
 

Università degli Studi di Sassari 

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOMEDICHE 

Curriculum in Neuroscienze 

XXXIII ciclo 

 

 

 

Sviluppo di un sistema telemetrico per la rilevazione 
elettrochimica di antiossidanti in frutta e verdura: il caso 
dell’acido ascorbico. 

 

 
Tutor: Prof. Pier Andrea Serra  

       

Dottoranda: Dott.ssa Paola Arrigo 

 

 

 

Anno accademico:2021-2021 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  SCOPO 

1  LO STRESS OSSIDATIVO 

2  L’ACIDO ASCORBICO 

 2.1 Il ruolo dell’acido Ascorbico 

 2.2 L’assorbimento e la distribuzione dell’acido 
ascorbico nel Sistema Nervoso Centrale 

 2.3 Le malattie correlate alla mancanza di Acido 
Ascorbico 

 2.4 L’acido ascorbico come agente 
neuroprotettivo 

 2.5 L’assunzione di Acido Ascorbico 

 2.6 L’acido ascorbico negli alimenti e il suo 
rilevamento 

3  I POLIFENOLI 

 3.1 I flavonoidi 

 3.2 Le catechine 

 3.3 La rutina 

 3.4 Gli stilbeni 

 3.5 Gli acidi fenolici e derivati  

 3.6 L’acido vanillico 

 3.7 I carotenoidi 

4  La verdura e la frutta ricca di anti-ossidanti 

 4.1 La menta 

 4.2 Il basilico 

 4.3 La salvia 

 4.4 Il limone 



5  LE TECNICHE ELETTROCHIMICHE 

 5.1  La Voltammetria Ciclica 

 5.2 L’Amperometria a Potenziale Costante 

 5.3  La cronoamperometria 

 5.4 I sensori in grafite 

 5.5  Gli elettrodi Screen Printed 

6  ESPERIMENTI E RISULATATI  

 6.1 I reagenti e le soluzioni  

 6.2 La costruzione di sensori 

 6.3 La caratterizzazione e costruzione dei sensori 

 6.4 La scelta della soluzione Buffer 

 6.5 L’estrazione di Polifenoli da prezzemolo, 
basilico, menta e salvia. 

 6.6  La calibrazione di AA in Elettrodi Screen 
Printed  

 6.7  Hardware del dispositivo  

 6.8  Firmaware e software 

7  DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

8  BIBLIOGRAFIA 



SSCCOOPPOO  

 
La maggior parte di frutta e verdura è ricca di antiossidanti come l'acido 

ascorbico (AA) e i polifenoli (Plp). Gli antiossidanti sono in grado di 

proteggere i target biologici dalle specie pro-ossidanti. 

Molte colture ortofrutticole e gli agrumi rappresentano un'importante fonte 

di antiossidanti (AA, Plp), a seconda della specie, della varietà, della 

pratica colturale, dell'età dei frutti, del clima e della gestione post-raccolta 

(Barberis et al., 2010). Inoltre il loro contenuto solitamente diminuisce 

durante la conservazione o la lavorazione dei frutti, (Lee S.K. et al., 2000), 

influenzando così la qualità dei prodotti freschi (Schirra et al., 2008), i 

loro succhi derivati (Lee et al., 1997) o altri prodotti. 

Negli ultimi anni sono stati utilizzati diversi metodi per determinare la 

capacità antiossidante, come la spettrofotometria, la fluorescenza la 

cromatografia e le tecniche elettrochimiche (Alam et al., 2013). Queste 

tecniche, richiedono molto tempo e sono troppo costose (Barberis A. et al. 

2010). 

La mancanza di un sistema analitico appropriato a basso costo per una 

grande applicazione commerciale si rivolge alla comunità scientifica per 

poter usare un sistema elettrochimico nell'industria alimentare e agricola 

(Matsumoto K. et al 1981; Barberis A. et al., 2010). 

Durante il mio lavoro e al fine di eseguire gli esperimenti per la mia tesi di 

dottorato, ho sviluppato un dispositivo telemetrico semplice ed economico 

collegato a un micro-sensore per la rilevazione di antiossidanti come l’ 

AA. 

 

 



11  LLOO  SSTTRREESSSS  OOSSSSIIDDAATTIIVVOO  

I radicali liberi sono responsabili dello stress ossidativo (fig. 1), nonché di 

specie ossidanti non radicaliche, come il perossido di idrogeno (PH) e le 

radiazioni ionizzanti (Redza-Dutordoir M. et al., 2016). Durante un 

fenomeno ischemico, il tessuto deprivato di ossigeno innesca la 

produzione di specie reattive dell'ossigeno (SRO); quelli svolgono una 

doppia attività nell'organismo. Una produzione esagerata di SRO provoca 

effetti negativi quali: alterazione di proteine, DNA/RNA, lipidi e 

danneggiamento della membrana cellulare (Comporti M. et al 1989). 

Quindi, gli SRO hanno un ruolo importante nello sviluppo delle cellule 

neoplastiche in quanto esiste una connessione tra cancro e danno a livello 

di proteine, lipidi e DNA (Storz P., 2005). Tuttavia, a concentrazioni 

inferiori, gli SRO sono coinvolti in processi relativi alla normale funzione 

dell'organismo, ovvero: crescita cellulare, trasduzione del segnale, 

controllo dell'espressione genica, apoptosi cellulare nel Sistema Nervoso 

Centrale (SNC) (Solovieva E.Y. et al 2015). Tuttavia, l'equilibrio redox è 

essenziale per la maggior parte delle attività cellulari come la trasduzione 

del segnale che è sensibile alla variazione del livello redox (Rahal A. et 

al., 2014). 

 

Fig. 1 Stress Ossidativo. 



Molti studi hanno dimostrato che corrette abitudini nella dieta, con cibi 

ricchi di vitamine e proprietà antiossidanti, può prevenire il cancro e le 

malattie neurodegenerative (Mojzer E.B. et al., 2016; Surch Y. Et al., 

2003). 



22  LL’’AACCIIDDOO  AASSCCOORRBBIICCOO  

2.1Il ruolo dell’Acido Ascorbico 

L'Acido Ascorbico (AA) è una vitamina idrosolubile che deve essere 

introdotta con la dieta perché l'essere umano non può sintetizzarla da solo. 

Per questo motivo non siamo in grado di sintetizzare AA (Kiuchi K. et al., 

1982). L'AA ha un ruolo significativo nella normale fisiologia neuronale 

e, per la sua caratteristica strutturale di donatore di elettroni e scavenger di 

radicali liberi, ha assunto il ruolo di antiossidante e come molecola 

neuroprotettiva (May JM. et al., 2012; Frey et al., 1989). 

Quindi, è un componente importante del pool di antiossidanti neuronali. 

La principale funzione antiossidante dell'AA coinvolge lo scavenging 

diretto delle specie radicali prima che possano danneggiare il DNA, le 

proteine o i lipidi (May JM. et al., 2012; Frey et al., 1989). 

 

Fig. 2 Meccanismo di ossidazione dell’Acido Ascorbico. 

AA si presenta fisiologicamente come ascorbato (ASC), la sua forma 

ossidata (Rice 2000). La riduzione della sua forma ossidata avviene 

mediante una reazione enzimatica (Covarraubias-Pinto et al., 2015). 

Il glutatione (GLT) e altri tioli intracellulari possono ridurre l'AA (Meister 

A., 1994) e una deidroascorbato reduttasi dipendente dal GLT può 

effettuare questa conversione in alcune cellule (Fornai, F.et al., 1999). 

 

 

 



2.2 L’assorbimento e la distribuzione dell'Acido Ascorbico nel 

Sistema Nervoso Centrale (SNC) 

Gli AA appartengono al pool di antiossidanti intracellulari, per questo 

motivo assumono un ruolo nella neuroprotezione. Il suo ruolo 

neuroprotettivo è confermato dall'esistenza di meccanismi omeostatici per 

cui un'elevata concentrazione di AA viene mantenuta nel fluido 

cerebrospinale (CSF) e nei neuroni (May JM. et al., 2012). 

All’inizio AA entra nel SNC tramite trasporto attivo Na+ (SVCT1 e 

SVCT2) dal plesso coroideo (Tsukagukhi, H. et al., 1999; Korkok et al., 

2000). 

Più tipi cellulari esprimono i trasportatori 1 e 2 della vitamina C, Na+-

dipendenti (SVCT1 e SVCT2), mentre nei neuroni è espresso solo il 

SVCT2 (Faaland, C.A., et al., 1998). Shimizu et al. 1960 scoprì che la più 

alta concentrazione di AA nel cervello è all'interno dei neuroni, in 

particolare nell'area dell'ippocampo e della neocorteccia (Mefford et al. 

1981; Milby et al. 1982). Altre prove hanno suggerito l'incapacità dell'AA 

di prevenire il danno neuronale nel modello di ratto perché l'AA non 

attraversa la barriera emato-encefalica nella sua forma completamente 

ridotta (Agus et al. 1997; Hosoya et al. 2004). L'AA si trova anche nel 

plasma quasi esclusivamente nella sua forma ossidata: deidroascorbato 

(DHY) (Dhorinal K. R et al.,1991). 

Il SVCT1 è localizzato nel lume dell'epitelio intestinale e delle cellule 

renali (Wilson J.X. et al., 2005). Quando l'AA entra nel flusso sanguigno, 

viene distribuito a diversi organi. Non si sa ancora come AA possa entrare 

in ECF (Covarrubias-Pinto et al., 2015) sebbene si ritenga che vi sia un 

ruolo chiave per i trasportatori attivi in questo processo. Un altro ruolo 

dell'AA è la neuromodulazione. Nell'ambiente extracellulare del cervello 

la sua concentrazione è modulata dall'eteroscambio glutammato-ascorbato 

nei siti di captazione del glutammato (Rice 2000). 

Nel 1996, Miele e Fillenz hanno studiato che la concentrazione di AA è 

anche regolata omeostaticamente in vivo, in animali svegli e si 

comportano. In questi studi, 100-1000 µM di AA sono stati perfusi 



attraverso una sonda per microdialisi, con rilevamento voltammetrico di 

AA utilizzando un elettrodo di carbone, nel sito adiacente alla sonda. 

