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ATTIVITA' REALIZZATA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 1.2.1 II° STRALCIO GAL SIBARITIDE Scarl 



…LA RICERCA HA BISOGNO DEI SUOI TEMPI! 

TUTTO PARTE CON UN’IDEA… 

COME SI CONDUCE UNA RICERCA? 

…SI SVILUPPA CON LO STUDIO E… 



Spesso estratte dalle mele 
Si usa per le marmellate grazie  
alle sue capacità gelatinizzanti 



PECTINE 

Le pectine sono i costituenti principali della lamella mediana dei tessuti vegetali. 

 

La parete delle cellule vegetali presenta tre strati successivi e diversi tra loro: 

 

 

•la lamella mediana 

 

 

 

•la parete primaria 

 

 

 

 

•la parete secondaria 

È lo strato più esterno di circa 0.1 µm di spessore 

ed è costituto maggiormente da pectato di calcio 

che conferisce consistenza gelatinosa e che crea un 

ambiente ricco di acqua 
 

L'85-90% della parete primaria è costituita da 

una componente glicoproteica, mentre la 

rimanente è componente fibrillare 

L'85-95% della parete secondaria è costituita da 

una componente fibrillare, mentre la rimanente 

è componente glicoproteica.  

Sostanze accessorie : cutina, suberina, sali 

minerali e lignina. 
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Bucce di clementine 
Bucce di limone 



Campione 

Spatola a cucchiaio 

Refrigerante 

Pipa Termometro  
a caldo 

pHmetro 

Pallone  
a collo largo 



Pesare il campione 

Pesare  
l’acido citrico 
10% (p/v) 



Aggiungere la soluzione  
acida al campione 

... fino a raggiungere pH 2 



Lasciare a riflusso  
1h a T=90° 

Lasciare raffreddare 



Versare il campione in falcon e  
centrifugare per 15 min a 5000 g 



Centrifugare 

Filtrare su cotone 

Aggiungere al filtrato  
un uguale volume di EtOH 



Lavare con EtOH (3 x 10 mL) 

Trasferire il pellet in un pallone 



Concentrare al rotavapor 

Solubilizzare in acqua e trasferire in beuta 

Aggiungere un uguale volume di acetone 

Lasciare a riposo  
per 12h a 4°C 



Trasferire in falcon e  
centrifugare 

Separare il surnatante  
dal pellet (gel)  

da tirato a secco 









GC-FID 



Autocampionatore 

Colonna 

Software 

Rivelatore:  
ionizzazione a fiamma 



Cromatogramma del campione transesterificato 

Identificazione degli esteri metilici presenti nel campione  
per sovrapposizione con gli opportuni standard 

Metil oleato 



Metil linoleato 

Metil stearato 



Retta di calibrazione acido oleico 



H2O 

uscita 

Bibolle 

Bagno ad olio 

Elevatore 

Refrigerante 

Termometro  

Piastra riscaldante 



Portare a T  
di ebollizione  

per 1 h 

Il campione I solventi di estrazione e lavaggio 

Beute di raccolta 

Imbuto separatore 

Cartine al tornasole 

Pinza con 
snodo 



Sistema la vetreria 

Misura l’acqua che ti occorre e 
aggiungila al campione 



Inserisci tutto nell’imbuto separatore Tappa l’imbuto separatore e … 





• Attendi la separazione di fase e  

   recupera l’estratto organico; 

 

• Ripeti tutto per 3 volte; 

 

• Il colore dell’estratto si attenuerà 



Fase acquosa & fase organica 

Inserisci la fase organica  
di nuovo nell’imbuto separatore  
e aggiungi acqua per misurare  
il pH della soluzione 



Continua ad aggiungere acqua fino a portare il pH  
Al valore di neutralità 



Aggiungi Na2SO4 e lascia agitare su piastra per un paio d’ore 



Filtrare su cotone in un pallone tarato Risultato 



Concentrare al Rotavapor 

Portare a secco con pompa da vuoto  
per ottenere la resa estrattiva 



Analisi qualitativa dell’estratto: cromatografia liquida su strato sottile (TLC) 

Capillare e acetone tecnico 

TLC su silice 

Campioni per la semina 

Pinzetta 

Camera di eluizione 



Semina i campioni sul tracciato a matita 
Attendi il tempo di eluizione nella camera 



Esano:Etere 7:3 

Standard da indentificare 

Frazionamento in esano 

Frazionamento in etere 
(dopo saponificazione) 







COS’È L’HPLC? 
Tecnica cromatografica per separare ed identificare vari 

composti presenti in una miscela. 



LE CARATTERISTICHE: 

 Sfrutta alte pressioni 

Colonna in metallo 

Colonna chiusa 

Tempi contenuti  

Velocità ragionevole 

Fase inversa (Fase stazionaria apolare- fase mobile polare) 



I solventi,  

genericamente indicati con A e B, 

 devono essere degassati prima dell’uso (N2 o Ar) 

Arrivano direttamente nel sistema di pompe,  

che trascina il solvente, sfruttando alte pressioni, 

 per tutto lo strumento 

 Immiscibili con la FS 
 Capacità di solubilizzare il campione 
 Elevata purezza 
 Bassa volatilità 

 Capacità si sostenere alte pressioni 
 Erogare flussi di fasi mobile tra 0.1-10 mL/min 
 Resistere alla corrosione 



L’autocampionatore 

permette di caricare più 

campione 

contemporaneamente 

L’iniettore automatico è 

costituito da un ago 

attaccato ad un braccio 

meccanico che preleva i 

campioni dell’apposito 

slot. Inietta il campione 

nel sistema in modo che 

arrivi in colonna. 



