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Outline 

I sensori elettrochimici combinano la sensibilità e selettività dei metodi 

analitici convenzionali con la rapidità e semplicità tipica dei metodi elettrochimici. 

Il materiale attivo che costituisce il sensore è in grado di riconoscere un analita e 

produrre un segnale elettrico proporzionale alla concentrazione dello stesso.  

Questa tesi di Dottorato si inserisce nell’ambito della sensoristica 

elettrochimica e in particolare è stata focalizzata sulla fabbricazione e 

caratterizzazione di sensori elettrochimici nanostrutturati e sulla loro applicazione 

in campi di interesse tecnologico quali l’industria alimentare e le applicazioni 

biomediche. L’interesse dell’applicazione dei sensori in questi settori negli ultimi 

anni ha registrato una crescita esponenziale, quelli a base di materiali 

nanostrutturati sono particolarmente idonei per questo genere di applicazioni.  

Questa tesi è organizzata in tre parti. In particolare, gli aspetti generali sul 

funzionamento dei sensori elettrochimici sono stati presentati nel primo capitolo 

insieme alle figure di merito relative alle performance dei sensori. Il secondo 

capitolo si incentra sull’impiego dei sensori elettrochimici in ausilio alla 

diagnostica medica. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sui sensori 

indossabili. In quest’ambito, durante l’attività di ricerca sono stati fabbricati e 

caratterizzati sensori elettrochimici per il monitoraggio del pH nel sudore, per 

l’analisi della dopamina e per la quantificazione di glucosio. Per ognuno di questi 

sensori sono state dettagliate le procedure sperimentali usate per la fabbricazione 

degli elettrodi, presentati e discussi i principali risultati ottenuti in termini di 

caratterizzazione e calibrazione e validazione in ambiente reale. Nel terzo capitolo 

l’attenzione è stata posta sui sensori elettrochimici nell’industria alimentare, e in 

particolare sui sensori per agenti antiossidanti utili per preservare la freschezza e le 

qualità dei cibi. In questo capitolo sono stati quindi riportati anche i risultati ottenuti 

sulla fabbricazione e caratterizzazione di sensori elettrochimici per la 

quantificazione simultanea di acido urico e ascorbico, le cui prestazioni sono state 

valutate anche in matrici complesse di diversi campioni reali. 
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1 Sensori elettrochimici 

1.1 Introduzione 

Il sensing è tra le aree più all’avanguardia della scienza moderna. Diversi tipi di 

sistemi, inclusi quelli biologici come enzimi o anticorpi, sono stati utilizzati per 

rilevare svariati analiti come inquinanti, agenti patogeni, contaminanti alimentari, 

elementi tossici, metaboliti, ecc. Utilizzando questi principi, è stata prodotta e 

commercializzata un'ampia gamma di sensori dalle differenti caratteristiche. Lo 

sviluppo della nanotecnologia ha aperto una nuova strada allo sviluppo dei sensori. 

Nanoparticelle, nanotubi, nanofili e nanorod forniscono una varietà di proprietà utili 

a massimizzare le prestazioni del sensore come un elevato rapporto superficie-

volume, migliore conducibilità, risposte più sensibili oltre a fornire limiti di 

rilevamento estremamente bassi e minimizzare le dimensioni del dispositivo. 

In questo capitolo ci si soffermerà su cosa è un sensore, qual è il suo principio di 

funzionamento e quali sono le diverse tipologie di sensori esistenti. Un focus in 

particolare riguarda i sensori elettrochimici e le tecniche voltammetriche utilizzate 

per la fabbricazione e la fase di sensing vera e propria e quali sono i vantaggi di 

queste rispetto alle tecniche analitiche convenzionali.  

Verranno inoltre dettagliati i segnali di input e output per ogni tecnica e studiata la 

forma del voltammogramma corrispondente a ognuna. Verrà effettuata una 

classificazione delle diverse tipologie di sensori elettrochimici in funzione della 

tecnica di rilevamento adoperata e quindi del segnale monitorato. Al fine di valutare 

la competitività di un sensore proposto rispetto ad altri saranno definite le 

caratteristiche di un sensore elettrochimico e le figure di merito da attenzionare 

come la sensibilità, il range lineare, il limite di rilevamento. Verrà inoltre discussa 

l’utilità dell’impiego delle nanostrutture nella sensoristica e dettagliati i diversi 

materiali utilizzati per la realizzazione dei sensori e la differente forma e 

dimensione di questi.  

Infine, verrà presentata una breve panoramica dei campi di applicazione di diverse 

tipologie di sensori in settori differenti come l’industria alimentare, la diagnostica 
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medica e la salvaguardia ambientale e alcuni esempi di sensori già fabbricati e 

impiegati per il monitoraggio specifico di analiti target nei diversi settori.  

1.2 Principi di funzionamento di sensori elettrochimici 

Un sensore è un dispositivo formato da un materiale di rilevamento attivo in grado 

di interagire con uno o più analiti e da un trasduttore di segnale che trasforma tale 

interazione in un segnale misurabile. Il segnale in uscita può essere di diversa natura 

e può essere convertito in uno digitale tramite ulteriori elaborazioni. In generale i 

sensori possono essere classificati in base alla tipologia impiegata (elettrolitico, a 

conduttanza, a semiconduttori), al modello descrittivo adoperato (fisico, chimico-

fisico, ottico), alle applicazioni cui è destinato (ambientale, medico, industriale), 

alle tecnologie e ai materiali adoperati per la realizzazione (ceramici, polimerici, 

film sottile) e ai parametri misurati (fisico, chimico). La Fig. 1.1 riporta differenti 

tipologie di sensori in commercio che sfruttano diverse tecnologie di 

funzionamento. 

 

Figura 1.1: Tipologie di sensori (a, b) ottici , (c) a infrarossi [1] , (d, e) colorimetrici  [2,3] 
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I sensori ottici convertono l’immagine di una sorgente luminosa in segnale elettrico. 

Sono ampiamente utilizzati in svariati campi e sono parte integrante di molti 

dispositivi di uso comune come computer, fotocopiatrici, sistemi di allarme. I 

sensori colorimetrici rilevano un cambiamento di colore associato a una specifica 

reazione chimica tra l’analita e i materiali di rilevamento. I sensori a infrarossi sono 

sensori in grado di rilevare la radiazione infrarossa (IR) irradiata dagli oggetti, 

ampiamente utilizzati per rilevare un movimento e applicati per implementare i 

sistemi antifurto o nei sistemi di illuminazione automatica. 

Un’altra classe di sensori è costituita dai sensori meccanici in cui le grandezze 

misurate sono di tipo meccanico o termico e si distinguono per il principio di 

funzionamento in sensori di contatto, elastici, inerziali e termici. 

I sensori elettrochimici (Fig. 1.2), sono una classe di sensori chimici in cui un 

elettrodo viene utilizzato come elemento trasduttore in grado di rilevare un 

cambiamento nel suo ambiente in presenza di un analita e di convertire questo 

cambiamento in un segnale di tipo elettrico. 

 

Figura 1.2: Rappresentazione schematica di un sensore elettrochimico 
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A seconda del segnale fornito dal trasduttore, i sensori elettrochimici possono 

essere classificati in potenziometrici, amper-voltammetrici, conduttimetrici e 

capacitivi (Tab. 1.1). 

 

Tabella 1.1: Tipologie di sensori elettrochimici e relativo segnale monitorato 

A loro volta queste tipologie di sensori possono essere classificati ulteriormente 

come metodi di interfaccia e non (Fig. 1.3). I primi si basano su fenomeni che si 

verificano all'interfaccia tra la superficie elettrodica e la soluzione appena 

adiacente, i secondi si basano su fenomeni che si verificano nel bulk della soluzione 

(es. sensore conduttimetrico). I metodi di interfaccia, più ampiamente impiegati, si 

differenziano ulteriormente in statici e dinamici a seconda della presenza o meno di 

corrente nella cella elettrochimica. I metodi dinamici utilizzano un flusso di 

corrente, e quindi reazioni di trasferimento di carica che coinvolgono il trasporto di 

elettroni. Questi possono essere utilizzati sia per la determinazione analitica di 

specie target elettroattive [4].  

 

Figura 1.3: Schema delle principali tipologie di tecniche elettrochimiche 
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1.3 Tecniche elettrochimiche 

I metodi analitici tradizionali per rilevare e misurare analiti specifici includono la 

diffrazione di raggi X (XRD), la spettrometria di massa (MS), la risonanza 

magnetica nucleare (NMR) e la cromatografia liquida o gassosa (LC/GC) Questi 

metodi analitici sono in grado di fornire una grande quantità di informazioni sugli 

analiti presenti nel campione in esame, ad esempio struttura, peso molecolare, 

concentrazione. Tuttavia, l'attrezzatura associata a questi metodi rappresenta un 

investimento significativo, richiede la necessità di personale altamente qualificato 

e spesso di uno spazio di laboratorio specializzato. Oltre all'elevato costo, un altro 

fattore da attenzionare è il tempo necessario per l'analisi completa che spesso risulta 

considerevole.  

Le misure elettrochimiche per scopi analitici trovano largo impiego in differenti 

settori che vanno dalle analisi biomediche al controllo di qualità o al monitoraggio 

ambientale. Le tecniche elettrochimiche offrono diversi vantaggi rispetto alle 

tecniche analitiche convenzionali. Esse consentono infatti di effettuare analisi 

limitando notevolmente costi, tempi di fabbricazione e volumi di analita necessari. 

Le tecniche possibili sono differenti e trovano una prima macro suddivisione in 

metodi statici, in cui la grandezza viene misurata all’equilibrio in assenza di 

corrente circolante, e dinamici in cui viene misurata l’intensità di corrente o il 

potenziale di elettrodo all’interno di una cella elettrochimica. Questi ultimi 

vengono, a loro volta, classificati sulla base della misura effettuata. 

La potenziometria è una tecnica di analisi strumentale in cui viene misurata la 

differenza di potenziale tra due elettrodi immersi in una soluzione elettrolitica: un 

elettrodo di riferimento (a potenziale costante) e un elettrodo di lavoro, il cui 

potenziale dipende dalle concentrazioni delle specie chimiche in soluzione. La 

misura della differenza di potenziale è effettuata con un potenziometro in assenza 

di corrente [5–7]. In particolare, il potenziale tra l'elettrodo di lavoro e di riferimento 

è correlato alla concentrazione degli ioni target secondo l’equazione di Nernst: 

 
𝐸 = 𝐸0 +

𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln

[𝑟𝑒𝑑]

[𝑜𝑥]
 (1.1) 
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in cui E è il potenziale di cella, E0 il potenziale standard di riduzione, R è la costante 

universale dei gas, T la temperatura assoluta, n il numero di elettroni coinvolti e F 

la costante di Faraday.  

L’amperometria è una tra le tecniche più impiegate nella sensoristica. In questa 

tecnica l’elettrodo di lavoro è mantenuto, Fig. 1.4a, a un potenziale fisso (E1), in 

grado di ossidare o ridurre l’analita target sulla superficie dell’elettrodo, e viene 

monitorato l’andamento della corrente del tempo Fig. 1.4b. La scelta del potenziale 

applicato è fondamentale, per tale motivo, al fine di selezionare il valore più 

opportuno, spesso, a monte, viene eseguita una ciclovoltammetria tramite la quale 

è possibile osservare l’esatta posizione del picco di ossidazione o di riduzione 

dell’analita Fig. 1.4c [8]. 

 

Figura 1.4: Grafici tecniche amperometriche (A) potenziale applicato nel tempo (B) densità di 

corrente rilevata nel tempo (C) voltammetria ciclica 

Il flusso di corrente è correlato con la concentrazione della specie ossidata o ridotta 

sulla superficie dell’elettrodo tramite la legge di Cottrell: 

 
𝐼 =

𝑛𝐹𝐴𝑐𝐷0.5

𝜋0.5𝑡0.5
 (1.2) 

in cui I è la corrente misurata, t il tempo, A l’area dell’elettrodo, c la concentrazione 

della specie e D il coefficiente di diffusione.  

La voltammetria a scansione lineare (LSV) è la più semplice tra le tecniche 

voltammetriche e consiste nell’applicare all’elettrodo di lavoro un potenziale che 

varia linearmente nel tempo Fig. 1.5a. I limiti dello scan di potenziale sono scelti 
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opportunamente in modo da iniziare prima e terminare dopo la fase di scarica 

dell’elettrodo.  Viene quindi misurata la corrente risultante e riportato il tipico 

voltammogramma I-E (Fig. 1.5b), in cui è possibile identificare dei tratti 

caratteristici. In particolare, nel primo tratto il potenziale applicato non è sufficiente 

a fare avvenire la reazione redox. Si misura una corrente non faradica chiamata 

corrente continua imputabile a diversi fattori quali il rumore di fondo del circuito, 

la resistenza offerta dalla cella elettrochimica o la corrente capacitiva. Al tendere 

del potenziale al valore del potenziale di scarica ha luogo la reazione redox e la 

velocità con cui gli ioni raggiungono l’elettrodo è proporzionale alla loro 

concentrazione in soluzione, la curva si impenna fino a raggiungere un massimo. 

Nel punto di massimo della curva il rapporto tra le concentrazioni delle specie 

ossidate e ridotte e pari a uno e si dimostra che il potenziale è pressoché coincidente 

con il potenziale di equilibrio della copia redox in esame consentendone il 

riconoscimento e una qualitativa caratterizzazione. La quantificazione delle specie 

in soluzione è valutabile tramite un altro parametro che è la corrente corrispondente 

all’altezza massima del picco. Questa grandezza, infatti, risulta proporzionale alla 

concentrazione della specie elettroattiva in soluzione secondo la legge di Randles-

Ševčìk: 

 
𝐼𝑃 = 0.4463 𝑛𝐹𝐴𝐶 (

𝑛𝐹𝑣𝐷

𝑅𝑇
)

0.5

 (1.3) 

in cui n rappresenta il numero di elettroni, F la costante di Faraday (C mol-1), A 

l’area elettroattiva (cm2), D il coefficiente di diffusione (cm2 s-1), C la 

concentrazione (mol cm-3), R la costante universale dei gas (J mol-1K-1), T la 

temperatura assoluta (K) e v la velocità di scansione (V s-1).  

Quando il potenziale supera il potenziale di equilibrio, lo strato di diffusione viene 

via via impoverito degli ioni coinvolti nella reazione e l’aumento di potenziale 

diviene così elevato che il bulk non riesce a rifornire in tempo la superficie 

elettrodica di analita. Da questo momento in poi, la corrente inizia a diminuire.  
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.  

Figura 1.5: Voltammetria a scansione lineare (A) scansione anodica del potenziale e (B) 

registrazione del voltammogramma corrispondente 

La forma della curva è fortemente influenzata dalla velocità di scansione il cui 

aumento consente di raggiungere il potenziale di scarica in tempi più brevi e, 

generando uno spessore dello strato di diffusione minore, farà registrare correnti di 

picco maggiori. Se la reazione che ha luogo sulla superficie dell’elettrodo è una 

reazione reversibile, con cinetica di trasferimento di elettroni veloce, la posizione 

del picco di potenziale non sarà influenzato dalla velocità di scansione, asserzione 

non valida nel caso di processi quasi reversibili o irreversibili in cui la posizione 

del picco risulterà spostato in funzione della velocità di scansione perché il sistema 

impiega più tempo a portarsi all’equilibrio con velocità di scansione maggiori.  

La voltammetria ciclica (CV) si differenzia dalla LSV in quanto si impone 

all’elettrodo una scansione di potenziale triangolare con velocità di scansione 

costante (Fig. 1.6a). La curva che si ottiene in questo caso ha un andamento a ciclo 

chiuso in cui il primo tratto del voltammogramma coincide con quello tracciato 

nell’LSV. Quando la scansione del potenziale viene invertita la specie prima ridotta 

viene ri-ossidata dando origine a una curva analoga ma rivolta verso il basso (Fig. 

1.6b). Un sistema reversibile è caratterizzato dalla presenza di un’onda anodica e 

una catodica. In questi casi la variazione della velocità di scansione non influenza 

la posizione dei picchi di ossidazione e riduzione in cui il potenziale di equilibrio 

della coppia redox è dato dalla semisomma dei due potenziali di picco. Inoltre 

l’intensità delle correnti di picco aumenta con la radice quadrata della velocità di 
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scansione [8,9]. Questa tecnica consente di ricavare informazioni qualitative circa 

la reversibilità della coppia redox in analisi in quanto consente ad esempio di 

determinare il numero di elettroni scambiati nel processo e il coefficiente di 

diffusione oltre che il potenziale standard.  

 

Figura 1.6: Voltammetria ciclica (A) scansione del potenziale e (B) registrazione del 

voltammogramma corrispondente 

A causa della scarsa sensibilità dovuta alla presenza della corrente di fondo però la 

tecnica non è impiegata per l’analisi quantitativa. Per minimizzare le interferenze 

legate alla corrente capacitiva e incrementare la sensitività delle tecniche 

voltammetriche sono state sviluppate delle tecniche più precise come la 

voltammetria a impulsi differenziali o la voltammetria a onda quadra. 

La voltammetria a impulsi differenziali (DPV) è una tecnica volta ad intensificare 

il segnale restituito tramite LSV sovrapponendo una serie periodica di piccoli 

impulsi di tensione, aventi durata e ampiezza costanti, a una rampa di potenziale 

crescente Fig. 1.7a. La misurazione della corrente circolante un attimo prima (I1) e 

un attimo dopo l’impulso (I2), in particolare I1 è legata all’inclinazione della rampa 

mentre la differenza tra le correnti (I2-I1) è legata all’impulso. L’informazione 

qualitativa è data dal potenziale di semionda che corrisponde al valore del 

potenziale a metà altezza dell’onda che può essere approssimato al potenziale di 

picco EP, Fig. 1.7b. Più il processo è irreversibile, più i valori di EP ed E1/2 si 

discostano tra loro. Tramite questo metodo si è in grado di abbassare 



17 

 

significativamente il rumore legato alla corrente capacitiva che si traduce in una 

maggiore sensitività della tecnica. Le ridotte dimensioni degli step restituiscono 

picchi voltammetrici più stretti consentendo di impiegare la DPV come tecnica in 

grado di discriminare analiti avanti potenziali redox simili [10,11].  

 

Figura 1.7 Voltammetria a impulsi differenziali: (A) scansione del potenziale e (B) registrazione 

del voltammogramma corrispondente 

La voltammetria a onda quadra (SWV) è un ulteriore sviluppo della DPV. 

All’elettrodo vengono applicati potenziali di altezza DE incrementati di un gradino 

pari a ESTEP per la durata di un tempo τ Fig. 1.8a. La corrente viene campionata alla 

fine dell’impulso diretto e alla fine dell’impulso inverso. Se la durata dell’impulso 

è molto veloce e la coppia redox è reversibile, nella prima fase la specie elettroattiva 

si scarica e nella seconda fare subisce il processo inverso. Un tipico 

voltammogramma risultante per un processo reversibile e irreversibile è mostrato 

rispettivamente in Fig. 1.8b,c [12,13].  

 

Figura 1.8: Voltammetria a onda quadra (A) scansione del potenziale e registrazione del 

voltammogramma corrispondente per processo reversibile (B) e irreversibile (C) 
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1.4 Caratteristiche di un sensore elettrochimico 

Un sensore deve avere caratteristiche tipiche di qualsiasi metodo di analisi 

strumentale affidabile ovvero una elevata selettività, segnale proporzionale alla 

concentrazione di analita nel campione, elevata sensibilità e bassi limiti di 

rivelabilità, rapidi tempi di risposta, assenza di effetti memoria e possibilità di 

riutilizzo, dimensioni ridotte, semplicità di utilizzo. 

La calibrazione di un sensore viene eseguita, in generale, aggiungendo soluzioni 

standard dell'analita in esame e tracciando le risposte allo stato stazionario (RSS), 

eventualmente corrette per un segnale di fondo (rumore) rispetto alla 

concentrazione dell'analita (C). Le risposte transitorie sono importanti per i 

campioni sequenziali ma sono meno significative per il monitoraggio continuo e 

sono generalmente definite come le massime velocità di variazione della risposta 

del sensore dopo l’aggiunta dell’analita in cella. 

La curva di calibrazione è la funzione di trasferimento che lega l’input con l’output 

del sensore. In Fig. 1.9 è possibile osservare il tipico andamento di una curva di 

calibrazione (RSS vs. C) in cui sono chiaramente distinguibili tre tratti caratteristici. 

A bassi valori di C (tratto I), la curva ha una tendenza lineare a elevata pendenza. 

Per concentrazioni via via maggiori di analita, l’andamento della curva risulta 

dapprima non lineare (II) la cui pendenza è valutabile attraverso l’applicazione di 

diverse correlazioni, fino a giungere al raggiungimento di un plateau (III), 

rappresentativo della zona di saturazione superficiale.  

 

Figura 1.9: Curva di calibrazione di un sensore elettrochimico 
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Dalla curva di calibrazione allo stato stazionario, è possibile determinare due 

parametri fondamentali per valutare le prestazioni di un sensore: la sensibilità e 

l’intervallo di concentrazione lineare. Nella regione lineare, infatti, la retta sarà 

descritta da una funzione del tipo: 

 𝑅𝑆𝑆 = 𝑠 ∗ 𝐶 + 𝑎 (1.4) 

in cui a è l’intercetta per C=0 ed s è la sensibilità dello strumento ovvero la 

pendenza della curva di calibrazione in funzione della concentrazione di analita. 

L’intervallo dinamico di concentrazione in generale è l’intervallo di concentrazione 

in cui a una variazione della concentrazione corrisponde una variazione del segnale 

del sensore che risultano legati dall’equazione: 

 𝑅 = 𝑠𝐶𝑥 (1.5) 

Con x≠1. La parte di intervallo dinamico per cui x=1 prende il nome di intervallo 

lineare di concentrazione ed è la parte in cui andrà calcolata la sensibilità del sensore 

[14,15].  

Il limite di rilevabilità (Limit of Detection, LOD) viene inteso come concentrazione, 

o quantità, ed è la misura più piccola che può essere rilevata con ragionevole 

certezza per una data procedura analitica ma non necessariamente quantificata[16]. 

Il LOD è la più piccola concentrazione di analita che produce un segnale diverso 

dal segnale di fondo, condizione in cui l’analita è assente (Fig. 1.11). Questo 

segnale è considerato indicativo quando iniettata una minima quantità di analita 

darà luogo a un segnale (S) che sarà maggiore di almeno tre volte il rumore di fondo 

(σB) 

 

Figura 1.10: Iniezione minima quantità rilevabile dal sensore 
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Il limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ) rappresenta la 

concentrazione minima di analita caratterizzata da valori accettabili di accuratezza 

e precisione [17]. Sia LOD che LOQ dipendono da diversi fattori come il rumore 

di fondo e il segnale del bianco (blank) della misura e vengono calcolati mediante 

le equazioni che seguono: 

 𝐿𝑂𝐷, 𝐿𝑂𝑄 =
𝑘𝑠𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘

𝑠
 (1.6) 

 

in cui sblank è la deviazione standard del segnale imputabile al bianco della 

misurazione; k è una costante numerica relativa al rapporto segnale- rumore che 

vale 3.3 e 10 rispettivamente per LOD e LOQ ed s è la sensibilità del sensore. Al di 

sotto del valore di LOD il segnale è indipendente dalla concentrazione dell’analita 

[18]. Il miglioramento dei limiti di rilevamento richiede l’amplificazione del 

segnale target o la soppressione del rumore di fondo, attraverso l’uso di materiali 

opportuni. Ulteriori caratteristiche necessarie per i sensori elettrochimici sono 

selettività, accuratezza e riproducibilità.  

La selettività (xs) è intesa come la capacità di rilevare solamente la concentrazione 

di analita target minimizzando al massimo le interferenze legate alla presenza di 

altre specie in soluzione.  

 𝑥𝑠 =
𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓

𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓
 (1.7) 

L’accuratezza indica quanto il risultato ottenuto dalla misurazione sia prossimo al 

risultato corretto. Questo parametro è calcolato tramite prove comparative con 

strumenti di accuratezza nota secondo la formula: 
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 𝜀𝑎(%) = 100 
𝑋𝑚 − 𝑋𝑣

𝑋𝑉
 (1.8) 

in cui Xv è il valore vero della grandezza incognita X e Xm è il valore misurato. 

Maggiore è εa, minore è l’accuratezza.  

La riproducibilità invece è la misura della variazione in termini di risposta 

all’interno di un set di prove ripetute in un certo intervallo di tempo. La Fig. 1.11 

mostra come la misurazione effettuata dal sensore possa essere riproducibile ma 

non accurata e viceversa. Quando il risultato della misurazione non è più accurato, 

il sensore deve essere ricalibrato in quanto può aver subito una modifica 

dell’elemento sensibile; al contrario, la riproducibilità è correlata a fenomeni 

casuali durante il processo di rilevamento che portano ad una modifica del sistema. 

 

Figura 1.11 Differenza tra accuratezza e precisione 

Il tempo di risposta allo stato stazionario è facilmente determinabile per ogni 

aggiunta di analita nella cella elettrochimica. Questo è il tempo necessario per 

raggiungere il 90% della risposta allo stato stazionario. Il tempo di risposta 

transitorio invece corrisponde al tempo necessario affinché la derivata prima del 

segnale di uscita (dR/dt) raggiunga il suo valore massimo dopo l’aggiunta 

dell’analita target. Entrambi dipendono dall’analita in esame, dal substrato 

adoperato, dalla cinetica di trasporto coinvolta e dalla storia del sensore. Il tempo 

di vita (tL) di un sensore è definito come il tempo necessario affinché la sensibilità 

diminuisca di un fattore 10 (tL 10) o si dimezzi rispetto al valore iniziale (tL 50). Il 

tempo di vita di un sensore è legato alla deriva (drift) dello stesso che corrisponde 

al tempo medio entro il quale è ancora possibile effettuale una calibrazione 



22 

 

dell’elettrodo.  Instabilità e deriva evidenziano le variazioni di sensibilità di un 

sensore in funzione di parametri, come tempo o temperatura, che non fanno parte 

del segnale di input.   

1.5 Nanomateriali 

I parametri come la selettività, la sensibilità, la stabilità sono fortemente dipendenti 

dalla morfologia della superficie elettrodica, poiché è proprio su di essa che avviene 

lo scambio di elettroni tra la soluzione contenente l’analita target e l’elettrodo 

stesso. La Fig. 1.12 è esemplificativa del guadagno in termini di area superficiale 

ottenibile quando si usano materiali nanostrutturati. Passando infatti dalla scala 

macro alla nano scala l’area complessiva risulta 107 volte maggiore. In un gran 

numero di reazioni chimiche eterogenee dipendenti dalla superficie di interazione, 

come le reazioni elettrochimiche, lo straordinario incremento dell'area elettrodica 

riduce i tempi di interazione tra l'analita e la molecola di riconoscimento, 

abbassando di conseguenza i tempi di risposta e aumentando notevolmente il 

segnale analitico restituito. Risulta quindi necessario avere elettrodi con elevata 

area superficiale, definita come il rapporto tra l’area reale attiva e l’area geometrica 

esposta alla soluzione. 

 

Figura 1.12: Rappresentazione schematica dell'aumento di superficie in relazione all’utilizzo di 

nanoparticelle rispetto a materiali macroscopici aventi lo stesso volume complessivo. (A) Cubo di 

1 cm per lato, superficie totale di 6 cm2, (B) solito formato da cubi di 1 mm per lato, superficie 

totale di 60 cm2, (C) solido formato da cubi di 1 nm per lato, superficie totale di 60.000.000 cm2 

[19]. 
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Un metodo per incrementare il numero di siti di reazione, e quindi l’area 

superficiale dell’elettrodo, risiede nell’uso di componenti nanostrutturati, come 

elettrodi composti da nanowires, nanotubi o nanoparticelle.  

Le nanostrutture sono una categoria di materiali caratterizzata dall’avere uno o più 

dimensioni comprese nell’intervallo tra 1 e 1000 nm. Esistono morfologie di 

materiali assai differenziate che possono essere classificate in quattro categorie: 0D, 

1D, 2D, 3D ciascuna con proprietà diverse a seconda della struttura (Fig. 1.13). Alla 

categoria 0D appartengono le nanoparticelle (NP), strutture le cui dimensioni 

caratteristiche sono tutte comprese nel range dei nanometri. I nanowires (NW), 

nanotubi (NT) e nanorod (NR) sono strutture unidimensionali (1D) in quanto hanno 

una solo dimensione caratteristica che eccede il nanometro. NW e NR hanno una 

struttura molto simile tra loro, ciò che li differenzia è il rapporto tra la lunghezza e 

il diametro. In particolare i NW sono meno spessi, e quindi più flessibili, rispetto ai 

NR. A differenza di NW e NR, i NT sono cavi e meno flessibili perché più fragili. 

Ai nanomateriali 2D appartengono i nanofilm aventi due dimensioni eccedenti la 

nanoscala mentre i materiali 3D non presentano limitazioni alla nanoscala in 

nessuna delle grandezze caratteristiche e comprendono dispersioni di polveri, di 

nanoparticelle, pacchetti di nanostrutture monodimensionali o strati di strutture 2D 

in cui ogni singola unità costitutiva può essere regolata in modo indipendente al 

fine di migliorare le proprietà [20]. 

I metodi di produzione dei nanomateriali metallici sono assai differenti ma sono 

classificati generalmente in botton-up e top-down. Tecnologie come la fresatura, la 

litografia e la tempra fanno parte della prima categoria di produzione che però non 

sono in grado di garantire un buon controllo delle dimensioni e della struttura delle 

particelle. Il metodo bottom-up prevede invece una costruzione a partire dal basso 

impilando gli atomi uno sull’altro. Sono state investigate diverse vie chimiche per 

sintetizzare nanostrutture metalliche come i metodi fotochimici, sonochimici ed 

elettrochimici [21,22]. Tra le diverse tecniche, l'elettrodeposizione rappresenta un 

metodo consolidato per depositare nanostrutture metalliche su un substrato 

conduttivo tramite le tecniche elettrochimiche già attenzionate. Il processo è 

relativamente economico, soprattutto se paragonato a tecniche come la 
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fotolitografia, è veloce consentendo di realizzare forme più o meno complesse con 

un elevato grado di controllo della disposizione spaziale.  

Per tale motivo sempre più spesso i diversi substrati convenzionalmente impiegati 

nella sensoristica vengono implementati con nanomateriali o nanocompositi che 

spaziano dal grafene, alle nanoparticelle metalliche passando per i polimeri 

nanostrutturati depositati elettrochimicamente.  

 

Figura 1.13 Differenti morfologie di nanomateriali [23] 

Tra i nanomateriali, i nanotubi di carbonio (CNT) presentano diverse e interessanti 

proprietà, quali l’elevata conducibilità elettrica, la stabilità chimica e la resistenza 

meccanica. Le spiccate proprietà dipendono dalla struttura, dalla morfologia e dalla 

flessibilità dei CNT, idonei per sintesi di materiali ibridi o compositi. I nanotubi di 

carbonio possono essere classificati come nanotubi a parete singola (SWNT), 

nanotubi a doppia parete (DWNT) e nanotubi a parete multipla (MWNT) a seconda 

del numero di strati di grafite (Fig. 1.14). 
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Figura 1.14 Grafene e nanotubi di carbonio [24] 

I CNT funzionalizzati sono stati utilizzati in diversi campi di applicazione. Le 

funzionalità chimiche possono essere facilmente progettate e messe a punto 

attraverso la modifica della struttura tubolare. Il grafene, Fig. 1.15a, è formato da 

uno strato monoatomico di carbonio disposto in un reticolo esagonale ed è uno dei 

materiali più utilizzati nel sensing elettrochimico. Esso infatti è molto prestante dal 

punto di vista della conducibilità, del trasferimento di elettroni e dell’area 

superficiale rispetto [25]. Inoltre, ha una struttura robusta rispetto al suo spessore, 

più resistente dell’acciaio. Ogni atomo nel foglio di grafene si connette con i suoi 

tre primi vicini attraverso legami chimici sigma [26] e contribuisce anche con uno 

dei suoi elettroni alla banda di conduzione che esiste tra l'intera struttura del foglio 

grafenico [27]. Questo tipo di banda di conduzione rende la struttura del grafene un 

semimetallo dalle insolite proprietà elettroniche. Mentre il grafene è una sostanza 

composta da atomi di carbonio legati tra loro in uno schema ripetuto di esagoni, 

l'ossido di grafene (GO) è una forma ossidata di grafene intrecciata con gruppi 

funzionali idrofili (Fig. 1.15b) contenenti ossigeno (OH, COOH ed epossidi) che lo 

rendono idrofilo. D’altro canto però il GO ha una conducibilità ridotta rispetto al 
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grafene, pertanto al suo posto nel sensing viene maggiormente utilizzato l’ossido di 

grafene ridotto mostrato in Fig. 1.15c. 