Concentrazioni inferiori a 400 µM causavano una diminuzione di AA, 

mentre concentrazioni più elevate causavano un aumento di AA. Dopo 

ogni perturbazione, AA riacquistava la stessa concentrazione in pochi 

minuti e questo dimostra l'omeostasi. La concentrazione di AA era di circa 

400-500 µM nel microambiente extracellulare confermata da altri studi 

(Stamford J.A. 1984). La regolazione omeostatica dell'AA suggerisce che 

il compartimento extracellulare del tessuto cerebrale potrebbe essere un 

importante sito di azione dell'AA. Gli astrociti assorbono e riciclano l'AA 

dal compartimento extracellulare. La forma ossidata di AA (DHY) è 

captata dai trasportatori facilitanti del glucosio (GLUT) dalle cellule del 

SNC (May J.M. 2012). Inoltre, l'astrocita è ricco di Glutatione, Vitamina 

E e AA. Questo potrebbe essere rilasciato nello spazio extracellulare in 

risposta all'attività sinaptica (Wilson J.X. et al., 1997). L'AA viene ridotto 

e accumulato negli astrociti. (Astuya et al., 2005); negli astrociti sono 

presenti enzimi che riducono l'AA, quindi dopo uno stimolo l'AA può 

essere rilasciato dagli astrociti nello spazio extracellulare dove 

contribuisce alla difesa antiossidante neuronale (Acuna A.I., et al., 2013; 

Ghasemazadeh B., et al., 1991; O’Neil R.D. et al., 1984). Il DHY viene 

trasportato attraverso le membrane plasmatiche per mezzo del 

trasportatore del glucosio GLUT1 (J.C. Vera et al., 1993). 

Poiché DHY è tossico per il cervello (Patterson J.W. et al., 1951), gli 

astrociti esprimono il glutatione molto più dei neuroni (circa 3 volte di 

più). Diversi studi mostrano che i neuroni in presenza di astrociti in 

coltura sono preservati dalla morte a causa di agenti pro-ossidanti come 

perossido di idrogeno, ossido nitrico, anione superossido o ferro 

(Langeveld C,H. et al., 1995), (Chen Y et al., 2001), (Lucius R et al., 

1996). 

 

 



 

Fig. 3 Compartimentazione e regolazione dell’Acido Ascorbico nel 

Sistema Nervoso Centrale. 

 

 



2.3 Le malattie correlate alla mancanza di Acido Ascorbico 

L’ictus che causa l'ischemia nel SNC, esaurisce GLT e AA intracellulari 

nel cervello e dopo la riperfusione genera specie reattive dell'ossigeno 

(SRO) che riducono ulteriormente i due antiossidanti ed estendono il 

danno tissutale (Rice et al., 1995). La malattia causata da un esaurimento 

di AA, è chiamata scorbuto. Questa malattia è apparsa storicamente 

durante i lunghi viaggi perché i marinai non potevano mangiare frutta e 

verdura. (Carpenter, K. J. 1986). I principali sintomi dello scorbuto sono 

grave stanchezza e astenia negli esseri umani. La morte è correlata più alle 

complicanze della disfunzione sistemica del collagene e non a una distinta 

sindrome neurologica (Hirschmann & Raugi 1999). I sintomi caratteristici 

dello scorbuto derivano da una sintesi anormale del collagene dovuta alla 

ridotta idrossilazione di prolina e lisina (Knight et al., 2016). 

L'attuale RDA per prevenire lo scorbuto è di 10 mg/die di AA. Esiste 

anche un'associazione tra scarsa vitamina C e aumento del rischio di 

sviluppare malattie cardiovascolari (Likkesfeldt J. et al., 2014). 

 

2.4 L’Acido ascorbico come agente neuroprotettivo 

 
L'AA può essere considerato un agente neuroprotettivo, infatti protegge i 

neuroni dall'eccitotossicità da glutammato, che è associata a processi 

neurodegenerativi (Choi D.W. et al., 1988). 

Le malattie neurodegenerative presentano diversi sintomi e meccanismi, 

tra queste cause c'è lo stress ossidativo, che è legato ad una riduzione degli 

enzimi di difesa antiossidante, dell'apporto di AA e di un alterato 

equilibrio di AA nel SNC (Covarrubias-Pinto A. et al., 2015). 

Uno dei disturbi più neurodegenerativi è la sclerosi laterale amiotrofica 

(SLA) (Neymotin A. et al., 2009). È stato osservato un danno ai 

motoneuroni nella corteccia motoria primaria che porta alla debolezza 

muscolare che ha caratterizzato la SLA. Tuttavia, non è nota la causa di 

questa malattia, ma i ricercatori suggeriscono un ruolo della disfunzione 

mitocondriale, dell'eccitotossicità, dello stress ossidativo e 



dell'aggregazione proteica (Shaw P.G et al., 2005). Un'altra malattia 

neurodegenerativa, con un'alta prevalenza di casi, è la malattia di 

Alzheimer (AD), caratterizzata da progressiva perdita di memoria e 

disfunzione cognitiva. Un segno che ha caratterizzato l'AD è stata la 

presenza di grovigli neurofibrillari (aggregati di proteina iperfosforilata 

chiamata proteina tau) accumulati nel citosol neuronale e placche senili 

extracellulari, composte da -amiloide (β) (Duyckaerts C. et al., 2009). 

L'aggregazione di β-amiloide promuove la produzione di SRO (Bush A.I. 

et al., 2003), I livelli di AA nel plasma sono bassi nei pazienti con AD 

(Charlton K.E. et al., 2004). La malattia di Parkinson (PD) è una delle 

malattie neurodegenerative più diffuse caratterizzata dalla degenerazione 

progressiva dei neuroni dopaminergici nella pars compacta della 

substantia nigra (Hirsch E.C. et al., 2013; Braak H. et al., 2003). La 

privazione delle innervazioni allo striato e il conseguente rilascio di 

dopamina e nella fase avanzata della malattia sono state anche comuni 

demenza, depressione e deficienze comportamentali. La PD è stata 

caratterizzata da inclusioni di corpi di Lewie che corrispondono 

all'accumulo di α-sinucleina. Lo stress ossidativo può modificare la 

proteina e portare ad una oligomerizzazione dell'α-sinucleina (Xiang W. et 

al., 2013). Gli studi sul livello di acido ascorbico nei linfociti hanno 

dimostrato la sua riduzione nei pazienti con PD verso i controlli, quindi i 

livelli di linfociti AA potrebbero fungere da potenziale bio-marcatore per 

la progressione del PD (Ide K. et al., 2015). In breve, l'AA ha un ruolo 

neuroprotettivo per prevenire le malattie neurodegenerative. Infatti lo 

stress ossidativo, gli SRO elevando lo squilibrio produttivo di AA, il 

riciclo sono aspetti cruciali nella progressione di queste malattie. 

Si potrebbero prendere in considerazione molte reazioni metaboliche AA-

dipendenti che influenzano processi fisiologici essenziali, che vanno dalla 

divisione cellulare all’espressione genica e l’attivazione di meccanismi di 

difesa biologica (De Tullio et al., 2001). 

Altre funzioni dell'AA sono: co-substrato di molte importanti diossigenasi, 

rigenerazione enzimatica ed espressione genica (Arrigoni et al., 2002). La 



funzione enzimatica più nota è un cofattore per le diossigenasi ferrose 

(Fe2+) e 2-ossiglutarato dipendenti nella sintesi del collagene. Infatti, 

l'idrossilazione di lisina e prolina è mediata dalle diossigenasi citate in 

precedenza, e sono le catene di blocco del collagene maturo. L'ascorbato 

funge da donatore di elettroni catalizzando la biosintesi di carnitina e 

norepinefrina, l'amminazione dell'ormone peptidico e il metabolismo della 

tirosina (Likkesfeldt J. et al., 2014). In sintesi, l'AA può essere considerato 

un ottimo antiossidante per le caratteristiche sopra descritte. Nella cellula 

deve essere presente con una certa concentrazione dove reagisce con una 

varietà di radicali liberi e deve essere adatto alla rigenerazione. Se l'AA 

può essere considerato un efficiente antiossidante e di conseguenza un 

efficiente scavenger di radicali liberi, non si può ignorare che alcuni studi 

rivelano che potrebbe avere un effetto pro-ossidante in alcune circostanze 

(presenza di ioni metallici e condizioni di pH adeguate) (L.D. Podmore et 

al., 1998). 

 

2.5 Il consumo di Acido Ascorbico  

 
Nell'uomo, più o meno 60 mg di AA vengono distrutti nel corpo ogni 

giorno e devono essere sostituiti da un apporto alimentare (70 mg nella 

donna e 90 mg nell'uomo) per mantenere una salute ottimale e l'omeostasi 

degli AA. Il consumo di AA non è enzimatico e porta alla formazione di 

ossalati. DHY è prodotto da AA ingerito nell'intestino e poi assorbito. 

Quindi viene convertito in AA dopo l'internalizzazione (Knight et al., 

2016). Fino a 200 mg/giorno di AA sono ben assorbiti, ma al di sopra di 

questa dose si ha una riduzione dell'efficienza di assorbimento (Kallnere et 

al., 1977). Studi epidemiologici suggeriscono che la quantità di AA è un 

fattore di rischio per la malattia da calcoli di ossalato di calcio. Questo 

rischio è associato alla quantità di ossalato escreto nelle urine (Knight et 

al., 2016). 

 

 



2.6 L’Acido Ascorbico negli alimenti e la sua determinazione 

L'AA negli alimenti e nelle bevande rappresenta un indicatore rilevante di 

qualità perché l'ossigeno, il calore eccessivo, l’uso di metalli leggeri e 

pesanti possono accelerare l'ossidazione dell'AA. Pertanto, la sua 

concentrazione deve essere costantemente monitorata per quanto riguarda 

la sua variazione durante la produzione e lo stoccaggio (Pisoschi et al., 

2008). Favell nel 1998 ha dimostrato che l'AA può fungere da indicatore 

sensibile per determinare la qualità nutrizionale. Per l'indagine AA, 

possono essere utilizzati molti metodi analitici. Le tecniche classiche sono 

metodi volumetrici-titolazione con una soluzione ossidante come il 

diclorofenolo indofenolo (DCPIP) (Serban M. et al., 1993), iodato di 

potassio  (Balan D. et al., 2005), o bromato (Matei N. et al., 2004). Anche 

un metodo spettrofotometrico è stato proposto da Guclu et al. nel 2005. La 

tecnica della voltammetria ciclica (VC) è stata applicata per studiare la 

capacità antiossidante negli infusi di tè (Piliajac-Zegarac et al., 2010). Le 

VC forniscono informazioni sulla capacità antiossidante totale, senza la 

determinazione specifica di ogni singolo componente. (Sousa et al., 2004). 