Non tutte le HPLC sono dotate di un autocampionatore, 

Esiste infatti anche il sistema manuale di iniezione. 

Il campione, prima di arrivare in colonna,  

passa attraverso una pre-colonna,  

che funge da filtro e da protezione 

Riempimento con particelle pellicolari  

(30-40 µm) cioè granuli sferici non porosi di vetro o  

materiale polimerico 



Le colonne cromatografiche possono avere svariate misure, ma quello che 

conta è il riempimento interno:  

• la grandezza della granulometria della fase stazionaria; 

• Il materiale di cui è composta (ogni campione ha una affinità ad un 

specifico riempimento: catena idrocarburica, ammine, etc etc) 

 



Alla fine della colonna troviamo collegato  

un rivelatore, in questo caso un DAD (rivelatore a serie di diodi) 

Sfrutta l’UV-Vis e ci consente di valutare le molecole in uscita dalla colonna 

A svariate lunghezze d’onda contemporaneamente, nel range di 190-800 nm 

Lampada al Deuterio 



Ci permette di gestire  

il tempo di analisi 

Ci permette di scegliere 

 il tipo di analisi 

(isocratica/a gradiente) 
Velocità del flusso 

analisi 





RALLENTARE  

il tempo di analisi 

CAMBIARE la fase mobile  

o il rapporto tra le fasi scelte 

PREGARE  

che la cosa funzioni 



Cromatogrammi HPLC di differenti qualità di oli d’oliva 



Contenuto di vitamina E 



  
I prodotti dell’alveare sono: pollini, propoli, miele, pappa reale e cera. 

Subito dopo la suzione del nettare, durante il viaggio di ritorno, all’interno 
della borsa melaria inizia la trasformazione in miele mediante l’aggiunta di 
enzimi, quali: diastasi, invertasi e glucosidasi, da parte dell’apparato 
digerente delle api.  

Le bottinatrici appena rientrate nell’alveare 
rigurgitano il contenuto della loro borsa melaria 
alle api di casa che provvedono a manipolarlo, vi 
aggiungono ulteriori enzimi e dopo diversi 
passaggi lo sistemano nelle celle dove subisce una 
concentrazione.  

la trasformazione : nettare - miele 



Telaio da melario con miele 
opercolato Favo da miele 



    MIELI UNIFLORALI 

ACACIA AGRUMI 

CASTAGNO TIGLIO 



         COMPOSIZIONE 

 

• Il miele è un composto 

zuccherino prodotto 

per via enzimatica. 

• Gli zuccheri 

rappresentano l 80 % 

di questa sostanza, 

mentre l’H2O soltanto il 

20%. 



     COMPOSIZIONE 

H2O 

 

•  La quantità è legata a diversi fattori : origine 
botanica, condizioni atmosferiche, stagione di 
produzione. 

• Contenuto ottimale : 17% 

• 18% : fenomeni fermentativi per lieviti 

•  o separazione in fasi. 

• 15% viscosità elevata cristallizzazione troppo 
spinta poco apprezzata dal consumatore 



  GLI ZUCCHERI 

• Monosaccaridi :  GLUCOSIO 

                                FRUTTOSIO 

 

• Disaccaridi     :  SACCAROSIO 

                               DESTRINA 

                               MALTOSIO 

            TURANOSIO 

 

• Trisaccaridi    :   PANOSIO 

                      ERLOSIO 

I più importanti e presenti 

Più zuccheri sono presenti più avremo colore scuro 



ALTRE SOSTANZE CONTENUTE NEL 
MIELE: 
• PROTIDI  di provenienza pollinica 

• MINERALI: Cl, Ca, P, Fe, Cu. 

• ACIDI ORGANICI : Citrico, Formico , Acetico, Lattico 

• ACIDI INORGANICI :                            

• Cloridrico e Fosforico 

• ENZIMI:  amilasi (idrolizza  gli amidi con formazione di glucosio) e 
glucosiossidasi ( trasforma il glucosio in acido gluconico) invertasi o saccarasi 
(idrolizza il saccarosio in glucosio e fruttosio) 

• VITAMINE : B1, B2 ,PP, Ac. Nicotinico  



PROPRIETÀ BIOLOGICHE 
ATTIVITA’ SANITARIA DEL MIELE 

•ATTIVITÀ PROBIOTICA: ZUCCHERI, ACIDI ORGANICI (AC. 

SALICILICO). 

•ATTIVITÀ ANTINFETTIVA INTESTINALE: PRESENZA DI PRINCIPI DI 

TIPO ANTIBIOTICO ATTIVI CONTRO STREPTOCOCCHI,  

STAFILOCOCCHI, ENTEROBATTERI 

•ATTIVITÀ ANTINFETTIVA LOCALE: ATTIVO, CON MECCANISMI 

SCONOSCIUTI, SU PIAGHE ED ULCERE SIA COME ANTINFETTIVO SIA 

COME STIMOLANTE LA CICATRIZZAZIONE. ATTIVO CONTRO LA 

CARIE DENTARIA (DETERMINATA DA BATTERI). 



LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICERCA ALIMENTARE 