 

Figura 1.15: Struttura grafene (G), ossido di grafene (GO) e ossido di grafene ridotto (rGO) [28] 

Al fine di aumentarne le prestazioni il grafene è stato anche accoppiato con altri 

nanomateriali con proprietà strutturali uniche. Differenti tipologie di nanoparticelle, 

comprese le nanoparticelle di differenti tipi di metalli, nobili e meno nobili, le 

nanoparticelle di ossido o semiconduttori e le nanoparticelle composite, sono state 

utilizzate per la realizzazione di sempre più prestanti dispositivi di sensing 

elettrochimico assolvendo a diverse funzioni come la catalisi delle reazioni 

elettrochimiche, il potenziamento del trasferimento di elettroni o 

l’immobilizzazione di biomolecole nel caso di biosensori. Molte nanoparticelle, in 

particolare le nanoparticelle metalliche, hanno eccellenti proprietà catalitiche. 

L’impiego di nanoparticelle con proprietà catalitiche nei sensori elettrochimici e 

nei biosensori consente di ridurre la sovratensione del processo elettrochimico e 

persino di realizzare la reversibilità di alcune reazioni redox che risulterebbero 

irreversibili ai comuni elettrodi non modificati [29–31]. I sensori basati su 

nanoparticelle metalliche contribuiscono ad aumentare sia la sensibilità che la 

selettività dei dispositivi. 

Tra le nanoparticelle metalliche, quelle derivanti da metalli nobili, hanno una 

straordinaria resistenza alla corrosione anche a temperature elevate [32] [33]. Sin 

dalle prime sintesi di nanoparticelle d’oro (AuNPs), queste sono state impiegate per 

l'assemblaggio di diversi sensori. Da un punto di vista elettroanalitico, le AuNPs, e 

in generale i nanomateriali d'oro sono stati impiegati nell'area di rilevamento 

elettrochimico grazie alle prestazioni elevate in termini di conducibilità, 

compatibilità, rapporto superficie/volume e rapporto segnale-rumore (S/N) [34]. I 

nanomateriali d'oro sono stati utilizzati per i processi di ossidazione selettiva, o più 
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raramente, per quelli di riduzione. Le nanoparticelle di platino (PtNPs) 

costituiscono un altro tipo di nanoparticelle con buone proprietà catalitiche 

impiegate nell'analisi elettrochimica [35,36]. Esistono molte tecniche di 

fabbricazione di elettrodi con NPs come la riduzione chimica, sintesi metallo-

vapore, deposizione elettrochimica e fotochimica. La scelta della tecnica di 

produzione gioca un ruolo importante nello sviluppo di numerosi elettrodi, aventi 

buona stabilità e bassa corrente di fondo, elevate capacità catalitiche e di 

rilevamento [37]. Un’alternativa ai più costosi Pt e Au è rappresentata dalle 

nanoparticelle di palladio (PdNPs). L'abbondanza di Pd rispetto ad altri metalli 

nobili come Au e Pt, lo rende un sostituto più economico per la progettazione di 

sensori elettrochimici [38]. Le PdNPs sono state impiegate per la produzione di 

sensori fabbricati per rilevare differenti analiti, biomolecole e molecole tossiche 

pericolose [39–43]. Anche il rame ha catturato l’attenzione di molti studiosi grazie 

alla sua buona stabilità ed eccellente conducibilità elettrica, alle buone proprietà 

elettrocatalitiche e al basso costo rispetto ai metalli più nobili come Pt e Au. Le 

nanostrutture di rame garantiscono elevate performance dovute all'elevato rapporto 

superficie/volume e al migliore rapporto segnale/rumore nelle misurazioni 

elettroanalitiche [44,45]. 

Le nanoparticelle di ossido, per lo più a base ceramica, vengono ampiamente 

adoperate per la fabbricazione di sensori altamente efficienti in grado di essere 

impiegati in diversi settori quali il monitoraggio ambientale, il settore medico e del 

automotive [46]. La maggior parte di questi sensori sono basati su ossidi metallici 

opportunamente drogati in grado di rilevare differenti analiti con elevata 

accuratezza e sensibilità [47,48]. Se da un lato le nanoparticelle di metallo o di 

ossido di metallo sono state ampiamente studiate come materiale 

elettrochimicamente attivo, l’assimilazione di questi in matrici di materiale 

polimerico ha posto le basi per un potenziamento del sistema di rilevamento 

moderno. Di particolare interesse per le applicazioni elettrochimiche sono i 

“polimeri conduttori” o i “polimeri semiconduttori”, come il poliacetilene. I 

nanocompositi polimerici (PCN), caratterizzati da un elevato rapporto 

conducibilità/peso, destano molta attenzione perché sintetizzabili in condizioni 
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blande. Inoltre possono facilmente incorporare nella loro struttura sia nanoparticelle 

di materiale metallico o di ossido metallico che frazioni biologiche come enzimi o 

cellule [49]. I polimeri conduttori sono composti da unità monomeriche con legami 

chimici coniugati, che, in particolari condizioni di doping, garantiscono la 

conduttività elettronica del polimero. Commercialmente, tali polimeri sono 

promettenti per la produzione di materiali per varie applicazioni [50]. Infatti, 

possono sostituire metalli e semiconduttori, perché caratterizzati da buona 

conducibilità, bassa densità e facile lavorabilità. 

1.6 Campi di applicazione dei sensori 

I sensori trovano impiego in differenti campi di applicazione come nel 

monitoraggio dei parametri vitali durante l’attività sportiva e più in generale nelle 

applicazioni biomediche, in tutte le fasi di produzione e stoccaggio dell’industria 

alimentare con particolare attenzione nel controllo qualità oltre che nel 

monitoraggio dell’inquinamento ambientale. 

 

Figura 1.16: Applicazione di sensori in commercio in diversi ambiti della vita quotidiana [51–54] 

L’aumento della popolazione mondiale e il miglioramento delle tecnologie adottate 

nell’industria alimentare hanno reso più complessa la gestione della catena di 

produzione e lo stoccaggio dei prodotti finiti. A causa della lunga conservazione 

degli alimenti e per prevenirne il deterioramento microbico e chimico, il controllo 

della qualità di questi è divenuto fondamentale sia per il consumatore che per 
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l'industria alimentare stessa. Le modifiche fisiche, chimiche e biologiche che 

possono verificarsi in un prodotto alimentare durante la fase di conservazione 

possono causare infatti effetti sulla salute dei consumatori con l’insorgenza di 

malattie legate all’ingestione di agenti patogeni, tossine e altri contaminanti. Il 

controllo di qualità automatizzato potrebbe avere un impatto economico sostanziale 

sull'industria lattiero-casearia ad esempio come riportato da Winquist et al. [55] e 

da Asadollahi-Baboli et al. [56] i quali hanno svolto uno studio sull’uso dei sensori 

per il monitoraggio da remoto del processo produttivo del latte in grado di rilevare 

simultaneamente tetraciclina e cefixima, residui di farmaci antimicrobici. Altra 

applicazione dei sensori in campo alimentare riguarda il monitoraggio di nitriti 

(E249, E250) e nitrati (E251, E252) che sono sostanze naturalmente presenti negli 

alimenti animali, vegetali e nell'acqua. Vengono però aggiunti come additivi a 

insaccati e altri prodotti a base di carne, pesci marinati e a volte anche a prodotti 

caseari. Sebbene questi in sé non risultino pericolosi, nei processi metabolici e di 

cottura dei cibi, possono subire trasformazioni chimiche tali da convertirli in N-

nitrosammine, composti ritenuti invece probabilmente cancerogeni dall’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). In quest’ambito, Dorovskikh et 

al. [57] hanno sviluppato un sensore elettrochimico di carbonio vetroso (GCE), 

modificato con nanoparticelle d'oro per la rilevazione di nitriti. Sulla stessa scia, 

Santos et al. [58] hanno proposto un elettrodo di carbonio vetroso (GC) modificato 

con strati alternati di ferro (III) tetra-(N-metil-4-piridil) -porfirina (FeT4MPyP) e 

rame tetrasolfonato ftalocianina (CuTSPc), che è stato validando per la rilevazione 

di nitriti in campioni reali di carne e verdura. 

Lo sviluppo di tecnologie emergenti, come il confezionamento attivo e intelligente, 

è stato notevolmente accelerato negli ultimi anni. I progressi fatti nel campo dei 

sensori hanno consentito lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e sistemi di 

rilevamento multifunzionali che, grazie alla potenzialità di poter essere incorporati 

negli imballaggi alimentari, permette di valutare la qualità degli alimenti. Questi 

sistemi di rilevamento avanzati mirano al monitoraggio di indicatori specifici come 

la presenza di gas, l'umidità, la temperatura e la proliferazione di microrganismi 

all'interno degli alimenti confezionati. Il monitoraggio di gas quali ad esempio 
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l’ossigeno (O2) e l’anidride carbonica (CO2) è estremamente utile per valutare lo 

stato di conservazione degli alimenti. Come è noto, l’ossigeno è essenziale per lo 

svolgimento di determinate attività biologiche. Alcuni esempi di reazioni di 

ossidazione che causano il degrado della qualità degli alimenti sono l'ossidazione 

dei grassi, le reazioni di imbrunimento e l'ossidazione dei pigmenti. La CO2 ha 

invece un effetto antimicrobico in quanto inibisce la crescita di fungi e batteri 

causando un rallentamento del processo microbico. I sensori più usati per il 

rilevamento di questi gas (Fig. 1.17 a,b) sono sensori ottici basati o su coloranti 

luminescenti che cambiano la loro fluorescenza dopo l'esposizione al gas o su 

indicatori colorimetrici legati a un rilevatore di pH che generare una variazione di 

colore [59–65].  

 

Figura 1.17: a) Ageless Eye [64] utilizza un sistema colorante redox colorimetrico per monitorare 

la concentrazione di ossigeno gassoso, b) Cambiamenti di colore visibili in etichette di indicatori 

colorimetrici a base di coloranti misti quando esposte a livelli di CO2 compresi tra 0% e 23% (v/v) 

con applicazione su confezione di petto di pollo (verde =fresco, giallo= guasto) [65] 

Un altro sensore molto usato in campo alimentare è il sensore di umidità. Infatti, 

durante le fasi di trasporto e stoccaggio dei prodotti dell’industria alimentare 
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possono verificarsi una serie di condizioni tali da compromettere l'integrità del 

sistema di confezionamento inficiando il corretto tenore di umidità del packaging. 

L'umidità è un indicatore della qualità degli alimenti, poiché un tenore maggiore di 

umidità promuove un ambiente favorevole alla crescita di microbi e funghi. Inoltre 

la presenza di un ambiente fortemente umido nel packaging di un prodotto causa 

anche una riduzione della durata di conservazione dello stesso soprattutto nel caso 

di prodotti secchi e/o liofilizzati. In Fig. 1.18 viene riportato un esempio di sensore 

per il monitoraggio wireless dei livelli di umidità all'interno di prodotti alimentari 

imballati [66,67]. 

 

Figura 1.18 a) Illustrazione schematica della fabbricazione roll-to-roll su carta pergamena, b) 

concetto di design di un sensore senza batteria che misura il livello di umidità all'interno di una 

confezione sigillata. c) la frequenza di risonanza del sensore può essere misurata a distanza 

utilizzando una bobina esterna collegata a un lettore [66]. 

La necessità del monitoraggio dei contaminanti ambientali, dettato dalle sempre più 

stringenti normative in termini di salvaguardia ambientale, spinge la ricerca verso 

la fabbricazione di sistemi intelligenti e altamente sensibili in grado di monitorare 

il contenuto nell’aria, nell’acqua e nel suolo di specie inquinanti, sia in ambienti 

naturali che industriali. L’inquinamento atmosferico è un problema soprattutto nelle 

aree densamente popolate e industrializzate del mondo. Le normative impongono 

un controllo regolare della qualità dell’aria nei confronti dei principali inquinanti 

urbani (benzene, CO, CO2, NOX, SO2) [68]. A tal fine occorre che il monitoraggio 

avvenga in situ in modo tale che il riconoscimento dello specifico inquinante e il 
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superamento della concentrazione limite siano immediatamente rilevati e segnalati 

e possano essere attuate in tempo reale le misure di sicurezza. Megahd et al. [69] 

hanno sviluppato un sensore colorimetrico per il monitoraggio ambientale che si 

ispira a sistemi naturali come le ali di farfalla, Fig. 1.19. Il principio di 

funzionamento è tale che quando le molecole di inquinante impattano sul sensore, 

diffondono all’interno degli strati polimerici di cui questo è costituito causandone 

la variazione di colore. Permeabilità e proprietà degli strati costituivi infatti sono 

opportunamente ingegnerizzate in modo da stabilire delle interazioni molecola-

polimero che modificano la nanostruttura e quindi il colore. 

 

Figura 1.19 a) Foto di esemplare di farfalla di riferimento in Megahd et al.[69], b )esempio di 

sensori appena preparati ed esposti ai vapori di inquinati. 

I metalli pesanti si trovano naturalmente nell’ambiente ma a causa dei processi di 

industrializzazione grandi quantità di metalli pesanti sono state rilasciate 

nell’ambiente. Livelli elevati di metalli pesanti come mercurio, rame, cadmio e 

piombo possono avere effetti dannosi oltre che sull’ambiente, anche sulla salute 

umana, con effetti spesso irreversibili quali lesioni agli organi e disfunzioni 

ormonali. Di conseguenza, vi è una forte motivazione a proteggere l’uomo e 

l’ecosistema attraverso l'analisi ambientale e la determinazione di contaminanti 

specifici. Moghimi et al. [70] hanno progettato un sensore elettrochimico a base di 

nanoparticelle bimetalliche (FePt) su substrato di Si per rilevare la presenza di 

arsenico, uno dei maggiori inquinanti del suolo e delle acque ma diversi sono i 

sensori progettati per il rilevamento di metalli pesanti come il mercurio [71,72], 

piombo e cadmio [73–75]. Inoltre l’utilizzo massivo di pesticidi ampiamente 

utilizzati in agricoltura e industria rende necessario uno stretto controllo della 

concentrazione di questi negli alimenti destinati al consumo al fine di limitarne la 
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tossicità e l’accumulo negli organismi viventi. Il monitoraggio elettrochimico si 

rivela particolarmente interessante per le misurazioni in situ con apparecchiature 

semplici, compatte e mobili [76–78]. 
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1.7 Conclusioni 

Le tecnologie dei sensori hanno migliorato la vita quotidiana degli esseri umani 

attraverso le loro applicazioni in quasi tutti i campi. In questo capitolo, partendo 

dalla definizione di sensore è stato affrontato lo studio del principio di 

funzionamento dei sensori in generale e di quelli elettrochimici in particolare. Non 

esiste un modo univoco di classificare i sensori, questi infatti possono essere 

catalogati in funzione di diversi parametri come il tipo di sensore utilizzato, il 

modello descrittivo adoperato, le applicazioni cui è destinato, le tecnologie e i 

materiali adoperati per la realizzazione o i parametri misurati. Proprio in merito a 

quest’ultimo parametro di classificazione i sensori elettrochimici si differenziano 

dal resto dei sensori. Un sensore elettrochimico è una classe particolare di sensori 

chimici in cui un elettrodo viene utilizzato come elemento trasduttore in grado di 

rilevare un cambiamento nel suo ambiente in presenza di un analita e di convertire 

questo cambiamento in un segnale di tipo elettrico. I sensori elettrochimici 

presentano numerosi vantaggi rispetto alle tecniche analitiche convenzionali, quali 

la selettività, sensibilità, la possibilità di ottenere bassi limiti di rilevamento, tempi 

di risposta molto rapidi, e la possibilità di riutilizzo e di miniaturizzazione. Questi 

parametri sono fortemente dipendenti dalla morfologia della superficie elettrodica, 

poiché è proprio su di essa che avviene lo scambio di elettroni tra la soluzione 

contenente l’analita target e l’elettrodo stesso. Per tale motivo sempre più spesso i 

diversi substrati convenzionalmente impiegati nella sensoristica vengono 

implementati con nanomateriali o nanocompositi di diversa forma e composizione 

come grafene, nanoparticelle metalliche o polimeri nanostrutturati depositati 

elettrochimicamente.  

I sensori nanostrutturati trovano sempre più impiego in differenti campi di 

applicazione come l’ambito biomedico, in tutte le fasi di produzione e stoccaggio 

dell’industria alimentare oltre che nel monitoraggio dell’inquinamento ambientale. 
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2 Sensori elettrochimici per applicazioni 

biomediche 

La fabbricazione di dispositivi dalla elevata sensibilità e selettività, opportunamente 

raggiunte attraverso la modifica delle superfici elettrodiche con l’introduzione di 

diverse tecnologie di fabbricazione e l’impiego di nuovi nanomateriali, rappresenta 

una grossa opportunità di sviluppo e applicazione di sensori elettrochimici in 

ambito medico, diagnostico e biotecnologico. Numerosi sono i vantaggi che 

rendono i sensori elettrochimici potenti strumenti analitici come la possibilità di 

miniaturizzazione, la portabilità e l’autonomia nel tempo. Inoltre peculiarità come 

la rapida risposta, il basso costo di fabbricazione, la capacità di rilevamento in 

simultanea e la possibilità di monitoraggio a distanza risultano essenziali nel campo 

biomedico e certamente in molte aree delle scienze analitiche in generale [1]. Negli 

ultimi anni l’impiego di nanoparticelle di metalli nobili per dispositivi destinati al 

campo della medicina è stato notevole grazie alla elevata biocompatibilità con i 

tessuti corporei, bassa citotossicità e facilità di modifica della superficie con 

farmaci o biomarcatori [2,3].  Inoltre essi offrono una elevata conducibilità elettrica 

e capacità di amplificazione del segnale in uscita in grado abbassare i limiti di 

rilevamento di concentrazioni di analiti fino a scala micro, nano o femtomolare [4–

6]. Lo sviluppo di uno strumento diagnostico che possieda queste caratteristiche 

risulta fondamentale nella diagnosi di malattie come il cancro nei confronti delle 

quali gli strumenti diagnostici per lo screening sono estremamente limitati a causa 

delle basse concentrazioni di biomarcatori nella diagnosi precoce [7,8]. L’impiego 

dei sensori elettrochimici ha consentito la diagnosi e il trattamento tempestivo di 

malattie attraverso il monitoraggio in tempo reale dei biomarcatori nei fluidi 

corporei accelerando significativamente la stessa diagnosi e l’avvio della terapia 

farmacologica [9].  

Un interessante campo di applicazione dei sensori riguarda anche il monitoraggio 

delle ferite croniche in pazienti allettati e affetti da patologie diabetiche il cui 

trattamento non efficace rimane una delle principali cause di mortalità di tali 

soggetti. Il monitoraggio in tempo reale di parametri fisici e chimici importanti nella 
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guarigione delle ferite e nel processo di rimodellamento può rappresentare un 

grande vantaggio per il trattamento di queste lesioni [10]. La minaccia per la salute 

globale derivante da infezioni virali come il più recente COVID-19 ma anche HIV, 

epatite, ebola etc. ha messo in risalto la necessità di un rilevamento rapido, sensibile 

e selettivo dei virus [11].  

In questo capitolo sarà introdotto il concetto di sensore indossabile e verrà discussa 

l’importanza di questi come ausilio nella diagnostica medica. In particolare, 

l’attenzione verrà rivolta ai sensori per il monitoraggio del pH nel sudore, per 

l’analisi della dopamina e per la quantificazione di glucosio. Verranno dettagliate 

le procedure sperimentali usate per la fabbricazione di questi sensori e saranno 

presentati e discussi i principali risultati ottenuti e la validazione dei sensori usando 

campioni reali.  

2.1 Sensori indossabili  

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in meno di un paio di 

decadi, a livello mondiale, l’aspettativa di vita, è aumentata in media di oltre 6 anni. 

È passata infatti dai 66.8 anni del 2000 ai 73 del 2019 con previsioni di ulteriore 

crescita fino a 80 anni entro il 2030 nella maggior parte dei paesi del mondo 

sviluppato [12]. Tale aumento è probabilmente attribuibile ai progressi avvenuti e 

alle innovazioni introdotte nel campo della diagnostica medica, del monitoraggio e 

della prevenzione delle malattie. I sensori indossabili hanno ricevuto enormi 

attenzioni con l’avvento degli smartphone e degli altri dispositivi mobili grazie alla 

capacità di fornire in tempo reale informazioni utili sulla salute degli individui 

grazie alla comunicazione tra il sensore e lo smartphone [13]. Rispetto ai classici 

strumenti diagnostici, i sensori offrono una tecnologia compatta che li rende leggeri, 

poco ingombranti e mettono a disposizione i dati diagnostici in modo continuo. I 

primi passi in questo settore sono stati mossi sulla progettazione di sensori fisici in 

grado di monitorare i movimenti e i parametri vitali come i passi compiuti, le calorie 

bruciate o la frequenza cardiaca. Ben presto l’attenzione della ricerca si è soffermata 

sull’affrontare le principali sfide in ambito sanitario come il monitoraggio da 

remoto delle condizioni di salute degli anziani o la gestione di patologie come il 
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diabete, ipocalcemia, malattie renali o del fegato [14,15] mediante sviluppo di 

sensori in grado di valutare la concentrazione di glucosio, ioni calcio e pH nel 

sudore [16,17].  

Il corpo umano è un sistema biologico complesso con un’infinità di segnali 

fisiologici mutevoli, specchio di processi che avvengono all’interno del corpo 

stesso. Il rilevamento e la quantificazione di queste modifiche biochimiche e 

biofisiche in tempo reale è di fondamentale importanza per la salute del paziente 

soprattutto in ambito ambulatoriale. I sensori indossabili risultano dei dispositivi di 

monitoraggio promettenti, tra le altre cose, grazie alla loro capacità di analisi non 

invasiva. Infatti questi analizzano fluidi corporei, prelevati, raccolti e analizzati in 

situ, come: 

-sudore,  

-liquido lacrimale,  

-saliva, 

-liquido interstiziale  

-espirato 

in grado di essere campionati in modo non invasivo [18]. Questo si traduce non solo 

nella possibilità di allocare il sensore in punti corporei di facile accesso ma di 

ridurre al minimo il rischio di lesioni o infezioni derivanti da analisi invasive. La 

capacità di monitorare continuamente la salute del paziente può aiutare a 

identificare preventivamente eventuali disfunzioni e a migliorare la qualità 

dell'assistenza medica eliminando procedure non necessarie poiché il costo della 

prevenzione è significativamente inferiore al costo del trattamento.  

BIOFLUIDO ANALITA 

SANGUE [19,20] 
Na+, Cl-, K+, pH, emoglobina, glucosio, etanolo, protrombina, piastrine, ossigeno, 

diossido di carbonio, urea creatinina, bilirubina, acido lattico 

URINE [21,22] Ca2+, K+, Na+, urea, glucosio, creatinina, fosfati 

ISF [23] Na+, K+, Ca2+, albumina, magnesio, fosfati, glucosio, etanolo 
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SUDORE [24,25] 
Na+, Cl-, K+, ammonio, etanolo, urea, acido lattico, acido urico, cortisolo, ferro, 

zinco, rame, ossigeno, pH, glucosio, acido ascorbico 

LACRIME 

[26,27] 
Elettroliti, ossigeno, glucosio, acido lattico 

SALIVA [28] pH, acido lattico, Staphylococcus aureus 

Tabella 2.1 Analiti contenuti nei biofluidi corporei 

Grazie alla loro versatilità e flessibilità, il campo di applicazione dei sensori 

elettrochimici è sempre più vasto e vengono impiegati in particolare per il 

monitoraggio biofisico e biochimico. La frequenza cardiaca, il movimento corporeo 

e la temperatura rappresentano i parametri da controllare per un corretto 

monitoraggio biofisico. In Fig. 2.1 sono riportati esempi di sensori indossabili 

utilizzati per il monitoraggio di parametri differenti durante l’attività sportiva. In 

particolare la Fig. 2.1a riguarda l’uso di sensori in grado di monitorare l’attività 

della corteccia cerebrale [29] durante l’attività fisica, la Fig. 2.1b invece riporta un 

metabolimetro, ovvero un sensore in grado di progettare una routine di allenamento 

personalizzato attraverso l’analisi della composizione dell’aria espirata. 

 

Figura 2.1 Sensori utilizzati per il monitoraggio di diversi parametri durante l’attività sportiva. a) 

Sensore cerebrale [30], b) metabolimetro [31]. 

I sensori indossabili sono in grado di rilevare la frequenza del polso arterioso 

prezioso supporto per la diagnosi di malattie cardiovascolari, principali cause di 

morte negli esseri umani. Un sensore di pressione viene collegato all’arteria radiale 

superiore del corpo umano per monitorare la variazione di pressione dovuta al 

flusso sanguigno [32,33]. Tramite il monitoraggio dei movimenti del corpo è 
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possibile intervenire precocemente nel trattamento di malattie come il morbo di 

Parkinson o il morbo di Alzheimer, grazie al rilevamento precoce di tremori 

improvvisi o all’individuazione di un’andatura anormale [34]. Grazie ai risultati 

ottenuti dai test di affidabilità e validità sui sensori indossabili per monitorare il 

movimento corporeo, si aprono prospettive di utilizzo in ambienti clinici, in 

particolare in ambito di recupero post-operatorio di pazienti con malattie 

cardiovascolari, pazienti diabetici o sottoposti a chemioterapia.  

La temperatura corporea fornisce informazioni essenziali sullo stato di salute di un 

soggetto. Nonostante sia condizionata da innumerevoli fattori esterni, come 

l’attività fisica o la temperatura ambiente, le irregolarità o i cambiamenti anomali 

che possono dar luogo a fenomeni di ipotermia o febbre acuta sono un chiaro 

campanello d’allarme. Le variazioni considerate normali della temperatura 

corporea sono molto piccole, quindi i sensori indossabili per il monitoraggio della 

temperatura corporea, come tutti i sensori, richiedono alta risoluzione, alta 

precisione, alta sensibilità, ampio campo di rilevamento, ma anche flessibilità 

meccanica e biocompatibilità. Tali sensori non vengono installati solo sulla pelle 

del soggetto, ma possono essere distribuiti su gioielli, tessuti, occhiali, orologi, 

cinture o caschi come è possibile osservare in Fig. 2.2. 

 

Figura 2.2 Tipologie di sensori indossabili: a) abiti smart, b) smartwatch, c) e-tattoo, d) smart e-

glasses [35–37] 



46 

 

Poiché l’epidermide ricopre la maggior parte del corpo umano (2 m2), i dispositivi 

adattabili alla pelle sono oggetto di particolare attenzione tra i sensori indossabili. 

Questi dispositivi si basano sul campionamento del sudore o del fluido corporeo 

(ISF) sulla superficie della pelle e sono realizzati attraverso il trasferimento diretto 

di sensori (tatuaggi) sulla pelle, mediante l’incorporazione dei sensori stessi in 

polsini, cerotti o indumenti [38–41]. Questo tipo di sensori, in particolare, mostra 

le stesse capacità della pelle umana in termini di flessibilità ed elasticità adattandosi 

facilmente alle curvature della pelle e ai movimenti del corpo, forniscono il comfort 

necessario al paziente oltre che la precisione nel rilevare il segnale [42–44].  

L’iter per l’individuazione di una patologia, prevede prelievi ematici, di urina o 

liquido interstiziale. Le analisi del sangue sono un esame fondamentale per il 

monitoraggio dello stato di salute di un individuo, in quanto, quasi sempre, 

consentono di ottenere un quadro generale del nostro stato di salute e di operare una 

corretta diagnosi prima che la patologia possa progredire ulteriormente. Il fattore 

tempo, infatti, non deve essere sottovalutato. Il ricorso ai classici prelievi di sangue 

o all’urinocoltura prevedono però esami più invasivi o comunque la necessità di 

recarsi in strutture specializzate per l’analisi dei dati raccolti. Ecco perché l’uso di 

sensori indossabili è rivoluzionario nella diagnostica medica in quanto permette un 

monitoraggio continuo e non invasivo dei parametri in esame. Inoltre, i dati ricavati 

vengono inviati tramite tecnica wireless in tempo reale per essere analizzati. 

Pertanto, l’analisi esula dall’ospedalizzazione e/o dallo spostamento verso strutture 

specializzate. 

Per il monitoraggio dello stato di salute di un individuo è possibile analizzare gli 

analiti contenuti non solo nel sudore ma anche in altri fluidi corporei. Ogni biofluido 

però pone numerose sfide per il proprio rilevamento.  

Il monitoraggio continuo dei biomarcatori tramite analisi lacrimale è facilmente 

alterabile per via della possibilità di incorrere in irritazioni oculari in grado di 

generare lacrime riflesse ovvero lacrime generate dall’organismo in risposta alla 

necessità di eliminare le sostanze irritanti e che potrebbero causare un’interferenza 

nella lettura dei dati. Studi parrebbero dimostrare che il problema legato alle lacrime 

riflesse potrebbe essere risolto attraverso l’impiego di lenti a contatto morbide e 

intelligenti come strumento di raccolta, integrate con circuiti wireless per 
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l’elaborazione dei dati. Yao et al. [45] hanno messo a punto una lente capace di 

monitorare tramite tecnica amperometrica i livelli di glucosio nelle lacrime Fig. 2.3 

 

Figura 2.3 a) Schematizzazione e foto di un sensore a lente a contatto per il monitoraggio di a) 

glucosio e b) multimodale nel liquido lacrimale, c) sensore lacrimale in capsula per il 

monitoraggio del glucosio e grafico di concordanza dati tra analisi sperimentale e tradizionale 

[46].  

Anche il campionamento diurno della saliva è abbastanza complesso in quanto i 

dati possono subire l’influenza degli alimenti ingeriti durante i pasti. Inoltre, la 

saliva può contenere placche o batteri, in grado di contaminare la superficie 

dell’elettrodo e inficiare sulla lettura dei dati. Ad oggi, sono stati progettati i 

cosiddetti “tatuaggi dentali” per il monitoraggio dei batteri nella saliva o sensori 

sottoforma di protesi dentali Fig. 2.4 o capsule dentali [47]. 

 

Figura 2.4 Sensori elettrochimici salivari [48] 
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Un’alternativa è l’analisi dell’ISF, fluido interstiziale che all’interno del tessuto 

cutaneo circonda le cellule della pelle e fornisce nutrienti che diffondono 

direttamente dai vasi sanguigni attraverso l’endotelio capillare consentendo di 

rilevare correlazioni affidabili tra il sangue e le concentrazioni di analiti in esso 

contenuti. Tuttavia affinché si riesca a valutare la concentrazione di analiti in modo 

non invasivo occorre stimolare la superficie mediate tecniche di ionoforesi inversa 

o sonoforesi per estrarre l’ISF [49,50], Fig. 2.5.  

 

Figura 2.5 a) Illustrazione sensore a microaghi per il monitoraggio, attraverso 

cronoamperometria, di levodopa, b) schema e foto di microaghi penetrati nella pelle di una cavia 

che indossa un sensore per la quantificazione dell’alcol, c) processo di rilevamento tramite 

ionoforesi in un sensore per il glucosio, d) canali elettrochimici per stimolare il trasporto del 

glucosio tramite l’ISF [46]. 

L’uso di tali metodi però rischia di ridurre l’efficienza dell’estrazione e la 

contaminazione della superficie cutanea inficiando sulla precisione del metodo. 

Cheng et al. [51] hanno sviluppato un sensore per il rilevamento del glucosio in 

grado di stimolare, mediante una matrice di aghi solidi e un’unità di campionamento 

per ionoforesi inversa, l’estrazione di ISF ottenendo un’elevata correlazione tra 
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risultati sperimentali del lavoro e quelli rilevati con un glucometro commerciale. 