È stato sviluppato un sensore amperometrico ottenuto dalla modifica 

dell'elettrodo di grafite mediante ferrocianuro di cobalto per monitorare 

AA (Kumar et al. 2006). Un metodo per la determinazione dell'AA 

mediante VC è stato studiato in diversi succhi di frutta da Pisoschi et al. 

nel 2008. Barberis ha sviluppato nel 2010 un microsensore amperometrico 

composto da tre elettrodi di carbonio (Barberis et Al, 2010). 

Un'importante fonte di AA è rappresentata da molte colture orticole e 

agrumi, in particolare varietà di specie dove la pratica colturale, l'età dei 

frutti, il clima e la manipolazione post-raccolta rappresentano variabili 

importanti per il contenuto di AA (Barberis et al., 2013). I peperoncini 

piccanti vegetali hanno il più alto contenuto di AA, infatti il consumo di 

100 g di peperoni freschi fornisce il 100/200% della dose dietetica 

raccomandata di AA (Campos et al., 2013). L'efficienza antiossidante è 

determinata dal fattore principale che è il potenziale di ossidazione 

(Karadag et al., 2009). 



 

Fig. 4 Struttura chimica dell'acido ascorbico e il suo nome comune 

Vitamina C con un frutto arancione. 

 

Principalmente durante la crescita dei tessuti l'Ascorbato Ossidasi (AO) è 

responsabile dell'ossidazione dell'AA, mentre l'ascorbato perossidasi 

(APX) è più correlato alla modifica del contenuto di AA durante la 

crescita, l'immagazzinamento o il ferimento (Diallines et al., 1997; Gomez 

and Lajolo 2008). 

 



33..  II  PPOOLLIIFFEENNOOLLII  

I polifenoli (Plp) rappresentano più di 10000 composti di origine naturale  

che svolgono un effetto farmacologico e fisiologico nella salute 

dell’uomo. Tra questi è presente la prevenzione di diverse malattie 

croniche come il cancro, le malattie neurodegenerative e le malattie 

cardiovascolari (Khalil et al., 2020). 

Attraverso il ruolo protettivo dei Plp ci sono interessanti attività 

biologiche benefiche per esempio contro le specie reattive dell’ossigeno, 

dell’azoto, la luce UV e i patogeni delle piante (Mojzer E.B. et al., 2016). 

I Plp sono stati classificati in numerosi gruppi, in relazione alla loro 

struttura chimica (Fig 5). Tale classificazione è basata al numero degli 

anelli fenolici o ai suoi sostituenti chimici legati agli anelli sui gruppi 

strutturali che legano gli anelli tra loro  (Bravo L. et al. 1998). 

 

 

 

Fig. 5 Strutura chimica generale dei polifenoli, caratterizzati da 

molteplici unità fenoliche. 

 

I maggiori problemi farmacocinetici relativi ai Plp sono correlate alla loro 

bio-disponibilità e al loro rapido metabolismo.  

Soluzioni promettenti sono state caratterizzate dalla formazione  di nano-

formulazioni per il delivering di concentrati di vari Plp. (Mojzer E.B. et 



al., 2016). Plp sono considerate agenti anti-cancerogeni (Ramos et al., 

2008). 

I Plp inducono principalmente apoptosi. Questo dipende dalla 

concentrazione dei Plp o dalla molecola target e dalle condizioni 

ambientali (Scalbert et al., 2005). Inoltre i Plp aiutano ad equilibrare il 

Sistema Immunitario del corpo inibendo l’angiogenesi necessaria per la 

crescita del tumore e agisce come agenti antinfiammatori (Tabrez et al., 

2013). 

I Plp in miscela esercitano un’azione sinergica su diverse patologie 

contribuendo di conseguenza ad una guarigione più rapida ed efficace. I 

Plp possono anche sopprimere gli effetti collaterali di alcune terapie già  

utilizzate nel trattamento del cancro come la chemioterapia e la 

radioterapia e potenziarne l’azione (Fantini et al., 2015; De Kok et al., 

2008). 

I Plp sono più assorbibili nelle loro forme glicosilate (Manach et al., 

2005). Gli isoflavoni sono con l’acido gallico, seguito dalle catechine, 

flavanoni e i glicosidi della quercetina i Plp miglior assorbiti (Manach et 

al., 2005). Gli ultimi, sono in assoluto, le proantocianidine, le catechine 

del te e gli antociani (Manach et al., 2005).  

Le tre principali reazioni metaboliche a livello epatico dopo l’assunzione 

di Plp, sono la metilazione, la solfatazione e la glucuronazione (Manach et 

al., 2004). I Ppy sono piu idrofilici che lipofilici per la loro natura fenolica 

(Tsao R. et al., 2010). 

Le principali fonti di Ppy sono frutti come bacche, uva, agrumi, 

albicocche e verdure come spinaci, cipolle, carote, olive (Fresco et al., 

2010; Mocanu et al., 2015). 

Erbe e spezie contengono anche alti livelli di Ppy come prezzemolo, 

menta, rosmarino timo e zenzero. (Fresco et al., 2010; Mocanu et al., 

2015). Le classi principali sono flavonoidi, acidi fenolici, stilbeni, lignani 

e tannini (Mocanu et al., 2015). 

 

 



3.1 I flavonoidi  

I Ppy sono rappresentati per la maggior parte dai flavonoidi (più del 60%) 

(Gonzalez-Vallinas et al., 2013). Nelle piante, i flavonoidi sono legati a 

zuccheri, in particolare i β-glycosidi. Lo zucchero è importante per 

l’assorbimento dei Ppy (Lewandowaska et al., 2015). I rappresentanti più 

importanti di catechine, proantocianidine e tannini condensati possono 

spesso essere estratti direttamente con l’acqua (Feng et al., 2015). 

L’attività antiossidante viene esercitata eliminando vari radicali liberi 

(come anione superossido e perossi-nitrito), regolando l’attività 

enzimatica mediata dallo stress ossidativo e mediante chelazione di metalli 

di transizione coinvolti nei processi di formazione dei radicali (Ramos et 

al., 2008; Biesaga M. et al., 2011). 

La quercetina (Fig. 6) è un flavonoide vegetale naturale coinvolto in una 

tale varietà di funzioni come la pigmentazione e la protezione contro 

batteri e funghi (Castillo et al., 1989). 

Le sue proprietà sono note da anni, in particolare alcune di esse sono 

proprietà anti-virali, antinfiammatorie, anticancerogene ed antiossidanti 

(Li et al., 2016). L’effetto anti-infiammatorio della quercetina è esercitato 

dalla capacità di inibire le COX-2 e iNOS, NF-Kb, e l’attivatore proteina-

1 (AP-1) (Chaterejee et al., 2012; Newsome et al., 2014; Khalil A. et al., 

2020). 

 

Fig. 6 Struttura chimica della Quercetina. 

 



3.2 Le catechine  

Le catechine, con la loro struttura generale di flavan-3-oli, sono 

considerati i principali componenti del tè (Chen et al., 2011). Essi si 

trovano in forme monometriche, oligomeriche e polimeriche e non sono 

glicosilate. 

Le catechine si trovano in frutta, bacche, cereali, noci, cioccolato, vino, 

rosso e tè e l’apporto alimentare è di circa (12-189 mg/day) (Fantini et al., 

2015). 

Nell’uva e nel cacao sono presenti (+)-catechina e (-)-epicatechina e nel tè 

sono presenti esteri galloilici delle catechine (gallo catechine) (Yang et al., 

1999). Tutti hanno proprietà antiossidanti (Lambert et al., 2005). Loro 

possono avere un effetto pro-ossidante favorendo la produzione di PH e 

inducendo il processo apoptotico nelle cellule tumorali (Ramos et al., 

2008). Le loro modalità, azione anti/pro-ossidativa dipende dal tipo di 

cellula, dalla dose e dal tempo di trattamento/esposizione  (Ramos et al., 

2008). In particolare, l’epigallocatechin-3-gallato (Fig. 7) lavora per 

inibire la lisil ossidasi (LOX) e la ciclo-ossigenasi (COX) e per modulare 

il metabolismo dell’acido arachidonico, che ha un impatto importante 

sulla crescita cellulare, la proliferazione, l’invasività del tumore(Lee et al., 

2006; Kampa et al., 2007). Diversi studi indicano che le catechine hanno 

un ruolo nella prevenzione delle malattie infettive (Reygaert et al., 2018; 

Khalil et al. 2020). 

 

Fig. 7 Epigallocatechin-3-O-gallato. 

 



3.3 La rutina 

La rutina è un altro importante flavonoide naturale noto anche come 

rutoside, quercetina-3- rutinoside o Vitamina P (Hosseinzadeh H. et al., 

2014; Khalil et al., 2020). 

La rutina si trova in diversi tipi di frutta e verdura come tè nero e verde, 

cipolle, asparagi, grano saraceno, fichi e la maggior parte degli agrumi. 

(Armelle et al., 2014; Khalil et al., 2020). 

Una rutina solfatata modificata dal glucoside naturale flavonolo,ha 

rivelato in vitro un effetto anti-retrovirale l’HIV-1, interagendo con la 

glicoproteina dell’involucrodell’HIV-1 (Choi et al., 2007). 

Inoltre, la rutina inibisce la fase di ingress precoce del ciclo di vita 

dell’HCV agendo direttamente sulla particella virale (Bose M. et al. 2000). 

 

Fig. 8 Pentaidroidrossiflavone-3-ramnoglucoside.. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Gli stilbeni 

 

Fig. 9 Resveratrolo. 

La scoperta della classe degli Stilbeni è principalmente attribuita al 

cosidetto “paradosso francese”, perché esiste la connessione tra il 

consumo limitato di vino rosso (ricco di polifenoli antiossidanti) e la 

minore prevalenza di molte malattie umane compresi i tumori 

indipendentemente dalla dieta (Seyed M.A. et al., 2016). 

Il resveratrolo, lo pterostilbene, e il piceatannolo rappresentano i 

costituenti più importanti della classe degli stilbeni e appartengono alle 

fitoalessine poiché sono sintetizzati nelle piante in risposta a infezioni 

fungine o stress ambientali (Jiang Y.L. et al., 2011).  

Tra le proprietà del resveratrolo vi sono effetti antiproliferativa e induttori 

di apoptosi, inibisce l’aggregazione piastrinica e presenta un’attività (Jiang 

Y.L. et al., 2011; Bhat et al., 2006). 

