
 
 

  

 

 

Oggetto : Richiesta di acquisizione di due Spettrometri di massa ibridi Quadrupolo-FT 

MS ad alta risoluzione, tecnologia Orbitrap “Q EXACTIVE equipaggiati con 

cromatografo ionico ICS 5000 e UHPLC per la determinazione di residui di pesticidi 

polari e di residui di farmaci veterinari negli alimenti 

 

 

 A oltre tre anni dall’attivazione del controllo di residui di pesticidi in alimenti 

mediante spettrometria di massa, si rende necessario ampliare il pacchetto analitico 

offerto. Attualmente il Reparto, mediante due metodi multiresiduali in spettrometria di 

massa (GC-MS/MS e LC-MS/MS), è in grado di determinare circa 200 principi attivi. 

Sono in via di sviluppo i primi metodi “singolo residuo” per la determinazione di 

quegli analiti difficili da determinare con i metodi in uso ma sempre analizzabili con la 

tecnologia di cui si dispone (spettrometria di massa con analizzatori di tipo triplo 

quadrupolo). L’utenza che si appoggia ai nostri laboratori (USMAF, PIF, ASL, altri 

laboratori pubblici, Stati esteri (Malta), nonché privati cittadini) sollecita la possibilità 

di controllo anche per molecole altamente polari salite ultimamente alla ribalta della 

cronaca quali il glifosate e molecole correlate, ma non solo.  

Lo stesso Ministero della Salute chiede quali siano i laboratori che possono dare la 

disponibilità ad eseguire le analisi prima citate (attualmente esistono tre laboratori che 

eseguono l’analisi del glifosate). Uno, solo nelle acque, e nessuno accreditato. 

Per soddisfare queste esigenze esistono due alternative:  

1. Metodi in spettrometria di massa a bassa risoluzione accoppiata alla cromatografia 

liquida (LC-MS/MS) che comporta notevole dispendio di tempo per l’analisi anche 

di un solo campione (necessita pure di un passaggio di derivatizzazione con tutti 

problemi che questa comporta) con risultati scarsamente ripetibili e che quindi 

difficilmente consentono di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

2. Metodi in spettrometria di massa ad alta risoluzione accoppiata alla cromatografia 

ionica (IC-HRMS) che permettono la determinazione diretta (senza alcuna 

derivatizzazione) con tempi di analisi quindi molto più rapidi e con risultati in 

linea con quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il laboratorio sarebbe in possesso della tecnologia prevista nell’opzione 1 (spettrometro 

di massa triplo quadrupolo abbinato alla cromatografia liquida) ma se si decidesse di 

procedere in tal senso, sarebbe necessario dedicare a questa analisi uno dei due 

strumenti presenti con i problemi più sopra citati, di non trascurabile portata, e con un 

allungamento dei tempi di risposta non gestibili con il controllo dei prodotti 
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all’importazione. In considerazione di quanto sopra  dopo un’attenta analisi si è deciso 

di optare per la seconda soluzione.  

Pertanto  si richiede l’acquisizione in esclusiva di un spettrometro di massa ibrido 

Quadrupolo-FT MS ad alta risoluzione, tecnologia Orbitrap “Q EXACTIVE” Focus 

equipaggiato con cromatografo ionico, con UHPLC, PC e software di gestione ed 

analisi dei dati ( Trace Finder,). Tutto il sistema deve essere gestito da un’unica 

piattaforma software.  

I motivi di tale scelta sono dettagliati di seguito 

1. Nella comunità scientifica dei chimici analitici che si occupano del controllo della 

presenza di residui di pesticidi e di farmaci è ormai assodato che gli spettrometri di 

massa ibridi ad alta risoluzione permettono di acquisire spettri in modalità full scan 

ad alta selettività senza alcuna limitazione al numero di composti osservabili. Ciò 

consente lo sviluppo di strategie di screening e di conferma più rapide e flessibili, 

supportate da database di masse accurate che contemplano anche metaboliti e 

prodotti di trasformazione che nell’ambito dei pesticidi e farmaci veterinari sono 

piuttosto frequenti (molti LMR sono definiti comprendendo non solo la molecola 

parent ma anche i metaboliti che in alcuni casi sono numerosi). La risoluzione 

permette la differenziazione degli analiti di interesse dagli interferenti 

isobarici della matrice rendendo più sicura la conferma strumentale rispetto 

ai tradizionali sistemi a triplo quadrupolo. Nei metodi  che prevedono la 

determinazione di numerosi analiti contemporaneamente in matrici complesse 

quali sono quelle alimentari, la purificazione è per forza di cose ridotta al minimo 