Un altro biofluido di particolare interesse è l’espirato umano. L'analisi del respiro 

umano è un campo di ricerca molto promettente per la diagnosi non invasiva di 

specifiche patologie [52]. L'aria espirata contiene differenti metaboliti, come 

composti organici volatili (VOCs), e costituisce l'impronta digitale del processo 

metabolico endogeno in corso. Attraverso l'analisi dell’esalato bronchiale è 

possibile identificare dei biomarcatori specifici per alcune patologie (tumore del 

polmone, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e disturbi 

neurodegenerativi) [53]. L'aria espirata può essere raccolta in modo completamente 

non invasivo e rappresenta quindi un biofluido di estremo interesse soprattutto nel 

caso di pazienti pediatrici. In Fig. 2.6 è riportato un esempio di sensore 

elettrochimico integrato su una mascherina che consente la quantificazione del 

perossido di idrogeno, biomarcatore molto utilizzato per il rilevamento dello stress 

ossidativo, nell’aria espirata. 

 

Figura 2.6 Esempio di sensore per il monitoraggio dello stress ossidativo attraverso l’analisi 

dell’espirato [54]. 
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2.2 Sensori elettrochimici per il monitoraggio del pH nel 

sudore 

2.2.1 Introduzione 

Al giorno d’oggi si assiste a una eccezionale crescita nella ricerca relativa allo 

sviluppo di dispositivi indossabili per l'analisi del sudore. Tra i diversi biofluidi 

corporei il sudore è il più facilmente prelevabile e con tecniche meno invasive. Basti 

pensare che ogni centimetro quadrato di pelle contiene più di 100 ghiandole 

sudoripare.  

Il sudore, come riportato in Tab.2.2, contiene metaboliti come acido lattico, 

glucosio, urea, cortisolo, elettroliti come sodio, potassio e cloruri, e oligoelementi 

come zinco e rame, oltre a piccole quantità di grandi molecole come proteine, acidi 

nucleici [55].  

Grazie alla capacità di diffondere dal sangue all’epidermide, attraverso il sudore, è 

stato dimostrato che molti di questi biomarcatori riflettono lo stato fisiologico 

dell’individuo. Rispetto ad altri biofluidi come lacrime e saliva, il ricorso al prelievo 

del sudore per i test biochimici risulta particolarmente vantaggioso poiché non solo 

permette l’accesso ad un’ampia superficie di applicazione del sensore che ne facilita 

il rilevamento, ma i volumi di fluido a disposizione sono nettamente maggiori. 

Inoltre la sudorazione può essere indotta sia tramite tecniche ionoforetiche o tramite 

l’assunzione di farmaci specifici sia in modo naturale attraverso l’attività fisica o 

l’aumento della temperatura ambiente.  

Ogni giorno con la sudorazione viene secreto dalle ghiandole sudoripare circa 500 

ml di liquido ipotonico ricco in elettroliti e metaboliti. Oltre alla principale azione 

termoregolatrice, la sudorazione svolge anche altre funzioni omeostatiche. Le 

ghiandole sudoripare, infatti, svolgono una funzione escretoria, al pari dei reni, 

provvedendo all’eliminazione di sostanze tossiche e scarti metabolici del corpo.  

La conoscenza degli intervalli di concentrazione degli elettroliti e dei metaboliti 

contenuti nel sudore e il loro discostamento dai valori tipici, riportati in Tab. 2.2, 

consente di indirizzare il medico verso la diagnosi di specifiche patologie. Ad 

esempio, le concentrazioni al di fuori dal range normale per ioni cloruro e sodio 

diventano un parametro d’allarme per la diagnosi della fibrosi cistica [56–58]; 
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alterazioni nella concentrazione dello ione potassio è sintomo di diabete mellito 

scompensato e ipoaldosteronismo [59], mentre valori anormali di acido urico 

possono essere sintomo della formazione di gotta [60]. Altro componente cruciale 

per la diagnosi di patologie specifiche è il pH: esso rispecchia il metabolismo e 

l’omeostasi del corpo [61]. Pazienti affetti da calcoli renali o diabete di tipo II hanno 

un pH inferiore rispetto ai valori normali [62], mentre le variazioni di pH al di fuori 

del range 4÷8 sono sintomo di disturbi della pelle, come dermatiti, ittiosi, infezioni 

da funghi e acne [63]. 

 

Tabella 2.2 Valori di riferimento e patologie legate a specifici analiti presenti nel sudore [15,64–
66] 

L’analisi del pH nei biofluidi umani può rilevare numerose informazioni legate allo 

stato di salute dell’individuo. In linea del tutto generale, il pH del sudore del corpo 

umano oscilla tra 4,8 e 6,6 [67]. Una piccola deviazione dal range normale può 

essere sintomatico di malfunzionamenti nell’organismo. È stato osservato che 

pazienti con fibrosi cistica hanno sudore alcalino (fino a pH 9) rispetto alle persone 

sane (intervallo di pH 4,5–6,5), a causa del difetto di riassorbimento del 

bicarbonato. Livelli anormali di pH inoltre sono da correlare a lesioni cutanee, 

dermatiti o acne. Il tenore di pH è coinvolto anche in molte reazioni enzimatiche e 

in molti processi cellulari. Studi hanno dimostrato che ambienti con livelli di pH 

acido causano infiammazione delle cellule del sangue riducendone il tenore di 

ossigeno. Ciò altera il metabolismo delle cellule e ostacola la funzione del DNA e 

degli enzimi respiratori causando insufficienze renali, epatiche e delle ghiandole 
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sudoripare. Per tali ragioni, monitorare in continuo il livello di pH fisiologico risulta 

fondamentale per intervenire tempestivamente nella diagnosi di patologie 

specifiche. Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata molto sullo sviluppo di 

sensori indossabili in grado di monitorare il pH. I tradizionali pH-metri in vetro non 

risultano però adatti per la progettazione di sistemi indossabili a causa della 

mancanza di capacità di curvatura e della scarsa maneggevolezza del vetro durante 

movimenti che potrebbero causarne la rottura. Inoltre, le grandi dimensioni dei 

classici elettrodi in vetro ne rendono difficile la miniaturizzazione e richiedono 

frequenti ricalibrazioni e rabbocchi della soluzione tampone di riferimento. 

Pertanto, la ricerca si sta muovendo verso lo sviluppo di sensori elettrochimici allo 

stato solido che, oltre alla possibilità di miniaturizzazione e flessibilità 

dell’elettrodo, sia in grado di fornire risposte rapide, ampi intervalli di rilevamento, 

buona biocompatibilità, bassi costi di fabbricazione e possibilità di 

implementazione su diversi supporti.  

Per la fabbricazione dei sensori elettrochimici per la misurazione del pH sono stati 

proposti diversi materiali come ossido di iridio [68], carbonio [69], poli(stirene 

sulfonato) [70], polianilina/poliuretano [71], oro/polianilina [72], palladio/ossido di 

palladio [73], grafite [74] e grafite-poliuretano [75].  

La polianilina (PANI) è un materiale molto importante per lo sviluppo tecnologico 

di tutti i sensori di pH allo stato solido e, infatti, numerosi dispositivi elettronici 

basati su PANI sono stati sviluppati per applicazioni assai diverse [76]. La PANI è 

il prodotto polimerico derivante dall’ossidazione dell'anilina realizzata in 

condizioni acide per conferire proprietà specifiche al polimero [77,78]. Il polimero 

dell’anilina infatti può esistere in tre diversi stati di ossidazione non conduttivi: 

forma di ossidazione leucoemeraldina (stato completamente ridotto e scarsamente 

conduttivo), pernigranilina (stato completamente ossidato e poco conduttivo) ed 

emeraldina. L'unica forma conduttiva di PANI è il sale che si ottiene per drogaggio 

o protonazione della base emeraldina [79]. I film sottili di PANI offrono interessanti 

proprietà elettrocromiche se sottoposti ad un campo elettrico che induce 

cambiamenti nel colore del polimero, dal giallo al blu scuro, passando per il verde, 

in base al tenore di riduzione o ossidazione [80]. La Fig. 2.7 riporta una tipica curva 

ciclovoltammetrica della PANI in cui è possibile scorgere due coppie principali di 
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picchi di ossidazione e riduzione. La coppia di picchi (O1, R1) è associata alla 

conversione della base leucomeraldina a emeraldina, mentre la seconda coppia (O2, 

R2) corrisponde alla conversione tra emeraldina e pernigranilina [81]. 

 

Figura 2.7 Diversi stati di ossidazione della PANI e variazione di colore durante la CV [81] 

L’attenzione per la PANI deriva dall’eccellente sensibilità mostrata nei confronti 

delle variazioni di pH, e per questo è utilizzata in diversi tipi di sensori di pH [82]. 

In Fig. 2.8 sono riportati dei tipi spettri UV–vis e le immagini del film di PANI in 

soluzioni a differente valore di pH compreso tra 2 e 8. 

 

Figura 2.8 Spettri UV–vis e immagini di un film di PANI in soluzioni a diverso pH [83] 

I film di PANI possono essere ottenuti con diversi metodi di fabbricazione come la 

polimerizzazione ossidativa chimica in situ-irradiazione [84], spruzzatura e colata 
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a goccia [85], polimerizzazione al plasma [86], polimerizzazione Buchwald-

Hartwig [87], dip-coating [88], spin-coating ed elettro-polimerizzazione [89]. Tra i 

diversi metodi di fabbricazione, quello elettrochimico appare estremamente 

interessante perché veloce, facile da scalare e semplice. Inoltre, permette di ottenere 

diversi materiali con morfologie assai diverse, applicabili con ottimi risultati a 

diversi dispositivi elettrochimici [90–98]. In particolare, nel caso della PANI il 

metodo dell'elettrodeposizione appare molto adatto in quanto consente di 

controllare le caratteristiche fisico-chimiche [99–102].  

Nel caso preso in esame durante il corso di dottorato è stato progettato un sensore 

elettrochimico di rilevamento di pH basato su PANI. In particolare un substrato 

flessibile in polietilene tereftalato rivestito con ossido di indio-stagno (ITO-PET) è 

stato ricoperto elettrochimicamente con PANI. Per migliorare le prestazioni del 

sensore, l’elettrodo è stato modificato anche mediante deposizione elettrochimica 

di ossido di grafene ridotto (rGO). Infatti le eccellenti proprietà elettrocatalitiche 

dell'rGO garantiscono un aumento della sensibilità dei sensori [98,103]. In 

particolare, è stato sviluppato un processo semplice suddiviso in due brevissime 

fasi. Prima fase: deposizione del rGO; seconda fase: deposizione del PANI, che 

permette di ottenere un elettrodo a doppio strato in modo semplice e veloce. Nella 

maggior parte dei dati raccolti in letteratura, gli elettrodi rGO/PANI possono essere 

ottenuti con diversi metodi (chimici, idrotermici, di polimerizzazione in situ).  si 

tratta di metodi più complicati e dispendiosi in termini di tempo, che richiedono 

anche l’impiego di diversi reagenti, alte temperature e apparecchiature complesse  

[104–107]. L'unico articolo paragonabile al lavoro qui presentato è quello di Xue 

et al [108], in cui però la procedura di preparazione degli elettrodi è veramente 

lunga e un po' più complessa rispetto a quella qui proposta. Nel lavoro infatti è 

prevista innanzitutto una fase di sintesi della sospensione di GO tramite il metodo 

di Hummer [109] di durata non inferiore alla 10 h, a cui segue una fase di 

preparazione dell’elettrodo di rGO/PANI a step della durata complessiva di 15 h. 

Nel metodo da noi proposto, i tempi di fabbricazione dell’elettrodo sono nettamente 

più bassi e di circa 2 h.  

Una volta fabbricati, gli elettrodi sono stati caratterizzati tramite XRD e FT-

IR/ATR. Per valutarne la morfologia sono state condotte analisi SEM e per 
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valutarne la composizione analisi EDS entrambe su diverse aree al fine di 

verificarne l’uniformità e l’omogeneità. Infine, attraverso misure WCA, è stata 

valutata la bagnabilità dell’elettrodo. (Tutti i metodi di caratterizzazione sono stati 

dettagliati nell’appendice di questa tesi). 

Gli elettrodi fabbricati sono stati testati come sensori di pH utilizzando diverse 

soluzioni tampone, da 2 a 8, mediante la tecnica Open Circuit Potential. Gli elettrodi 

ITO-PET/rGO/PANi hanno mostrato eccellenti caratteristiche in termini di 

sensibilità e riproducibilità. Sono stati inoltre eseguiti test di interferenza, in 

presenza di ioni concorrenti, volti a verificarne la selettività. Infine, è stato raccolto 

un campione di sudore reale e il pH del sudore è stato quantificato sia con il sensore 

proposto che con un pH-metro commerciale. I dati ottenuti con le due misurazioni 

mostrano un'eccellente concordanza. 

2.2.2 Fabbricazione del sensore 

Per la fabbricazione dei sensori di pH è stato utilizzato ITO/PET in fogli (resistività 

60 Ω·cm) come substrato. La fabbricazione elettrochimica e la caratterizzazione 

degli elettrodi sono state effettuate per mezzo di un potenziostato PARSTAT 2273, 

impiegando una cella a tre elettrodi in cui l'elettrodo di riferimento è un elettrodo a 

calomelano saturo (SCE), il controelettrodo una maglia di platino e l'elettrodo di 

lavoro l’elettrodo a base di PANI. 

Prima della deposizione, il substrato ITO-PET è stato pulito mediante un bagno in 

ultrasuoni per 5 minuti in isopropanolo, risciacquato con acqua ultrapura ed 

essiccato in aria in modo tale da predisporlo all’uso successivo. È stato scelto 

proprio il foglio di ITO-PET come substrato al fine di garantire la fabbricazione di 

elettrodi flessibili e quindi adattabili alla pelle. I sensori sono stati ottenuti tramite 

elettrodeposizione seguendo la procedura descritta in [110] mediante l'uso di una 

soluzione elettrolitica 100 mM di anilina in 1 M di H2SO4. Per depositare la PANI, 

è stata impiegata la tecnica di deposizione potenziostatica, applicando un potenziale 

di +2 V vs. SCE per 90 s, in un sistema elettrochimico standard a tre elettrodi a 

temperatura ambiente. Dopo la deposizione, il film è stato risciacquato 

delicatamente con acqua distillata ed essiccato a 50°C per un'ora.  
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Per migliorare le prestazioni dell'elettrodo è stato depositato un film sottile di rGO 

sul substrato di ITO prima della deposizione del film di PANi. [111]. In particolare, 

0,5 mg/mL di sospensione di GO sono stati disciolti in una soluzione tampone di 

acetato (pH 5,4) e la deposizione è stata effettuata a un potenziale costante di -0,8 

V vs. SCE per 200 s. La successiva elettrodeposizione della PANI su questo 

substrato ha seguito il processo precedentemente illustrato.  

2.2.3 Caratterizzazione chimico-fisica del sensore 

La PANI è stata depositata sull'elettrodo di lavoro mediante deposizione 

potenziostatica in una soluzione di 1M H2SO4 a cui sono stati aggiunti 100 mM di 

anilina. Durante la deposizione elettrochimica Fig. 2.9 dopo 80 secondi, la densità 

di corrente raggiunge un plateau assestandosi a circa 12 mA cm-2. Queste condizioni 

di deposizione portano alla formazione di un elettrodo di lavoro molto omogeneo 

di colore verde, come è possibile osservare nell’inset di Fig. 2.9. 

 

Figura 2.9: Curva di crescita per la deposizione elettrochimica di PANI su substrato ITO-e foto 

dell’elettrodo risultante 

Per verificare l’avvenuta deposizione della PANI, i campioni sono stati 

caratterizzati tramite analisi XRD. La Fig. 2.10 b mostra lo spettro di diffrazione 

XRD di PANI su substrato di vetro ITO (Fig. 2.10 a). Il substrato di ITO vetro è 

stato utilizzato per evitare l’interferenza del picco principale di diffrazione del PET 
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che è molto ampio e che si trova nell'intervallo 2θ da 20° a 30° [112], intervallo in 

cui sono presenti anche i picchi di diffrazione principali della PANI. I picchi a 

29,43°, 34,17°, 50,09°, sono attribuibili al film di ITO presente sul vetro. I picchi a 

9.67°, 19.47°, 25.45° sono invece da imputare alla presenza della PANI e sono stati 

identificati tramite un confronto con dati di letteratura [113,114]. L'elevata intensità 

dei picchi della PANI è dovuta alla formazione di un strato polimerico dotato di una 

buona cristallinità che è rappresentativo di una buona conducibilità della stessa 

[115]. 

 

Figura 2.10 XRD pattern di (A) ITO-glass; (B) PANI/ITO vetro (C, D)  

Le Fig. 2.11 a,b mostrano l'analisi SEM dell'elettrodo a diversi ingrandimenti. È 

possibile notare la deposizione uniforme della PANI e osservare la presenza di 

nano-piastre e nano-fiori, tipici della morfologia di questo polimero ottenuto per 

elettrodeposizione [78,114]. 

 

Figura 2.11 Immagini SEM dell'elettrodo PANI/ITO-PET. 
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Con l'obiettivo di ottimizzare la sensibilità dell'elettrodo, il substrato di ITO-PET è 

stato modificato con rGO prima della deposizione di PANI. In questo modo è stato 

ottenuto un elettrodo rGO/PANI a doppio strato sul substrato ITO/PET. L'rGO è 

stato depositato in modalità potenziostatica utilizzando una sospensione acquosa di 

GO. La Fig. 2.12a mostra la curva di deposizione di rGO sulla superficie di ITO-

PET. Come osservato in altri lavori [116,117] si raggiunge una densità di corrente 

in regime stazionario (-150 µA cm-2) dopo circa 100 s.  

Il substrato così ottenuto è stato quindi coperto tramite polimerizzazione 

elettrochimica con la PANI (Fig. 2.12b). All'inizio della deposizione, le curve di 

crescita della deposizione di PANI su ITO-PET e di PANI su rGO/ITO-PET 

mostrano un differente andamento in quanto l'interfaccia elettrodo/elettrolita è 

diversa. Una volta che la superficie dell'elettrodo è completamente ricoperta da 

PANI (e secondo le curve di crescita ciò avviene dopo circa 20-30 s) il substrato 

non influenza più la deposizione e infatti la densità di corrente di deposizione 

raggiunge un plateau di 11 mA cm-2 che non mostra cambiamenti significativi 

rispetto alla deposizione di PANI sulla superficie di ITO-PET. In Fig. 2.12c, è stato 

riportato lo spettro EDS dell'elettrodo PANI-rGO-ITO. Nello spettro, il picco di N 

indica la presenza di PANI mentre il picco di S deriva dal drogaggio di PANI da 

parte di H2SO4. I picchi di carbonio e ossigeno derivano principalmente dal 

substrato PET e dall'rGO elettrodepositato, mentre il picco di indio e stagno 

risultano sovrapposti e provenienti dal rivestimento ITO. 
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Figura 2.12 Curva di crescita per la deposizione elettrochimica di (A) rGO su substrato ITO-PET; 

(B) PANI su substrato ITO-PET/rGO; (C) spettro EDS di PANI/rGO/ITO-PET. 

L'analisi SEM dei campioni PANI/rGO/ITO-PET è stata riportata nelle Fig. 2.13 a, 

b. L'rGO non risulta visibile in quanto la superficie dell'elettrodo è totalmente e 

uniformemente coperta da PANI. La Fig. 2.13b mostra chiaramente la formazione 

di nano-fiori che si addensano in alcune zone dell'elettrodo.  

L'analisi SEM è stata effettuata su diverse zone della superficie del campione; è 

stato osservato che la morfologia mostrata nelle Fig. 2.11 e Fig. 2.13 è la stessa 

nelle diverse aree e di conseguenza è possibile affermare che il campione sia 

macroscopicamente uniforme. Come riportato in letteratura [118], la morfologia 

della PANI dipende dal tipo di acido utilizzato per preparare la soluzione di 

deposizione e la forma del fiore è quella tipica osservata con H2SO4 Rispetto alla 

Fig. 2.11, i nanofiori formati su ITO-rGO hanno una dimensione maggiore ma sono 

distribuiti in modo meno uniforme sulla superficie del campione.  
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Figura 2.13 (A, B) Immagini SEM dell'elettrodo PANI/rGO/ITO-PET 

Gli elettrodi sono stati anche analizzati mediante misurazioni dell'angolo di contatto 

statico e FTIR-ATR. Nella Fig. 2.14a sono riportati gli spettri FT-IR/ATR dei film 

PANI e PANI/rGO depositati. Per confronto è stato riportato anche lo spettro del 

GO.  

 

Figura 2.14 (A) Spettri FT-IR/ATR di campioni GO, PANI e PANI-rGO; (B) misurazioni 

dell'angolo di contatto sugli elettrodi in funzione del pH. 

Tipicamente negli spettri FT-IR/ATR, il GO mostra bande multiple attribuibili a 

frazioni derivate dall'ossigeno come la banda larga tra 2500 e 3200 cm-1 proviene 

da gruppi carbossilici COOH che formano legami idrogeno. I picchi caratteristici 

per il carbossile C=O sono stati osservati a 1735 cm-1. I picchi a 1573 cm−1 e 1116 

cm−1 sono attribuiti rispettivamente al gruppo aromatico C=C e a CO [119]. Il film 

di PANI mostra due picchi caratteristici, la vibrazione di stretching C=C degli anelli 
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chinonoide e benzenoide rispettivamente a 1590 cm−1 e 1505 cm−1[120]. Altri 

picchi a 1308 cm-1, 1202 cm-1, sono attribuiti rispettivamente ai legami C–N, C=N. 

Inoltre, i picchi a 813 e 1147 cm−1 sono assegnati rispettivamente alla vibrazione di 

deformazione fuori piano per l'anello benzenico 1,4 disostituito, γ(C–H), lungo la 

catena lineare di PANI e nello stretching B–NH+=Q [121]. Negli spettri FTIR/ATR 

di PANI/rGO, è possibile riscontrare chiaramente tutti i picchi caratteristici di PANI 

e alcuni picchi tipici di rGO. In particolare, un nuovo picco appare a 3235 cm-1, che 

è stato attribuito all'interazione del legame idrogeno tra PANI e rGO [122]. Le 

vibrazioni di stretching C=C dell'anello chinonoide e benzenoide in PANI/rGO si 

spostano rispettivamente da 1590 e 1505 cm−1 a 1580 e 1496 cm−1. Il fenomeno 

dello spostamento verso il rosso dello spettro conferma che i nanocompositi PANI-

rGO hanno un certo grado di coniugazione dovuto al legame π-π tra PANI e rGO 

[122]. Le frazioni derivate dall'ossigeno tipiche del GO sono difficilmente visibili 

nei sistemi PANI/rGO, è possibile desumere quindi l'effettiva riduzione del GO 

durante la deposizione [119].  

La Fig. 2.14 b mostra le misurazioni dell'angolo di contatto (CA). Come si può 

osservare, il CA aumenta all’aumentare del pH secondo il comportamento trovato 

da Blinova et al [123]. In particolare, il CA della PANI è strettamente correlato al 

tipo di acido utilizzato per il doping. La PANI drogata con 1 M H3PO4 è più idrofila 

della PANI drogata con 1 M HCl. Nel corrente lavoro è stato utilizzato acido 

solforico e sono stati ottenuti valori di angolo di contatto inferiori e di conseguenza 

una superficie più idrofila. Come previsto [124], la presenza di rGO rende la 

superficie dell'elettrodo meno idrofila, anche se i valori dell'angolo di contatto sono 

ancora bassi e la superficie può quindi essere considerata idrofila seppur in misura 

minore rispetto al primo caso. Come riportato di seguito, l'elettrodo con rGO, pur 

avendo una bagnabilità leggermente inferiore, risulta quello con la maggiore 

sensibilità, dato rappresentativo del fatto che le eccellenti proprietà 

elettrocatalitiche di rGO prevalgono sulla bagnabilità. 

2.2.4 Prestazioni del sensore 

Per la caratterizzazione e l'ottimizzazione dei sensori di pH è stata utilizzata la 

tecnica del potenziale di circuito aperto (OCP). Tutte le misure sono state effettuate 
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a temperatura ambiente per un tempo di 250 secondi al fine di determinare la 

velocità di risposta del sensore nel raggiungere lo stato stazionario. I sensori sono 

stati immersi in soluzioni tampone a pH diverso, in particolare nel range compreso 

tra 2 e 8, per simulare i valori tipici del sudore umano. In particolare, le soluzioni 

tampone a pH diverso sono soluzioni tampone fosfato (pH 6-8), acetato (pH 4-5) e 

citrato (pH 2-3). È stata misurata la variazione del valore OCP che dipende dal pH.  

Allo scopo di valutare la selettività del sensore verso gli ioni H+, sono stati effettuati 

test di interferenza in presenza di ioni comunemente presenti nel sudore quali sodio, 

cloruro, ammonio e potassio. La selettività del sensore è stata studiata a pH 6 perché 

molto vicina al valore medio dei campioni reali di sudore umano. Tutti gli 

esperimenti sono stati eseguiti 3 volte ed è stato riportato il valore medio degli 

stessi.  

Per validare il sensore, il sudore è stato raccolto da un soggetto sano seguendo il 

metodo proposto in [125]. Dopo la raccolta, il sudore è stato testato senza subire 

nessun altro trattamento. Il pH del sudore reale è stato anche misurato utilizzando 

un pH-metro HANNA (HI 2210) in modo da paragonarne i risultati ottenuti con 

quelli restituiti dall’analisi con il sensore elettrochimico proposto. 

La PANI elettrodepositata è stata utilizzata come materiale di rilevamento per 

ottenere un sensore di pH sensibile e preciso. I valori di pH della soluzione 

analizzata sono stati correlati a misurazioni OCP condotte per un tempo di 250 s. 

Mediante i valori di OCP è possibile calcolare il pH della soluzione utilizzando 

l'equazione di Nernst: 

 
𝐸 = 𝐸0 +  

𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln 𝑎𝐻+ (2.1) 

E0 è il potenziale redox standard, R è la costante universale del gas (8.314 J K-1 mol-

1), T è la temperatura (°K), n è il numero di elettroni coinvolti nella reazione 

elettrochimica, F è la costante di Faraday (96.485 C mol-1) e 𝑎𝐻+ è l'attività degli 

ioni idrogeno. La Fig. 2.15 mostra i risultati ottenuti utilizzando i sensori 

PANI/ITO-PET. Come si può osservare nella Fig. 2.15a, il tempo di misura scelto 
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è sufficientemente conservativo; infatti, lo stato stazionario è già raggiunto dopo 

circa 150 s. La pendenza della linea di calibrazione, Fig. 2.15 b, è di circa 38 mV 

pH-1, con un R2 di 0,988. Tutte le misurazioni sono state eseguite tre volte e i valori 

medi sono stati riportati con la deviazione standard (SD). SD più marcate sono state 

registrate per valori di pH acidi, con il valore più alto del 19,7% per pH 2. La SD 

diminuisce gradualmente con l'aumento del pH raggiungendo valori molto bassi per 

pH superiori a 7. Si ritiene che questo comportamento sia dovuto a una instabilità 

del substrato ITO a pH estremamente acidi [112] che può provocarne la parziale 

dissoluzione e quindi un comportamento non riproducibile. 

 

Figura 2.15 (A) curve OCP vs. tempo; (B) retta di calibrazione dell'elettrodo PANI/ITO-PET. 

La Fig. 2.16a mostra le misurazioni OCP dell'elettrodo PANI/rGO/ITO-PET. 

Rispetto a PANI/ITO-PET, sono stati ottenuti risultati migliori sia in termini di 

tempo di risposta che di riproducibilità. Il tempo di misura di 250 s, in questo caso, 

risulta ancora più conservativo infatti lo stato stazionario viene raggiunto già solo 

dopo 50 s. Il sensore mostra un'eccellente risposta di circa 62,3 mV pH-1, Fig. 2.16b, 

in linea con la risposta ideale Nernstiana di 59 mV pH-1, con R2 di 0,993 e una 

deviazione standard del 3,8%. Il comportamento migliore dell'elettrodo è 

verosimilmente attribuibile alla presenza dell'rGO che funge da strato protettivo del 

substrato ITO, inibendone la parziale dissoluzione in ambiente acido. Pertanto, si 

può concludere che l'elettrodo a doppio strato rGO/PANI mostra prestazioni 

migliori, sia in termini di risposta che di accuratezza e riproducibilità dei risultati, 
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pertanto, questo tipo di elettrodo è stato utilizzato per i test di interferenza e per 

l'analisi di campioni di sudore reale.  

 

Figura 2.16 (A) Curve OCP vs. tempo; (B) retta di calibrazione dell'elettrodo PANI/rGO/ITO-

PET. 

Al fine di verificare la selettività degli elettrodi PANI/rGO/ITO-PET, è stata 

studiata l'influenza di varie specie interferenti presenti nella matrice di campioni 

reali di sudore umano. In particolare è stata testata l'interferenza verso ioni sodio, 

cloruro, ammonio, potassio e acido lattico [25,65]. In dettaglio, in un campione di 

PBS a pH 6 sono stati aggiunti 25 mM di Na+ e Cl-, 0,45 mM di NH4
+, 1,75 mM di 

K+ e 7,5 mM di acido lattico. Le concentrazioni di interferenti testati sono state 

scelte opportunamente note le concentrazioni medie di questi nel sudore umano, 

riportate in Tab. 2.2. Il valore di pH è stato scelto opportunamente in quanto valore 

medio del pH del sudore che può oscillare nel range compreso tra pH 4 e pH 8 

[126]. La concentrazione di agenti interferenti è stata selezionata per simulare la 

composizione del sudore. I test sono stati condotti misurando l'OCP per 250 s. I 

risultati riportati nella Fig. 2.17 hanno mostrato che ci sono effetti di interferenza 

trascurabili nella determinazione del pH e il valore massimo di variazione di circa 

3,22% e 3,1% è stato registrato per NaCl e NH4Cl. È stata riscontrata anche 

un'interferenza trascurabile quando si è provveduto a valutare l’effetto di tutte le 

specie interferenti contemporaneamente presenti in soluzione. 
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Figura 2.17 Influenza di 25 mM di Na+ e Cl−, 0,45 mM di NH4
+, 1,75 mM di K+ e 7,5 mM di acido lattico sul 

rilevamento di pH 6. 

Per validare il sensore nei confronti dell’analisi di campioni reali è stato raccolto 

un campione di sudore dalla fronte di un soggetto sano secondo il metodo proposto 

in [125]. La fase di raccolta consiste nello stimolare la produzione del sudore da 

parte delle ghiandole sudoripare, la pelle viene prima pulita e il sudore che viene 

successivamente prodotto viene raccolto per i successivi 30 minuti. La raccolta 

avviene tramite un dispositivo in grado di incanalare il sudore in un tubicino di 

plastica. Il risultato ottenuto è stato corroborato utilizzando anche un pH-metro da 

laboratorio. Il sudore è stato analizzato senza alcun pre-trattamento. Lo stesso 

elettrodo è stato utilizzato per misurare il pH nel sudore e in quattro diverse 

soluzioni tampone. Come si può osservare nella Fig. 2.18, la curva OCP del sudore 

reale si posiziona in maniera assolutamente coerente tra i valori di pH 4 e 5 delle 

soluzioni tampone di riferimento.  
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Figura 2.18 Curve OCP nel tempo per il campione reale di sudore e per la soluzione tampone a diverso pH 

Utilizzando la linea di calibrazione di Fig. 2.16, è stato ricavato un valore di pH del 

sudore di 4,3. Per confronto, la misurazione del pH del campione di sudore reale è 

stata anche effettuata utilizzando un comune pH-metro da banco. Il risultato 

ottenuto tramite l’analisi con l’elettrodo proposto in questo lavoro concorda con il 

valore di pH misurato con il pH-metro che è risultato essere pari a 4,4 ± 0,1. 