Molti studi sui modelli tumorali dimostrano le capacità del resveratrolo di 

inibire l’inizio e la promozione della progressione di diversi tipi di cancro 

tra cui pelle, seno, prostata, colon, bocca, leucemia e stomaco (Seyed et al 

2016; Baht et al., 2002). E’ noto che l’azione preventive del resveratrolo 

non si limita al cancro, ma ha anche effetti benefici nelle malattie 

cardiovascolari, infiammatorie e neurologiche (Park et al., 2015). 

 

3.5 Acidi fenolici e derivati  

Gli acidi fenolici sono una classe di polifenoli molto 

importante,rappresentano un terzo di tutti i polifenoli. Si dividono in due 



grandi gruppi: acidi idrossibenzoici e acidi idrossicinamici (Yang C.S et 

al., 2001).  

Gli acidi fenolici sono presenti nelle leguminose in alcune verdure come 

spinaci, broccoli, e cavoli, in alcuni frutti come le mele; alcune bevande 

come il caffè, tè, agrumi e frutta, vino birra, cereali ed olio d’oliva 

(Manach et al., 2005; Weichselbaum E. et al., 2010). 

 

Fig. 10 Acido Caffeico. 

 

Uno degli acidi fenolici più comuni è l’acido caffeico (fig.10) presente in 

molti frutti e verdure (Mojzer E.B.et al. 2016). 

L’acido caffeico applicato per via topica presenta un effetto inibitorio 

sulla promozione del tumore mediante TPA e sulla riduzione dose-

dipendente della molteplicità del tumore (Yang et al. 2001). 

Tra le proprietà anti-tumorali, l’acido caffeico presenta un effetto 

antibatterico in vitro e possiede la capacità di contribuire alla prevenzione 

dell’aterosclerosi e di altre malattie cardiovascolari (Tabrez et al. 2016). 

Un derivato dell’acido caffeico è l’acido rosmarinico che è un polifenolo 

naturale e un acido carbossilico presente in molte erbe Lamiaceae 

utilizzate come melissa, rosmarino, origano, salvia, timo e menta piperita 

(Smith et al., 2008).  

 

3.6 L’acido Vanillico  

L’acido Vanillico è stato trovato nelle radici di Angelica Sinesis, una 

pianta usata nella medicina tradizionale cinese , olio d’oliva e vino 

(Galvez M.C. et al., 1994). 



L’acido vanillico è noto come agente aromatizzato. Tra i suoi principali 

effetti vi sono l’effetto anti-ossidanti e antinfiammatorio, perossidativo 

anti-lipidico, anti-apoptosi, ruolo neuro-protettivo e regolazione della 

secrezione insulinica. 

Inoltre, l’acido vanillico migliora la proliferazione dei linfociti e la 

secrezione di interferoni gamma nelle cellule mononucleate del sangue 

periferico umano. Studi sui topi hanno scoperto che l’acido vanillico 

inibisce la produzione di citochine IL6, cox2, il-1β e TNF-ά (Kim et al., 

2010). 

 

 

 

Fig. 11 Acido Vanillico. 

 

3.7 I carotenoidi  

I carotenoidi svolgono un’azione importante nella prevenzione del danno 

ossidativo, che è stato causato dai radicali liberi nelle malattie legate 

all’età come il cancro. La maggior parte delle ricerche attuali sui 

carotenoidi si è concentrata sulla loro probabile funzione di perossidazione 

lipidica (Tundis R. et al., 2011). 

Il colore giallo-arancio del pepe è stato caratterizzato da ά e β carotene, 

zeaxantina e luteina. 

Le loro proprietà antiossidanti sono state correlate alle attività di 

prevenzione del cancro dei carotenoidi (Antonius G. et al., 2009). I 

carotenoidi svolgono un ruolo importantecome anti-ossidanti nella 



prevenione del cancro. Recenti studi hanno scoperto che la loro funzione è 

stata probabilmente correlata ai lipidi anti-ossidanti (Tundis et al., 2011). 

 

Fig. 12 Struttura chimica del β-carotene. 



4 VERDURE E FRUTTA RICCHEDIANTIODSSIDANTI  

Tra le piante e i frutti, la salvia, la menta, il basilico e il limone sono ricchi 

di antiossidanti (Chuahan N, 2016; Sestili P. et al 2018., Fernandez F.et al 

2019; Gorbani et al., 2017). 

 

4.1La Menta 

La Mentha Officinalis è un'erba con foglie note per le sue caratteristiche 

rinfrescanti, antisettiche, antiasma, diaforetiche, stomachiche e 

antispasmodiche (Chauhan N. et al., 2016). 

Il materiale vegetale fresco ed essiccato, oli essenziali ed estratti grezzi di 

piante di menta sono usati come parte della pasticceria, come agenti che 

esaltano il sapore in dentifrici, pasta da masticare e bevande, prodotti da 

forno, cosmetici, come prodotti per l'igiene orale, prodotti farmaceutici e 

pesticidi (Shaikh et al. ., 2014). 

I due gusti di menta più popolari sono dovuti al (-)-mentolo, un alcol 

terpenico dal sapore forte, intenso e rinfrescante di menta piperita, e all'R-

carvone. 

Le foglie di menta sono state tradizionalmente utilizzate come tè nel 

trattamento di mal di testa, febbre, disturbi e vari disturbi minori (Patra et 

al., 2012). 

Le piante della menta sono erbe aromatiche con una tradizione millenaria 

di utilizzo per diversi scopi medicinali fin dalle antiche civiltà, e ancora 

oggi vengono utilizzate in diverse pratiche cliniche (Silva H. 2020). 

Dalla qualità di queste erbe si può dedurre che l'intento primario delle 

applicazioni topiche fosse quello di provocare anestesia locale e di 

controllare irritazioni e infiammazioni, essendo particolarmente utilizzate 

nelle affezioni del tratto gastrointestinale. 

In erboristeria la menta hanno ancora un posto nobile (Silva H. 2020). 

 

 



 

Fig. 13 la pianta di menta. 



4.2 Il basilico 

Il basilico (Ocium basilicum L.) è un mondo vegetale ampiamente 

utilizzato come spezia e ingrediente tipico della sana dieta mediterranea. 

Nella medicina tradizionale, il basilico è indicato per il trattamento di 

diverse malattie (Sestili P. et al., 2018). 

Diversi studi sul basilico e il suo uso popolare mostrano molte 

caratteristiche dell'erba, incluso il suo uso come agente anti-

invecchiamento, antiossidante, antinfiammatorio, anti-cancerogeno, 

antimicrobico, antivirale e cardiovascolare. Queste azioni sono attribuite 

alla sua composizione, che è ricca di polifenoli e flavonoidi, nonché di 

molecole come l'acido rosmarinico, tutte dotate di una nota attività 

antiossidante (Guez C.M. et al 2018). 

L'erba è usata per cucinare ma anche in fragranze commerciali, aromi e 

per aumentare la durata di conservazione dei prodotti alimentari (Suppakul 

et al., 2003). Il basilico è ampiamente utilizzato nella medicina 

tradizionale come tonico digestivo e per curare alimenti come verruche, 

infiammazioni, raffreddore e mal di testa (Chanwitheesuk et al. 2005). 

Dumbrava et al. (2012) ha definito il contenuto di AA nelle foglie di 

basilico e rosmarino. Hanno scoperto che le foglie di basilico sono più 

ricche di vitamina C (271 mg/kg f.w.) rispetto alle foglie di rosmarino 

(185 mg/kg f.w.). Martyniak-Przebyszewska e Wojciechowski nel 2004 

hanno quantificato concentrazioni inferiori di AA nel basilico (119 mg/kg. 

Nel 2018 Murarikova A., ha dimostrato che il contenuto di AA dipende 

dalla varietà. Il contenuto più elevato è stato registrato nella varietà 'Ohře'. 

Nel 2019 Fernandes F. ha condotto uno studio scoprendo che l'acido 

chinico era l'acido organico più abbondante nel basilico mentre l'acido α-

linoleico era il principale acido grasso delle ventisei molecole. Per quanto 

riguarda i polifenoli, sono state identificate ventisei molecole. (Fernandes 

F. et al; 2019). 

Per il contenuto di polifenoli e flavonoidi, il basilico può essere 

considerato un ingrediente importante nelle diete sane; i preparati di 



basilico possono essere efficaci come agenti chemiopreventivi o terapia 

aggiuntiva nel trattamento di diverse condizioni patologiche. 

 

Fig. 14 La pianta del basilico. 

 



4.3 La salvia 

La Salvia officinalis (salvia) è una pianta della famiglia delle 

Labiatae/Lamiaceae ed è originaria delle aree mediorientali e 

mediterranee, ma oggi è stata naturalizzata in tutto il mondo. 

Molte attività farmacologiche sono state svolte da molti studi tra cui effetti 

antitumorali, antinfiammatori, antinocicettivi, antiossidanti, antimicrobici, 

antimutageni, antidemenza, ipoglicemizzanti e ipolipemizzanti. 

Gli estratti alcolici e acquosi di S. Officinalis sono ricchi di flavonoidi 

come acido rosmarinico e luteolin-7-glucoside oltre a diversi componenti 

volatili come borneolo, cineolo canfora e tujone sono stati identificati 

nell'infuso preparato da S.officinalis (Ghorbani E. et al., 2017). 

Indagini farmacologiche hanno dimostrato che diversi estratti di parti 

aeree di S. Officinalis possono ridurre la glicemia in condizioni normali e 

diabetiche (Behardmanesh S., et al., 2013). 

I flavonoidi e le erbe terpeniche danno il maggior contributo agli effetti 

antinfiammatori e antinocicettivi (Abad N.A.A. et al., 2011). 

 

 

Fig. 15 La pianta di Salvia. 

 

 

 



4.4 Il limone 

Il Citrus Limon è un piccolo albero sempre-verde alto fino a sei metri e 

appartenente alla famiglia delle Rutaceae, sarebbe un ibrido naturale tra 

cedro e tiglio. 

Nel 2019 Yazgan et al. Hanno studiato l'attività antimicrobica dell'olio 

essenziale di limone a due concentrazioni sui patogeni alimentari. I 

principali componenti rilevati nell'olio essenziale di limone erano d-

limonene, p-cimene, β-pinene con percentuali rispettivamente del 52,85%, 

14,36% e 13,69%. In quello studio, la trasformazione dell'olio essenziale 

in nano-emulsione ha migliorato l'attività antimicrobica. 

