni preliminari 

all’analisi MS in proteomica. Approcci bioinformatici basati su dati MS: Peptide Mass 

Fingerprint (PMF). Identificazione della sequenza amminoacidica di un peptide da dati MS/MS: 

stadi dell’analisi. Data Dependent/Directed Analysis. Frammentazione di un peptide in MS/MS: 

serie di ioni a, b, c, x, y e z. Ioni prodotto a basso rapporto m/z, ioni immonio. Approcci 

speciali alla frammentazione di peptidi: Pulsed Q Dissociation e High energy Collision 



Dissociation (HCD). 

 

Generalità sulla Lipidomica. Identificazione di fosfolipidi mediante misure di spettrometria di 

massa: shotgun-lipidomics, LC-MS basata su cromatografia di ripartizione in fase normale o 

inversa e sulla cromatografia liquida ad interazione idrofila.  

 

 

Spettrometria di Massa di Ioni Secondari 

 

Spettrometria di Massa di Ioni Secondari (SIMS): classificazione in Dynamic e Static, rese di 

sputtering e di ioni secondari, quantificazione. Caricamento e profili di concentrazione. 

Strumentazione SIMS: configurazioni strumentali, sorgenti di ioni primari, lenti 

elettrostatiche e rivelatori. Uso delle sorgenti a cluster ionici e a metallo liquido in SIMS. 

Imaging SIMS. 
 

 

Attività di laboratorio  

 

1. Individuazione di una proteina incognita mediante ricerca in banche dati proteomiche a              

partire dal relativo Peptide Mass Fingerprint (PMF) 

 

2. Individuazione della sequenza amminoacidica di un peptide incognito mediante ricerca in banche 

dati proteomiche a partire dal relativo spettro MS/MS 

 

3. Identificazione di un fosfolipide mediante ricerca in banca dati lipidomica, a partire dal peso   

molecolare e dall’interpretazione dello spettro ESI-MS/MS. 

 

Testi di riferimento 
Articoli della letteratura scientifica via via segnalati a lezione, coadiuvati dal materiale 

presentato a lezione. 

Note ai testi di 

riferimento 
 

Metodi didattici 

Lezioni frontali mediante presentazioni con software PowerPoint, integrate da 

approfondimenti su lavagna tradizionale.  

Esercitazioni in laboratorio sotto la supervisione del docente. 

Metodi di valutazione 

(indicare almeno la tipologia 

scritto, orale, altro) 

Colloquio orale, con discussione preliminare delle relazioni di laboratorio preventivamente 

valutate dal docente. 

Criteri di valutazione 

(per ogni risultato di 

apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa ci si 

aspetta lo studente conosca 

o sia in grado di fare e a 

quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato 

raggiunto e a quale livello) 

 

 

Lo studente deve saper descrivere i principi fondamentali e gli aspetti strumentali, questi 

ultimi quantomeno a livello di schema a blocchi, delle tecniche di spettrometria di massa 

oggetto del corso, deve saper esporre i principi delle tecniche bioinformatiche applicate nel 

corso delle esercitazioni di laboratorio. 

Altro   

 