Al fine di confrontare le prestazioni del sensore proposto in questo lavoro con i 

migliori dati presenti in letteratura, in Tab. 2.3 sono stati riportati i principali 

parametri di diversi sensori di pH. Come mostrato, le prestazioni del sensore 

proposto sono in linea con quelle dei sensori presenti in Tab. 2.3. Le buone 

prestazioni ottenute in questo lavoro si combinano con altri vantaggi (indossabilità, 

tempi di preparazione brevi, semplicità del metodo elettrochimico, basso costo di 

preparazione, scalabilità) che rendono questo sensore applicabile su larga scala.  
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S: sensibilità; F: flessibilità, FF: facilità di fabbricazione; I: interferenti; C.R.: campioni reali; ITO: 

ossido di indio-stagno; rGO: ossido di grafene ridotto; PANI: polianilina; LA: acido lattico; PI: 

poliammide; CPE: elettrodo in pasta di carbone; LbL: strato per strato; GA: gomma arabica; G: 

grafite; GO: ossido di grafene; NW: nanofili; PS: un polisaccaride; PU: poliuretano; GLU: 

glucosio; HYD: idrazina; DA: dopamina; CYS: cisteina; UA: acido urico; AA: acido ascorbico; 

GCE: elettrodo di carbonio vetroso; GMC: carbonio mesoporoso grafitato; SWS: soluzione per 

ferita simulata; N.S.: non studiato. 

Sensore pH S F F.F. I C.R. REF 

PI-PANI 
5.5-

8.5 
58.6 Y N N.S. N.S. [127] 

PET-PANI 2-12 60.3 Y N 
Na+, K+, NH4

+, 

Ca2+, Mg2+ 

Caffè, acqua, 

succo di frutta 
[128] 

CPE-PANI 3-10 62.4 Y Y 
Ca2+, Mg2+, K+, 

Na+, NH4
+ 

Latte e succo 

di mela 
[129] 

LbL/(PANI-

GA/GO) 
2-7 35.1 Y Y N.S. N.S. [130] 

NH2-G/PANI 1-11 50.7 N Y N.S. N.S. [131] 

PANI-NWs-

ITO 
3-9 48 N Y N.S. N.S.  

PANI-PS 4-8 59 N Y N.S. N.S. [132] 

PANI/PU 2-7 60 Y Y N.S. Sudore [71] 

GCE/GMC@

PANI 
2-11 58 N Y 

NaCl, NH4Cl, 

KNO3, AA, UA, 

GLU, NaNO3, 

NaNO2, HYD, 

DA, CYS 

Urina, saliva [133] 

PANI Cable 4-10 58.7 Y Y 
Na+, K+, NH4

+, 

Ca2+, 

Urina, sudore, 

saliva, 

lacrime 

[134] 

BandagePANI 5.5-8 58 Y Y 
NaCl, KCl, 

Na2SO4 
Siero [135] 

IrO2/G 3-8 79 Y N Na+, Cl-, K+, SA Sudore [68] 

ITO/rGO/PAN

I 
2-8 62.3 Y Y 

NaCl, NH4Cl, 

KNO3, LA 
Sudore T.W. 

Tabella 2.3 Confronto prestazioni tra sensori elettrochimici di pH  
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2.3 Sensori elettrochimici per neurotrasmettitori 

2.3.1 Introduzione 

I neurotrasmettori sono messaggeri chimici endogeni di cui si avvalgono le cellule 

del sistema nervoso centrale (neuroni) per comunicare tra loro o per stimolare i 

muscoli lisci, scheletrici e cardiaci, le secrezioni corporee e le funzioni degli organi 

(Fig. 2.19).  

 

Figura 2.19 Rappresentazione trasmissione informazioni nel sistema nervoso centrale attraverso i 

neurotrasmettitori [136] 

Queste piccole molecole sono cruciali per la comunicazione sensoriale, motoria e 

svolgono ruoli essenziali nel funzionamento cerebrale, essendo regolatori 

fondamentali della crescita neuronale [137]. Di conseguenza, livelli anormali di 

neurotrasmettitori si riflettono nella disfunzione cerebrale, causando varie malattie 

fisiche, psicotiche e neurodegenerative. I neurotrasmettitori sono di vario tipo e 

sono prodotti in differenti zone del cervello. Dal punto di vista della natura chimica 

sono comunemente divisi in amminoacidi, ammine e altre molecole. Gli 

amminoacidi, sono una classe importante di neurotrasmettitori presenti nel sistema 

nervoso centrale e, in base alla loro funzione, si dividono in eccitatori e inibitori. In 

particolare gli α-aminoacidi e i γ-amminoacidi, sono coinvolti in processi cerebrali 

e patogenesi di diversi disturbi (ad es. epilessia, ictus, demenza) che 

compromettono il normale funzionamento del cervello. Il glutammato, tra gli 
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amminoacidi, è un neurotrasmettitore eccitatorio che può essere potenzialmente 

coinvolto in condizioni neurologiche come la sclerosi multipla, la sclerosi laterale 

amiotrofica e il Morbo di Parkinson. 

Le ammine sono un gruppo di neurotrasmettitori di fondamentale importanza 

clinica coinvolte nelle funzioni motorie, nelle risposte emozionali, nelle funzioni di 

sopravvivenza. Rientrano in tale classe: la norepinefrina, l'epinefrina, l'istamina, la 

serotonina e la dopamina. Le prime due oltre a svolgere il ruolo di neurotrasmettitori 

hanno funzione ormonale. La norepinefrina si concentra soprattutto a livello del 

sistema nervoso centrale e ha effetto eccitatorio. A livello cerebrale, favorisce la 

vigilanza, la concentrazione e i processi di memoria; nel resto del corpo, aumenta 

la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, stimola il rilascio di glucosio dai 

punti di stoccaggio, aumenta il flusso di sangue ai muscoli scheletrici, riduce il 

flusso di sangue al sistema gastrointestinale e promuove lo svuotamento di vescica 

e intestino. L'epinefrina è presente, in larga misura, nelle cellule delle ghiandole 

surrenali e, in quantità ridotte, a livello del sistema nervoso centrale.  

L'istamina è una molecola di segnalazione che agisce come un neurotrasmettitore 

nel sistema nervoso centrale, essendo coinvolta in varie funzioni fisiologiche. Studi 

hanno collegato l'attività di questo neurotrasmettitore a disturbi, come l’Alzheimer 

e la schizofrenia. Un altro neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione di 

numerosi processi fisiologici è la serotonina. Questa ammina è implicata nella 

modulazione degli stati di sonno e veglia, secrezione gastrointestinale e peristalsi, 

respirazione, vasocostrizione, comportamento e funzione neurologica. Circa il 95% 

della serotonina nel corpo è prodotta a livello intestinale.  

Sempre alla famiglia delle ammine, infine, appartiene la dopamina, una molecola 

neuromodulatrice che costituisce circa l'80% del contenuto di catecolamine nel 

cervello. Questa svolge un ruolo come "centro di ricompensa" ed è fondamentale 

per molte funzioni del corpo, tra cui memoria, movimento, motivazione, umore e 

attenzione. Variazioni dei livelli di dopamina sono associati a malattie tra cui il 

morbo di Parkinson, la sindrome delle gambe senza riposo e il disturbo da deficit 

di attenzione e iperattività (ADHD). 

Le purine, di cui fanno parte adenosina e acido urico, sono componenti chiave dei 

sistemi energetici cellulari, di segnalazione, e, insieme con le pirimidine, di 
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produzione di RNA e DNA. L'adenosina (ADO) è una biomolecola onnipresente 

nel corpo umano coinvolta in differenti funzioni tra cui quelle di neurotrasmettitore, 

agente terapeutico e vasodilatatore, attenuando il rilascio di noradrenalina, 

endotelina, renina e catecolamine, noti per essere fattori dannosi dell'ipertrofia 

cardiaca. L'ADO è fondamentale nella regolazione della funzione sonno-veglia e 

della pressione sanguigna, nella percezione del dolore, oltre ad essere fondamentale 

per la sopravvivenza neuronale e per il comportamento psicomotorio. I recettori 

dell'adenosina sono strettamente intrecciati con il sistema dei neurotrasmettitori 

della dopamina e sono co-localizzati con i recettori di questa, con effetti opposti a 

livello intracellulare.  

Il monitoraggio della concentrazione di neurotrasmettitori come la dopamina e 

l’adenosina è fondamentale nella diagnosi di patologie specifiche. Ipotesi recenti 

hanno suggerito che il sistema dopaminergico potrebbe essere implicato nella 

fisiopatologia dell'Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), uno dei 

disturbi dello sviluppo neurologico più studiato nell'infanzia [138]. Gli studi si sono 

concentrati principalmente sui geni coinvolti nella neurotrasmissione 

dopaminergica [139,140]. Di recente è stato sviluppato un sensore elettrochimico 

non enzimatico in grado di rilevare e quantificare la concentrazione di purine in 

campioni di sangue e urine, Fig. 2.20 [141].  

 

Figura 2.20 Rappresentazione sensore elettrochimico per la quantificazione simultanea di purine 

in campioni reali [141] 
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2.3.2 La dopamina 

La dopamina (DA) è un importante neurotrasmettitore che svolge numerose e 

importanti funzioni vitali. Essa appartiene alla famiglia delle catecolammine ed è 

formata da un anello benzenico con due gruppi ossidrilici, al quale è legato un 

gruppo etilamminico. È di fondamentale importanza per l'uomo in quanto, tramite 

l'attivazione dei recettori dopaminici specifici e subrecettori, funziona da 

neurotrasmettitore nel cervello.  

La via di sintesi naturale della DA parte dall’amminoacido L-fenilanalina che viene 

prima trasformata in L-tirosina e poi in L-DOPA tramite due reazioni di 

idrossilazione per mezzo di enzimi specifici rispettivamente la fenilalanina 

idrossilasi e la tirosina idrossilasi. Infine, l’L-DOPA è trasformata in DA tramite 

decarbossilazione grazie all’azione dell’enzima DOPA decarbossilasi. La DA, 

formata dalla decarbossilazione dell’L-DOPA è precursore di altri due 

neurotrasmettitori: la noradrenalina e l'adrenalina Fig. 2.21.  

 

Figura 2.21 Reazioni enzimatiche di formazione di catecolammine da amminoacidi 

La DA è la più grande catecolammina coinvolta nell’interazione tra il cervello e il 

corpo e influenza aspetti riguardanti comportamento, attenzione, sonno, umore, 

apprendimento e stress. Nel corpo umano la sintesi della DA è principalmente a 

carico dei neuroni dell’area dopaminergica, cellule nervose dislocate tra l’area 

tegmentale ventrale e la substantia nigra, situate entrambe nel mesencefalo Fig. 
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2.22. I neuroni della area tegmentale ventrale, sono in grado di raggiungere diverse 

aree nervose tra cui la corteccia prefrontale, l’amigdala e l’ippocampo. La DA 

rilasciata dalla substantia nigra influenza le capacità motorie dell’individuo, livelli 

superiori o inferiori alla norma andrebbero ad inficiare sulla coordinazione gestuale 

dell’individuo incorrendo in movimenti lenti e scoordinati in un caso per eccedere 

in movimenti non necessari o tic nell’altro.  

 

Figura 2.22 Sistema dopaminergico 

I neuroni dopaminergici che si trovano invece nell’ipotalamo hanno prolungamenti 

che raggiungono il midollo spinale e l’ipofisi. La DA è anche legata in maniera 

rilevante al sistema di ricompensa cerebrale. Il sistema di ricompensa è formato da 

un gruppo di strutture neurali responsabili della motivazione, dell'apprendimento 

associativo, e delle emozioni positive, in particolare quelle che coinvolgono il 

piacere come componente fondamentale (gioia, euforia ed estasi).  

La variazione delle concentrazioni di DA nei fluidi corporei, nelle urine in 

particolare, è stata recentemente correlata ad alcune malattie neurodegenerative, 

come il morbo Parkinson di e il morbo di Alzheimer.  

Il morbo di Parkinson (PD) è il secondo disturbo neurodegenerativo più comune, è 

correlato all’età e incide più sulla popolazione maschile. Si verifica a causa della 

riduzione di neuroni in grado di trasportare la DA nella regione del mesencefalo. 

Ciò comporta un deficit di DA e di conseguenza un’alterazione nel circuito dei 

gangli della base principalmente coinvolti nel controllo del movimento [142]. Tra i 
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sintomi del PD vi sono i sintomi motori come il tremore, la rigidità, la bradicinesia 

e i sintomi non motori come depressione, demenza, disturbi del sonno. Studi hanno 

dimostrato che i sintomi non motori si manifestano prima rispetto ai sintomi motori, 

per tanto, possono essere utilizzati come biomarcatori per la diagnosi del PD [143]. 

Ancor più interessante sarebbe rilevare per tempo la possibilità di insorgenza della 

patologia prima che i sintomi, motori e non motori, si manifestino. A tal proposito 

è stato osservato che la malattia è caratterizzata dalla degenerazione cronica e 

progressiva delle strutture nervose in cui viene prodotta la DA che, agendo sul corpo 

striato, agevola e favorisce il movimento. 

La più comune tra le forme neurodegenerative è rappresentata dal morbo di 

Alzheimer (AD) che si manifesta per lo più in età presenile colpendo specifiche 

aree cerebrali alterandone il normale funzionamento e causando un progressivo 

deterioramento delle funzioni cognitive. Le cause e la progressione dell’AD non 

sono ancora ben comprese. Diverse ipotesi cercano di spiegare la causa della 

malattia, primo fra tutti il corredo genetico. La ricerca indica che la malattia è 

strettamente associata a placche amiloidi e ammassi neurofibrillari riscontrati nel 

cervello [144], ma non è nota la causa prima di tale degenerazione. È stata osservata 

una distruzione diffusa di neuroni principalmente attribuibile alla β-amiloide, una 

proteina che agisce da collante, depositandosi tra i neuroni, e inglobando placche e 

grovigli neurofibrillari. Le modificazioni cerebrali conseguenti causano 

l’impossibilità per i neuroni di trasmettere gli impulsi nervosi e la morte degli stessi 

da cui consegue la progressiva atrofia del cervello con una conseguente 

diminuzione nel peso e nel volume, Fig. 2.23.  



74 

 

 

Figura 2.23 Confronto cervello sano e cervello affetto da AD [145] 

Tra le ultime ipotesi formulate, la causa dello sviluppo di AD viene imputata 

proprio alla morte dei neuroni dell’area tegmentale ventrale, produttori della DA. 

All'interno del cervello questa feniletilammina funziona da neurotrasmettitore, 

tramite l'attivazione dei recettori dopaminici specifici. Nelle prime fasi della 

malattia, infatti, si registra la morte dei neuroni dopaminergici nella zona 

tegmentale ventrale del cervello; questo genera deficienza del neurotrasmettitore 

nell'ippocampo, portando quindi ai tipici sintomi della perdita di memoria [146]. 

Coerentemente con queste osservazioni, sono diverse le alterazioni riscontrate nel 

sistema dopaminergico dei pazienti affetti da questa malattia, tra cui i livelli ridotti 

di DA e dei suoi ricettori [147]. Gli studi condotti da Nobili et al. [146], hanno 

osservato inoltre il recupero quasi totale della memoria e delle facoltà motivazionali 

di cavie con sintomi di demenza a cui erano stati somministrati gli enzimi 

responsabili del catabolismo della DA. 

I numeri riguardanti questa malattia sono poco confortanti e in continua crescita. I 

dati Istat riportati [148] in Fig. 2.24 mostrano come tra il 2015/2019 e il 2020 le 

cause di morte legate a demenza o AD sono nettamente aumentate con un 

incremento del 49%.  
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Figura 2.24 Cause di morte più frequenti in Italia aggiornate al 2020 e variazione rispetto alla 

media del periodo 2015-2019 [148] 

Questo incremento riflette il profondo cambiamento della popolazione italiana 

ulteriormente invecchiata. Il World Alzheimer Report riferisce che oggi nel mondo 

circa 50 milioni di persone sono colpite da demenza, di cui il 60% circa 

rappresentato da casi di Alzheimer. Il numero ha la tendenza a raddoppiare circa 

ogni 20 anni raggiungendo circa i 150 milioni nel 2050 [149]. L’AD è un processo 

degenerativo caratterizzato da una perdita di cellule cerebrali vitali per la memoria 

e per altre funzioni cognitive. Il sintomo più frequente è la difficoltà nel ricordare 

eventi recenti, questo tipo di demenza si manifesta, infatti, con lievi problemi di 

memoria, fino a causare grossi danni ai tessuti cerebrali. Visti i sintomi più comuni 

riscontrati nei soggetti con AD, tale patologia è definita la malattia delle quattro A 

essendo i sintomi: amnesia; afasia, agnosia e aprassia [150]. 

Nonostante la diffusione della malattia in esame, ancora oggi non esiste un’indagine 

specifica per diagnosticare l’Alzheimer. La diagnosi della malattia avviene per 

mezzo di un esame istopatologico validato da differenti test come la Tomografia a 
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Emissione di Fotone Singolo (SPECT) e la Tomografia a Emissione di Positroni 

(PET) [151]. Questi esami, tuttavia, risultano validi solo quando la malattia si 

manifesta in modo clinico, in altre parole quando il processo è già avanzato. D’altro 

canto, anche le terapie farmacologiche volte a bloccare e far regredire la malattia 

sono pressoché inesistenti, tutti i trattamenti ad oggi disponibili puntano a 

contenerne i sintomi. Come in altre malattie neurodegenerative, la diagnosi precoce 

è molto importante. La ricerca di nuovi farmaci per curare l’AD è in fase di sviluppo 

e nei laboratori di tutto il mondo si sta lavorando per trovare principi attivi in grado 

di rallentare la malattia e ridurne i sintomi. Sono attualmente in corso studi con 

farmaci sperimentali anti-amiloide. Se la loro efficacia fosse dimostrata, ciò 

rappresenterebbe una nuova speranza nella cura della malattia di Alzheimer.  

L'interesse principale della ricerca è dunque in questo momento rivolto alla 

prevenzione della patologia essendo caratterizzata da una lunga fase preclinica (fino 

a 20-30 anni) in modo da intervenire prima della manifestazione clinica e prevenire 

diversi casi patologici. Risultano pertanto indispensabili dei metodi volti a 

diagnosticare precocemente l’Alzheimer e a ritardarne la comparsa dei sintomi. I 

sensori elettrochimici per l’individuazione della DA, rappresentano una rilevante 

opportunità nella diagnosi precoce nelle malattie neurodegenerative [28]. 

Analisi di misurazione di DA possono essere effettuate in diversi fluidi biologici 

tra cui plasma sanguigno, liquido cerebrospinale, urina e liquido lacrimale. Per 

quanto concerne il liquido cerebrale, studi hanno dimostrato che la concentrazione 

di DA non è uniforme in tutte le zone del cervello. In particolare, in aree come la 

corteccia cerebrale o il corpo calloso la concentrazione di DA risulta fino a quattro 

volte minore rispetto alla concentrazione di DA nello striato [152]. Il prelievo di 

liquido lacrimale e urina in particolare consente di svolgere l’analisi in modo non 

invasivo rispetto al prelievo di sangue per il plasma. In un paziente sano, diversi 

studi hanno mostrato che un paziente sano ha una concentrazione di DA nel plasma 

di circa 0.25 nM, nettamente più basso della concentrazione di DA in urine (0.3-3 

μM) e liquido lacrimale (circa 0.6 nM) [153,154]. Ad oggi la ricerca suggerisce che 

esiste una correlazione tra i livelli dopaminergici del sistema nervoso centrale e 

urinario anche se non è nota la quantità di neurotrasmettitori del sistema nervoso 

centrale che contribuiscono al pool urinario complessivo [155]. 
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Le reazioni redox che coinvolgono la DA, ossidandola a Dopamina-Chinone 

(DAQ), in condizioni fisiologiche, sono alla base delle tecniche elettrochimiche 

tramite cui è rilevato questo neurotrasmettitore. Le correnti generate durante queste 

reazioni sono linearmente dipendenti dalla concentrazione di tale molecola 

elettroattiva [156]. La DA è un composto elettroattivo che può essere 

elettrochimicamente ossidato per formare il DAQ sulla superficie dell'elettrodo. Nel 

momento in cui è applicato un potenziale sull’elettrodo, il composto DA è quindi 

ossidato a DAQ, Fig. 2.25, tramite lo scambio di 2 elettroni e 2 protoni ed è prodotto 

un segnale di corrente faradica [47] 

.  

Figura 2.25 Reazione di ossidazione della DA 

Una progettazione accurata di un sensore elettrochimico per rilevamento di DA 

consente di avere alcuni vantaggi come ad esempio una risposta rapida, un’elevata 

precisione e un funzionamento relativamente facile. Alcune limitazioni derivano 

però dal potenziale della reazione diretta di ossidazione che risulta relativamente 

grande, dalla formazione di radicali fenossidi con successiva formazione di un film 

passivante sull’elettrodo [157] e dalla reazione che porta alla formazione di DAQ 

con conseguente passivazione dell’elettrodo [158]. Un altro problema presente 

nella rilevazione di DA è la coesistenza di specie interferenti nei sistemi biologici 

come l’acido ascorbico (AA), l’acido urico (UA), epinefrina e serotonina. L'UA si 

forma negli organismi viventi come sottoprodotto nel metabolismo delle purine, 

ovvero basi azotate presenti negli acidi nucleici. L'AA, noto anche come vitamina 

C, è una vitamina idrosolubile, essenziale per l’uomo, che svolge nell'organismo 

molteplici funzioni. Tali acidi sono presenti nei campioni biologici in 

concentrazione molto maggiore rispetto alla DA, fino a 100-1000 volte; questo si 

traduce in una scarsa selettività e sensibilità dell’elettrodo nel rilevamento della 
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DA. Queste specie sono di particolare interesse perché hanno valori di potenziali di 

ossidazione simili a quello della DA (circa 0,1 V vs Ag/AgCl) e possono causare 

una sovrapposizione dei picchi nelle risposte di voltammetria e inficiare quindi sulla 

lettura. In particolar modo i picchi di AA e UA sono rispettivamente a 0 V e 0,3 V 

vs Ag/AgCl, Fig. 2.26.  

 

Figura 2.26 Reazione di ossidazione di AA, UA, DA 

Inoltre, i prodotti di ossidazione di questi composti elettropolimerizzano sugli 

elettrodi riducendone la riproducibilità, la selettività e limitandone il riutilizzo.  

L'analisi elettrochimica di DA nei campioni di urina o di sangue è impegnativa a 

causa della composizione ignota dei campioni reali. Oltre alle principali 

interferenze di UA e AA, ci sono numerosi altri fattori che aumentano o 

diminuiscono in modo rilevante la risposta elettrochimica della DA. Risulta dunque 

importante sviluppare un sensore elettrochimico per la determinazione selettiva di 

DA con alta sensibilità e un basso LOD [159].  

Sono stati compiuti molti sforzi per sviluppare un elettrodo selettivo in grado di 

funzionare con campioni reali contenenti specie diverse come glucosio, AA, UA tra 

gli altri, principalmente utilizzando materiali nanostrutturati. Kim et al. [160] nel 

2018 hanno sviluppato un elettrodo costituito da nanoroad cilindrici d'oro 

giungendo a ottenere un LOD di 5 µM con un'eccellente selettività nei confronti 

dell'UA e del glucosio. Inoltre, l'elettrodo è risultato in grado di rilevare DA nelle 
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cellule neurali umane. Nonostante il buon risultato, il costo di questo elettrodo è un 

fattore limitante dovuto al metodo di litografia impiegato per la sintesi. Nel 2019, 

Murali et al. [161] hanno sviluppato un elettrodo nanostrutturato in CeO2 e rGO che 

ha rilevato DA fino a 10 µM anche in presenza di un'elevata concentrazione di AA, 

riducendo drasticamente il costo dell'elettrodo utilizzando un mix di sintesi chimica 

ed elettrochimica. Analogamente, Yue et al.[162] hanno sviluppato nanoflakes di 

NiO decorati con rGO riducendo il LOD fino a 1 µM e sono stati in grado di rilevare 

DA in campioni di urina reali con un recupero di circa il 90%. Interessanti sono 

risultati gli elettrodi interdigitati nanoimpressi con rivelatore CMOS, 

semiconduttore complementare ossido di metallo, (Fig. 2.27) tramite i quali si è 

riusciti a raggiungere un LOD di circa 0,1 µM [163]. Nonostante i buoni risultati, 

la fabbricazione degli elettrodi è ancora complicata e costosa a causa dell'uso della 

microlitografia.  

 

Figura 2.27 a) Rappresentazione e b) foto di un sensore progettato e fabbricato utilizzando un 

circuito integrato CMOS (IC) e un processo di fotolitografia per incorporare elettrodi di platino 

funzionanti sul chip [163] 
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Nel presente lavoro sono presentati sensori elettrochimici per la quantificazione di 

DA basati su rGO accoppiato con nanoparticelle di Au o Pt. I sensori sono stati 

sviluppati mediante co-elettrodeposizione su un substrato flessibile e sono state 

svolte indagini sistematiche riguardo i parametri di elettrodeposizione 

(concentrazione di precursori, tempo di deposizione e potenziale) al fine di 

massimizzare la sensibilità del rilevamento della DA.  

Sugli elettrodi ottenuti sono state condotte indagini SEM ed EDS al fine di valutarne 

morfologia e composizione.  Gli elettrodi sono stati caratterizzati ulteriormente 

tramite XRD e spettroscopia micro-Raman e XPS. Per verificare l'omogeneità degli 

elettrodi ottenuti, il SEM e l’EDS sono stati effettuati in diverse aree. Gli spettri 

Raman e XRD sono stati analizzati rispetto ai dati riportati in letteratura.  

La tecnica elettrochimica utilizzata è la voltammetria a onda quadra in grado di 

assicurare un rilevamento ad alta sensibilità nell'intervallo del nM. Poiché come 

discusso il problema della detection della DA potrebbe risiedere nell’interferenza 

con i picchi di UA e AA, sono stati svolti studi per verificarne l’applicabilità in 

campioni reali senza subire interferenza da parte di queste specie con risultati 

ampiamente soddisfacenti. Il sensore riporta un ampio range lineare (0,1–20 μm per 

AuNPs, 0,1–10 μm per PtNPs), elevata sensibilità (6,02 e 7,19 μA μM-1cm-2 

rispettivamente per l'Au e il Pt) e un basso limite di rilevamento (75 e 62 nM per 

Au e Pt, rispettivamente). I sensori sono stati testati su campioni di urina sintetica 

per simulare uno scenario di rilevamento di campioni reali in cui le concentrazioni 

di DA sono generalmente inferiori a 600 nM. Sono stati anche analizzati campioni 

di urina reale, in cui le concentrazioni di DA rilevate si sono allineate molto 

strettamente alle misurazioni effettuate utilizzando le tecniche di laboratorio 

convenzionali. La fabbricazione dei sensori ha impiegato un processo di produzione 

compatibile con la possibilità di essere integrato anche in substrati flessibili, 

consentendo così il possibile sviluppo di dispositivi di rilevamento indossabili. 
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2.3.3 Fabbricazione del sensore 

Come substrato per la co-deposizione di NPs metalliche e rGO, sono stati utilizzati 

fogli di ITO-PET con una resistenza del foglio di 60 Ω cm-2. Questo substrato è 

stato scelto in quanto flessibile, disponibile in commercio a basso prezzo e con 

buone proprietà chimiche e meccaniche. Le deposizioni elettrochimiche sono state 

effettuate in una cella a tre elettrodi con un elettrodo al calomelano saturo (SCE) 

come elettrodo di riferimento e un filo Pt come controelettrodo utilizzando un 

potenziostato/galvanostato PAR (PARSTAT, mod. 2273). Gli elettrodi sono stati 

montati in una cella realizzata in laboratorio, in ABS, fabbricata mediante stampa 

3D (Zortrax M200), composta da due parti unite da viti e separate da una 

guarnizione in gomma, avente un volume di 1 ml e un'area dell'elettrodo di lavoro 

di circa 0,785 cm2 selezionata tramite o'ring, che insieme alle quattro viti di 

fissaggio assicura la tenuta della cella (Fig. 2.28).  

 

Figura 2.28 Sistema a tre elettrodi in cella elettrochimica (V= 1 ml) realizzata attraverso stampa 

3D 

Prima della deposizione di NPs e rGO, il substrato ITO-PET è stato pulito con 

bagno a ultrasuoni in iso-propanolo puro per 15 minuti e quindi risciacquato con 

acqua deionizzata. Per preparare il bagno di deposizione, il precursore di Au o Pt e 

GO sono stati diluiti in ABS a diverse concentrazioni. Per confronto, la deposizione 

è stata effettuata anche dopo aver sciolto i reagenti in PBS. I risultati hanno mostrato 
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una differenza trascurabile nel comportamento dell'elettrodo, ma la morfologia 

dell'elettrodo è risultata più uniforme utilizzando l'ABS, come confermato dalle 

immagini FESEM (Fig. 2.29 a e b). Pertanto, l'ABS è stato selezionato come 

tampone per la fase di deposizione.  

 

Figura 2.29 Immagini FESEM dei campioni ottenuti in ABS (A) e in PBS (B) 

Al fine di determinare le condizioni di deposizione ottimali, è stato studiato l’effetto 

di diversi parametri come la concentrazione di precursore metallico (da 0,025 mM 

a 5 mM) e GO (da 0,25 a 1 mg/mL), l'influenza del tempo di deposizione (da 50 a 

300 s) e il potenziale applicato (da -0,4 a -1 V vs. SCE). Per ogni esperimento sono 

stati utilizzati 0,8 ml di una soluzione fresca. È stato applicato un potenziale 

catodico costante ogni volta utilizzando ITO-PET come elettrodo di lavoro. Per 

ogni parametro studiato, sono stati utilizzati elettrodi per il rilevamento di DA e 

sono state selezionate le migliori condizioni di deposizione. Una soluzione madre 

di DA è stata preparata diluendo la dopamina cloridrato in HCl 0,01 mM (pH 5). 

La condizione acida è necessaria per garantire la dissoluzione della DA e la stabilità 

della soluzione, fortemente influenzata dal pH [164]. Infatti, è stato osservato che 

nelle soluzioni di DA con pH > 5, dopo 24 h di conservazione a 4°C, si verificava 

la formazione di particelle nere a causa dell'ossidazione della DA in forma chinoide 

[165]. 
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2.3.4 Caratterizzazione chimico-fisica  

Sono stati inoltre effettuati test CV a diverse velocità di scansione per valutare la 

capacità a doppio strato (CdL) degli elettrodi. I test sono stati eseguiti nell'intervallo 

potenziale da 0,0 a 0,2 V vs. SCE (cioè, nella regione non faradica) in PBS a 

temperatura ambiente. 

La voltammetria a onda quadra (SWV) è stata eseguita nell'intervallo di potenziale 

da -0,5 a 0,8 V rispetto a SCE, con un impulso di 0,025 V per 0,02 s e un'altezza 

del gradino di 1 mV. La SWV è stata utilizzata come tecnica elettrochimica per il 

rilevamento di DA grazie alla sua maggiore sensibilità, rispetto alla voltammetria a 

scansione lineare (LSV) e alla voltammetria a impulsi differenziali (DPV). Ciò è 

stato confermato dai risultati forniti in Fig. 2.30, dove viene presentato il picco di 

rilevamento di DA 30 μΜ utilizzando rispettivamente SWV e LSV.  

 

Figura 2.30 Picco di rilevamento di DA 30 µM con SWV (linea rossa) e LSV (linea nera) 

È stato osservato che l'intensità del picco SWV di DA era quasi 10 volte superiore 

rispetto a quello ottenuto con le altre tecniche, confermando così la maggiore 

sensibilità della SWV che è stata utilizzata nel prosieguo. Per valutare l'effetto di 

rGO e delle NPs di metallo, il substrato ITO è stato caratterizzato 

elettrochimicamente sia prima che dopo la deposizione di questi materiali.  

Il materiale attivo per la fabbricazione dei sensori è a base di rGO e AuNPs ottenute 

per co-deposizione elettrochimica. In particolare, le reazioni di deposizione sono: 
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 𝐺𝑂 + 𝑥𝐻+ + 𝑦𝑒− → 𝑟𝐺𝑂 + 𝑧𝐻2𝑂 

 

(2.2) 

 𝐴𝑢𝐶𝑙4
− + 3𝑒− → 𝐴𝑢 + 4𝐶𝑙− 

 

(2.3) 

Mentre il meccanismo di deposizione di Au è ben noto, quello di rGO è ancora sotto 

indagine e la reazione qui riportata è la più comunemente accettata [166,167]. Nel 

lavoro proposto, queste reazioni hanno portato alla deposizione simultanea di rGO 

ricoperti uniformemente con nanoparticelle di Au sull'intera area degli elettrodi 

discussa di seguito. 