Tra i flavonoidi degli agrumi, l'esperidina e il suo aglicone esperetina 

hanno numerose proprietà biologiche, in particolare antiossidanti e 

antinfiammatorie. 

Sulla base di un modello di economia circolare, i residui dei frutti di 

limone (cioè semi, scorza consumata, polpa pressata, succo secondario e 

foglie) sono stati sempre più rivalutati per ottenere anche, ma non solo, 

composti preziosi da impiegare negli alimenti, industria del packaging, 

cosmetica e farmaceutica (Russo et al., 2021). 

 

Fig. 16 Il frutto di limone. 

 



5 LE TECNICHE ELETTROCHIMICHE 

Le tecniche elettrochimiche consentono la rilevazione qualitativa e 

quantitativa degli analiti in soluzione, in base allo stato ossidativo-

riduttivo della molecola di interesse. 

Metodi elettrochimici come amperometria, polarografia, 

voltammetria applicano un potenziale noto per rilevare un flusso di 

corrente all'elettrodo (Zuman P. 2006). 

La prima applicazione delle tecniche elettrochimiche è negli anni 

'50 in cui Clark riuscì a monitorare l'O2, disciolto nel sangue e nei 

tessuti attraverso un elettrodo in platino (Pt) su cui avveniva la 

riduzione di quella molecola (Cumminis A.J., 1950). 

Successivamente, lo stesso Clark studiò un elettrodo a base di 

carbonio per esaminare l'ossidazione dell'AA sulla superficie del 

sensore (Clark L.C. et al., 1965). 

I sensori elettrochimici possono essere classificati in 

potenziometrici, amperometrici, voltammetrici a seconda del 

segnale fornito dal trasduttore (Abollino et al., 2014). 

 
I sensori amperometrici esercitano la loro funzione mediante la 

produzione di una corrente quando viene applicato un potenziale tra 

due elettrodi. I sensori rilevano direttamente gli analiti elettroattivi, 

generando un flusso di elettroni mentre viene applicato un 

potenziale costante. 

La concentrazione iniziale di analita è proporzionale a una 

variazione di corrente (Kowalska et al., 2011; Vasylieva et al., 

2011; Njagi et al., 2010; Ahmet Koyun et al., 2012; Elgrishi M., et 

al 2018 ). 

I sensori amperometrici possono quantificare le specie elettroattive 

in una soluzione mediante tecniche voltammetriche o 

amperometriche. In vitro, vengono eseguiti esperimenti 

amperometrici, utilizzando un sistema a tre elettrodi: 

 



1-elettrodo di lavoro (WE) 

 

2-Elettrodo di riferimento (RE) 

 

3-Ausiliare (controelettrodo) (CE) 

 

La corrente misurata (corrente faradaica) è stata generata dalla 

riduzione (catodica) o dall'ossidazione (anodica) della molecola 

bersaglio sulla superficie dell'elettrodo di lavoro. 

 

Fig. 17 Layout generale del sensore. 

Un potenziostato controlla il potenziale applicato dell'elettrodo di lavoro 

in funzione del potenziale dell'elettrodo di riferimento. L'aspetto 

principale del WE è che è composto da materiale inerte redox nel 

potenziale range di interesse (solitamente ± 1,5V in soluzione PBS). Il tipo 

di WE può essere variato da esperimento a esperimento al fine di garantire 

diversi range di potenziale o per ridurre/promuovere l'adsorbimento 

superficiale delle specie di interesse. Poiché l'evento elettrochimico di 

interesse si verifica sulla superficie dell'elettrodo di lavoro, è molto 

importante che la superficie dell'elettrodo sia estremamente pulita e la sua 

superficie ben definita (Elgrishi M. et al., 2018). 

Un RE ha un potenziale di equilibrio ben definito e stabile (Elgrishi M. et 

al., 2018). Alcuni RE comuni utilizzati nei mezzi acquosi comprendono 

l'elettrodo al calomelano saturo (SCE), l'elettrodo a idrogeno standard 

(SHE) e l'elettrodo AgCl/Ag. Questi elettrodi di riferimento sono 

generalmente separati dalla soluzione da una fritta porosa (Elgrishi M. et 

al., 2018). 



Lo scopo della CE è completare il circuito elettrico. La corrente è stata 

registrata come flusso di elettroni tra WE e CE. Per garantire che la 

cinetica della reazione che si verifica al controelettrodo non inibisca quella 

che si verifica all'elettrodo di lavoro, l'area superficiale del controelettrodo 

è maggiore dell'area superficiale dell'elettrodo di lavoro. Un filo o un 

disco di platino viene generalmente utilizzato come elettrodo CE, sebbene 

siano disponibili anche CE a base di carbonio. Quando si studia una 

riduzione al WE, si verifica un'ossidazione al CE. In quanto tale, il CE 

dovrebbe essere il più inerte possibile (Elgrishi M. et al., 2018). 

 

5.1 La Voltammetria Ciclica  

 
 

Fig. 18 Configurazione del sistema preparato per la Voltammetria 

Ciclica 

Tra le tecniche voltammetriche più comunemente utilizzate, la 

Voltammetria Ciclica (VC), è una di queste (Fig. 18). È stato utilizzato per 

studiare le proprietà elettrochimiche delle coppie redox sulla superficie 

elettroattiva (Manea F., 2014). 



Le tracce in figura 18 sono chiamate voltammogrammi o 

voltammogrammi ciclici. L'asse x rappresenta un parametro che è stato 

imposto al sistema, qui il potenziale applicato (E), mentre l'asse y è la 

risposta, qui è registrata la corrente risultante (i). 

Sono necessarie grandi concentrazioni di elettroliti di supporto per 

aumentare la conduttività della soluzione. Quando si tratta di trasferire gli 

elettroni agli elettrodi, l'elettrolita di supporto migrerà per bilanciare la 

carica e completare il circuito elettrico (Elgrishi N. et al., 2018). 

Pisoschi et al. nel 2008, ha studiato la concentrazione di AA nei succhi di 

frutta commerciali da VC. Il picco di ossidazione anodica si verifica a 490 

mV su un elettrodo di lavoro a disco di Pt (rispetto a SCE). 

 

 

5.2 L’amperometria a potenziale costante    

 
Fig. 19 Grafico rappresentativo dell’Amperometria a Potenziale Costante 

(APC) 

 

L'Amperometria a Potenziale Costante (APC) è una misura voltammetrica 

eseguita ad un potenziale costante e definito in cui la corrente misurata è 

proporzionale alla concentrazione di analita. I fenomeni di ossidazione e 

riduzione che si verificano alla superficie del WE sono addebitati 

all'analita presente in soluzione. Grazie al flusso di corrente si può definire 



se l'analita è un ossidante o un agente riducente (Swaddle et al., 1997; 

Justice J.R. et al 1985). 

Barberis et al nel 2010, hanno sviluppato e caratterizzato un microsensore 

a base di carbonio per la rilevazione di AA nel succo d'arancia, applicando 

un potenziale di +120 mV rispetto all'elettrodo di pseudo-riferimento in 

carbonio. La seguente reazione si è verificata sulla superficie del WE: 

  

 

Fig. 20 Reazione irreversibile dell’AA che avviene sulla superficie 

dei sensori. 

 

Fig. 21 Reazione reversibile di alcuni polifenoli con struttura chimica 

come l’Acido Caffeico che avviene sulla superficie dei sensori. 



5.3 Cronoamperometria  

 

Fig. 22 Configurazione del sistema preparato per la 

cronoamperometria. 

 

La cronoamperometria (CA) differisce dalla CPA perché il potenziale non 

viene applicato in modo costante ma viene applicato in modo pulsatile 

(passi) (Monti et al., 2020). 

Utilizzando intervalli fissi, CA è stato solitamente utilizzato per 

elettrodepositare metalli nella superficie di carbonio dei sensori o 

materiale diverso nei sensori. 

CA è composto da più passaggi diversi, ognuno dei quali è definito 

dall'ampiezza a cui viene applicato il potenziale e dal tempo di durata del 

potenziale e dal tempo di durata del ritardo. Modificando uno di ogni 

parametro si cambia la qualità delle analisi. (Monti et al., 2020). 

In CA la soluzione non è stata tenuta in agitazione. In tutta CA, possiamo 

capire il basso di Fick. Infatti, durante il tempo di riposo l'elettrodo non è 

con un potenziale dopo che aumenterà per avviare una reazione 

elettrochimica (Schaschke C. 2014). 



5.4 Sensori in grafite  

Negli ultimi decenni sono stati sviluppati sensori in grafite, a base di 

carbonio ed epossi-carbone grazie alle loro caratteristiche analitiche sia in 

campo medico che agronomico (Walcarius A. et al 2014). Il materiale in 

carbonio infatti è stato utilizzato in questo modo grazie alle eccezionali 

strutture produttive scalabili e alle notevoli proprietà (Dhara K. et al., 

2019). 

La grafite è stato un materiale a basso costo che ha impiegato molti anni 

per costruire sensori. Infatti, nel 2019 Bazzu et al. hanno sviluppato 

microsensori per monitorare l'O2 nei topi utilizzando sensori a base di 

carbonio. Un biosensore a base di ascorbato è stato sviluppato da Barberis 

et al., nel 2014 per misurare l'AA e la capacità antiossidante nel succo 

d'arancia fresco. I sensori creati hanno dimensioni diverse. Sono 

facilmente miniaturizzati in modo tale da renderne possibile l'utilizzo in 

esperimenti in vitro e in vivo (Migheli R.et al., 2008). 

In campo agronomico l'AA è stato ben ossidato alla superficie della grafite 

a diverso potenziale (Barberis et al 2010, 2012). 

 



5.5 Elettrodi Screen Printed (SPE) 

La tecnologia di screen printed è un processo creazione di film a basso 

costo che è stato ampiamente utilizzato nelle applicazioni artistiche e, più 

recentemente, nella produzione di circuiti elettronici e sensori (Jubete E. et 

al., 2008). 

La commercializzazione è diventata molto più semplice grazie alla 

produzione su larga scala di sensori con tecnologia serigrafata (Liu et al., 

1987). Negli ultimi anni, anche nanoparticelle metalliche, nanofili e 

nanotubi di carbonio sono stati inclusi in queste paste o come fase 

successiva sull'elettrodo di lavoro (Jubete E., et al., 2008). 

La fabbricazione è stata caratterizzata da un processo rapido e facile. In 

particolare un inchiostro o una pasta è stato messo sulla superficie di uno 

strato in un substrato. Il supporto deve essere di un materiale inerte come 

PVC, policarbonato, poliestere, ceramica e nitrocellulosa e fibra di vetro. 

