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La microestrazione in fase solida (SPME) è stata utilizzata per generare profili di composti volatili e 

semivolatili delle materie prime utilizzate nella produzione di prodotti a base di cioccolato. Lo spazio di testa 

delle fave di cacao, del burro di cacao e del cioccolato finito è stato campionato utilizzando le SPME e 

analizzato utilizzando un gascromatografo portatile-spettrometro di massa a trappola ionica toroidale (GC-

TMS). La qualità delle materie prime utilizzate per la produzione del cioccolato incide notevolmente sulla 

qualità del prodotto finito. È possibile identificare i composti organici volatili e semivolatili (COV, SVOC) 

presenti nei prodotti delle fave di cacao indicativi della qualità. 

L'analisi delle materie prime prima dell'uso può essere vantaggiosa poiché i difetti chimici come lo 

stampaggio sottile o l'elevato contenuto di acidi grassi liberi derivanti da una conservazione impropria 

possono influire sulle caratteristiche di gusto e odore. Rilevando i composti sgradevoli all'inizio del processo 

di produzione, le materie prime possono essere eliminate riducendo così i tassi di rifiuto dei prodotti finiti 

che non soddisfano la qualità standard. Lo spazio di testa SPME combinato con GC-TMS portatile è uno 

strumento efficace per l'analisi in loco di VOC e SVOC al punto di origine o al momento della ricezione. Oltre 

alle fave di cacao, il pre-screening dei prodotti finiti può essere ampiamente applicato a numerosi prodotti 

alimentari come misura della qualità e della sicurezza alimentare. 

Condizioni sperimentali 

Le fave di cacao, il burro di cacao e il prodotto finito al cioccolato sono stati forniti da Theo Chocolate (Seattle, 

Washington). Per l'estrazione è stata utilizzata una siringa CUSTODION ®-12 SPME (Torion Technologies Inc., 

American Fork, Utah) con una fibra di polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB) da 65 μm esponendo 

la fibra direttamente nello spazio di testa sopra ciascun campione per 20 s a 20 min a temperature elevate 

(45–65 C) per migliorare la degassificazione del campione di VOC e SVOC. La siringa SPME è stata inserita 

nella porta di iniezione GUARDION®-7 GC-TMS (Torion Technologies Inc., American Fork, Utah) dove gli analiti 

target sono stati desorbiti in un iniettore a bassa massa termica (270 ∘C) accoppiato a una colonna GC 

capillare (MXT-5, 5 m × 0,1 mm, 0,4 μm df [Restek, Bellefonte, Pennsylvania]). Dopo 10 s iniziali di 

mantenimento a 50 C, la temperatura del GC è stata aumentata a 2 ∘C/sa 280 C. Il capillare GC è accoppiato 

a un rivelatore TMS avente un range di massa di 50–500 m/z. 



Risultati 

La Figura 1 mostra i cromatogrammi GC-TMS per tre fave di cacao essiccate, fermentate e coltivate 

biologicamente da diverse fonti. I componenti chiave nello spazio di testa eluiti in meno di 90 s nelle 

condizioni GC-TMS sono sopra elencati. I picchi contrassegnati con (*) rappresentano marcatori VOC e SVOC 

candidati che potenzialmente possono essere utilizzati per valutare l'accettabilità di una spedizione di 

materie prime. 

 

Figura 1: Cromatogramma dello spazio di testa della fava di cacao da tre fonti (fibra PDMS/DVB SPME, 20 min 

di esposizione, 65 ∘C). 

Conclusioni 

VOC e SVOC da alimenti e materie prime possono essere rapidamente analizzati alla fonte utilizzando lo 

spazio di testa SPME-GC-TMS. Utilizzando la siringa CUSTODION-12 SPME e GUARDION-7 GCTMS, lo 

screening dei composti marcatori può supportare un rapido processo decisionale per gli acquisti di materie 

prime, fornendo informazioni critiche alla fonte della merce. Il breve tempo di analisi GC-TMS consente 

all'utente di analizzare rapidamente più campioni in loco. 
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