Per la caratterizzazione delle prestazioni del sensore è stata utilizzata la stessa cella 

elettrochimica sopra descritta. In questa cella l’elettrodo formato da NPs-rGO-ITO 

agisce come elettrodo di lavoro, il filo di Pt come controelettrodo e SCE come 

elettrodo di riferimento.  

È stato dapprima verificato se gli elettrodi proposti dovessero essere impiegati solo 

come sensori usa e getta. Il rilevamento elettrochimico DA avviene per ossidazione, 

portando alla formazione di una polidopamina (PDA, vedere il meccanismo di 

elettropolimerizzazione riportato in Fig. 2.31) sul substrato [168,169]. Per esplorare 

la possibile insorgenza di questi fenomeni di fouling dell'elettrodo durante il 

rilevamento della DA, i sensori sono stati caratterizzati con prove di voltammetria 

ciclica (CV). La CV è stata eseguita in PBS contenente 100 μM di DA, 

nell'intervallo di potenziale da -0,5 V a 0,5 V vs. SCE con una velocità di scansione 

di 25 mV/s, per 30 cicli. 
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Figura 2.31 Meccanismo di elettropolimerizzazione della DA. Colori degli elementi: grigio C, 

bianco H, blu N, rosso O 

Pertanto, è plausibile che possa verificarsi un processo di incrostazione della 

superficie dell'elettrodo tale da inibire successivamente la sua reattività e quindi la 

sensibilità al rilevamento di DA. Per verificare questa possibilità, è stato condotto 

uno studio CV iniziale utilizzando AuNPs-rGO-ITO in PBS in presenza di 100 μM 

di DA. 

Le curve CV riportate in Fig. 2.32 a hanno confermato tale ipotesi, infatti sono 

presenti due picchi appaiati a 0,08/0,16 V e -0,37/-0,27 rispetto a SCE, attribuiti 

rispettivamente all'ossidazione di DA nel dopaminachinone e leucodopacromo nel 

dopacromo [169]. In particolare, il picco a 0,08 V diminuisce all'aumentare dei cicli 

CV. Dopo 5 e 30 cicli, le intensità di corrente di picco diminuiscono rispettivamente 

di ~10% e ~20% (Fig. 2.32b). Ciò è dovuto alla formazione di uno strato di PDA 

che ostacola una ulteriore ossidazione elettrochimica di DA all'interfaccia 

dell'elettrodo. 
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Figura 2.32 (A) Curve CV e (B) diminuzione picchi di corrente durante i 30 cicli in presenza di 

100 μm di DA utilizzando sensori basati su AuNPs-rGO-ITO 

Questo fenomeno si verifica sia con AuNP che con PtNP e conferma il fouling degli 

elettrodi, come dimostrato dalle analisi EDS e SEM eseguite sulla superficie 

dell'elettrodo dopo il test CV (Fig. 2.33). In particolare, l'EDS mostra la presenza 

di un picco di N mentre dalle immagini SEM è stato osservato uno strato poco 

conduttivo, entrambi attribuibili alla deposizione di PDA. A tal fine, ogni 

esperimento in questo lavoro è stato eseguito con un elettrodo nuovo e, per 

verificarne la riproducibilità, ogni test è stato eseguito utilizzando 3 o 5 diversi 

replicati.  

 

Figura 2.33 SEM ed EDS dell'elettrodo dopo il test CV 

Tuttavia, è importante evidenziare che l'elettrodo non perde la sua funzionalità, 

infatti, dopo i 30 cicli di CV è ancora in grado di rilevare la concentrazione di DA 

anche se con una sensibilità inferiore (Fig. 2.34 a, b). 
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Figura 2.34 Curve SWV (A) e relativa linea di calibrazione (B) di un sensore ITO-rGO-AuNPs 

dopo 30 cicli di CV 

È stato quindi studiato il singolo effetto di rGO e Au NPs sulla superficie 

dell'elettrodo e i risultati sono mostrati in Fig. 2.35 e  Fig. 2.36. In particolare, 

vengono presentati i risultati per ITO, ITO modificato con AuNPs (AuNPs/ITO), 

ITO modificato con rGO (rGO/ITO) e ITO modificato sia con rGO che AuNPs 

(AuNPs/rGO/ITO). La Fig. 2.35a mostra le curve SWV per il rilevamento di 25 μM 

di DA utilizzando il substrato ITO progressivamente modificato. Da queste curve 

sono stati calcolati i valori di densità di corrente di picco (nero) e potenziale di picco 

(blu) riportati in Fig. 2.35b. Come prevedibile, a causa della bassa efficienza 

elettrocatalitica, la densità di corrente di picco del rilevamento di DA utilizzando 

ITO nudo è molto bassa e si verifica a un potenziale più positivo rispetto 

all'elettrodo con rGO e AuNPs separatamente. Quando sia le NPs che rGO sono co-

elettrodepositati sull'elettrodo, la densità di corrente di picco di DA è maggiore e il 

potenziale di picco è inferiore rispetto all'ITO modificato con questi materiali 

separatamente. Ciò significa che l'elettrodo mostra proprietà migliorate rispetto alla 

semplice somma delle proprietà di rGO e AuNPs, sebbene l'effetto principale possa 

essere attribuito alla presenza di rGO. Infatti, rispetto al valore misurato per ITO 

nudo, la densità di corrente di picco in presenza del solo rGO aumenta di ~200%, 

mentre per AuNPs si ottiene un aumento di solo ~26%. In presenza di AuNPs, il 

miglioramento del segnale osservato è dovuto alla loro elevata conducibilità e anche 

all'aumento della superficie elettrochimica attiva [4]. L'elevata attività 

elettrocatalitica di rGO nei confronti del rilevamento di DA è attribuibile alle 

interazioni π−π tra la struttura aromatica delle molecole di GO e DA che assicura 
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una velocità di trasferimento degli elettroni più rapida [170]. Questi esperimenti 

mostrano chiaramente che la modifica dell'elettrodo con rGO e AuNPs è un buon 

approccio per aumentare la sensibilità dell'elettrodo. Ciò è dovuto all'effetto 

sinergico della presenza simultanea di AuNPs e rGO, che migliorano le proprietà 

elettrochimiche e l'attività catalitica e forniscono un'ampia superficie per la reazione 

delle molecole elettro-attive. Inoltre, come riportato da Wang et al. [171], i gruppi 

funzionali di rGO stabilizzano gli AuNPs migliorando la durata del catalizzatore. 

 

Figura 2.35 Rilevamento di 25 μM di DA utilizzando il substrato ITO progressivamente 

modificato: (A) curve SWV; (B) Densità di corrente di picco (nero) e potenziale di picco (blu) 

Lo stesso set di elettrodi è stato anche testato con CV a diverse velocità di scansione 

al fine di valutare la capacità specifica mediante il metodo della capacità di doppio 

strato [172]. La capacità specifica è direttamente proporzionale alla superficie reale 

dell'elettrodo e consente il confronto delle diverse modifiche dell'elettrodo. I valori 

misurati delle densità di corrente anodica e catodica rispetto alla velocità di 

scansione sono mostrati in Fig. 2.36a. Nell'intervallo della velocità di scansione 

misurata, è stato riscontrato un comportamento lineare per tutti i tipi di elettrodi. 

Dalla pendenza di queste curve è stato calcolato il Cdl medio e riportato in Fig. 

2.36b. Come previsto, il Cdl degli elettrodi modificati è almeno 2-4 volte superiore 

a quello di ITO-PET non modificato. Pertanto, gli elettrodi modificati hanno un'area 

superficiale reale molto elevata grazie alla morfologia nanostrutturata sia di AuNPs 

che di rGO. Il Cdl più alto è stato calcolato per l'elettrodo AuNPs-rGO-ITO di 

conseguenza risulta l’elettrodo con più alta elettro-attività, come confermato anche 

dal risultato riportato in Fig. 2.36b. 



89 

 

 

Figura 2.36 (A) Densità di corrente anodica e catodica in funzione della velocità di scansione; (B) 

capacità di doppio strato 

Per ottenere le migliori prestazioni, il processo di elettrodeposizione degli elettrodi 

di lavoro è stato ottimizzato, in termini di precursori metallici e concentrazione di 

GO, tempo di deposizione e potenziale, utilizzando l'altezza del picco di 25 μM di 

DA nelle curve SWV come parametro di lettura. Per studiare l'effetto di ciascun 

parametro investigato, sono stati utilizzati 3 diversi elettrodi con caratteristiche 

quasi identiche, ottenuti in condizioni di deposizione identiche. Ciascun elettrodo è 

stato testato sia nella soluzione di bianco (PBS) che in presenza di DA. Per ogni 

parametro, al fine di massimizzare le prestazioni del sensore, è stato selezionato il 

valore corrispondente alla massima densità di corrente di picco nelle curve SWV. 

La Fig. 2.37 mostra l'effetto di (a) potenziale di deposizione applicato, (b) 

concentrazione di precursori dell'oro, (c) concentrazione di GO e (d) tempo di 

deposizione sul picco di 25 μM di DA. 

La Fig. 2.37a mostra chiaramente che per un potenziale inferiore a -0,6 V vs. SCE 

non si verifica la deposizione di GO e AuNPs. In effetti, l'intensità di picco di DA 

è quasi la stessa dell'ITO nudo (Fig. 2.35 a, b), suggerendo così che non si è 

verificata alcuna modifica della superficie dell'elettrodo. Questo risultato è in 

accordo con i dati riportati in letteratura [166,167,173]. In particolare, per rGO è 

stato dimostrato che la sua riduzione inizia a un potenziale di circa -0,64 V/SCE 

[166]. Quando il potenziale aumenta catodicamente fino a -0,8 V, la corrente di 

picco aumenta, a causa dell'aumento della superficie elettrochimica attiva, e quindi 

scende a -1 V. Ciò è probabilmente dovuto allo sviluppo di idrogeno che funge da 
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reazione secondaria, diminuendo l'efficienza della deposizione di rGO e AuNPs 

[174]. Pertanto, il miglior valore di potenziale per la co-elettrodeposizione di rGO 

e AuNPs è -0,8 V che assicura sia il corretto caricamento del substrato che 

l'interferenza trascurabile dello sviluppo di idrogeno. Conclusioni simili sono state 

raggiunte anche utilizzando la cronoamperometria come tecnica di rilevamento 

[97].  

 

  

Figura 2.37 Curve SWV che mostrano l'effetto sul picco di rilevamento di 25 μM di DA di (A) 

potenziale di deposizione applicato, (B) concentrazione di precursore dell'oro, (C) concentrazione 

di GO e (D) tempo di deposizione. 

A -0,8 V vs. SCE, è stato studiato l'effetto della concentrazione del precursore di 

Au e di GO e i risultati sono riportati rispettivamente in Fig. 2.37 b, c. 

Per concentrazioni crescenti di precursore dell'oro, da 0,025 a 0,25 mM è stato 

osservato un aumento dell'intensità del picco di corrente (a circa 0,15 V vs. SCE) 

superiore al 300% che è attribuito all'aumento del carico di AuNPS depositato 

[173]. A concentrazioni più elevate di precursore d'oro, > 0,25 mM, è stata 



91 

 

riscontrata una diminuzione dell'intensità della corrente di picco, probabilmente a 

causa della morfologia delle NPs depositate. Infatti, con l'aumento della 

concentrazione di precursore d'oro da μM fino a mM, aumenta la forza trainante per 

la deposizione di oro e quindi la densità delle NPs depositate. In queste condizioni, 

la deposizione diventa non uniforme e si formano ammassi di NPs a causa dei 

fenomeni di coalescenza di nanoparticelle vicine. Ciò porta a una diminuzione della 

superficie elettroattiva dell'elettrodo che giustifica la più bassa corrente di picco 

misurata. 

Questa ipotesi è stata confermata dall'analisi SEM di questo tipo di campioni (Fig. 

2.38a) caratterizzati dalla presenza di un cluster di particelle di circa 0,1/0,2 μm, 

superiore rispetto alle NPs visibili in Fig. 2.38 b, c dove viene riportata l’immagine 

SEM ad alto ingrandimento dell'elettrodo ottimizzato.  

 

Figura 2.38 Immagini FESEM di sensori basati su rGO-Au-NPs/ITO con concentrazione di 

precursore di oro(A) > 0,25 mM, (B, C) 0,25 mM (D) spettro EDS di rGO-Au-NPs/ITO 0,25 mM 

di precursore  
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Per un'elevata concentrazione di precursore d'oro, Fig. 2.37b, e di conseguenza 

elevate quantità di Au depositato sulla superficie dell'elettrodo, appare un secondo 

picco a circa 0,25 V rispetto a SCE, che è attribuibile all'ossidazione di Au.  

Per quanto concerne la concentrazione di GO, Fig. 2.37c, il miglior compromesso 

è stato raggiunto per un contenuto di GO di 0,5 mg/mL in cui è stata osservata una 

corrente di picco massima per il rilevamento di DA. In queste condizioni è stata 

ottenuta un'elevata area superficiale elettroattiva, che ha assicurato un buon 

comportamento elettrocatalitico. Per concentrazioni maggiori, l'eccessivo carico di 

GO, ha comportato una diminuzione dell'area superficiale, influenzando 

negativamente le prestazioni degli elettrodi, come riportato anche in [175]. L'effetto 

del tempo di deposizione, Fig. 2.37d, è stato studiato a -0,8 V vs SCE con 0,5 

mg/mL di GO e 0,25 mM di precursore dell'oro. È stato riscontrato che il valore 

migliore per questo parametro era 200 s, che corrisponde a un'intensità di corrente 

di picco massima osservata. Ancora una volta, per un tempo di deposizione minore 

(inferiore a 200 s) il carico di GO e AuNP è basso e quindi basso sarà il loro effetto 

elettrocatalitico. Per valori più elevati, il carico eccessivo di rGO e AuNPs provoca 

la formazione di una superficie dell'elettrodo più uniforme e compatta caratterizzata 

da una bassa superficie elettroattiva.  

Un comportamento simile è stato ottenuto eseguendo la stessa serie dettagliata di 

esperimenti per elettrodi basati su rGO e PtNPs. Nella Tab. 2.4 viene riportato un 

riepilogo dei valori ottimizzati di ciascun parametro per entrambi i tipi di elettrodi. 

 

Tabella 2.4 Valori ottimizzati dei parametri di elettrodeposizione per ottenere sensori basati su 

AuNPs-rGO-ITO e PtNPs-rGO-ITO 



93 

 

Gli elettrodi ottimizzati sono stati caratterizzati tramite SEM, EDS, XRD, 

spettroscopia Raman e XPS. Le Fig. 2.38 (b-d), Fig. 2.39, Fig. 2.40 mostrano i 

risultati di queste caratterizzazioni nel caso di elettrodi ottimizzati.  

Le immagini SEM di Fig. 2.38 b, c mostrano che le AuNPs sono ben disperse sulla 

superficie dell'elettrodo. Le NPs avevano un diametro medio di 25,6 ± 3 0,8 nm. 

Inoltre, i fogli rGO appaiono evidenti e ben attaccati alla superficie dell'elettrodo. 

La morfologia rugosa del foglio è tipica di rGO e fornisce un'elevata area 

superficiale che consente reazioni elettrochimiche efficienti [176]. Nello spettro 

EDS presentato in Fig. 2.38d, la presenza del picco di Au suggerisce l'effettiva 

deposizione delle AuNPs. I picchi di indio derivano dall'ITO sottostante depositato 

sul substrato di PET mentre C e O derivano principalmente dal PET e dall'rGO 

elettrodepositato.  

 

Figura 2.39 (A) Pattern XRD, (B) spettro RAMAN in cui, per confronto, sono stati riportati anche 

gli spettri di polvere ITO nudo e GO. 

La Fig. 2.39a mostra il diffrattogramma XRD dell'elettrodo. L'ampio picco centrato 

a circa 2θ=23,7°, corrispondente al piano di diffrazione (002), conferma la 

deposizione di GO ridotto come riportato in [177]. Applicando l'equazione di Bragg 

[178] a questa riflessione, la distanza tra gli strati di rGO è stata calcolata ad un 

valore di ~ 0,38 nm, che concorda con i risultati riportati in [179]. I picchi a 2θ circa 

a 38° e 44° sono attribuiti alla deposizione di oro policristallino con orientamento 

principale lungo il piano di diffrazione (111). Il picco di diffrazione principale 

dell'oro, situato a 38,2°, è piuttosto ampio e suggerisce la formazione di un deposito 

con una piccola granulometria. Per verificare questa osservazione è stata utilizzata 

l'equazione di Scherrer [178] che permette di calcolare la dimensione media dei 

grani. In particolare, sulla base della larghezza a metà altezza del picco di 
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diffrazione principale dell'oro, è stato calcolato un valore medio di circa 20,30 ± 

0,2 nm, coerente con le misurazioni SEM.  

Lo spettro Raman mostrato in Fig. 2.39b è un'ulteriore conferma della presenza di 

rGO. Infatti, sono presenti le bande principali a circa 1343 cm −1 e 1588 cm −1, 

attribuite rispettivamente alla banda D e G, come riportato in [180]. Le bande 

principali di rGO sono circa in corrispondenza dei modelli Raman del substrato 

ITO-PET (curva nera), quindi è stata necessaria una convoluzione mediante fitting 

gaussiano per valutare meglio l'intensità di queste bande. Mentre in GO l'intensità 

delle due bande è comparabile (curva rossa), nei campioni AuNPs-rGO-ITO 

l'intensità della banda D è maggiore (circa 16%) rispetto a G. Ciò è attribuibile alla 

presenza di rGO [181], ed è dovuto all'aumento del disordine strutturale dovuto alla 

riduzione del GO.  

Gli elettrodi sono stati ulteriormente caratterizzati tramite XPS e gli spettri sono 

riportati in Fig. 2.40 a, b. Nel caso di Au 4f, Fig. 2.40a, sono stati trovati due 

contributi (Au 4f 7/2 e Au 4f 5/2) dell'Au 4f. La prima componente Au 4f7/2 a BE di 

83.95 eV è associata ad Au0, mentre la seconda componente Au 4f 7/2 a BE di 84.56 

eV è assegnata ad Au+. Questi risultati erano attesi per le AuNPs e sono in accordo 

con quelli riportati in [182]. L'Au+ è circa l'8% dell'oro totale. La Fig. 2.40b mostra 

lo spettro XPS di C 1s. Nello spettro deconvoluto è stata identificata la presenza di 

legami C=C (284,96 eV, 73,92%), C-O-C (286,57 eV, 18,82%) e O-C=O (288,62 

eV, 7,27%). L'elevata intensità di C=C e l'assenza di picchi -COOH (289,5 eV) 

confermano la riduzione di GO durante il processo di elettrodeposizione [183]. In 

conclusione, tutte le tecniche di caratterizzazione indicano la presenza di AuNPs e 

rGO sulla superficie dell'elettrodo. 

 

Figura 2.40 Spettri XPS ((C) Au 4f e (D) C 1s)) eseguiti su sensori rGO-AuNPs/ITO.  
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In Fig. 2.41 sono riportati invece i risultati delle caratterizzazioni degli elettrodi 

ottenuti con le condizioni di deposizione ottimali di Pt del tutto analoghi a quelli a 

base di Au.  

 

 

Figura 2.41 (A) Immagine FESEM, (B) spettro EDS e (C) spettro RAMAN di rGO-Pt-NPs/ITO 

PET. Nella figura C, per confronto, sono stati riportati anche gli spettri di ITO nudo e GO 

2.3.5 Prestazioni del sensore 

La selettività del sensore per la DA è stata valutata in presenza di diverse 

concentrazioni di AA e UA. In particolare la selettività è stata verificata utilizzando 

una concentrazione di interferenti (da 10 a 500 μM per AA, e da 10 a 2000 μM per 

UA) più alta rispetto alla media attesa per campioni reali (280-560 μM per AA 270-

540 μM per UA) [184–187]. 
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Per validare ulteriormente il sensore proposto, sono stati raccolti campioni di urina 

reale per 24 ore e testati in un laboratorio di analisi autorizzato dove come tecnica 

di rilevamento hanno utilizzato il metodo HPLC. In particolare, lo stesso campione 

di urina è stato testato per quantificare DA utilizzando sia l’HPLC che il sensore 

proposto in questo lavoro, al fine di confrontare i risultati. Per la rilevazione 

elettrochimica, i campioni di urina sono stati diluiti (50% in volume) con PBS e 

testati senza alcun pretrattamento. 

Per ogni esperimento è stato utilizzato un nuovo elettrodo con le stesse 

caratteristiche, effettuando tre o cinque replicati. Il software GraphPad Prism 6.0 è 

stato utilizzato per eseguire analisi statistiche e i dati sono stati riportati come valore 

medio ± la deviazione standard.  

È stato inizialmente studiato l'effetto del pH della soluzione elettrolitica sul 

rilevamento di DA e i risultati sono stati riportati in Fig. 2.42. D’accordo con Minta 

ed al [188], all’aumentare del pH, nell'intervallo tra 5–8, il potenziale di picco, Fig. 

2.42a, si sposta verso valori più bassi con una dipendenza lineare avente una 

pendenza di circa -44 mV/unità di pH. La massima densità di corrente viene 

raggiunta a pH 7, Fig. 2.42b. Nonostante questo risultato, la caratterizzazione 

elettrochimica del sensore è stata eseguita a pH 7,4 in quanto questo è il valore 

tipicamente impiegato da altri gruppi e consente quindi un confronto a posteriori 

dei sensori proposti in questo lavoro con i dati in letteratura. 

 

Figura 2.42 Effetto del pH sul rilevamento DA: A) curve SWV e B) densità di corrente di picco. 
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Il sensore è stato calibrato utilizzando una soluzione di bianco di PBS, pH 7,4, 

vicino al valore di pH fisiologico. Nella soluzione di bianco sono state aggiunte 

diverse quantità di DA da 1 a 500 μM utilizzando sia AuNPs-rGO-ITO (Fig. 2.43) 

che PtNPs-rGO-ITO (Fig. 2.44) come elettrodi di lavoro.  

 

Figura 2.43 (A) Curve SWV, (B) densità di corrente di picco rispetto alla concentrazione DA 

rilevate con rGO-AuNPs/ITO-PET  

Per quanto riguarda i sensori basati su AuNPs-rGO-ITO, la Fig. 2.43a mostra le 

curve SWV per diverse concentrazioni DA. Questi esperimenti sono stati ripetuti 

tre volte utilizzando elettrodi con caratteristiche quasi identiche e in Fig. 2.43b sono 

stati riportati il valore medio dell'intensità della corrente di picco con le relative 

barre di errore (sia riproducibilità che ripetibilità). Dalla Fig. 2.43a, è possibile 

osservare che il valore del potenziale di picco del rilevamento di DA rimane 

invariato all'aumentare della concentrazione di DA. Il picco di DA appare a 0,1 μM 

e la sua intensità aumenta linearmente fino a 20 μM. A concentrazioni più elevate 

(Fig. 2.43b), l'intensità del picco ha ancora una dipendenza lineare dalla 

concentrazione di DA ma con una sensibilità inferiore pari a 1,76 μA μM-1cm-2. 

Questo è un comportamento comune dei sensori elettrochimici [189,190]. La 

sensibilità al rilevamento della DA, calcolata dalla retta di calibrazione, è risultata 

essere 6,02 μA μM-1cm-2(Fig. 2.45). Il LOD, calcolato utilizzando un rapporto 

segnale/rumore di 3,3, è 75 nM.  
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Figura 2.44 (A) Curve SWV per il rilevamento di DA (0-5 µM) con rGO-PtNPs/ITO-PET; (B) 

curve SWV per il rilevamento di DA (5-20 µM) rGO-PtNPs/ITO-PET; (C) densità di corrente di 

picco rispetto alla concentrazione di DA rilevata con rGO-PtNPs/ITO-PET 

Dal confronto tra i sensori con AuNPs e PtNPs è stato osservato che per entrambi i 

tipi di sensori è stato raggiunto un LOD simile, ma nel caso di PtNPs-rGO-ITO è 

stata misurata una sensibilità maggiore anche se in un intervallo lineare più stretto 

(Fig. 2.45). In particolare, il picco di rilevamento di DA ha iniziato ad aumentare 

linearmente da 0,1 a 10 μM DA con una sensibilità pari a 7,19 μA μM-1cm-2 e un 

LOD stimato di 62 nM. L'elevata sensibilità mostra chiaramente che le PtNPs 

possiedono una maggiore attività catalitica nei confronti dell'ossidazione della DA 

rispetto ad Au [191]. Per entrambi gli elettrodi i valori di LOD sono inferiori alla 

concentrazione di DA prevista nei campioni reali, che ad esempio nel caso dell'urina 

è di circa 0,6 μM, mostrando così l’idoneità ad essere impiegati per questa 

applicazione [192]. Le eccellenti prestazioni del sensore possono essere attribuite 

principalmente alle ottime proprietà elettrocatalitiche di rGO e MtNPs nei confronti 

del rilevamento DA [170], e anche alla morfologia nanostrutturata della superficie 
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del sensore. Infatti, una superficie nanostrutturata garantisce un'elevata area 

superficiale elettrochimicamente attiva, caratterizzata da un gran numero di siti 

attivi dove può avvenire l'ossidazione della DA. 

 

Figura 2.45 Confronto tra la retta di calibrazione ottenuta per un sensore rGO-PtNPs/ITO-PET 

(linea rossa) e un sensore rGO-Au-NPs/ITO-PET (linea nera) 

Uno dei problemi principali nella rilevazione elettrochimica di DA in matrici di 

campioni reali complessi, è l'interferenza di altre specie, in particolare, come già 

discusso, l'AA e l'UA. Per entrambe le specie, il problema per il rilevamento di DA 

è correlato alla somiglianza dei loro potenziali redox (rispettivamente 0 V e 0,3 V 

vs SCE) con il potenziale redox di DA che si trova a ~ 0,12 V. Poiché questi 

composti sono presenti nei fluidi corporei, in un intervallo di concentrazione di 

circa 100-1000 volte superiore a DA (presente nell'intervallo sub μM) i picchi di 

AA e UA possono sovrapporsi in modo significativo e sormontare il picco di 

rilevamento di DA [184,185]. A tal fine, è stato intrapreso uno studio di 

caratterizzazione per la rilevazione di DA in presenza di AA e UA. Le Fig. 2.46 a, 

b mostrano l'SWV, utilizzando AuNPs-rGO-ITO come elettrodo di lavoro, in 

presenza di diverse quantità di DA e concentrazioni crescenti di UA e AA. 

A basse concentrazioni di AA e UA, Fig. 2.46a, anche con un rapporto 1/10 di 

DA/AA e DA/UA, il picco di rilevamento della DA è presente e, cosa più 

importante, la sua intensità è coerente con i risultati della retta di calibrazione (Fig. 

2.45). Questi risultati suggeriscono la capacità dell'elettrodo di rilevare 
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simultaneamente DA, AA e UA (il meccanismo di ossidazione di AA e UA sarà 

discusso in seguito). Fig. 2.46 b mostra il picco relativo a 5 e 10 μM di DA in 

presenza di una maggiore concentrazione di AA (0,5 mM) e UA (2 mM). È 

interessante notare che un'elevata concentrazione di AA non provoca effetti di 

interferenza (si veda curva verde e nera) nel rilevamento di DA. Come riportato in 

letteratura, questo comportamento è attribuito alla repulsione elettrostatica tra GO 

e AA che provoca la soppressione dell'ossidazione di AA [170]. Per quanto riguarda 

l'UA, la sua presenza nella concentrazione 2 mM (questo valore è plausibile in 

campioni di urina reali) ha comportato una perdita di rilevamento del sensore di 

circa l'8%. Pertanto, dallo studio sull'interferenza, si può concludere che elevate 

concentrazioni di UA possono portare a una leggera interferenza sul rilevamento di 

DA, mentre l'AA non ha alcun effetto 

 

Figura 2.46 Effetto della diversa concentrazione di AA e UA sulla rilevazione di DA. 

Per simulare il funzionamento del sensore in un campione reale, è stata effettuata 

la rilevazione di DA in urina sintetica disponibile in commercio. L'urina sintetica 

ha tutte le proprietà e le caratteristiche dell'urina reale, pertanto può essere utilizzata 

come soluzione di controllo durante il lavoro di sviluppo del test. Usando l'elettrodo 

ottimizzato basato su AuNPs, è stata ottenuta una retta di calibrazione in urina 

sintetica e i risultati presentati in Fig. 2.47. I risultati mostrano che la 

determinazione di DA nella matrice urinaria è ancora possibile con una buona 

sensibilità. In particolare, è stato ottenuto un intervallo lineare da 0,1 a 20 μM, 

simile al PBS, ma con una sensibilità inferiore di 3,365 μA μM−1 cm−2. Questa 
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diminuzione della sensibilità potrebbe essere dovuta sia alla presenza di diverse 

specie chimiche presenti nella matrice urinaria (che potrebbero essere causa di 

fouling o problemi di interferenza) e/o al diverso valore di pH (>8) dell'urina 

sintetica. Considerando che il pH gioca un ruolo importante nella determinazione 

della DA, come mostrato in Fig. 2.42 e in letteratura [165,189], si ipotizza che il 

diverso pH sia la causa principale. 

 

Figura 2.47 (A) Curve SWV per il rilevamento di DA utilizzando sensori AuNPs-rGO-ITO in urina 

sintetica; (B) retta di calibrazione relativa a (B) basse concentrazioni e (C) range completo. Ogni 

esperimento è stato condotto 5 volte 

Al fine di verificare la flessibilità del sensore, la rilevazione di DA è stata eseguita 

dopo diversi cicli di deformazione dei sensori. In particolare, l'elettrodo è stato 

allungato, piegato e completamente attorcigliato, Fig. 2.48 a-d, per cinque volte e 

quindi testato per rilevare DA. Come si può osservare in Fig. 2.48e, gli elettrodi 

piegati e allungati hanno lo stesso comportamento di un sensore inalterato, e quindi 

queste deformazioni non inficiano sulla funzionalità del sensore. Per gli elettrodi 

attorcigliati si osserva una drastica diminuzione della corrente di picco, 

rappresentativo del fatto che questo tipo di deformazione danneggia 

significativamente il substrato conduttivo.  
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Figura 2.48 (A-D) Test di stress meccanico condotti sull'elettrodo (E) Curve SWV per la 

rilevazione di DA dopo post deformazione  

Per convalidare ulteriormente i sensori, sono stati testati anche campioni di urina 

reali. In particolare, l'urina è stata raccolta per 24 h e testata in un laboratorio di 

analisi autorizzato mediante HPLC. Dall'analisi HPLC, è stata determinata una 

concentrazione di 243,8 μg/24 h pari a 0,69 μM. Lo stesso campione di urina è stato 

testato utilizzando l'elettrodo AuNPs-rGO-ITO. Per eseguire il rilevamento 

elettrochimico, i campioni di urina sono stati diluiti (50% in volume) con PBS (per 

raggiungere un pH simile all'urina sintetica utilizzata per ottenere la linea di 

calibrazione) e la DA è stata rilevata utilizzando la tecnica SWV discussa in 

precedenza. Sono stati impiegati tre diversi elettrodi, e utilizzando la linea di 

calibrazione sviluppata in urina sintetica (vedi Fig. 2.47b), è stata determinata una 

concentrazione di 0,65 ± 0,042 μM Tab. 2.5. È importante evidenziare che, 

nell'urina reale, sono stati trovati tre diversi picchi catodici relativi all'ossidazione 

DA, UA e AA. Nonostante la presenza di UA e AA il sensore è stato in grado di 

rilevare DA con una precisione paragonabile alla tecnica standard (recupero di 

∼94%), dimostrando ancora una volta la trascurabile interferenza di questi 

composti sulla rilevazione di DA. Pertanto, questi risultati dimostrano chiaramente 

la possibilità di utilizzare il sensore sviluppato per quantificare DA nei campioni di 

urina. 