(Jubete E. et al., 2008; Sanchez S. et al., 2007; Arduini F. et al 2006; 

Santha H. et al 2003). In SPE ci sono due tipi di inchiostri: conduttivo o 

dielettrico. 

I materiali funzionali possono anche far parte della formulazione come 

cofattori, stabilizzatori e mediatori e, più recentemente, metalli di 

dimensioni nanometriche e nanotubi di carbonio (Jubete E., et al., 2008; 

Rawson F.J. et al). 

 

Fig. 23 Elettrodi in Screen Printed che di solito si usano nel mercato  

con carbonio come WE, platino come CE and argento come RE. 

  



6 EXPERIMENTAL PROCEDURES AND RESULTS 

 

6.1 Sostanze chimiche reagent e soluzioni. 

Tutti i prodotti chimici sono stati acquistati da Sigma-Aldrich (Milano, Italia) 

e disciolti nei solventi adatti. PBS salino tamponato con fosfato (pH 7,4) è 

stato ottenuto sciogliendo NaCl (8,9 g), NaOH (1,76 g) e NaH2PO4 (6,89 g) 

in 1 L di acqua bi-distillata. La soluzione tampone acetato ABS (pH 3,5) è 

stata ottenuta sciogliendo CH3COOH (5,38 g) e CH3COONa (0,85 g). La 

soluzione di acido ascorbico (AA, 100 mM) è stata preparata sciogliendo 

l'acido L-ascorbico in HCl 0,01 M. L'acido caffeico (CA, 100 mM) e l'acido 

vanillico (VA, 100 mM) sono stati preparati sciogliendo rispettivamente 

l'acido caffeico e l'acido vanillico in assoluta di etanolo. La soluzione tampone 

acetato ABS (pH 3,5) è stata ottenuta sciogliendo CH3COOH (5,38 g) e 

CH3COONa (0,85 g). La soluzione di acido ascorbico (AA, 100 mM) è stata 

preparata sciogliendo l'acido L-ascorbico in HCl 0,01 M. L'acido caffeico 

(CA, 100 mM) e l'acido vanillico (VA, 100 mM) sono stati preparati 

sciogliendo rispettivamente l'acido caffeico e l'acido vanillico in soluzione 

concentrata di etanolo assoluto. Il platino rivestito in Teflon® (90% Pt, 10% 

Ir; Ø = 175 m) e fili d'argento (Ø = 250 m) sono stati acquistati da Advent 

Research Materials (Eynsham, Inghilterra). Colla e grafite sono state 

acquistate anche da Sigma–Aldrich (Milano). L'elettrodo (SPE) a base di 

elettrodo di carbonio è stato acquistato da Methrom DropSens (Oviedo, 

Spagna) In particolare, utilizzando uno SPE con un WE di 4 mm di diametro 

in carbonio l'elettrodo di CO è in platino, e l'elettrodo di riferimento è in 

d'argento. Le dimensioni erano: 3,4 x 1,0 x 0,05 cm (lunghezza x larghezza x 

altezza). Ideale per lavorare con 50 µl di volume. 

 

6.2 Costruzione dei sensori. 

In questo studio, abbiamo utilizzato diversi sensori e diverse soluzioni 

tampone per scegliere la migliore. Il WE in Pt è stato realizzato utilizzando 

una nuova lama di bisturi affilata, la superficie metallica nuda è stata esposta 



per una lunghezza di 1 mm (± 5%) e diametro 125 Ø mm tagliando via 

l'isolamento in Teflon (50 m) dalla punta del filo (diametro 175 m). Il taglio è 

stato eseguito al microscopio ottico. 

Il WE in grafite (Gph) (fig 24) è stato realizzato isolando ogni grafite in una 

colla che polimerizza alla luce. La sua superficie attiva (Ø 250µm) è stata 

sagomata a disco mediante un trapano ad alta velocità dotato di mola in ossido 

di alluminio. 

 

Fig. 24 Immagine del sensore Gph costituito da filo di rame, anima 

in carbonio, resina epossidica e pipetta in vetro, la superficie è 

realizzata a forma di disco. 

 

6.3 Caratterizzazione e selezione dei sensori  

Tutte le analisi elettrochimiche sono state eseguite utilizzando un sistema 

a quattro canali (Edaq QuadStat, eCorder, 410 e software Echem, eDaq 

Europe, Polonia) posizionando il sensore in PBS a pH 7,5 e ultimamente 



in ABS  a pH 3,5.

  

Fig. 25 Voltammetria ciclica di AA su elettrodi di Platino (A) e 

Carbonio (B) eseguita in soluzione di PBS a TA e pH 7,4.  

 

Una caratterizzazione elettrochimica preliminare di entrambi i WE è stata 

effettuata utilizzando VC a partire da -1000 mV a +1000 mV ad una velocità 

di scansione di 50 mV/s. 

La Figura 25 pannello A e B mostra una tipica ossidazione di AA con un picco 

visibile sul sensore Gph. 

 

 
 



Per la pendenza LOD (Limit of Detection) e LOQ (Limit of Quantification) 

come tecnica di amperometria è stata utilizzata la tecnica di 

cronoamperometria (CA). 

Tutte le calibrazioni AA sono state effettuate il giorno successivo alla 

preparazione dei sensori (giorno 0) utilizzando CA applicando un potenziale 

costante di 300 mV per Ptc e 375 mV per Gph (vs riferimento Ag/AgCl), 

utilizzando i seguenti parametri: durata del potenziale: 1300 ms, ritardo: 600 

ms. 

La calibrazione è stata effettuata aggiungendo quantità note di AA (soluzione 

madre 100 mM) con concentrazione compresa tra 0 e 1000 µM. Dall'analisi 

statistica è stata estrapolata la media±ES come segue: 

Lo slope in nA/µM e LOD e LOQ sia in µM che LOQ (Fig 26 e Fig 27) sono 

state calcolate secondo le seguenti equazioni: 

 

 

 

Fig. 26 Prestazioni del sensore Pt con la media di 10 misure per 

calcolare pendenza, LOD e LOQ con ES. 



 

Fig. 27 Prestazioni del sensore Gph con la media di 10 misure per 

calcolare pendenza, LOD e LOQ con ES. 

 

 Slope nA/µM LOD µM LOQ µM 

Pt sensor 0.53±0.21 37.66±21.42 114.1±64.93 

Gph sensor 0.58 ±0.14 69.10±15.67 211±47.44 

 

Sulla base dei dati risultanti da CV e CA, il sensore Gph è stato selezionato 

per le sue prestazioni, sensibilità e affidabilità rispetto al sensore Pt. È anche 

importante considerare il minor costo della grafite rispetto al platino. Questi 

risultati confermano i dati presenti nella letteratura scientifica in cui i sensori a 

base di grafite o carbonio sono principalmente utilizzati per rilevare AA e Plp 

(Barberis et al., 2010; 2014; Khorasani-Motlagh M., et al. 2004). 

 

6.4 Scelta della soluzione Buffer. 

Durante la calibrazione in VC sono state utilizzate due soluzioni tampone: 

PBS (pH 7,4) e ABS (pH 3,5). 

Il VC è stato eseguito in una cella a tre elettrodi dotata di WE come Gph, CE e 

RE (Ag/AgCl). Il potenziale è stato scansionato da -1000V a +1000V, con una 

velocità di scansione di 50 mV/s. La calibrazione è stata effettuata 



aggiungendo quantità note di AA (soluzione madre 100 mM) e acido caffeico 

(soluzione madre 100 mM) con concentrazione compresa tra 0 e 1000 µM. 

Fig. 28 con pannelli A-B e C-D. 

 

Fig. 28 il Voltammogramma dell’acido caffeico in tampone PBS (Ph 

7.4) a TA. 

Nell'angolo destro c'è l'estrapolazione dei dati con la linea di base sottratta che 

mostra il picco di ossidazione a +233 mV e il picco di riduzione a +120 mV. 

 

 

Fig. 29 Il pannello A mostra il voltammogramma di AA in PBS (pH 

7,5) mentre il pannello B mostra il voltammogramma di AA in ABS 

(pH 3,5) 

 



 

Fig. 30 Il pannello C mostra il voltammogramma dell'acido caffeico 

in PBS (pH 7,5) mentre il pannello D mostra il voltammogramma 

dell'acido caffeico in ABS (pH 3,5). 

 

La Fig. 29 (pannelli A e B) mostra il VC di AA in tampone acetato, questa è 

una reazione irreversibile con un picco di ossidazione anodica a +150 mV. 

Mentre la Fig. 30 (pannelli C e D) mostra la reazione reversibile dell'acido 

caffeico che viene utilizzato come composto rappresentativo di Plp Sono 

visibili due picchi di ossidazione (circa +550 mV) e un picco catodico (+318 

mV). Il VC in PBS mostra un picco non definito come con gli altri ABS (Fig. 

29), infatti con pH 3.5 il picco ossidativo si sposta ed il materiale utilizzato 

come WE (grafite) è responsabile di questa particolare forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Extraction of Polyphenols from parsley, basil, mint and sage.  

 

Fig. 31 Estrazione della menta in HCl/H2O. 

Sulla base di ricerche precedenti (Rajbhar et al., 2015; Hejniak J. et al., 2018) 

diversi voltammogrammi relativi a diverse soluzioni di estrazione: HCl 

0.001/H2O 1:1- Metanolo/acqua 1:1, Acetone/H2O/Acido acetico , sono stati 

ottenuti. Il protocollo estrattivo è stato realizzato pesando 3 g di foglie di 

ciascuna pianta refrigerate a -20°C, solubilizzandole in 10 ml di solvente, 

lasciando 30 min. in refrigerazione a -20°C, dopo 30 minuti di centrifugazione 

a 9000 rpm. Quindi, l'estratto è stato filtrato attraverso un filtro di nylon da 0,2 

µm. 

Usando questi solventi, abbiamo ottenuto gli stessi risultati. Nel prezzemolo 

ogni voltammogramma ha presentato un picco di ossidazione a +925 mV, 

mentre nelle altre piante: basilico, menta e salvia hanno presentato il picco di 

riduzione ossidativa di Plp. I metodi colorimetrici per la quantificazione 

approssimativa di Plp, sono stati ampiamente utilizzati principalmente per la 

loro semplicità. Questi sono i metodi Folin-Ciocalteu e Prussia-Blue per il Plp 

totale. Esistono diversi metodi per la valutazione di Plp, come: cromatografia 

su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC), cromatografia liquida accoppiata 

a spettroscopia di massa (LC-MS), elettroforesi capillare ad alte prestazioni 



(HPCE) e cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) ( Rajbhar K., et al. 

