
 

 

 

 

 

 

Spettrometri di massa 

� FAB/EI/CI-magnetico (VG AUTOSPEC- M246) 

� MALDI-TOF (Microflex Lt Bruker Daltonics) 

� ESI-ion trap accoppiato a cromatografia liquida (LCQ Fleet ion trap mass 

spectrometer/HPLC UltiMate™ 3000) 

� EI-single quadrupole accoppiato a gascromatografia (TraceISQ QD Single Quadrupole 

GC-MS) 

� ICR-FT (APEX™ II – Bruker Daltonics): COSPECT 

� MALDI-TOF/TOF (Autoflex III – Bruker Daltonics): COSPECT 

� Q-Tof (Synapt G2-Si HDMS – Waters) prossima installazione: COSPECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizio di Spettrometria di Massa (SSM) del Dipartimento di Chimica 

Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Caselli 

Coordinatore tecnico: Dr.ssa Ermelinda Falletta 

 

Il SSM del Dipartimento di Chimica ha lo scopo di organizzare e gestire l'utilizzo di apparati 

tecnico-scientifici inerenti la spettrometria di massa presenti all’interno della struttura.  

 

UNITECH “COSPECT” 

Presidente del CIGA: Prof.ssa Rita Annunziata 

Direttore Tecnico: Dr. Enrico Caneva 

Responsabile del Servizio di Spettrometria di Massa: Sig. Marco Pappini 

 

Il Centro ha lo scopo di organizzare la gestione e l'utilizzo di apparati tecnico-scientifici di 

particolare complessità, creando un servizio interdisciplinare altamente qualificato a disposizione 

delle strutture di ricerca e/o di didattica dell'Università di Milano. Inoltre scopo del Centro è di 

stimolare e promuovere la ricerca nel campo delle indagini delle strutture molecolari per via 

spettroscopica e delle tecnologie analitiche avanzate. 

Il Centro incoraggia e promuove la cooperazione e il trasferimento di tecnologia tra le strutture di 

ricerca universitaria e il mondo industriale e, a tale scopo collabora, nell'ambito delle sue 

competenze, con le strutture pubbliche e private che necessitano di valutazioni ed analisi di 

carattere qualitativo e/o quantitativo e di indagini strutturali per scopi di ricerca o di consulenza. 

 

Spettrometro di massa FAB/EI/CI-magnetico (VG AUTOSPEC- M246) 

Tecnico referente: Dr.ssa Ermelinda Falletta 

Locale: Dipartimento di Chimica, Corpo B, piano seminterrato, locale S21 

 

Lo spettrometro di massa VG AUTOSPEC- M246 è uno strumento ad alta risoluzione (da 1000 a 

8000) capace di analizzare piccole molecole organiche mediante ionizzazione EI, CI e FAB. 

 

La sorgente EI permette di ionizzare piccole molecole (range: 50-1000 m/z) stabili termicamente 

con punti di ebollizione inferiori a 400°C.  

Adatto per: tutte le molecole organiche che abbiano le caratteristiche sopra riportate. 

 



La sorgente CI permette di analizzare piccole molecole (range: 50-1000 m/z) non stabili 

termicamente con punti di ebollizione inferiori a 400°C.  

Adatto per: tutte le molecole organiche che abbiano le caratteristiche sopra riportate. 

Entrambe i tipi di ionizzazione permettono di eseguire analisi in full scan in low e high resolution, 

ma anche analisi di accurate mass con un’accuratezza fino a 4 ppm. 

Spesso questi tipi di ionizzazione non permettono l’osservazione dello ione molecolare (sperattutto 

la sorgente EI) ma di frammenti stabili. 

Queste due tipologie di ionizzazione (EI e CI) consentono di analizzare solidi e liquidi e non 

prevedono processi di solubilizzazione in solventi organici. 

 

Preparazione del campione 

Il campione va consegnato solido o liquido. Non deve contenere sali inorganici. 

 

La sorgente FAB permette l’analisi di piccole molecole (range: 100-4000 m/z) molto polari, non 

volatili e/o termicamente instabili. Non permette analisi di accurate mass. Necessita dell’impiego di 

matrici in cui il composto va sciolto. E’ necessario, pertanto, che la molecola di interesse sia 

solubile in metanolo, solventi clorurati o acqua. 

Adatto per: tutte le molecole organiche che abbiano le caratteristiche sopra riportate, ma anche 

piccoli peptidi, complessi organometallici. 