 

Tabella 2.5 Confronto risultati ottenuti dall’analisi del campione di urina con il sensore proposto 

e metodo HPLC convenzionale 
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La sensibilità dei sensori sviluppati risulta eccellente rispetto ad altri sensori 

elettrochimici per il rilevamento di DA [193] (vedi anche Tab. 2.6, dove è stato 

riportato un confronto tra sensori elettrochimici non enzimatici per il rilevamento 

della DA). Infatti, solo pochi sensori mostrano una sensibilità superiore a 1 μA 

μM−1 cm−2 mentre il sensore proposto presenta una sensibilità di 3.365 μA μM−1 

cm−2 nei campioni di urina. L'elevata sensibilità dei sensori ottenuti è attribuibile 

non solo alla presenza di ottimo materiale elettrocatalitico, ma anche ad un attento 

bilanciamento di MtNPs e carico di rGO in grado di garantire un'elevata superficie 

elettrochimica attiva. In particolare, l'attento carico del substrato assicura la 

presenza della corretta quantità di materiale attivo, da cui dipendono le proprietà di 

attività elettrocatalitica e selettività nei confronti della DA, e al tempo stesso mostra 

anche un'elevata area elettrochimicamente attiva e quindi un'elevata presenza di siti 

attivi per l'ossidazione della DA, a cui è legata la sensibilità del sensore.  

S: sensibilità [μA μM−1 cm−2]; R.L.: range lineare [μM]; I: interferenti; C.R.: campioni reali; GCE = 

elettrodo di carbonio vetroso, PANI = polianilina, rGO = ossido di grafene ridotto, SPCE = elettrodo di 

carbonio serigrafato, IL = liquido ionico, GME = elettrodo modificato con grafene; GrQD = Grafene Quantum 

Dots, CS = Chitosano, CSF = Tessuto di seta carbonizzato, CP = Pasta di carbonio, MOF = Struttura metal-

organica, CNT = nanotubo di carbonio, MWCNT = nanotubo di carbonio a pareti multiple, HBNGH = f 2,2′-

[ 1,7-eptandiilbis (nitriloetilidina)]-bis-idrochinone, PPyox = polipirrolo sovraossidato, HCS = sfera cava di 

carbonio, PEDOT = poli(3,4-etilendiossitiofene), Gr = grafene, DPV = Voltammetria a impulsi diversi, CV = 

voltammetria ciclica , CH = cronoamperometria, TRS = transistor, AA = acido ascorbico, FC = acido folico, 

SE = serotonina, AC = acetomiofene, CYST = cisteina, GLU = glucosio, UA = acido urico, LAC = lattosio, 

TYR = tirosina = PHEN = fenilalanina CA = acido citrico O-PD = O-fenilendiammina, P-PD = P-

fenilendiammina GLY = glicina, PHA.SA = campioni farmaceutici, DA.HYD = dopamina cloridrato, ACOP = 

paracetamolo, β-CD = β-ciclodestrina, EP = epinefrina, NEP = noradrenalina, NS = non mostrato.  

a Questo valore è stato calcolato approssimativamente  

Sensore Tecnica S 

R.L. 

LOD 

[μM] 

I C.R. Ref. 

GCE/PANI/NiO DPV 1.1 

0.2–2.4 

0.0153 AA, SE PHA.SA [194] 

       

Polytryptophan- 

graphene 

DPV 2.09a 

0.2–100 

0.06 K+, Na+, Cl-, 

SO4
2-, Ca2+, 

Zn2+, 

Mg2+CYST, 

TYR, , AA 

DA.HYD [195] 

rGO-AuNPs-GCE CH 3.55 

0.14–100 

0.137 CA, GLU, 

NaNO3, 

Na2CO3 

NS [196] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
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PolyDA-rGO-

SnO2-Au NPs 

DPV 24.7a 

0.008–20 

0.005 AA, UA Urina, 

Siero 

[197] 

Polypirrole-rGO-

Pd NPs 

DPV 0.024a 

38–1647 

0.056 AA, UA Siero [198] 

N doped-rGO DPV 3.2a 

1–60 

0.1 AA, UA NS [199] 

SPCE-IL-GrQD DPV 10.03 

0.2–15 

0.06 AA, UA PHA.SA [200] 

Nafion/rGO/CSF TRS 1.065 

0.001–30 

0.001 AA, UA Urina 

sintetica 

[201] 

TiN-rGO/GCE DPV 0.016 

5–175 

0.159 AA, UA, NaCl, 

MgSO4, KNO3, 

Nas2SO3, CYS, 

GLU, Alanine, 

TYR 

Urina [202] 

CS film/ZnO 

NPs@C 

DPV 0.76 

0.00012–

152 

0.00004 GLU, AA, UA, 

LAC, P-PD, O-

PD, H2O2, NaCl 

NS [203] 

Fe3O4-Gr DPV 1.61 

5–160 

0.75 UA, AC PHY.SA [204] 

Ag@HCSs CH 0.76 

3–2000 

0.6 AA, H2O2, UA, 

GLY, GLU 

Siero [205] 

Ni-MOF DPV 0.285a 

0.2–100 

0.06 AA, UA, Ca2+, 

K+, Na+, CYST 

DA HYD [206] 

MoOx NPs/SPCE SWV 6.78a 

0.1–600 

0.043 GLU, AA, UA, 

FC, KCl, NaCl 

NS [207] 

CNT- micropillary 

array 

DPV 25.59a 

0.001–

0.06 

0.00077 GLU, AA, UA, 

5-HT 

NS [208] 

rGO/MWCNT/PPy CH 8.96 

0.025–1 

0.023 DA, AA, UA, 

NEP, EP 

NS [209] 

Nanostructured 

CuSe 

SWV 26.8 

0.25–10 

0.098 AA, UA, GLU, 

NaCl 

Urina [210] 

MWCNT/Au/GCE DPV 0.1216 

0.7–108 

0.21 K+, Na+, Mg2+, 

Zn2+, Cl−, 

HCO3
−, SO4

2−, 

NO3
−, 

glutamate, AA, 

β-CD, leucine, 

NADH, CA, 

GLIU 

Urina [211] 

CdSe/CdS 

quantum dots 

DPV 0.2a 

0.5–15 

0.096 KCl, NaCl, 

AA, 

acetaminophen 

AC, UA 

Siero [212] 

AuNPs-rGO-ITO SWV 6.02 

0.1–20 

0.075 UA, AA Urina 

reale e 

sintetica 

T.W. 

PtNPs-rGO-ITO SWV 7.19 
0.1–10 

0.062 UA, AA Urina 

sintetica 

T.W. 

 

Tabella 2.6 Confronto tra sensori elettrochimici non enzimatici per il rilevamento della DA.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267021009508?via%3Dihub#tbl2fna
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Tutte queste caratteristiche, unite al brevissimo tempo di preparazione (200 s), alla 

semplicità del metodo di preparazione (co-elettrodeposizione da elettrolita acquoso 

contenente una bassissima concentrazione dei precursori di Au e GO) e ai bassi 

costi di fabbricazione (costo stimato di laboratorio intorno a 0,2 €/sensore), rendono 

questo sensore facilmente scalabile e quindi applicabile su una vasta gamma. 
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2.4  Sensori elettrochimici non enzimatici per il 

rilevamento del glucosio 

2.4.1 Introduzione 

Negli ultimi anni il rilevamento del glucosio ha ricevuto notevole attenzione in 

molti campi di ricerca come la diagnostica clinica [213,214], l'industria alimentare 

[215,216], e per le applicazioni nelle celle a combustibile [217,218]. 

Il glucosio, 𝐶6𝐻12𝑂6, è un monosaccaride aldo-esoso che all’estremità della catena 

carboniosa presenta un gruppo carbonilico. La posizione del gruppo ossidrilico, 

invece, legato al quinto atomo di carbonio della catena lineare, distingue il D (+) 

glucosio, forma naturalmente e più abbondante presente in natura, dal L (-) 

glucosio, forma sintetica (Fig. 2.49). 

 

Figura 2.49 Catena lineare di a) D (+), b) L (-) glucosio 

In natura più del 99% delle molecole di glucosio ha forma ciclica che a sua volta, 

così come per le catene lineari, presenta due forme di struttura differenti, α e β 

glucosio, in cui la posizione alternata dei gruppi ossidrili rispetto all’anello 

conferisce a quest’ultima struttura maggiore stabilità (Fig. 2.50).  

 

Figura 2.50 Glucosio configurazione a) alfa, b) beta 
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L’apporto di zuccheri attraverso una corretta alimentazione è fondamentale per il 

sostentamento energetico di un individuo. Nella maggior parte dei casi il glucosio 

si presenta come un prodotto derivato dal metabolismo di carboidrati complessi, 

proteine o grassi che nell’apparato digerente vengono scissi in unità più semplici di 

monosaccaridi, assorbiti attraverso la membrana intestinale e immessi in circolo. 

L'assorbimento del glucosio è molto rapido e nell'adulto può raggiungere la velocità 

di 1g per kg di peso corporeo all'ora. Dal sangue il glucosio viene portato al fegato 

dove a seconda dello stato nutrizionale e delle esigenze metaboliche verrà 

convertito in glicogeno o acidi grassi, mentre gli altri monosaccaridi saranno 

convertiti in glucosio. Questo processo tende a far salire il livello di glucosio nel 

sangue, glicemia, nel giro di 40’-60’ dall’ultimo pasto per poi tornare ai valori 

fisiologici (grazie a ormoni come l’insulina) nel giro di un paio d’ore. La Fig. 2.51 

mostra il tipico andamento nel tempo della concentrazione di glucosio nel sangue.  

 

Figura 2.51 Tipico andamento di curva glicemica per paziente affetto da glicemia e paziente sano 

[219] 

Il cervello umano è costituito da una fitta rete di neuroni costantemente attivi, anche 

durante la fase di sonno. Per ottenere l'energia necessaria a sostenere questa attività, 

il cervello richiede un apporto continuo di glucosio dal flusso sanguigno. Infatti, se 

è vero che il cervello contribuisce per circa il 2% al peso corporeo, è anche vero 

che consuma circa il 20% dell’energia derivante dal glucosio. Una dieta sana 
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dovrebbe fornire il 45-60% dell'energia totale dai carboidrati. Un adulto normopeso 

necessita di 200 g di glucosio al giorno, due terzi dei quali (circa 130 g) sono 

specificamente necessari al cervello per coprire il proprio fabbisogno di glucosio 

[220]. Se certamente la funzione primaria dell’assorbimento di glucosio è quello di 

fornire energia al cervello, diverse sono le altre funzioni a cui il suo apporto è 

strettamente correlato. La presenza di glucosio nel sangue stimola il pancreas alla 

produzione di insulina, che poi ne attiva l’assorbimento da parte delle cellule, 

riportando i livelli nella norma. L’insulina blocca la combustione dei grassi a favore 

di quella del glucosio, che diventa così la fonte energetica principale per 

l’organismo [221]. L’eccesso di glucosio viene immagazzinato come glicogeno nei 

muscoli, o come lipidi nel tessuto adiposo fungendo così da serbatoio di energia 

consumata dal corpo durante l’esercizio fisico. L’assorbimento di glucosio inoltre 

è necessario per la produzione della mielina, una guaina midollare delle fibre 

nervose che ha funzione protettiva e isolante nei riguardi della conduzione dello 

stimolo nervoso [222]. Il risultato del metabolismo glucidico si traduce nella 

concentrazione di glucosio nel sangue la cui regolazione corporea avviene in modo 

autonomo e costante durante il giorno. Livelli normali di glicemia sono compresi 

tra 60 e 140 mg dl-1 [223]. Quando questi valori scendono sotto i livelli norma si 

parla di ipoglicemia, una condizione che affligge in primo luogo il cervello, ovvero 

l’organo che più di tutti attinge al glucosio come fonte primaria di energia. I 

meccanismi di protezione attivati dall’organismo causano sintomi come la 

tachicardia, la sudorazione, il torpore e difficoltà nella concentrazione [224]. 

L’iperglicemia, condizione opposta, si verifica quando i livelli di glicemia sono 

molto elevati. I soggetti che mostrano tali alterazioni soffrono di una patologia nota 

con il nome di diabete mellito che induce a sua volta una serie di problemi fisici 

quali fame e sete eccessive, minzione frequente, perdita di peso, affaticamento e 

perdita costante di glucosio nelle urine. Quest’ultima inoltre provoca il 

metabolismo forzato delle proteine e dei grassi nel corpo, originando corpi 

chetonici che compaiono così nel sangue e nelle urine e causando un abbassamento 

del pH sanguigno [225]. L’interesse per il monitoraggio del glucosio è da correlato 

al diabete, malattia metabolica cronica che provoca livelli anormali di glucosio nel 

sangue. Secondo un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
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circa 422 milioni di persone nel mondo soffrono di questa patologia [226]. In linea 

di massima si distinguono due tipologie di diabete, di tipo 1 e 2. Il diabete di tipo 1 

è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario identifica erroneamente, 

attaccandole, le cellule pancreatiche responsabili della produzione di insulina. Il 

diabete mellito di tipo 2, detto anche diabete dell'adulto, rappresenta il 90% dei casi 

di diabete. È una malattia cronica non trasmissibile caratterizzata da elevati livelli 

di glucosio nel sangue ed è dovuta a un'alterazione della quantità o del 

funzionamento dell'insulina. Indipendentemente dalla causa della malattia, le 

complicanze legate agli elevati livelli di glucosio sono gli stessi per entrambe le 

tipologie di diabete. Queste comprendono danni ai vasi capillari che, a seconda 

delle localizzazione, possono portare alla perdita della vista (il 35% dei pazienti 

diabetici soffre di retinopatia), problemi renali (l’80% delle malattie renali allo stato 

terminale è causata dal diabete), malattie cardiovascolari (con un tasso di 

prevalenza superiore di 2-3 volte rispetto ai non diabetici), ferite che non guariscono 

(1.5-3.5 amputazioni degli arti inferiori ogni 1000 diabetici ogni anno) [227].  

Nel corso degli anni sono state prodotte differenti tipologie di sensori per il 

rilevamento del glucosio, Fig. 2.52. Le prime generazioni di sensori erano sensori 

enzimatici che utilizzavano la glucosio ossidasi (GOx) intrappolata su un elettrodo 

a ossigeno tramite una membrana semipermeabile in grado di ossidare il glucosio 

in acido gluconico e, in presenza di O2, produrre acqua ossigenata (H2O2). Infine, 

una tensione applicata induceva l'ossidazione dell’H2O2 sulla superficie 

dell'elettrodo, producendo un segnale elettrico. In questo genere di sensori quindi 

l’enzima reagisce con il glucosio producendo una specie secondaria (H2O2) in grado 

di interagire con l’elettrodo. Il layout del biosensore di prima generazione però 

presenta diverse carenze come ad esempio l’estrema dipendenza dall’ossigeno il 

quale ha una solubilità limitata nei mezzi acquosi divenendo pertanto il reagente 

limitante nel caso di concentrazioni più elevate di glucosio determinando 

cambiamenti significativi nella risposta del sensore. Utilizzando enzimi ossido-

riduttasi è complesso ottenere il trasferimento elettronico diretto tra il centro redox 

dell’enzima, che in genere si trova all’interno di un grosso involucro di 

amminoacidi, e la superficie elettrodica. Questo trasferimento avverrebbe per 

tunnelling in quanto la proteina non è in grado di condurre lungo i legami. Ma a 
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causa dello spessore delle pareti dell’enzima non è possibile realizzare l’effetto 

tunnelling tra la superficie elettrodica e il centro redox dell’enzima (FAD). Pertanto, 

il principio di funzionamento dei sensori di seconda generazione prevede l’utilizzo 

di mediatori, molecole navetta di elettroni in grado di trasportare gli elettroni 

dall'enzima alla superficie attiva dell'elettrodo, Fig. 2.52. In questo modo, invece 

del H2O2 si forma un mediatore ridotto che viene poi riossidato all'elettrodo, 

fornendo un segnale amperometrico e rigenerando la forma ossidata del mediatore. 

I mediatori più utilizzati sono diversi composti redox organici o organometallici 

come il metilferrocene, il tetratiafulvalene o il tetracianochinondimetano. La terza 

generazione di biosensori per il glucosio si basa sul trasferimento diretto tra enzima 

e l'elettrodo senza mediatori. In questo caso, l’interazione diretta tra superficie 

elettrodica e centro dell’enzima è resa possibile dalla particolare struttura del 

materiale elettrodico che riduce la distanza e rende possibile il tunnelling 

elettronico. L’enzima e il mediatore vengono direttamente co-immobilizzati sulla 

superficie dell’elettrodo. 

Nonostante gli sforzi mossi per migliorare le prestazioni dei sensori enzimatici, la 

loro stabilità risulta ancora. Questi, infatti, sono altamente sensibili alle variazioni 

delle condizioni ambientali come variazioni di pH, temperatura e umidità [228]. 

L'immobilizzazione degli enzimi sulla superficie dell'elettrodo conduttore inoltre è 

complessa e la quantità non può essere controllata con precisione. L'alto costo, la 

complicata procedura di fabbricazione, la breve durata e la scarsa riproducibilità 

dei sensori di glucosio a base di enzimi hanno spinto verso la fabbricazione di 

sensori di quarta generazione che attraverso l’impiego di elettrodi metallici 

nanostrutturati sono in grado di ossidare direttamente il glucosio sulla superficie 

dell’elettrodo.  
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Figura. 2.52 Generazioni di sensori elettrochimici per il rilevamento di glucosio 

Per la fabbricazione di questa tipologia di elettrodi sono stati impiegati diversi 

nanomateriali, come nanoparticelle di metalli nobili quali Pt NPs, AuNPs e PdNPs 

[229–233]. Tuttavia il costo elevato di questi metalli ne limita l’applicazione pratica 

su larga scala. Inoltre l’elettrodo a base di metalli nobili risulta facilmente 

avvelenabile da parte degli ioni cloruro contenuti nei fluidi corporei [234,235]. Al 

fine di realizzare sensori elettrochimici non enzimatici economici e prestanti sono 

stati investigati materiali metallici non nobili come Ni NPs [236,237], Co(OH)2 

NWs [238,239], CuNPs [240] in grado di catalizzare l’ossidazione del glucosio in 

mezzi alcalini con cinetica di reazione favorevole. Studi recenti rivelano che i 

materiali bimetallici, in particolare le leghe bimetalliche, mostrano prestazioni 

catalitiche migliori rispetto alle controparti monometalliche. La lega Pt-Ni mostra 

elevata sensibilità per il rilevamento del glucosio [241,242] e sono state utilizzate 

anche le leghe PtRu, PtAu, PtCo, CoCu, e NiCo [243–247]. 

Affinché un sensore per il monitoraggio del glucosio sia un dispositivo di semplice 

e comodo utilizzo occorre che il prelievo del fluido biologico di interesse sia 

indolore, che il dispositivo non richieda costante manutenzione, che sia in grado di 

effettuare misurazioni durante il corso della giornata senza la necessità di 

interrompere le normali azioni quotidiane e che sia in grado di presentare i risultati 

in maniera semplice e intuitiva.  

A oggi il metodo di riferimento per la diagnosi e l’automonitoraggio del diabete 

consiste nel controllo del livello di glucosio nel sangue. Attraverso un dispositivo 
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dotato di un ago si preleva dalla punta del dito o dell’avambraccio del paziente una 

goccia di sangue. La goccia prelevata viene posizionata su una striscia usa e getta 

contenente un elemento sensibile che permette la misurazione del glucosio, 

riportando i risultati in milligrammi per decilitro, attraverso l’impiego di un 

glucometro. Sebbene i tentativi di ridurre la quantità di sangue necessaria per la 

misurazione e la miniaturizzazione del dispositivo, questo sensore utilizza ancora 

un metodo di raccolta doloroso e invasivo da ripetere più volte al giorno.  

Tuttavia è possibile anche la determinazione in altri fluidi corporei quali urina, 

sudore, saliva, lacrime e aria espirata. Poiché l’urina è uno dei fluidi biologici più 

ampiamente utilizzati nelle indagini cliniche, grazie alla sua elevata disponibilità e 

possibilità di raccolta non invasiva, lo sviluppo di strumenti diagnostici del glucosio 

basati sulle urine rappresenta una valida alternativa al metodo standard 

comunemente usato. Normalmente, il glucosio e altri componenti sono presenti 

nelle urine in tracce. Livelli più alti di glucosio nelle urine equivalgono a livelli 

molto elevati nel sangue. La presenza di alti livelli di glucosio nelle urine è pertanto 

considerata una condizione pericolosa, in quanto sintomatico del peggioramento 

della patologia. Un test comune delle urine con esito positivo nei confronti del 

rilevamento del glucosio indica una concentrazione superiore a 50-100 mg/dL 

(2,78-5,55 mM) [248]. La maggior parte dei sistemi di misurazione esistenti 

sfruttano l’azione enzimatica della glucosio ossidasi [249]. Recentemente da 

Siyang et al [250] è stato proposto un metodo alternativo per rilevare il diabete 

basato sulla misurazione diretta dell'odore di urina utilizzando un naso elettronico 

(e-nose).  

Il glucosio è una piccola molecola in grado di spostarsi facilmente dal plasma 

sanguigno attraverso le membrane dei vasi sanguigni al fluido gengivale, attraverso 

il solco gengivale, raggiungendo la saliva [251]. Pertanto, un aumento della 

glicemia nei pazienti diabetici potrebbe portare a livelli più elevati di glucosio 

salivare, che, a sua volta, può provocare la perdita dell'omeostasi e una maggiore 

suscettibilità alle malattie del cavo orale [252]. Sebbene una serie di risultati della 

letteratura suggeriscano un valore comparativo dei livelli di glucosio nel sangue e 

nella saliva, esistono ancora alcune controversie che dimostrano che i livelli di 

glucosio salivare nei pazienti diabetici di tipo 2 sono molto più alti rispetto ai 
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pazienti non diabetici [253]. I livelli tipici di glucosio nella saliva sono compresi 

tra 8 µM e 0.21 mM [254], molto più bassi dei livelli di glucosio nel sangue che 

vanno da 2 a 30 mM [255].  

Tra i differenti prelievi non invasivi, il campionamento del sudore risulta senz’altro 

uno dei metodi più semplici. Studi recenti suggeriscono che è possibile proporre un 

sistema basato sulla concentrazione di glucosio nel sudore per rilevare i livelli di 

glucosio nel sangue [256]. Mentre i normali livelli di glucosio nel sangue variano 

tra 2 e 30 mM, al contrario, il glucosio nel sudore è stato rilevato in concentrazioni 

significativamente inferiori da 5 a 20 mg/dL (0,277– 1,11 mM) [257].  

Senza dubbio il fluido lacrimale rispetto al sangue o ai fluidi interstiziali è più 

accessibile e maggiormente disponibile, inoltre è meno suscettibile di diluizione 

rispetto all’urina [258]. Un buon sensore per il rilevamento del glucosio in questo 

mezzo però necessità dell’abilità di effettuare la misurazione con un volume ridotto 

di analita a disposizione in breve tempo. Infatti la velocità di produzione del liquido 

lacrimale è compresa tra 0.5 e 2.2 μL al minuto [259]. Inoltre affinché la tecnica 

analitica sia utile occorre che abbia un LOD molto basso in quanto la 

concentrazione di glucosio nel liquido lacrimale risulta essere fino a 100 volte 

inferiore rispetto al glucosio contenuto nel sangue.  

In questo lavoro, per la quantificazione elettrochimica del glucosio è stato 

fabbricato un elettrodo nanostrutturato a base di una lega nichel-ferro (NiFe), 

ottenuto con il metodo dell'elettrosintesi in template. In particolare, gli elettrodi 

sono costituiti da una struttura di nanofili con un contenuto in Fe del 78,95%, con 

un'area superficiale molto elevata e quindi un'attività elettrocatalitica molto elevata. 

Tutti i campioni prodotti sono stati caratterizzati mediante analisi SEM ed EDS al 

fine di studiare la morfologia e la composizione della lega. È stata inoltre valutata 

la capacità del doppio strato (CdL) degli elettrodi al fine di valutare come la modifica 

del substrato sia in grado di migliorare le prestazioni elettrochimiche del sensore 

proposto, in quanto dalla capacità del doppio strato è possibile valutare l’area 

elettrochimicamente attiva (ECSA) dell’elettrodo. 

L'effetto del pH della soluzione elettrolitica è stato studiato dapprima mediante 

voltammetria ciclica (CV), successivamente gli elettrodi sono stati testati come 

sensori di glucosio in soluzione alcalina. Infine sono state testate le eventuali 
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interferenze legate alle specie comunemente presenti nelle matrici dei campioni 

reali.  

 

2.4.2 Fabbricazione del sensore 

I materiali attivi utilizzi per la rilevazione elettrochimica del glucosio sono elettrodi 

nanostrutturati a base di una lega di NiFe, ottenuti con il metodo dell'elettrosintesi 

in template. L'elettrodo è stato fabbricato attraverso elettrodeposizione in due step 

differenti. In primo luogo, un sottile strato di oro è stato depositato sulla superficie 

di una membrana di policarbonato, che funge da stampo, per renderla elettricamente 

conduttiva. Su questa superficie è stato quindi elettrodepositato uno strato di Ni 

mediante deposizione potenziostatica a -1,5 V vs SCE per 5400 s utilizzando un 

tipico bagno di Watt la cui composizione è riportata in Tab. 2.7 [260,261]. 

 

 NiSO4 7H2O NiCl2 H3BO3 

Concentrazione 300 g/l 45 g/l 45 g/l 

Tabella 2.7 Composizione tipica del Bagno di Watt 

Lo strato di Ni ottenuto funge da supporto meccanico e da collettore di corrente per 

le nanostrutture. La soluzione di deposizione dei NWs invece è costituita dal bagno 

di Watt contenente anche FeSO4•7H2O. L'elettrodeposizione di NWs è stata 

effettuata mediante potenziale pulsato. Il potenziale è stato fatto variare tra -0,65 V 

e -1,35 V vs. SCE per 100 cicli. I valori di potenziale sono stati opportunamente 

scelti [262] al fine di garantire un’inversione di polarità durante la fase di 

deposizione necessaria per ripristinare continuamente l’interfaccia 

elettrodo/elettrolita e controllare l’accumulo di idrogeno gassoso all’interno dei 

canali della membrana. Questo aspetto infatti risulta fondamentale per controllare 

la morfologia delle nanostrutture in quanto l’accumulo di idrogeno nei canali può 

portare alla formazione di nanotubi meccanicamente più fragili rispetto ai NW.  

Dopo la deposizione dei NW, la membrana di policarbonato è stata disciolta in 

cloroformio a temperatura ambiente. Per garantire la rimozione totale del template, 

l’immersione è stata ripetuta 4 volte utilizzando solvente fresco per ogni passaggio.  
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Le deposizioni e le caratterizzazioni elettrochimiche sono state eseguite utilizzando 

una cella a tre elettrodi in cui una rete di Pt è stata usata come controelettrodo e un 

elettrodo al calomelano saturo (SCE) come elettrodo di riferimento. I test 

elettrochimici sono stati condotti tramite un potenziostato multicanale (Solartron, 

Mod. 1470 E) e i dati ottenuti sono stati raccolti tramite MultiStat Software. 

2.4.3 Caratterizzazione chimico-fisica del sensore  

Per studiare la morfologia e valutare la composizione e le fasi cristalline della lega, 

gli elettrodi sono stati caratterizzati mediante diffrazione dei raggi X. Morfologia e 

uniformità degli elettrodi sono state analizzate al microscopio elettronico a 

scansione e le analisi EDS sono state utilizzate per valutare la composizione 

elementare dei campioni. Per le caratterizzazioni elettrochimiche è stata utilizzata 

una soluzione di NaOH 0.1 M. L’ambiente basico è stato scelto perché i dati di 

letteratura dimostrano che l'ossidazione elettrocatalitica del glucosio è favorita sulle 

superfici metalliche ossidate di ossidi o idrossidi superficiali. 

È stato studiato dapprima l'effetto della velocità di scansione sul rilevamento di 

glucosio nell'intervallo da 5-500 mV s-1 utilizzando una soluzione di 5 mM di 

glucosio. Successivamente, per calcolare la capacità a doppio strato, sono stati 

eseguiti cicli di CV a velocità di scansione diversa (10-50 mV s−1) in NaOH e in un 

intervallo di potenziale tale per cui non avvengano processi faradici. Tutte le analisi 

elettrochimiche sono state eseguite in soluzione agitata, rinnovata alla fine di ogni 

prova, e a temperatura ambiente. 

La Fig. 2.53a mostra la morfologia dell’elettrodo che risulta costituito da una serie 

regolare di fasci di NW. Questa morfologia garantisce un'area superficiale molto 

elevata e di conseguenza un'attività elettrocatalitica notevole. Come è possibile 

osservare, i NW hanno forma cilindrica con superficie liscia e regolare e presentano 

le tipiche interconnessioni dovute alla morfologia del template. La superficie del 

collettore risulta uniformemente coperta da NW aventi diametro of 220-250 nm e 

una lunghezza media di circa 7-8 μm. La composizione dei NW è stata ricavata 

tramite le analisi EDS. In Fig. 2.53b è possibile notare la presenza dei picchi di Ni 

e Fe da cui è stato possibile quantificare un contenuto in Fe di circa il 79%. 
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Figura 2.53 A) Immagini SEM e B) analisi EDS dell’elettrodo NiFe NWs 

È stata valutata la capacità a doppio strato (CdL) per capire come la modifica del 

substrato migliori le prestazioni elettrochimiche dei sensori. Questo test consiste in 

prove di CV, inset di Fig. 2.54, condotte a diverse velocità di scansione, da 10 a 50 

mV s-1, utilizzando una soluzione (bianco) di NaOH a pH 13, in un intervallo di 

potenziale compreso tra -0.1 e +0.1 V vs. SCE opportunamente scelto affinché non 

avvenissero reazioni faradiche. Questi test sono stati eseguiti utilizzando come 

elettrodi una lamina di Ni, un thin-film di NiFe depositato su lamina Ni e NiFe 

NWs. Il grafico in Fig. 2.54 mostra che la differenza della densità di corrente tra il 

ramo anodico e il ramo catodico (valutata allo stesso valore di potenziale) ∆i=(iA-

iC) aumenta linearmente con la velocità di scansione e la sua pendenza è correlata 

a CdL. Come riportato in Fig. 2.54 il valore di CdL della lamina di Ni è molto basso, 

circa 0,0223 mF cm-2. Si registra un aumento a 0,406 mF cm-2 nel caso del thin-

film di NiFe depositato su lamina Ni. Rispetto a quest'ultimo risultato un 

significativo aumento (170%) si registra nel caso delle nanostrutture in lega NiFe, 

che risulta addirittura 50 volte maggiore rispetto alla lamina di nichel nudo. 

Considerando che il CdL è correlato alla reale superficie elettrochimica attiva, questi 

risultati dimostrano che la deposizione dei NW di NiFe costituisce un eccellente 

metodo per modificare opportunamente l'elettrodo in quanto garantisce un'elevata 

superficie attiva e quindi un'elevata elettroattività. 
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Figura 2.54 Differenza della densità di corrente anodica e catodica in funzione della velocità di 

scansione. I test sono stati eseguiti in un intervallo di potenziale da 0,1 V a +0,1 V vs. SCE in 

NaOH (pH 13) e a temperatura ambiente. 

La reazione elettrochimica del glucosio sull'elettrodo NiFe NWs è stata studiata 

attraverso CV eseguite a diverse velocità di scansione utilizzando una soluzione 5 

mM di glucosio disciolto in una soluzione di NaOH al fine di studiare in modo 

efficiente la reazione redox dei materiali attivi. Come riportato in Fig. 2.55 quando 

la velocità di scansione è aumentata da 5 a 500 mV s–1, i picchi catodici e anodici 

si spostano rispettivamente verso potenziali più negativi e più positivi [263]. In 

generale, la densità di corrente e la velocità di scansione seguono l'equazione 

𝑖 = 𝑎 𝑣𝑏 

dove a e b sono parametri variabili. Per b = 0,5, la reazione elettrochimica è un 

processo redox controllato dalla diffusione, mentre per b = 1 il processo è 

controllato dalla superficie. La Fig. 2.55 mostra l'aumento lineare della densità di 

corrente di picco con la radice quadrata della velocità di scansione suggerendo un 

processo controllato dalla diffusione in accordo con i dati della letteratura [264]. 
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Figura 2.55 Effetto della velocità di scansione sulla risposta CV di 5 mM di glucosio  in NaOH a 

pH 13. Le CV sono state eseguite in un intervallo potenziale da -0,9 V a 0,9 V vs. SCE a 

temperatura ambiente. 