2014). 

La capacità antiossidante negli infusi di tè è stata stimata da Pilijac-Zegarac 

con VC che integra l'area sotto il picco (+600 mV). 

Da subito sono stati eseguiti una serie di esperimenti utilizzando tutti gli 

estratti sminuzzati con molti solventi. I solventi utilizzati sono stati: 

HCl/acqua 1/1, acetone/acido acetico/acqua, metanolo ed etanolo. Il protocollo 

è stato descritto in precedenza. 10 ml di ciascun surnatante sono stati aggiunti 

a 10 ml di tampone acetato e analizzati con VC con gli stessi parametri 

utilizzati in precedenza, partendo da -1000 mV a + 1000 mV ad una velocità 

di scansione di 50 mV/s. 

E' stata fatta un'aggiunta di acido caffeico (5mM) per vedere il suo 

comportamento elettrochimico al sensore dell'elettrodo con l'estratto nello 

stesso tampone (10 ml di ABS pH: 3.5). 

 

 

 

 



 

 

 

La Fig 32 mostra il voltammogramma delle foglie delle piante 

surnatante nell'ordine da A a C: basilico, menta e salvia. 

 

In figura 32 è stato illustrato il voltammogramma del surnatante del 

prezzemolo; basilico, menta e salvia nell'ordine dal pannello A al pannello C. 

Nel pannello A è stato presentato il voltammogramma del surnatante del 

basilico con l'iniezione di acido caffeico (1 mM; linee verdi); sono visibili due 

picchi a +0,470 V e +0,370 V. Nel pannello B è stato presentato il 

voltammogramma del surnatante di menta, sono presenti due picchi ossidativi 

a +0,465 V e +0,855 V e un picco di riduzione a +0,325 V . Infine nel 



pannello C è stato mostrato il voltammogramma del surnatante di salvia, ci 

sono due picconi a +0,515 V e +0,280 V. Purtroppo non abbiamo visto nessun 

picco dovuto all'AA, utilizzando questo protocollo. La mancanza di AA dopo 

il metodo di estrazione può essere dovuta agli enzimi presenti in soluzione. 

Barberis et al. nel 2012 hanno studiato i cambiamenti di AA nella frutta di IV 

gamma. Nel metabolismo ossidativo dell'AA due enzimi sono stati 

principalmente coinvolti nel metabolismo ossidativo dell'AA: l'ascorbato 

ossidasi (AO) e l'ascorbato perossidasi (APX) (Diallinas et al., 1997). L'AO è 

stato coinvolto nelle catalizzazioni di AA durante la crescita dei frutti mentre 

l'APX è stato più correlato alla modifica del contenuto di AA durante la 

maturazione, lo stoccaggio; questi enzimi utilizzano l'AA per rimuovere il PH 

formati dai SRO (Gomez e Lajolo 2008; Barberis et al. 2012). A causa della 

mancanza di segnale AA in questo voltammogramma abbiamo scelto di 

cambiare il protocollo e provare ad estrarre i composti antiossidanti (compreso 

l'AA) utilizzando un estrattore di succo (Fig. 33). 

 

 

Fig 33 l'estrattore di succo utilizzato nell'esperimento con foglie di 

piante e limone 

Inoltre, abbiamo fatto un esperimento in cui applicando un potenziale di +350 

mV usando APC e aggiungendo concentrazioni crescenti di AA (0-100 u M) 

ai Plp estratti, abbiamo visto una corrente decrescente e non crescente. Questo 

è stato associato agli enzimi che hanno catalizzato l'ossidazione dell'AA. 



Infatti gli enzimi erano nella soluzione estratta con la procedura descritta in 

precedenza. Questo esperimento è stato ripetuto in tutte e tre le estrazioni 

effettuate in menta, basilico e salvia. 

 

 

Fig 34 mostra il segnale dell'AA aggiunto corrente a diversa 

concentrazione (0-100 µM; frecce rosse) mentre non sono state osservate 

variazioni dopo l'aggiunta dell'estratto di basilico (frecce blu). 

 

I campioni addizionati sono stati iniettati in triplicato ed è stata eseguita 

un'analisi di regressione lineare sui dati sottratti della linea di base. 

Secondo gli studi di Hernandez, Lobo e Gonzales (2006) prima dell'analisi 

dell'AA era essenziale inattivare gli enzimi degradativi e fissare 

l'equilibrio redox tra AA e DHA. 

Per denaturare tutte le proteine, agli estratti è stato aggiunto acido 

metafosforico (HPO3) prima dell'analisi. 

La soluzione è stata agitata e dopo 2 minuti è stata centrifugata a 14,5 g 

per 10 minuti a 4°C con centrifuga refrigerata. (Du Pont, Thermo Sorvall 

Super T 21, Delware, USA). Due aliquote di 160 µl sono state aggiunte a 

10 ml di ACB (pH 3,5), e la corrente è stata calcolata (dati non mostrati). 

Per ottenere l'estratto sono state utilizzate piante di foglie fresche; sono 

stati tirati con l'estrattore  mostrato in figura 33. 



Tutti i limoni utilizzati in questo studio sono stati raccolti in una fase di 

pronta maturazione, puliti prima della lavorazione in una soluzione di 

NaClO a 200 ppm per 2 min. e sciacquata con acqua di rubinetto, dopo 

aver sbucciato tutta la frutta e messa nel tirato per estrarre il succo di 

limone. 

I limoni sono stati raccolti e pesati il giorno stesso dell'analisi. Dopo aver 

raccolto i frutti, il succo fresco estratto è stato aggiunto in 10 ml di ABS e 

utilizzato la stessa cella elettrochimica di figura 17. È stato fatto una VC 

con lo stesso parametro, aggiungendo una concentrazione nota di AA (4 

mM). 

 

Fig. 35 Voltammografia del succo di limone estratto con l'estrattore con 

un iniezione di AA (4 mM) linea verde. 

 

La figura 35 rappresenta la VC del succo di limone di un frutto appena 

raccolto, la linea verde rappresenta AA (4 mM) iniettato le linee gialla e 

arancione i ml iniettati di succo di limone (2 ml). Nel pannello B, ci sono 

altri 2 picchi, uno relativo all'AA (a spillo) e due relativi ai Plp. Il secondo 

picco di Ppy può essere identificato come acido vanillico; infatti, facendo 

CV con gli stessi parametri delle precedenti VC, iniettando VA (4 mM) si 

ha il tipico picco di ossidazione anodica a +760 mV. (fig. 36) 



 

Fig. 36 Baseline-sottratto del ciclico-Voltammogramma del succo di 

limone estratto con l'estrattore con un iniezione di Acido Vanillico di 

VA (4 mM; linea azzurra). 

 

6.6 Calibrazione degli elettrodi screen printed con AA 

Per ridurre l’uso di campioni troppo elevati, la cella elettrochimica è stata 

sostituita con lo screen printed (fig. 23). La cella elettrochimica consiste in 

tre elettrodi un reference in Ag/AgCl, il sensore in grafite e il Counter in 

Ag. Tutto è stato costruito usando la tecnologia Screen Printed. La 

calibrazione con AA è stata fatta usando lacronoamperometria usando: 

(Edaq QuadStat, eCorder, 410 and eScop software, Europe, Poland) con i 

seguenti parametri: 

potenziale applicato 350 mV, Durata del potenziale applicato: 1300 ms, 

durata di riposo: 600 ms (Fig.37). I parametri della cronoamperometria 

sono stati preventivamente optimizzati in laboratorio (dati non mostrati). 

Basndosi sugli esperimenti i parametri sono stati scelti per avere la 

massima efficienza di risultato e minimizzare il tempo totale delle analisi. 

 

 



 

Fig. 37 Parametri usati nella Cronoamperometria. 

Dopo la calibrazione è stato calcolato lo slope ed è stato uguale a 14,21 

nA/µM con un r2  di 0.98. 

 

 

Fig. 38 Calibrazione di AA (0-500 µM) applicando un potenziale di 

0.350 V usando la cronoamperometria. 

Le foglie raccolte sono state raccolte e pesate il giorno stesso dell'analisi. 

Dopo aver raccolto le foglie delle piante sopra citate (salvia, basilico e 

menta), il limone è stato diviso in due gruppi; in un gruppo le foglie sono 

state sminuzzate e l’altrogruppo messe nell’ estrattore ed estratte. 



Ogni estratto è stato diluito in ABS a pH 3,5. Ogni campione (50 μL) è 

stato diluito 5 volte. Tutti gli estratti di piante e succo di limone sono stati 

raccolti e conservati a -20°C e a -80°C. 

Le correnti di tutti gli estratti di ciascun gruppo sono state registrate 

mediante cronoamperometria con i parametri riportati in fig. 37. 

Dopo un mese di conservazione, la corrente è stata registrata e analizzata 

come il primo giorno (utilizzando la stessa procedura); non sono state 

registrate differenze. I campioni addizionati sono stati iniettati in triplicato 

ed è stata eseguita un'analisi di regressione lineare sui dati sottratti dalla 

linea di base. 

L'analisi ha mostrato le seguenti correnti per il primo gruppo; estratti 

freschi triturati di salvia, menta, basilico e limone in sequenza, in μA: 7,85 

± 1,33; 1,985 ± 0,705; 1,458 ± 0,420; 3,251 ± 1,11; mentre per gli estratti 

triturati conservati a -20 °C: 2,52 ± 3,02; 1,022 ± 1,9; 0,96 ± 0,55; 1,568 ± 

1,36; e per estratti triturati conservati a -80 °C: 3,86 ± 2,11; 2,88 ± 0,86; 

1,28 ± 0,26; 2,6 ± 0,98. 

L'analisi ha mostrato le seguenti correnti per il secondo gruppo  gruppo 

per gli estratti freschi (salvia, menta, basilico e limone) in μA: 9,187 ± 

1,23; 2,62 ± 0,705; 1,707 ± 0,118; 4.003 ± 1.009; mentre per gli estratti a -

20 °C: 11.456 ± 2.50; 3,50 ± 1; 1,99 ± 0,98; 3,95 ± 1,09, e per estratti a -

80 °C: 8,55 ± 2,36; 4,75 ± 0,98; 1,78 ± 1,09; 3,32 ± 0,98. 