 

Preparazione del campione 

Il campione va consegnato soldo, liquido o in soluzione (solventi compatibili con le matrici usate: 

solventi clorurarti, dimetilsolfossido, tetraidrofurano, acqua, metanolo). Indicare un solvente tra 

quelli riportati tra parentesi. 

 

Spettrometro di massa MALDI-TOF (Microflex Lt Bruke r Daltonics) 

Tecnico referente: Dr.ssa Manuela Gilberti, Dr.ssa Teresa Recca 

Locale: Dipartimento di Chimica, Corpo B, I piano, Loc. n. 1003 

 

Il spettrometro MALDI-TOF è uno strumento a bassa risoluzione che permette di ionizzare grandi 

molecole ionizzazione all’interno di un range compreso tra 400-70000 m/z. 

Permette l’analisi di proteine, oligonucleotidi, polimeri e composti organometallici con peso 

molecolare elevato portando alla formazione di ioni integri (cioè non frammentati). 

 



Preparazione del campione 

Il campione va consegnato solido, liquido o in soluzione di acqua e/o metanolo, acetonitrile. Non 

deve contenere solventi altobollenti. Se presenti metalli, segnalarlo al tecnico referente. 

 

Spettrometro di massa ESI-ion trap accoppiato a cromatografia liquida (LCQ Fleet ion trap 

mass spectrometer/HPLC UltiMate™ 3000) 

Tecnico referente: Dr.ssa Lara De Benassuti, Dr.ssa Ermelinda Falletta 

Locale: via Golgi 19, Edificio 1, Ingresso C, quarto piano Stanza 4020 

 

Lo spettrometro di massa ESI-ion trap è uno strumento a bassa risoluzione capace di analizzare 

piccole, medie e grandi molecole organiche e organometalliche anche termolabili (range: 20-4000 

m/z). 

Una caratteristica peculiare della tecnica di ionizzazione ESI è quella di essere di essere capace di 

provocare la formazione di specie multicarica. La diretta conseguenza è la possibilità di analizzare 

molecole ad elevato peso molecolare come le proteine sulla base dei valori m/z. 

Questa tecnica “soft” prevede la generazione di ioni positivi e/o negativi mediante l’ausilio di 

solventi protici (tipicamente acqua e/o metanolo). La ionizzazione di solito è spontanea, ma può 

essere indotta con l’aggiunta di opportuni reagenti (ad esempio acido formico).  

 

Qualora fosse necessario eseguire una separazione cromatografica preventiva, lo spettrometro è 

accoppiato a un cromatografo liquido con detector UV-vis a singola lunghezza d’onda. 

 

Preparazione del campione 

Il campione va consegnato solido, liquido o in soluzione di acqua e/o metanolo e/o acetonitrile. Non 

deve contenere solventi altobollenti né sali inorganici. 

 

Spettrometro di massa EI-single quadrupole accoppiato a gascromatografia (TraceISQ QD 

Single Quadrupole GC-MS) 

Tecnico referente: Dr. Paolo Spontoni, Dr.ssa Ermelinda Falletta 

Locale: Dipartimento di Chimica, Corpo A, piano secondo, locale 2095 

Lo strumento TraceISQ QD Single Quadrupole è uno spettrometro di massa EI-singolo quadrupolo 

accoppiato a un gas cromatografo. E’ uno strumento a bassa risoluzione (range: 50-1000 m/z). 

Permette l’analisi di tutte le tipologie di molecole già descritta al punto 3. con il vantaggio della 

separazione gascromatografica.  



Preparazione del campione 

Il campione va consegnato solido (specificare un solvente idoneo), liquido (specificare un solvente 

idoneo) o in soluzione di un solvente organico opportunamente specificato. Non deve contenere sali 

inorganici. 

 

Spettrometro di massa ICR-FT (APEX™ II – Bruker Daltonics): COSPECT 

Tecnico referente: Sig. Marco Pappini 

Locale: via Golgi 19, Edificio 1, Ingresso D, Piano seminterrato, Locale S022 

 

Lo spettrometro di massa ICR-FT APEX II ad alta risoluzione, equipaggiato con sorgente di 

ionizzazione elettrospray, è adatto alla determinazione della massa monoisotopica esatta di 

composti biorganici, organici e metallorganici, anche ad alto peso molecolare. 

Risoluzione strumentale 

In BB mode (acquisizione dello spettro completo: da 50-60 Da, fino a max10.000 Da) la risoluzione 

varia da 40-50.000 (per le masse intorno ai 2-300 Da), a 15-20.000 (per le masse intorno a 1.000 

Da), decrescendo poi gradualmente, con la possibilità di raggiungere una risoluzione pari a 10.000 

anche oltre i 2.000 Da. 