2.4.4 Rilevamento elettrochimico del glucosio 

La lega NiFe elettrodepositata è stata utilizzata come materiale di rilevamento per 

ottenere un sensore sensibile e preciso per il glucosio. Tutti gli esperimenti 

elettrochimici sono stati eseguiti in una cella realizzata in laboratorio in 

acrilonitrile-butadiene-stirene, fabbricata mediante stampa 3D (Zortrax M200), 

avente un volume di 3 mL e un'area dell'elettrodo di lavoro di circa 1,13 cm2. La 

cella dispone di un alloggio per l’elettrodo e il sistema lavora come un sistema 

convenzionale a tre elettrodi in cui l’elettrodo NiFe funge da elettrodo di lavoro, un 

SCE come elettrodo di riferimento e un filo Pt come controelettrodo. Per garantire 

l'omogeneità, il sistema è stato dotato di una micro-pompa peristaltica in grado di 

mantenerlo in costante agitazione. 

Una prima analisi qualitativa è stata condotta tramite CV per verificare il 

comportamento elettrochimico del sistema, verificare la possibilità di interferenze 

per la fase di quantificazione del glucosio e per valutare l’effetto del pH della 

soluzione elettrolitica. Le CV sono state condotte in un range di potenziale che va 

-1 a +0.9 V vs. SCE con una velocità di scansione pari a 20 mV s-1. La 
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quantificazione elettrochimica del glucosio è stata effettuata mediante 

cronoamperometria e la relativa curva di calibrazione è stata ricavata 

diagrammando la densità di corrente allo stato stazionario contro la concentrazione 

di glucosio ricavando i valori delle principali figure di merito. È stata inoltre 

valutata la ripetibilità dei test condotti effettuando tre cicli di calibrazione completi 

di seguito senza mai interrompere la prova ed effettuando tra una calibrazione e 

l’altra un risciacquo della cella con soluzione di bianco fresca. Sono stati infine 

condotti test per rilevare la concentrazione di glucosio in presenza di specie 

interferenti tipicamente presenti nelle matrici dei campioni reali come ioni Na+, Cl-

, K+, Mg2+, SO4
2-, acido citrico, lattico e ascorbico. 

Per comprendere l’effetto del pH della soluzione elettrolitica sul funzionamento 

dell'elettrodo proposto, sono stati condotti cicli di CV in soluzioni tampone a diversi 

valori di pH, da 7,4 a 13, impiegando prima la soluzione di bianco (NaOH) a cui 

sono stati poi aggiunti 10 mM di glucosio. Le CV sono state fatte in un intervallo 

di potenziale tra -1 e +0.9 V vs. SCE con una velocità di scansione pari a 25 mV s-

1. I test sono state condotte a temperatura ambiente e in soluzione agitata. Prima 

delle misure l’elettrodo ha subito tre cicli di attivazione in KOH 0.1 M al fine di 

ottenere cicli riproducibili. I risultati mostrati in Fig. 2.56 riportano la presenza dei 

picchi, il cui significato sarà spiegato di seguito, che appaiono più marcati 

all’aumentare del pH. In particolare procedendo nel verso dell’acidità decrescente 

si registra uno shift del picco di riduzione a +0.35 V vs. SCE verso potenziali più 

catodici e un incremento nell’intensità del segnale rilevato che passando da pH 7.4 

a pH 13 risulta quadruplicato. Dopo l’aggiunta di glucosio (linea tratteggiata) 

l’intensità del picco di riduzione in particolare diminuisce drasticamente a pH 13, 

mentre per valori di pH più acidi la variazione di picco non è sufficientemente 

apprezzabile. Al fine di ottenere la migliore condizione di sensibilità per il 

rilevamento del glucosio nei successivi test è stato scelto di lavorare a un valore di 

pH di 13 utilizzando KOH 0.1 M come soluzione elettrolitica. 
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Figura 2.56 CV a valori differenti di pH 

La risposta voltammetrica ottenuta a pH 13 è stata riportata singolarmente in Fig. 

2.57 in cui è possibile osservare meglio la presenza di alcuni picchi di ossidazione 

e riduzione riconducibili al meccanismo di reazione dettagliato di seguito. Come 

riportato in letteratura il Ni e le sue leghe sono state investigate come catalizzatori 

per l’elettro-ossidazione di sostanze organiche in ambiente alcalino e l’effetto 

catalitico è stato attribuito alla coppia redox Ni(OH)2/NiOOH in grado di ossidare 

in questo caso il glucosio in gluconolattone [265]. I dati di letteratura inoltre 

dimostrano che le leghe di Ni hanno proprietà elettrocatalitiche migliori rispetto al 

Ni puro, questo comportamento è stato attribuito alla composizione bimetallica 

dell'elettrodo che porta a un complesso meccanismo elettrocatalitico sinergico tra i 

due elementi che costituiscono la lega non del tutto ancora pienamente compreso. 

Alcuni autori hanno attribuito le migliori prestazioni delle leghe rispetto ai metalli 

puri alla formazione di varie fasi e difetti cristallini caratteristici dei sistemi 

multicomponenti che portano a superfici più elettrocataliticamente attive. 
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Figura 2.57 CV elettrodo NiFe in KOH 0.1 M da -1 a +0.9 V vs. SCE, scan rate 25 mV s-1 

Procedendo sul ramo anodico della curva, il primo picco significativo, posizionato 

a circa -0.6 V vs. SCE, è rappresentativo dell’interazione della lega metallica con 

l’ambiente basico che conduce alla formazione di idrossido di metallo come segue: 

 𝑀 + 2𝑂𝐻−  → 𝑀(𝑂𝐻)2 + 2𝑒− 

 

(2.4) 

Per valori di potenziale più anodici è possibile osservare un aumento della corrente 

registrata che, sebbene camuffati dall’impennata della curva relativa allo sviluppo 

di ossigeno, cela la presenza dei picchi relativi alla conversione degli idrossidi di 

Ni (II)-Fe (II) nei corrispondenti ossi-idrossidi di Ni (III)-Fe (III) secondo la 

seguente reazione: 

 𝑀(𝑂𝐻)2 +  𝑂𝐻−  → 𝑀𝑂(𝑂𝐻) + 𝐻2𝑂 + 𝑒− 

 

(2.5) 

Percorrendo in senso inverso lungo il ramo catodico si osserva dapprima circa a 

0.35 V vs. SCE la riduzione da Ni (III)-Fe (III) a Ni (II)-Fe (II) e a -0.4 V vs. SCE 
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alla ricostituzione della fase metallica dall’idrossido, in senso inverso rispetto alle 

reazioni 2.4-2.5. 

Le reazioni elettrochimiche di nickel e ferro in soluzione alcalina sono abbastanza 

complesse da esaminare a causa della formazione di specie solubili e insolubili 

come la conversione delle fasi α-Ni (OH)2 a β-Ni (OH)2, β-NiOOH e γ-NiOOH.  

D’altro canto anche la determinazione della struttura dei carboidrati in generale e 

del glucosio in particolare in soluzione può essere di difficile interpretazione. 

Quest’ultimo infatti può esistere in cinque differenti strutture sia lineari che cicliche 

e vi è la possibilità che in soluzioni basiche sia convertito in D-mannosio e D-

fruttosio e in soluzioni fortemente basiche in ultima analisi si può assistere a 

reazioni di idrolisi e rottura dei legami C-C [266]. È stato dimostrato che un punto 

chiave per l’ossidazione del glucosio risiede nella sua interazione con la specie ossi-

idrossido metallico sulla superficie elettrodica [267]. 

La linea tratteggiata in Fig. 2.57 rappresenta la CV nelle medesime condizioni 

appena esaminate ma a seguito dell’aggiunta di 10 mM di glucosio. Quando viene 

aggiunto il glucosio, questo viene ossidato a gluconolattone nei siti M (III) secondo 

la reazione 

𝑀𝑂(𝑂𝐻) + 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 + 𝑂𝐻−  

→ 𝑀(𝑂𝐻)2 + 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑜𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑛𝑒 +  𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

(2.6) 

Rispetto alla CV fatta nella soluzione di solo NaOH, uno dei maggiori cambiamenti 

che può essere osservato riguarda il picco di riduzione a +0.35 V vs SCE. In accordo 

con il modello riportato in [268] e con altri lavori proposti [269,270], il meccanismo 

di rilevamento del glucosio passa attraverso l’attivazione della superficie degli 

ossidi di metallo in presenza di soluzioni fortemente basiche per effetto degli ioni 

idrossido che fanno da catalizzatore per l’ossidazione del glucosio. Come proposto 

nel lavoro di Marioli et al.[267], si ritiene che il glucosio interagisca con gli ossi-

idrossidi e che questa interazione causa la riduzione dell’ampiezza del picco di 

riduzione. Il glucosio in soluzione fortemente alcalina inoltre può essere 

trasformato in endiolo tramite una reazione lenta in grado di agire con gli ioni 
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metallici per formare un agente chelante che può tornare ad essere ossidato in 

seguito a potenziali più alti [271].  

Al fine di valutare l’effetto dell’ossidazione del glucosio con elettrodi NiFe, sono 

state condotte prove di LSV a concentrazione crescente di glucosio scansionando 

separatamente il ramo anodico e catodico delle CV. Come è possibile osservare in 

Fig. 2.58, all’aumentare della concentrazione di glucosio, il picco a -0.6 V vs. SCE 

rimane pressoché invariato. Contrariamente, l’intensità del picco a +0.35 V vs. 

SCE, presente sul ramo catodico della curva, decresce all’aumentare della 

concentrazione di glucosio. Le reazioni 2.4 e 2.5 sono ovviamente indipendenti 

dalla concentrazione di glucosio e pertanto il picco di ossidazione in Fig. 2.58 a 

rimane invariato.  Il picco di riduzione invece, diminuisce all’aumentare della 

concentrazione di glucosio, a causa della diminuzione dei siti attivi disponibili. In 

particolare, a causa dell’interazione tra il glucosio e gli ossidi-idrossidi, alcuni siti 

attivi rimangono bloccati e quindi non subiscono la riduzione. Ovviamente il 

numero di siti bloccati cresce all’aumentare della concentrazione di glucosio e di 

conseguenza diminuisce l’intensità del picco di riduzione. Questa diminuzione del 

picco potrebbe essere quindi usata per costruire la retta di calibrazione del sensore 

tramite LSV. I dati di letteratura però dimostrano che con questa tecnica si ottiene 

una minore sensibilità del sensore e pertanto è stato calibrato in cronoamperometria. 

 

Figura 2.58 LSV a differenti concentrazioni di glucosio (da 20 a 2000 μM) sul a) ramo anodico e 

b) ramo catodico 

Lo schema del meccanismo del processo di ossidazione del glucosio su elettrodi 

nanostrutturati di NiFe è riportato il Fig. 2.59. 
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Figura 2.59 Meccanismo del processo di ossidazione del glucosio su elettrodi nanostrutturati di 

NiFe  

Per stimare quindi le prestazioni del sensore per il rilevamento del glucosio, sono 

state condotte le misure di cronoamperometria al potenziale costante di +0,35 V vs. 

SCE ed è stata registrata la risposta in densità di corrente a seguito di aggiunte di 

concentrazioni crescenti di glucosio. Prima di qualsiasi aggiunta il sistema è stato 

lasciato stabilizzare. La Fig. 2.60a mostra la risposta cronoamperometrica del 

sensore. In particolare è possibile osservare che la densità di corrente aumenta 

all’aumentare della concentrazione di glucosio.  

Tutti i test sono state eseguiti tre volte, i risultati e la relativa deviazione standard 

(SD) sono stati riportati in termini di densità di corrente contro la concentrazione di 

glucosio (Fig. 2.60 b). Il tempo medio di risposta del sensore è di 6 s (inset Fig. 

2.60a). La curva di calibrazione ottenuta evidenzia che l'intervallo di 

funzionamento del sensore è compreso globalmente tra 0,01 e 24 mM ma risulta 

suddiviso in più intervalli a diversi valori di sensibilità. Il primo range va da 0,01 a 

0,1 mM, il secondo da 1 a 10 mM e il terzo da 10 a 24 mM. I valori di sensibilità 

dell'elettrodo diminuiscono all'aumentare della concentrazione di glucosio 

passando da 18,9 a 4,384 e 1,703 µA mM-1cm-2 e una linearità rispettivamente di 

0,9895, 0,991 e 0,998. I valori di LOD e LOQ ottenuti sono rispettivamente 6,635 

e 20,1 µM. Questi limiti risultano sufficientemente bassi da rendere possibile 

l'impiego del sensore in diverse applicazioni sia del settore alimentare che nella 

diagnostica biomedica.  
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Figura 2.60 A) Curva cronoamperometrica e B) retta di calibrazione dell’elettrodo NiFe NW in 

NaOH a pH 13 in soluzione agitata 

Il sensore è stato caratterizzato in termine di selettività. In particolare è stato 

condotto uno studio sull’interferenza di diverse specie tipicamente presenti nelle 

matrici dei fluidi corporei e degli alimenti. In dettaglio, 1,75 mM di KCl, 25 mM di 

NaCl, 7,5 mM di acido lattico, 0,2 mM di MgSO4, 25 mM di acido citrico e 10 mM 

di acido ascorbico sono stati iniettati separatamente in una soluzione contenente 5 

mM di glucosio. La Fig. 2.61 mostra i risultati ottenuti in cui è possibile notare che 

le variazioni più significative sono state registrate nel caso dell'acido citrico e 

ascorbico. Tuttavia, queste deviazioni sono del tutto tollerabili in quanto i test sono 

stati condotti in condizioni ampiamente conservative con un elevato rapporto 

glucosio/interferente. 

 

Figura 2.61 Influenza di 1,75 mM di KCl, 25 mM di NaCl, 7,5 mM di acido lattico, 0,2 mM di 

MgSO4, 25 mM di acido citrico e 10 mM di acido ascorbico 
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Per validare ulteriormente i sensori, gli elettrodi sono stati testati anche su campioni 

di soluzione isotonica di glucosio commerciale al 5% in peso [272]. Per eseguire il 

rilevamento elettrochimico sono stati impiegati tre diversi elettrodi ottenuti nelle 

medesime condizioni in modo da valutare la riproducibilità della misura e, mediante 

la tecnica cronoamperometrica già discussa in precedenza, è stata determinata una 

concentrazione di 1.24 ± 0,13 mM coerentemente con quanto riportato in [273] e 

con quanto ricavato dall’analisi tramite polarimetro da laboratorio.  

NiFe NWs Polarimetro Variazione 

1.24±0.13 mM 1.38 mM 11.29% 

Tabella 2.8 Confronto risultati ottenuti dall’analisi del campione di glucosio commerciale con il 

sensore proposto e metodo standard 

Infine le prestazioni del sensore proposto sono state confrontate con quelle di altri 

sensori elettrochimici non enzimatici, Tab. 2.8, proposti in letteratura per la 

quantificazione del glucosio. Come è possibile osservare, sebbene esistano sensori 

con selettività più elevata, il sensore a base di NiFe NWs riesce a quantificare il 

glucosio in un ampio range di concentrazioni con un basso valore di LOD. 

T: tecnica; T.R: tempo di risposta [s]; E: potenziale applicato; R.L.: range lineare [mM]; S: 

sensibilità [μA mM-1cm-2]; I: interferenti; ZIF-67/GCE: elettrodo di carbonio vetroso modificato, 

AP: Paracetamolo, LIG: grafene laser indotto, NG: doping con azoto, GCE: elettrodo al carbonio 

vetroso, CS: chitosano, MWCNT: nanotubi di carbonio a pareti multiple, NiO: ossido di Ni, NFs: 

nanofiori, Sac: saccarina, N.S. non rilevato, CA: cronoamperometria, LP: lavoro proposto 

 

Sensore T T.R. E R.L. S. LOD 

[μM] 

I Ref. 

Ag@ZIF-

67/GCE 

- - - 0.002 – 1 379 0.66 UA, AA 

e AP 

[274] 

Pd–Au CA - -0.1 V vs. 

SCE 

0.1 - 30 75.3 50 UA, AA 

e AP 

[275] 

Cu NPs-

LIG 

CA 0.5 +0.5 V vs. 

Ag/AgCl 

0.001 - 6 495 0.39 UA, AA [240] 

AuNP/N

G 

CA 10 0 V vs. 

Ag/AgCl 

0.04 - 16.1 0,25 12 UA, AA 

e DA 

[276] 
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NiFe/GO/

GCE 

CA - +0.55 V 

vs. 

Ag/AgCl 

0.05 - 5 173 9 UA, AA 

e DA 

[277] 

NiFe 

(NPs) - 

PANi 

CA 4 +0.5 V vs. 

SCE 

0.02-1 1050 0.5 AA, 

Sac, 

KCl 

[278] 

CS-RGO 

- NiNP 

CA - +0.05 V 

vs. SCE 

0.2–9 318.4 4.1 UA, AA 

e DA 

[279] 

GC/MW

CNT/NiO 

CV - - 0.2–12 436.3 160 N.R. [280] 

Pt 

NF/MW

CNT/gra

phene 

CA 12 - 1-7 11.06 387 AA, UA [281] 

NiFe NW CA 6 - 0,01 - 24 18.9 6.635 KCl, 

NaCl, 

MgSO4, 

AL, AC, 

AA 

T.W. 

Tabella 2.9 Confronto caratteristiche del sensore con altri sensori per il rilevamento di glucosio 
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2.5 Conclusioni 

In merito all’importanza di strumenti in grado di consentire il monitoraggio delle 

condizioni di salute poco invasivi, dai ridotti tempi di risposta e gestibili da remoto 

nella diagnostica medica, in questo capitolo è stato introdotto il concetto di sensore 

indossabile. Un sensore indossabile è un dispositivo che oltre ad avere tutte le 

caratteristiche di un sensore quali alta risoluzione, alta precisione, alta sensibilità, 

ampio campo di rilevamento sia miniaturizzabile e flessibile in grado quindi di 

adattarsi facilmente alle forme del corpo. Questi sono in grado quindi di analizzare 

i diversi fluidi corporei fluidi corporei quali sudore, lacrime saliva, prelevati, 

raccolti e analizzati in situ.In particolare in questo capitolo sono stati proposti 

diversi sensori indossabili in grado di monitorare diversi analiti presenti nei fluidi 

corporei. Il primo sensore proposto è un sensore che usa PANI, modificato con 

rGO, per la misurazione elettrochimica del pH. La PANI infatti è un polimero 

conduttore e cromosensibile che esiste in differenti forme di ossidazione. Il sensore 

è stato calibrato con risultati ampiamente soddisfacenti quali un'elevata 

riproducibilità nell'intera scala del pH tra 2 e 8, e una pendenza di 62,29 mV/pH, 

molto vicina al valore Nernstiano e successivamente validato in campioni di sudore 

reale raccolto da un soggetto sano e testato sia con il sensore proposto che con un 

pH-metro da banco, ottenendo un'ottima concordanza di risultati. Un altro sensore 

proposto riguarda il monitoraggio della DA tramite un sensore a base di ITO-PET 

ricoperto da AuNPs-rGO. Le condizioni di deposizione sono state ottimizzate 

confrontando l’effetto della natura delle nanoparticelle, tra AuNP e PtNP, il 

potenziale applicato, la composizione della soluzione e il tempo di deposizione. 

Con le migliori condizioni di deposizione il sensore è stato calibrato per la 

quantificazione di DA ottenendo un intervallo lineare da 0,1 μM fino a 20 μM, con 

una sensibilità di 6,02 μA μM -1cm -2 e LOD di 75 nM. I valori di LOD misurati 

sono risultati significativamente inferiori alle concentrazioni di DA attese nei 

campioni di urina reale pertanto, dopo aver studiato la selettività del sensore nei 

confronti dei maggiori interferenti presenti nella matrice di urina reale quali acido 

urico e ascorbico, il sensore è stato validato in campioni di urina sintetica prima e 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/lod-score
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reale poi ottenendo risultati molto vicini a quelli ottenuti utilizzando il metodo 

HPLC standard con un recupero di circa il 94%. 

Infine è stato progettato e testato un sensore a base di una lega NiFe realizzata 

attraverso elettrodeposizione in template per il rilevamento di glucosio. In 

particolare, gli elettrodi sono costituiti da una struttura di nanofili con un contenuto 

in Fe del 78,95%, con un'area superficiale molto elevata e quindi un'attività 

elettrocatalitica molto elevata. L'effetto del pH della soluzione elettrolitica è stato 

studiato dapprima mediante voltammetria ciclica (CV), successivamente gli 

elettrodi sono stati testati come sensori di glucosio in soluzione alcalina ottenendo 

buoni risultati, in particolare l'intervallo di funzionamento del sensore è compreso 

globalmente tra 0,01 e 24 mM ma risulta suddiviso in più intervalli a diversi valori 

di sensibilità. Il primo range va da 0,01 a 0,1 mM, il secondo da 1 a 10 mM e il 

terzo da 10 a 24 mM. I valori di sensibilità dell'elettrodo diminuiscono 

all'aumentare della concentrazione di glucosio passando da 18,9 a 4,384 e 1,703 µA 

mM-1cm-2 e una linearità rispettivamente di 0,9895, 0,991 e 0,998. Infine sono state 

testate le eventuali interferenze legate alle specie comunemente presenti nelle 

matrici dei campioni reali in cui è possibile notare che le variazioni più significative 

sono state registrate nel caso dell'acido citrico e ascorbico. Tuttavia, queste 

deviazioni sono del tutto tollerabili in quanto i test sono stati condotti in condizioni 

ampiamente conservative con un elevato rapporto glucosio/interferente. 

I risultati ottenuti mostrano che l’impiego di sensori elettrochimici per il 

rilevamento di analiti comunemente analizzati con tecniche convenzionali risulta 

essere una valida alternativa sia in termini di velocità di fabbricazione del sensore 

sia in termini di affidabilità dei risultati di rilevamento ottenuti.  

  



130 

 

Bibliografia 

[1] X. Bo, M. Zhou, L. Guo, Electrochemical sensors and biosensors based on 

less aggregated graphene, Biosensors and Bioelectronics. 89 (2017) 167–186. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.05.002. 

[2] V. Baldim, A. Ismail, P. Taladriz-Blanco, S. Griveau, M.G. de Oliveira, F. 

Bedioui, Amperometric Quantification of S-Nitrosoglutathione Using Gold 

Nanoparticles: A Step toward Determination of S-Nitrosothiols in Plasma, 

Anal. Chem. 88 (2016) 3115–3120. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5b04035. 

[3] M. Kus-Liśkiewicz, P. Fickers, I. Ben Tahar, Biocompatibility and 

Cytotoxicity of Gold Nanoparticles: Recent Advances in Methodologies and 

Regulations, IJMS. 22 (2021) 10952. https://doi.org/10.3390/ijms222010952. 

[4] X. Cao, Y. Ye, S. Liu, Gold nanoparticle-based signal amplification for 

biosensing, Analytical Biochemistry. 417 (2011) 1–16. 

https://doi.org/10.1016/j.ab.2011.05.027. 

[5] L. Chen, J. Liu, C. Cao, S. Tang, C. Lv, X. Xiao, S. Yang, L. Liu, L. Sun, B. 

Zhu, L. Li, Dual-signal amplification electrochemical sensing for the sensitive 

detection of uranyl ion based on gold nanoparticles and hybridization chain 

reaction-assisted synthesis of silver nanoclusters, Analytica Chimica Acta. 

1184 (2021) 338986. https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338986. 

[6] S. Wu, H. Wang, D. Wu, G.-C. Fan, Y. Tao, Y. Kong, Silver nanoparticle 

driven signal amplification for electrochemical chiral discrimination of amino 

acids, Analyst. 146 (2021) 1612–1619. 

https://doi.org/10.1039/D1AN00119A. 

[7] L. Zhu, X. Liu, J. Yang, Y. He, Y. Li, Application of Multiplex Microfluidic 

Electrochemical Sensors in Monitoring Hematological Tumor Biomarkers, 

Anal. Chem. 92 (2020) 11981–11986. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c02430. 

[8] R. Liu, X. Ye, T. Cui, Recent Progress of Biomarker Detection Sensors, 

Research. 2020 (2020) 1–26. https://doi.org/10.34133/2020/7949037. 

[9] H. Lu, B. He, B. Gao, Emerging electrochemical sensors for life healthcare, 

Engineered Regeneration. 2 (2021) 175–181. 

https://doi.org/10.1016/j.engreg.2021.12.002. 

[10] M. Ochoa, R. Rahimi, B. Ziaie, Flexible Sensors for Chronic Wound 

Management, IEEE Rev. Biomed. Eng. 7 (2014) 73–86. 

https://doi.org/10.1109/RBME.2013.2295817. 

[11] M.R. de Eguilaz, L.R. Cumba, R.J. Forster, Electrochemical detection of 

viruses and antibodies: A mini review, Electrochemistry Communications. 

116 (2020) 106762. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2020.106762. 

[12] World Health Organization, World health statistics 2019: monitoring health 

for the SDGs, sustainable development goals, World Health Organization, 

Geneva, 2019. https://apps.who.int/iris/handle/10665/324835 (accessed 

August 17, 2022). 

[13] E. Sazonov, ed., Wearable sensors: fundamentals, implementation and 

applications, 2nd ed., Elsevier, Cambridge, 2020. 



131 

 

[14] S.C. Mukhopadhyay, ed., Wearable Electronics Sensors: For Safe and Healthy 

Living, Springer International Publishing, Cham, 2015. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-18191-2. 

[15] C. Legner, U. Kalwa, V. Patel, A. Chesmore, S. Pandey, Sweat sensing in the 

smart wearables era: Towards integrative, multifunctional and body-

compliant perspiration analysis, Sensors and Actuators A: Physical. 296 

(2019) 200–221. https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.07.020. 

[16] M.J. Tierney, J.A. Tamada, R.O. Potts, L. Jovanovic, S. Garg, Clinical 

evaluation of the GlucoWatch® biographer: a continual, non-invasive glucose 

monitor for patients with diabetes, Biosensors and Bioelectronics. 16 (2001) 

621–629. https://doi.org/10.1016/S0956-5663(01)00189-0. 

[17] H. Lee, C. Song, Y.S. Hong, M.S. Kim, H.R. Cho, T. Kang, K. Shin, S.H. 

Choi, T. Hyeon, D.-H. Kim, Wearable/disposable sweat-based glucose 

monitoring device with multistage transdermal drug delivery module, Sci. 

Adv. 3 (2017) e1601314. https://doi.org/10.1126/sciadv.1601314. 

[18] A.J. Bandodkar, J. Wang, Non-invasive wearable electrochemical sensors: a 

review, Trends in Biotechnology. 32 (2014) 363–371. 

https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2014.04.005. 

[19] M.F. Burritt, Current analytical approaches to measuring blood analytes, 

Clinical Chemistry. 36 (1990) 1562–1566. 

https://doi.org/10.1093/clinchem/36.8.1562. 

[20] M.J. Buono, Sweat Ethanol Concentrations are Highly Correlated with Co-

Existing Blood Values in Humans, Experimental Physiology. 84 (1999) 401–

404. https://doi.org/10.1111/j.1469-445X.1999.01798.x. 

[21] C. Ricós, C.V. Jiménez, A. Hernández, M. Simón, C. Perich, V. Alvarez, J. 

Minchinela, M. Maciá, Biological variation in urine samples used for analyte 

measurements, Clinical Chemistry. 40 (1994) 472–477. 

https://doi.org/10.1093/clinchem/40.3.472. 

[22] Y.Y. Al-Tamer, E.A. Hadi, I. eldin I. Al-Badrani, Sweat urea, uric acid and 

creatinine concentrations in uraemic patients, Urol. Res. 25 (1997) 337–340. 

https://doi.org/10.1007/BF01294662. 

[23] N. Fogh-Andersen, B.M. Altura, B.T. Altura, O. Siggaard-Andersen, 

Composition of interstitial fluid, Clinical Chemistry. 41 (1995) 1522–1525. 

https://doi.org/10.1093/clinchem/41.10.1522. 

[24] Y.-L. Chen, W.-H. Kuan, C.-L. Liu, Comparative Study of the Composition 

of Sweat from Eccrine and Apocrine Sweat Glands during Exercise and in 

Heat, IJERPH. 17 (2020) 3377. https://doi.org/10.3390/ijerph17103377. 

[25] L.B. Baker, Physiology of sweat gland function: The roles of sweating and 

sweat composition in human health, Temperature. 6 (2019) 211–259. 

https://doi.org/10.1080/23328940.2019.1632145. 

[26] A.M. Woodward, M. Senchyna, P. Argüeso, Differential contribution of 

hypertonic electrolytes to corneal epithelial dysfunction, Experimental Eye 

Research. 100 (2012) 98–100. https://doi.org/10.1016/j.exer.2012.04.014. 

[27] D.K. Sen, G.S. Sarin, Tear glucose levels in normal people and in diabetic 

patients., British Journal of Ophthalmology. 64 (1980) 693–695. 

https://doi.org/10.1136/bjo.64.9.693. 

[28] R.S.P. Malon, S. Sadir, M. Balakrishnan, E.P. Córcoles, Saliva-Based 

Biosensors: Noninvasive Monitoring Tool for Clinical Diagnostics, BioMed 



132 

 

Research International. 2014 (2014) 1–20. 

https://doi.org/10.1155/2014/962903. 

[29] J. Lee, V. Leung, A.-H. Lee, J. Huang, P. Asbeck, P.P. Mercier, S. 

Shellhammer, L. Larson, F. Laiwalla, A. Nurmikko, Neural recording and 

stimulation using wireless networks of microimplants, Nat Electron. 4 (2021) 

604–614. https://doi.org/10.1038/s41928-021-00631-8. 

[30] I giocatori del Liverpool hanno utilizzato sensori cerebrali per preparare la 

finale di Champions League, 2022. https://www.hwupgrade.it/news/scienza-

tecnologia/i-giocatori-del-liverpool-hanno-utilizzato-sensori-cerebrali-per-

preparare-la-finale-di-champions-

league_107613.html#:~:text=Per%20prepararsi%20alla%20finale%20di,calc

iatori%20dalla%20pressione%20della%20partita. (accessed January 9, 2023). 

[31] INSIDE THE ASSESSMENT: VO2 MAX, Shift. (2019). 

https://shiftlife.com/vo2max/ (accessed January 9, 2023). 

[32] Y. Shu, C. Li, Z. Wang, W. Mi, Y. Li, T.-L. Ren, A Pressure Sensing System 

for Heart Rate Monitoring with Polymer-Based Pressure Sensors and An Anti-

Interference Post Processing Circuit, Sensors. 15 (2015) 3224–3235. 

https://doi.org/10.3390/s150203224. 

[33] K. Meng, X. Xiao, W. Wei, G. Chen, A. Nashalian, S. Shen, X. Xiao, J. Chen, 

Wearable Pressure Sensors for Pulse Wave Monitoring, Advanced Materials. 

34 (2022) 2109357. https://doi.org/10.1002/adma.202109357. 

[34] C. Buckley, L. Alcock, R. McArdle, R. Rehman, S. Del Din, C. Mazzà, A. 

Yarnall, L. Rochester, The Role of Movement Analysis in Diagnosing and 

Monitoring Neurodegenerative Conditions: Insights from Gait and Postural 

Control, Brain Sciences. 9 (2019) 34. 

https://doi.org/10.3390/brainsci9020034. 

[35] Smart glasses mean business — but they’re a long way off, Techhq. (2020). 

https://techhq.com/2020/09/smart-glasses-mean-business-but-theyre-a-long-

way-off/ (accessed January 9, 2023). 

[36] Smart clothes, not watches, are the future of wearable tech, Insider. (2016). 

https://www.insider.com/smart-clothes-future-wearable-tech-2016-1 

(accessed January 9, 2023). 