rispetto ai metodi monoresiduali e quindi la presenza di interferenti dalla matrice è 

l’aspetto più critico nell’interpretazione dei cromatogrammi. Pertanto  solo 

un’elevata risoluzione permette in alcuni casi la separazione degli interferenti 

della matrice dagli analiti, fornendo un’adeguata selettività e quindi una sicura 

individuazione e corretta quantificazione dei composti di interesse.  Per i laboratori 

ufficiali quali il nostro, la sicura individuazione e corretta quantificazione 

rappresentano aspetti molto delicati dal punto di vista legale e pertanto la selettività 

deve essere tanto più elevata quanto più si lavora con matrici sporche e a 

concentrazioni sempre più basse.  Detto ciò, rispetto all’unico altro strumento ad 

alta risoluzione presente sul mercato (Tempo di volo – TOF), l’Orbitrap garantisce 

una risoluzione decisamente più elevata. Alle masse di nostro interesse la 

risoluzione è di circa 70000 a fronte di una risoluzione di circa 20000 per i TOF.  

Per le molecole di prioritario interesse, quali il glifosate, che hanno un peso medio 

di circa 170, l’Orbitrap è l’unico strumento che garantisce una risoluzione 

superiore a 70000. Recentissime pubblicazioni scientifiche riportano una analisi 
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puntuale del fattore “risoluzione” nella corretta identificazione dei pesticidi (1) e 

farmaci (2) in matrici complesse e stabiliscono che l’interferenza dei componenti 

di matrice coestratti diminuisce drasticamente con l’incremento della risoluzione. 

Lo studio (3) riporta come con una risoluzione di 50000 FWHM (m/z 200) il 

numero dei falsi positivi  scenda da 88 a 14 senza influenzare la percentuale dei 

pesticidi rivelati. Inoltre è conosciuto che i Q-TOF hanno problemi legati 

all’accuratezza di massa dei product ions quando si acquisisce in modalità MS/MS, 

mentre l’Orbitrap fornisce masse più accurate anche per i product ions (4) con 

miglioramento della selettività dei metodi. 

2. Presso il laboratorio è già presente uno strumento LTQ – ORBITRAP acquisito 

mediante gara e con prove sperimentali comparative sul quale sono stati sviluppati 

con successo metodi innovativi per lo screening multi residuale e multi classe di 

antibiotici in alimenti e con il quale si intende ora affrontare lo sviluppo di un 

metodo multi residuale e multi classe per le sostanze anabolizzanti. Gli strumenti 

richiesti sono l’evoluzione di quello già presente in laboratorio, sono gestiti 

dalla medesima piattaforma software e possono essere interfacciati con il 

sistema cromatografico già in dotazione. I metodi già sviluppati dal 

laboratorio per l’analisi dei residui di farmaci possono essere trasferiti sul 

nuovo sistema senza alcuna modifica. Inoltre, poiché tutti gli IIZZSS che hanno 

acquisito uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, sia mediante procedure di 

gara che mediante affidamento diretto, si sono rivolti a questo stesso tipo di 

strumento (LC-Q EXACTIVE) la comparabilità e la trasferibilità dei dati e dei 

metodi anche agli altri laboratori della rete sarebbe garantita. 

3. Come già citato in precedenza, le molecole di interesse sono altamente polari 

(sia cationiche che anioniche) e il sistema cromatografico necessario alla loro 

separazione è un cromatografo ionico. Tali sistemi utilizzano come fase eluente 

reagenti che non sono in genere compatibili con l’accoppiamento con uno 

spettrometro di massa (elevata salinità). Il sistema richiesto (cromatografo 

ionico ICS 5000) ha le seguenti caratteristiche di unicità:  

a. è in grado di lavorare con acqua come unico reagente ed ha acqua come 

unico prodotto di smaltimento (con i seguenti vantaggi: nessuna preparazione 

degli eluenti da parte degli operatori, maggior precisione e riproducibilità 

assoluta, risparmio di tempo, riduzione dei reagenti, nessun reattivo da 

comprare e da smaltire quando è scaduto);  

b. è dotato di soppressione elettrochimica a rigenerazione continua (minori 

costi di gestione e maggiore sicurezza per gli operatori)  

c. è dotato di un doppio canale simultaneo;  
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d. è interfacciabile anche con lo con lo spettrometro di massa già presente 

presso il laboratorio ed e gestibile dalla medesima piattaforma software. 

Questo rende molto più semplice e omogeneo il controllo degli strumenti, 

il processamento e l’archiviazione dei dati. 
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