La concentrazione corrispondente in [AA] equivalenti per salvia, basilico, 

menta e limone è stata calcolata utilizzando lo slope precedentemente 

calcolato, e riferita a 1 g di foglie fresche. 

L'analisi dei risultati analitici ha dimostrato che le basse temperature (-

20°C e -80°C) possono preservare tutte le caratteristiche e le proprietà 

nutraceutiche (l'AA viene utilizzato come sentinella di “decadimento dei 

nutraceutici”) già dal primo giorno di raccolta (nessuna statistica sono 

state riscontrate differenze). 



 

 



 

Fig. 39 Le correnti  (del primo gruppo) degli estratti triturati di 

salvia, menta basilico e limone sono mostrate in µA, con una media 

di 10 misurazioni e ES. 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 40 Le correnti (del secondo gruppo) degli estratti di salvia, 

menta basilico e limone sono mostrate in µA, con una media di 10 

misurazioni e ES. 

 



Tutti gli estratti triturati hanno registrato una corrente molto bassa e 

l'errore standard è stato maggiore degli estratti non riturati (Fig 39-40). 

A proposito, non ci sono differenze significative, tra estratto triturato 

fresco e conservato a basse temperature. 

Sapevamo, dalla letteratura, che gli estratti triturati perdono AA in modo 

veloce (Barberis et al., 2012). Si è supposto che una combinazione di 

un'attività enzimatica, non meglio definita, con HP e radicali liberi, sia 

responsabile della degradazione attiva dell'AA. 

Esperimenti sugli alimenti hanno affermato che l'influenza degli enzimi 

coinvolti nell'ossidazione, AO e APX sui cambiamenti del contenuto di 

AA, durante la conservazione e in risposta al taglio (Barberis et al., 2012; 

Belitz et al., 2004; Gentili et al., 2008 ). 

Un ultimo esperimento è stato effettuato per confermare la presenza 

dell'enzima nel gruppo degli estratti triturati. 

Aggiungendo acido meta-fosforico (un acido che denatura tutte le 

proteine) agli estratti freschi e a maglie è stata ben osservata la corrente di 

AA (dati non mostrati) che infatti non diminuiva nel tempo. 

6.7 Hardware del dispositivo telemetrico. 

Il dispositivo di telemetria utilizzato in questo studio è costituito da 

un'unità di trasmissione, collegata al sensore amperometrico per l'acido 

ascorbico, e un modulo ricevitore WiFI integrato in un personal computer. 

L'unità di trasmissione è composta da due moduli: il modulo analogico 

(costituito da un potenziostato miniaturizzato e un convertitore di 

corrente-tensione) e un modulo digitale basato su un microprocessore 

ESP8266 con trasmettitore WiFi integrato. 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 41 Modulo WiFi basato su ESP8266 utilizzato come interfaccia 

wireless digitale con l'elettronica analogica (potenziostato e 

convertitore corrente-tensione). 

 

6.8 Firmware and software. 

Il firmware del microprocessore ESP8266 è stato sviluppato in C 

utilizzando Arduino IDE esteso con librerie specifiche e il compilatore 

Expressif. Una volta compilato, il codice è stato trasferito al modulo WiFi 

tramite la porta USB. 

Il software, in grado di tracciare le correnti in tempo reale e di registrarle 

su PC, è stato sviluppato utilizzando il Profilab Expert v. 4.0 (Abacom, 

www.electronic-software-shop.com). 

 

6.9 Analisi Statistica 

L'analisi statistica è stata eseguita da Graphpad Prism 5.0 per il software 

Windows (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA 92037, USA). Le 

correnti AA sono state espresse in microampere, (µA ), 

Dato come media ± deviazione standard (DS), delle correnti di 

ossidazione assolute in µA, o correnti sottratte dalla linea di base ΔµA. 

Dopo la calibrazione in vitro, le correnti di AA sono state tracciate rispetto 

alla concentrazione di AA ed è stata calcolata la regressione lineare. 

I dati addizionati di AA sono stati ottenuti sottraendo la linea di base dopo 

ogni iniezione di succo ed espressi in ΔµA. 

Lo slope è stato espresso in nA/µM, data come media ± deviazione 

standard (DS) delle correnti sottratte dalla linea di base ΔµA, ed è stata 

calcolata la regressione lineare. 

  

  



77..  DDIISSCCUUSSSSIIOONNII  EE  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

In questa tesi, abbiamo mostrato la capacità del dispositivo analitico di 

nuova concezione di valutare con una singola analisi, senza uno strumento 

costoso, la concentrazione di AA in una varietà di estratti. 

I sensori amperometrici sono la classe di sensori elettrochimici più 

segnalata perché economici e basati sull'utilizzo di elettrodi monouso; 

sono altamente specifici ed economici; non necessitano di un ampio 

pretrattamento del campione o di grandi volumi di campione. In questo 

studio abbiamo utilizzato un dispositivo telemetrico semplice e affidabile. 

È stato sviluppato un dispositivo di telemetria avanzato per analizzare i 

dati neurochimici e utilizzato con successo in combinazione con un 

sensore AA derivato da quelli utilizzati nel cervello di ratti che si 

muovono liberamente (Bazzu et al., 2009; Calia et al., 2009). 

Nel 2010, Barberis et al. Hanno sviluppato un sistema telemetrico a 

bassissimo costo combinato con un sensore elettrochimico al carbonio per 

una rapida rilevazione elettrochimica di AA nel succo d'arancia fresco. Gli 

antiossidanti come AA e Plp sono ovunque presenti negli alimenti di 

origine vegetale e la loro efficacia sul benessere umano è stata 

ampiamente studiata negli ultimi vent'anni (Badea M.et al 2019). Oltre il 

50% dei medicinali è stato utilizzato negli studi clinici antitumorali 

essendo isolato da fonti naturali (Tietbohl et al., 2017). 

Attività antibatterica, antivirale, antinfiammatoria, antistaminica e 

antitumorale scavenging dei radicali liberi (Badea M et al., 2019; Mojzer 

E.B. et al., 2016; Wang et al., 2014). Lo scopo di questo studio è stato 

quello di trovare uno strumento semplice e affidabile per misurare 

l'antiossidante in particolare l'AA negli estratti di piante e frutti di uso 

comune. Il dispositivo telemetrico è a basso costo e come 

precedentemente riportato da Barberis et al. 2012, Calia et al., 2009, Serra 

et al 2007, un sistema con connessione wireless ha garantito un basso 

rumore di fondo, un'elevata stabilità e una buona risposta lineare. 

La scelta di porre il sensore in tampone acetato (pH:3,5) è perché in base 

alle nostre calibrazioni, quel tampone aiuta la discriminazione tra AA e 



Plp in VC. Un'altra ragione è stata che in letteratura non c'è accordo sul 

miglior tampone (o soluzione) per calibrare l'AA (Barberis et al. 2010). 

Attraverso i vantaggi dei metodi elettrochimici sono stati condotti alcuni 

studi per determinare Plp con diversi design di sensori (Badea M., et al. 

2019). Ricerche condotte dagli anni 2000 indicano che i biosensori che 

utilizzano laccasi (Vladimis et al., 2017) e tirosinasi (Datta et al., 2017) 

sono utili come strumenti analitici per il rilevamento di Plp. Siamo in 

accordo con Barberis et al., 2010 e 2012 perché, grazie alle ottime curve 

di calibrazione ottenute anche in questo lavoro, l'AA si è confermata la 

molecola di riferimento per monitorare il processo di conservazione 

ottimale di estratti e succhi. 

Nella ricerca di Tveres et al., 2008, è stata scelta la durezza della matita 

che ha mostrato che le mine di grafite più dure, indipendentemente dal 

loro produttore, sono più appropriate come materiale per elettrodi per 

scopi voltammetrici a causa delle loro correnti di picco più elevate, 

fornendo una maggiore riproducibilità e sensibilità. 

Al fine di determinare la risposta AA è stato eseguito il test degli estratti. 

La Fig. 34 mostra la corrente di estratti di foglie triturate usando APC. 

Come Barberis et al. nel 2012 abbiamo assistito a un rapido declino della 

corrente a causa della diminuzione del contenuto di AA nella cella 

elettrochimica. 

L'ipotesi più probabile, supportata da Barberis et al. (2012) e altri autori 

(Lamikanra e Watson 2000) è che l'estrazione del taglio fresco e della 

lavorazione ha comportato una perdita di compartimentazione cellulare 

sulla superficie di taglio con un conseguente aumento dell'interazione tra 

gli enzimi ossidativi AA e il loro substrato. 

Si è supposto che una combinazione con un'attività enzimatica non meglio 

distinta con H2O2 e radicali liberi degradi attivamente la quantità di AA 

nella cella elettrochimica. 

 



L'attività enzimatica è stata sostenuta da ascorbato ossidasi e ascorbato 

perossidasi. Infatti, l'AA è probabilmente collegato alle proteine negli 

alimenti (Barberis et al., 2012; Gentili et al., 2008 Belitz et al., 2004.) 

Inoltre nel 2012 Barberis et al., hanno studiato il decadimento 

esponenziale della curva di degradazione dell'AA che è stato utilizzato 

come indicatore dell'azione combinata dell'attività enzimatica ossidativa e 

dei ROS. Dai loro studi è stato estrapolato che il livello di AA è diminuito 

in conseguenza dell'elaborazione. 

I nostri risultati concordano con Barberis et., al 2012, che la perdita di AA 

è stata determinata dal taglio di foglie e frutti perché l'enzima di 

ossidazione dell'AA è stato presentato nel loro compartimento. 

Anche il congelamento degli estratti può essere una buona idea per 

immagazzinare e preservare le proprietà antiossidanti di piante e frutti. 

Ulteriori studi possono essere fatti per trovare un dispositivo in cui 

possono essere misurati AA e Ppy allo stesso tempo utilizzando dispositivi 

semplici e a basso costo. 

In conclusione il sistema, basato su una semplice preparazione (campione) 

(basta un'estrazione e una diluizione) e un dispositivo miniaturizzato, un 

notebook e una connessione wireless, può essere considerato un buon 

strumento per usi in-process. 

Infine, la collaborazione con il laboratorio di controllo qualità, svolto 

all'interno dell'azienda (La Linea Verde Soc. Agricola SPA), ha consentito 

lo scambio di esperienze, conoscenze e know-how finalizzati al 

miglioramento del prodotto, dei processi produttivi e, infine, la qualità del 

cibo che si traduce nella salute e nel benessere dei consumatori. 
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