In High Resolution mode (acquisizione di una regione ristretta: da pochi Da ad alcune decine di Da) 

la risoluzione varia da alcune centinaia di migliaia (masse intorno ai 1.000 Da) fino a superare il 

milione (masse di poche centinaia), in dipendenza dall’ampiezza della finestra di massa selezionata. 

Accuratezza di massa 

Garantita < 5 ppm (con calibrazione esterna) e  < 3 ppm (con calibrazione interna), anche se con 

masse < 1.000 Da si ottengono risultati generalmente al di sotto delle 2-3 ppm anche con la 

calibrazione esterna. 

Composti più comuni analizzati (iniezione diretta): 

- composti di sintesi organica e organometallica (PM = da 200 a 2000 Da) 

- peptidi e proteine (fino a PM = 67.000 Da) 

- polimeri 

- composti biorganici. 

 

 



Preparazione del campione 

Il campione deve essere consegnato solido, liquido o in soluzione di acqua e/o metanolo, 

acetonitrile. Non deve contenere solventi altobollenti. 

 

 

Spettrometro di massa MALDI-TOF/TOF (Autoflex III –  Bruker Daltonics): COSPECT 

Tecnico referente: Sig. Marco Pappini 

Locale: via Golgi 19, Edificio 1, Ingresso D, Piano seminterrato, Locale S008 

 

Lo spettrometro di massa MALDI-TOF/TOF equipaggiato con sorgente scoutMTP™ e laser allo 

stato solido con tecnologia Smartbeam™ con tempo di ripetizione > 200Hz, è in grado di operare 

nelle seguenti modalità: 

-  utilizzo del tubo di volo lineare (ioni positivi e negativi) da 120 cm con risoluzione > 5000 (masse 

da 1 KDa a 3.5 KDa); accuratezza da 35 a 100 ppm che consente analisi di composti senza limite 

superiore di massa (polimeri, acidi nucleici, macromolecole, ..). 

-  utilizzo del tubo di volo con ausilio del reflectron (ioni positivi e negativi) da 215 cm con 

risoluzione > 8000 (range: 1KDa) e  > 18000 (range: 3.5 KDa); accuratezza da 5 a 20 ppm 

con possibilità di analisi accurate anche a masse relativamente elevate (limite superiore  ~ 20KDa). 

 

Campi di applicazione: 

Caratterizzazione di biopolimeri: peptidi, frammenti di acidi nucleici (DNA) e peptidonucleici 

(PNA), copolimeri a blocchi (nanostrutture), ecc.. 

Identificazione di proteine: naturali e modificate: proteine ricombinanti, studio di modificazioni 

post-traduzionali. 

Tissue Imaging: visualizzazione della distribuzione spaziale di biomolecole all’interno di un 

tessuto, al fine di classificalo, di valutare la progressione di eventuali patologie ed identificare 

biomarkers. 

Preparazione del campione 

Il campione va consegnato solido, liquido o in soluzione di acqua e/o metanolo, acetonitrile. 

 

 

 

 



Spettrometro di massa Q-Tof (Synapt G2-Si HDMS – Waters) di prossima installazione 

Tecnico referente: Sig. Marco Pappini 

Locale: via Golgi 19, Edificio 1, Ingresso D, Piano seminterrato, Locale S024 

Lo spettrometro di massa Q-Tof Synapt G2-Si HDMS è una piattaforma per MS/MS ad alta 

risoluzione e per massa accurata, equipaggiato inoltre con “mobilità ionica interna” per l’efficace 

separazione di specie ioniche isobare in base alla loro Collisional Cross Section (CSS), munito di 

sorgente ESI e dotato di sonda ASAP, utilizzata per l’analisi di solidi in pressione atmosferica; lo 

spettrometro è interfacciato con sistema cromatografico UPLC con campionatore automatico e 

detector ottico a fotodiodi. 

Risoluzione e accuratezza: rispettivamente fino a 60.000 FWHM e  < 1 ppm con indicazione di 

massa esatta di tutte le specie analizzate e delle relative distribuzioni/rapporti isotopici. 

 

Range dinamico : 20 < m/z < 100.000 in Resolution Mode e 20 < m/z < 32.000 in High Res. Mode. 

Composti analizzabili: 

- composti di sintesi organica e organometallica 

- peptidi e proteine 

- polimeri 

- composti biorganici 

Preparazione del campione 

Il campione va consegnato solido, liquido o in soluzione di acqua e/o metanolo, acetonitrile. 

 