[37] Q. Wang, S. Ling, X. Liang, H. Wang, H. Lu, Y. Zhang, Self‐Healable 

Multifunctional Electronic Tattoos Based on Silk and Graphene, Adv. Funct. 

Mater. 29 (2019) 1808695. https://doi.org/10.1002/adfm.201808695. 

[38] A.J. Bandodkar, W. Jia, J. Wang, Tattoo-Based Wearable Electrochemical 

Devices: A Review, Electroanalysis. 27 (2015) 562–572. 

https://doi.org/10.1002/elan.201400537. 

[39] L. Ben Mohammadi, T. Klotzbuecher, S. Sigloch, K. Welzel, M. Göddel, T.R. 

Pieber, L. Schaupp, In vivo evaluation of a chip based near infrared sensor for 

continuous glucose monitoring, Biosensors and Bioelectronics. 53 (2014) 99–

104. https://doi.org/10.1016/j.bios.2013.09.043. 

[40] H. Teymourian, M. Parrilla, J.R. Sempionatto, N.F. Montiel, A. Barfidokht, 

R. Van Echelpoel, K. De Wael, J. Wang, Wearable Electrochemical Sensors 

for the Monitoring and Screening of Drugs, ACS Sens. 5 (2020) 2679–2700. 

https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01318. 

[41] S. Anastasova, B. Crewther, P. Bembnowicz, V. Curto, H.M. Ip, B. Rosa, G.-

Z. Yang, A wearable multisensing patch for continuous sweat monitoring, 



133 

 

Biosensors and Bioelectronics. 93 (2017) 139–145. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.09.038. 

[42] S. Ryu, P. Lee, J.B. Chou, R. Xu, R. Zhao, A.J. Hart, S.-G. Kim, Extremely 

Elastic Wearable Carbon Nanotube Fiber Strain Sensor for Monitoring of 

Human Motion, ACS Nano. 9 (2015) 5929–5936. 

https://doi.org/10.1021/acsnano.5b00599. 

[43] H. Souri, H. Banerjee, A. Jusufi, N. Radacsi, A.A. Stokes, I. Park, M. Sitti, M. 

Amjadi, Wearable and Stretchable Strain Sensors: Materials, Sensing 

Mechanisms, and Applications, Advanced Intelligent Systems. 2 (2020) 

2000039. https://doi.org/10.1002/aisy.202000039. 

[44] B. Herren, M.C. Saha, M.C. Altan, Y. Liu, Development of ultrastretchable 

and skin attachable nanocomposites for human motion monitoring via 

embedded 3D printing, Composites Part B: Engineering. 200 (2020) 108224. 

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108224. 

[45] H. Yao, A.J. Shum, M. Cowan, I. Lähdesmäki, B.A. Parviz, A contact lens 

with embedded sensor for monitoring tear glucose level, Biosensors and 

Bioelectronics. 26 (2011) 3290–3296. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2010.12.042. 

[46] H. Park, W. Park, C.H. Lee, Electrochemically active materials and wearable 

biosensors for the in situ analysis of body fluids for human healthcare, NPG 

Asia Mater. 13 (2021) 23. https://doi.org/10.1038/s41427-020-00280-x. 

[47] J. Kim, G. Valdés-Ramírez, A.J. Bandodkar, W. Jia, A.G. Martinez, J. 

Ramírez, P. Mercier, J. Wang, Non-invasive mouthguard biosensor for 

continuous salivary monitoring of metabolites, Analyst. 139 (2014) 1632–

1636. https://doi.org/10.1039/C3AN02359A. 

[48] Z. Shi, Y. Lu, S. Shen, Y. Xu, C. Shu, Y. Wu, J. Lv, X. Li, Z. Yan, Z. An, C. 

Dai, L. Su, F. Zhang, Q. Liu, Wearable battery-free theranostic dental patch 

for wireless intraoral sensing and drug delivery, Npj Flex Electron. 6 (2022) 

49. https://doi.org/10.1038/s41528-022-00185-5. 

[49] P.P. Samant, M.R. Prausnitz, Mechanisms of sampling interstitial fluid from 

skin using a microneedle patch, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115 (2018) 

4583–4588. https://doi.org/10.1073/pnas.1716772115. 

[50] J. Li, H. Lu, Y. Wang, S. Yang, Y. Zhang, W. Wei, Y. Qiao, W. Dai, R. Ge, 

H. Dong, Interstitial Fluid Biomarkers’ Minimally Invasive Monitoring Using 

Microneedle Sensor Arrays, Anal. Chem. 94 (2022) 968–974. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03827. 

[51] Y. Cheng, X. Gong, J. Yang, G. Zheng, Y. Zheng, Y. Li, Y. Xu, G. Nie, X. 

Xie, M. Chen, C. Yi, L. Jiang, A touch-actuated glucose sensor fully integrated 

with microneedle array and reverse iontophoresis for diabetes monitoring, 

Biosensors and Bioelectronics. 203 (2022) 114026. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114026. 

[52] P. Montuschi, Exhaled breath condensate analysis in patients with COPD, 

Clinica Chimica Acta. 356 (2005) 22–34. 

https://doi.org/10.1016/j.cccn.2005.01.012. 

[53] S. Das, M. Pal, Review—Non-Invasive Monitoring of Human Health by 

Exhaled Breath Analysis: A Comprehensive Review, J. Electrochem. Soc. 167 

(2020) 037562. https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab67a6. 



134 

 

[54] D. Maier, E. Laubender, A. Basavanna, S. Schumann, F. Güder, G.A. Urban, 

C. Dincer, Toward Continuous Monitoring of Breath Biochemistry: A Paper-

Based Wearable Sensor for Real-Time Hydrogen Peroxide Measurement in 

Simulated Breath, ACS Sens. 4 (2019) 2945–2951. 

https://doi.org/10.1021/acssensors.9b01403. 

[55] Z. Sonner, E. Wilder, J. Heikenfeld, G. Kasting, F. Beyette, D. Swaile, F. 

Sherman, J. Joyce, J. Hagen, N. Kelley-Loughnane, R. Naik, The 

microfluidics of the eccrine sweat gland, including biomarker partitioning, 

transport, and biosensing implications, Biomicrofluidics. 9 (2015) 031301. 

https://doi.org/10.1063/1.4921039. 

[56] N. Traeger, Q. Shi, A.J. Dozor, Relationship between sweat chloride, sodium, 

and age in clinically obtained samples, Journal of Cystic Fibrosis. 13 (2014) 

10–14. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2013.07.003. 

[57] F. Vermeulen, P. Lebecque, K. De Boeck, T. Leal, Biological variability of 

the sweat chloride in diagnostic sweat tests: A retrospective analysis, Journal 

of Cystic Fibrosis. 16 (2017) 30–35. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.11.008. 

[58] A.C. Gonçalves, F.A.L. Marson, R.M.H. Mendonça, C.S. Bertuzzo, I.A. 

Paschoal, J.D. Ribeiro, A.F. Ribeiro, C.E. Levy, Chloride and sodium ion 

concentrations in saliva and sweat as a method to diagnose cystic fibrosis, 

Jornal de Pediatria. 95 (2019) 443–450. 

https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.04.005. 

[59] G. Liamis, Diabetes mellitus and electrolyte disorders, WJCC. 2 (2014) 488. 

https://doi.org/10.12998/wjcc.v2.i10.488. 

[60] E. Pascual, L. Addadi, M. Andrés, F. Sivera, Mechanisms of crystal formation 

in gout—a structural approach, Nat Rev Rheumatol. 11 (2015) 725–730. 

https://doi.org/10.1038/nrrheum.2015.125. 

[61] L.I.G. Worthley, Hydrogen Ion Metabolism, Anaesth Intensive Care. 5 (1977) 

347–360. https://doi.org/10.1177/0310057X7700500410. 

[62] M. Daudon, O. Traxer, P. Conort, B. Lacour, P. Jungers, Type 2 Diabetes 

Increases the Risk for Uric Acid Stones, JASN. 17 (2006) 2026–2033. 

https://doi.org/10.1681/ASN.2006030262. 

[63] M.-H. Schmid-Wendtner, H.C. Korting, The pH of the Skin Surface and Its 

Impact on the Barrier Function, Skin Pharmacol Physiol. 19 (2006) 296–302. 

https://doi.org/10.1159/000094670. 

[64] M. Bariya, H.Y.Y. Nyein, A. Javey, Wearable sweat sensors, Nat Electron. 1 

(2018) 160–171. https://doi.org/10.1038/s41928-018-0043-y. 

[65] M.J. Patterson, S.D.R. Galloway, M.A. Nimmo, Variations in Regional Sweat 

Composition in Normal Human Males, Experimental Physiology. 85 (2000) 

869–875. https://doi.org/10.1111/j.1469-445X.2000.02058.x. 

[66] H. Zafar, A. Channa, V. Jeoti, G.M. Stojanović, Comprehensive Review on 

Wearable Sweat-Glucose Sensors for Continuous Glucose Monitoring, 

Sensors. 22 (2022) 638. https://doi.org/10.3390/s22020638. 

[67] S. Jadoon, S. Karim, M.R. Akram, A. Kalsoom Khan, M.A. Zia, A.R. Siddiqi, 

G. Murtaza, Recent Developments in Sweat Analysis and Its Applications, 

International Journal of Analytical Chemistry. 2015 (2015) 1–7. 

https://doi.org/10.1155/2015/164974. 

[68] V. Mazzaracchio, L. Fiore, S. Nappi, G. Marrocco, F. Arduini, Medium-

distance affordable, flexible and wireless epidermal sensor for pH monitoring 



135 

 

in sweat, Talanta. 222 (2021) 121502. 

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121502. 

[69] R. Vinoth, T. Nakagawa, J. Mathiyarasu, A.M.V. Mohan, Fully Printed 

Wearable Microfluidic Devices for High-Throughput Sweat Sampling and 

Multiplexed Electrochemical Analysis, ACS Sens. 6 (2021) 1174–1186. 

https://doi.org/10.1021/acssensors.0c02446. 

[70] L. Possanzini, F. Decataldo, F. Mariani, I. Gualandi, M. Tessarolo, E. 

Scavetta, B. Fraboni, Textile sensors platform for the selective and 

simultaneous detection of chloride ion and pH in sweat, Sci Rep. 10 (2020) 

17180. https://doi.org/10.1038/s41598-020-74337-w. 

[71] X. Hou, Y. Zhou, Y. Liu, L. Wang, J. Wang, Coaxial electrospun flexible 

PANI//PU fibers as highly sensitive pH wearable sensor, J Mater Sci. 55 

(2020) 16033–16047. https://doi.org/10.1007/s10853-020-05110-7. 

[72] R. Wang, Q. Zhai, Y. Zhao, T. An, S. Gong, Z. Guo, Q. Shi, Z. Yong, W. 

Cheng, Stretchable gold fiber-based wearable electrochemical sensor toward 

pH monitoring, J. Mater. Chem. B. 8 (2020) 3655–3660. 

https://doi.org/10.1039/C9TB02477H. 

[73] V.C. Diculescu, M. Beregoi, A. Evanghelidis, R.F. Negrea, N.G. Apostol, I. 

Enculescu, Palladium/palladium oxide coated electrospun fibers for wearable 

sweat pH-sensors, Sci Rep. 9 (2019) 8902. https://doi.org/10.1038/s41598-

019-45399-2. 

[74] L. Manjakkal, W. Dang, N. Yogeswaran, R. Dahiya, Textile-Based 

Potentiometric Electrochemical pH Sensor for Wearable Applications, 

Biosensors. 9 (2019) 14. https://doi.org/10.3390/bios9010014. 

[75] W. Dang, L. Manjakkal, W.T. Navaraj, L. Lorenzelli, V. Vinciguerra, R. 

Dahiya, Stretchable wireless system for sweat pH monitoring, Biosensors and 

Bioelectronics. 107 (2018) 192–202. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2018.02.025. 

[76] H. Wang, J. Lin, Z.X. Shen, Polyaniline (PANi) based electrode materials for 

energy storage and conversion, Journal of Science: Advanced Materials and 

Devices. 1 (2016) 225–255. https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2016.08.001. 

[77] D.W. Hatchett, M. Josowicz, J. Janata, Acid Doping of Polyaniline: 

Spectroscopic and Electrochemical Studies, J. Phys. Chem. B. 103 (1999) 

10992–10998. https://doi.org/10.1021/jp991110z. 

[78] E.N. Zare, P. Makvandi, B. Ashtari, F. Rossi, A. Motahari, G. Perale, Progress 

in Conductive Polyaniline-Based Nanocomposites for Biomedical 

Applications: A Review, J. Med. Chem. 63 (2020) 1–22. 

https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.9b00803. 

[79] M. Gvozdenovic, B. Jugovic, J. Stevanovic, B. Grgur, Electrochemical 

synthesis of electroconducting polymers, Hem Ind. 68 (2014) 673–684. 

https://doi.org/10.2298/HEMIND131122008G. 

[80] T. Kobayashi, H. Yoneyama, H. Tamura, Electrochemical reactions 

concerned with electrochromism of polyaniline film-coated electrodes, 

Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 177 

(1984) 281–291. https://doi.org/10.1016/0022-0728(84)80229-6. 

[81] M. Shahabuddin, T. McDowell, C.E. Bonner, N. Noginova, Enhancement of 

Electrochromic Polymer Switching in Plasmonic Nanostructured 



136 

 

Environment, ACS Appl. Nano Mater. 2 (2019) 1713–1719. 

https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00147. 

[82] T. Lindfors, S. Ervelä, A. Ivaska, Polyaniline as pH-sensitive component in 

plasticized PVC membranes, Journal of Electroanalytical Chemistry. 560 

(2003) 69–78. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2003.07.020. 

[83] B. Thakur, C.A. Amarnath, S.H. Mangoli, S.N. Sawant, Polyaniline 

nanoparticle based colorimetric sensor for monitoring bacterial growth, 

Sensors and Actuators B: Chemical. 207 (2015) 262–268. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.10.045. 

[84] C. Dispenza, G. Fiandaca, C. Lo Presti, S. Piazza, G. Spadaro, Electrical 

properties of γ-crosslinked hydrogels incorporating organic conducting 

polymers, Radiation Physics and Chemistry. 76 (2007) 1371–1375. 

https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2007.02.036. 

[85] A. Brochocka, A. Nowak, H. Zajączkowska, M. Sieradzka, Chemosensitive 

Thin Films Active to Ammonia Vapours, Sensors. 21 (2021) 2948. 

https://doi.org/10.3390/s21092948. 

[86] J.Y. Kim, S. Iqbal, H.J. Jang, E.Y. Jung, G.T. Bae, C.S. Park, B.J. Shin, H.S. 

Tae, Transparent Polyaniline Thin Film Synthesized Using a Low-Voltage-

Driven Atmospheric Pressure Plasma Reactor, Materials. 14 (2021) 1278. 

https://doi.org/10.3390/ma14051278. 

[87] F. Zhong, M. Ma, Z. Zhong, X. Lin, M. Chen, Interfacial growth of free-

standing PANI films: toward high-performance all-polymer supercapacitors, 

Chem. Sci. 12 (2021) 1783–1790. https://doi.org/10.1039/D0SC05061J. 

[88] B. Medi, A. Bahramian, V. Nazari, Synthesis and Characterization of 

Conducting Polyaniline Nanostructured Thin Films for Solar Cell 

Applications, JOM. 73 (2021) 504–514. https://doi.org/10.1007/s11837-020-

04361-8. 

[89] H.J. Akber, I.M. Ibrahim, K.H. Razeg, Hydrothermal Synthesis of Polyaniline 

Nano-fibers as H 2 S Gas Sensor, J. Phys.: Conf. Ser. 1664 (2020) 012017. 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1664/1/012017. 

[90] L. Silipigni, F. Barreca, E. Fazio, F. Neri, T. Spanò, S. Piazza, C. Sunseri, R. 

Inguanta, Template Electrochemical Growth and Properties of Mo Oxide 

Nanostructures, J. Phys. Chem. C. 118 (2014) 22299–22308. 

https://doi.org/10.1021/jp505819j. 

[91] M. Battaglia, S. Piazza, C. Sunseri, R. Inguanta, Amorphous silicon nanotubes 

via galvanic displacement deposition, Electrochemistry Communications. 34 

(2013) 134–137. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2013.05.041. 

[92] M. Battaglia, R. Inguanta, S. Piazza, C. Sunseri, Fabrication and 

characterization of nanostructured Ni–IrO2 electrodes for water electrolysis, 

International Journal of Hydrogen Energy. 39 (2014) 16797–16805. 

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.08.065. 

[93] F. Ganci, S. Lombardo, C. Sunseri, R. Inguanta, Nanostructured electrodes for 

hydrogen production in alkaline electrolyzer, Renewable Energy. 123 (2018) 

117–124. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.02.033. 

[94] Patella B., Piazza S., Sunseri C., Inguanta R., Nio thin film for mercury 

detection in water by square wave anodic stripping voltammetry, Chemical 

Engineering Transactions. 60 (2017) 1–6. 

https://doi.org/10.3303/CET1760001. 



137 

 

[95] M.G. Insinga, R.L. Oliveri, C. Sunseri, R. Inguanta, Template 

electrodeposition and characterization of nanostructured Pb as a negative 

electrode for lead-acid battery, Journal of Power Sources. 413 (2019) 107–

116. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.12.033. 

[96] Carmelo Sunseri, Cristina Cocchiara, Fabrizio Ganci, Alessandra Moncada, 

Roberto Luigi Oliveri, Bernardo Patella, Salvatore Piazza, Rosalinda 

Inguanta, Nanostructured electrochemical devices for sensing, energy 

conversion and storage, Chemical Engineering Transactions. 47 (2016) 43–

48. https://doi.org/10.3303/CET1647008. 

[97] B. Patella, M. Buscetta, S. Di Vincenzo, M. Ferraro, G. Aiello, C. Sunseri, E. 

Pace, R. Inguanta, C. Cipollina, Electrochemical sensor based on rGO/Au 

nanoparticles for monitoring H2O2 released by human macrophages, Sensors 

and Actuators B: Chemical. 327 (2021) 128901. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128901. 

[98] B. Patella, R.R. Russo, A. O’Riordan, G. Aiello, C. Sunseri, R. Inguanta, 

Copper nanowire array as highly selective electrochemical sensor of nitrate 

ions in water, Talanta. 221 (2021) 121643. 

https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121643. 

[99] O. Belgherbi, L. Seid, D. Lakhdari, D. Chouder, M.S. Akhtar, M.A. Saeed, 

Optical and Morphological Properties of Electropolymerized Semiconductor 

Polyaniline Thin Films: Effect of Thickness, Journal of Elec Materi. 50 (2021) 

3876–3884. https://doi.org/10.1007/s11664-021-08896-7. 

[100] A.A. Nekrasov, O.D. Iakobson, O.L. Gribkova, S.I. Pozin, Raman 

spectroelectrochemical monitoring of conducting polymer electrosynthesis on 

reflective metallic electrode: Effects due to double excitation of the 

electrode/film/solution interfaces, Journal of Electroanalytical Chemistry. 873 

(2020) 114415. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114415. 

[101] A. Palma-Cando, I. Rendón-Enríquez, M. Tausch, U. Scherf, Thin 

Functional Polymer Films by Electropolymerization, Nanomaterials. 9 (2019) 

1125. https://doi.org/10.3390/nano9081125. 

[102] Quijada, Leite-Rosa, Berenguer, Bou-Belda, Enhanced Adsorptive 

Properties and Pseudocapacitance of Flexible Polyaniline-Activated Carbon 

Cloth Composites Synthesized Electrochemically in a Filter-Press Cell, 

Materials. 12 (2019) 2516. https://doi.org/10.3390/ma12162516. 

[103] F. Mazzara, B. Patella, G. Aiello, A. O’Riordan, C. Torino, A. Vilasi, R. 

Inguanta, Electrochemical detection of uric acid and ascorbic acid using r-

GO/NPs based sensors, Electrochimica Acta. 388 (2021) 138652. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138652. 

[104] H. Sun, J. Chao, X. Zuo, S. Su, X. Liu, L. Yuwen, C. Fan, L. Wang, Gold 

nanoparticle-decorated MoS2 nanosheets for simultaneous detection of 

ascorbic acid, dopamine and uric acid, RSC Adv. 4 (2014) 27625. 

https://doi.org/10.1039/c4ra04046e. 

[105] V.K. Anand, A. Bukke, K. Bhatt, S. Kumar, S. Sharma, R. Goyal, G.S. 

Virdi, Highly sensitive and reusable Cu+2/polyaniline/reduced graphene 

oxide nanocomposite ink-based non-enzymatic glucose sensor, Appl. Phys. A. 

126 (2020) 500. https://doi.org/10.1007/s00339-020-03620-4. 

[106] X. Du, Y. Chen, W. Dong, B. Han, M. Liu, Q. Chen, J. Zhou, A 

nanocomposite-based electrochemical sensor for non-enzymatic detection of 



138 

 

hydrogen peroxide, Oncotarget. 8 (2017) 13039–13047. 

https://doi.org/10.18632/oncotarget.14308. 

[107] K.P. Aryal, H.K. Jeong, Simultaneous determination of ascorbic acid, 

dopamine, and uric acid with polyaniline/hemin/reduced graphite oxide 

composite, Chemical Physics Letters. 768 (2021) 138405. 

https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.138405. 

[108] C. Xue, X. Wang, W. Zhu, Q. Han, C. Zhu, J. Hong, X. Zhou, H. Jiang, 

Electrochemical serotonin sensing interface based on double-layered 

membrane of reduced graphene oxide/polyaniline nanocomposites and 

molecularly imprinted polymers embedded with gold nanoparticles, Sensors 

and Actuators B: Chemical. 196 (2014) 57–63. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.01.100. 

[109] W.S. Hummers, R.E. Offeman, Preparation of Graphitic Oxide, J. Am. 

Chem. Soc. 80 (1958) 1339–1339. https://doi.org/10.1021/ja01539a017. 

[110] D.M. Wirth, L.J. Waldman, M. Petty, G. LeBlanc, Communication—

Polyaniline Electrodeposition on Flexible ITO Substrates and the Effect of 

Curved Electrochemical Conditions, J. Electrochem. Soc. 166 (2019) D635–

D637. https://doi.org/10.1149/2.0871913jes. 

[111] C. Zhu, S. Guo, Y. Fang, L. Han, E. Wang, S. Dong, One-step 

electrochemical approach to the synthesis of Graphene/MnO2 nanowall 

hybrids, Nano Res. 4 (2011) 648–657. https://doi.org/10.1007/s12274-011-

0120-2. 

[112] R. Inguanta, C. Garlisi, T. Spanò, S. Piazza, C. Sunseri, Growth and 

photoelectrochemical behaviour of electrodeposited ZnO thin films for solar 

cells, J Appl Electrochem. 43 (2013) 199–208. 

https://doi.org/10.1007/s10800-012-0514-1. 

[113] B. Butoi, A. Groza, P. Dinca, A. Balan, V. Barna, Morphological and 

Structural Analysis of Polyaniline and Poly(o-anisidine) Layers Generated in 

a DC Glow Discharge Plasma by Using an Oblique Angle Electrode 

Deposition Configuration, Polymers. 9 (2017) 732. 

https://doi.org/10.3390/polym9120732. 

[114] S. Komathi, A.I. Gopalan, N. Muthuchamy, K.P. Lee, Polyaniline 

nanoflowers grafted onto nanodiamonds via a soft template-guided secondary 

nucleation process for high-performance glucose sensing, RSC Adv. 7 (2017) 

15342–15351. https://doi.org/10.1039/C6RA24760A. 

[115] J.E. Yoo, T.L. Bucholz, S. Jung, Y.-L. Loo, Narrowing the size distribution 

of the polymer acid improves PANI conductivity, J. Mater. Chem. 18 (2008) 

3129. https://doi.org/10.1039/b802829j. 

[116] B. Patella, A. Sortino, G. Aiello, C. Sunseri, R. Inguanta, Reduced graphene 

oxide decorated with metals nanoparticles electrode as electrochemical sensor 

for dopamine, in: 2019 IEEE International Conference on Flexible and 

Printable Sensors and Systems (FLEPS), IEEE, Glasgow, United Kingdom, 

2019: pp. 1–3. https://doi.org/10.1109/FLEPS.2019.8792267. 

[117] F. Mazzara, B. Patella, G. Aiello, C. Sunseri, R. Inguanta, Ascorbic Acid 

determination using linear sweep voltammetry on flexible electrode modified 

with gold nanoparticles and reduced graphene oxide, in: 2020 IEEE 20th 

Mediterranean Electrotechnical Conference ( MELECON), IEEE, Palermo, 



139 

 

Italy, 2020: pp. 406–410. 

https://doi.org/10.1109/MELECON48756.2020.9140684. 

[118] H.D. Tran, J.M. D’Arcy, Y. Wang, P.J. Beltramo, V.A. Strong, R.B. Kaner, 

The oxidation of aniline to produce “polyaniline”: a process yielding many 

different nanoscale structures, J. Mater. Chem. 21 (2011) 3534–3550. 

https://doi.org/10.1039/C0JM02699A. 

[119] M. Strankowski, D. Włodarczyk, Ł. Piszczyk, J. Strankowska, Polyurethane 

Nanocomposites Containing Reduced Graphene Oxide, FTIR, Raman, and 

XRD Studies, Journal of Spectroscopy. 2016 (2016) 1–6. 

https://doi.org/10.1155/2016/7520741. 

[120] M. Trchová, I. Šeděnková, E. Tobolková, J. Stejskal, FTIR spectroscopic 

and conductivity study of the thermal degradation of polyaniline films, 

Polymer Degradation and Stability. 86 (2004) 179–185. 

https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2004.04.011. 

[121] M. Mitra, C. Kulsi, K. Chatterjee, K. Kargupta, S. Ganguly, D. Banerjee, S. 

Goswami, Reduced graphene oxide-polyaniline composites—synthesis, 

characterization and optimization for thermoelectric applications, RSC Adv. 

5 (2015) 31039–31048. https://doi.org/10.1039/C5RA01794G. 

[122] S. Xiong, Y. Wang, J. Chu, X. Wang, R. Zhang, M. Gong, B. Wu, Z. Li, 

One-pot hydrothermal synthesis of polyaniline nanofibers/reduced graphene 

oxide nanocomposites and their supercapacitive properties, High Performance 

Polymers. 31 (2019) 1238–1247. https://doi.org/10.1177/0954008319845435. 

[123] N.V. Blinova, J. Stejskal, M. Trchová, J. Prokeš, Control of polyaniline 

conductivity and contact angles by partial protonation, Polym. Int. 57 (2008) 

66–69. https://doi.org/10.1002/pi.2312. 

[124] I. Akin, E. Zor, H. Bingol, M. Ersoz, Green Synthesis of Reduced Graphene 

Oxide/Polyaniline Composite and Its Application for Salt Rejection by 

Polysulfone-Based Composite Membranes, J. Phys. Chem. B. 118 (2014) 

5707–5716. https://doi.org/10.1021/jp5025894. 

[125] M. Erez, Z. Zaykovsky, (54) SWEAT COLLECTORS AND METHODS 

OF, (n.d.) 13. 

[126] S. Coyle, D. Morris, K.-T. Lau, D. Diamond, F. Di Francesco, N. Taccini, 

M.G. Trivella, D. Costanzo, P. Salvo, J.-A. Porchet, J. Luprano, Textile 

sensors to measure sweat pH and sweat-rate during exercise, in: Proceedings 

of the 3d International ICST Conference on Pervasive Computing 

Technologies for Healthcare, ICST, London, UK, 2009. 

https://doi.org/10.4108/ICST.PERVASIVEHEALTH2009.5957. 

[127] Y. Li, Y. Mao, C. Xiao, X. Xu, X. Li, Flexible pH sensor based on a 

conductive PANI membrane for pH monitoring, RSC Adv. 10 (2020) 21–28. 

https://doi.org/10.1039/C9RA09188B. 

[128] J.H. Yoon, S.B. Hong, S.-O. Yun, S.J. Lee, T.J. Lee, K.G. Lee, B.G. Choi, 

High performance flexible pH sensor based on polyaniline nanopillar array 

electrode, Journal of Colloid and Interface Science. 490 (2017) 53–58. 

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.11.033. 

[129] H.J. Park, J.H. Yoon, K.G. Lee, B.G. Choi, Potentiometric performance of 

flexible pH sensor based on polyaniline nanofiber arrays, Nano Convergence. 

6 (2019) 9. https://doi.org/10.1186/s40580-019-0179-0. 



140 

 

[130] R.D. Oliveira, J. Pscheidt, C.S. Santos, R.T. Ferreira, G. Marciniuk, J.R. 

Garcia, M. Vidotti, L.F. Marchesi, C.A. Pessoa, Electrochemical Performance 

of pH Sensor Based on LbL Films of Polyaniline-Gum Arabic Nanocomposite 

and Graphene Oxide, J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 047505. 

https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab721d. 

[131] W. Su, J. Xu, X. Ding, An Electrochemical pH Sensor Based on the Amino-

Functionalized Graphene and Polyaniline Composite Film, IEEE Trans.on 

Nanobioscience. 15 (2016) 812–819. 

https://doi.org/10.1109/TNB.2016.2625842. 

[132] B. Lakard, D. Magnin, O. Deschaume, G. Vanlancker, K. Glinel, S. 

Demoustier-Champagne, B. Nysten, P. Bertrand, S. Yunus, A.M. Jonas, 

Optimization of the structural parameters of new potentiometric pH and urea 

sensors based on polyaniline and a polysaccharide coupling layer, Sensors and 

Actuators B: Chemical. 166–167 (2012) 794–801. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.03.076. 

[133] S. Saikrithika, A.S. Kumar, A selective voltammetric pH sensor using 

graphitized mesoporous carbon/polyaniline hybrid system, J Chem Sci. 133 

(2021) 46. https://doi.org/10.1007/s12039-021-01908-3. 

[134] J.H. Yoon, S.-M. Kim, H.J. Park, Y.K. Kim, D.X. Oh, H.-W. Cho, K.G. 

Lee, S.Y. Hwang, J. Park, B.G. Choi, Highly self-healable and flexible cable-

type pH sensors for real-time monitoring of human fluids, Biosensors and 

Bioelectronics. 150 (2020) 111946. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2019.111946. 

[135] T. Guinovart, G. Valdés-Ramírez, J.R. Windmiller, F.J. Andrade, J. Wang, 

Bandage-Based Wearable Potentiometric Sensor for Monitoring Wound pH, 

Electroanalysis. 26 (2014) 1345–1353. 

https://doi.org/10.1002/elan.201300558. 

[136] Clarify the course of the vehicle and arrival of a synapse with the assistance 

of a named graph showing a total neuron, axon terminal and neurotransmitter., 

Noon. (n.d.). https://www.learnatnoon.com/s/in/clarify-the-course-of-the-

vehicle-and-arrival/16072/ (accessed January 9, 2023). 

[137] R.A. Webster, ed., Neurotransmitters, drugs, and brain function, Wiley, 

Chichester ; New York, 2001. 

[138] T. Roman, M. Schmitz, G. Polanczyk, M. Eizirik, L.A. Rohde, M.H. Hutz, 

Attention-deficit hyperactivity disorder: A study of association with both the 

dopamine transporter gene and the dopamine D4 receptor gene, Am. J. Med. 

Genet. 105 (2001) 471–478. https://doi.org/10.1002/ajmg.1408. 

[139] C. Sánchez‐Mora, V. Richarte, I. Garcia‐Martínez, M. Pagerols, M. 

Corrales, R. Bosch, R. Vidal, L. Viladevall, M. Casas, B. Cormand, J.A. 

Ramos‐Quiroga, M. Ribasés, Dopamine receptor DRD4 gene and stressful life 

events in persistent attention deficit hyperactivity disorder, American J of Med 

Genetics Pt B. 168 (2015) 480–491. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32340. 

[140] Y. Molero, C. Gumpert, E. Serlachius, P. Lichtenstein, H. Walum, D. 

Johansson, H. Anckarsäter, L. Westberg, E. Eriksson, L. Halldner, A study of 

the possible association between adenosine A 2A receptor gene polymorphisms 

and attention-deficit hyperactivity disorder traits: Adenosine A 2A receptor 

gene and ADHD traits, Genes, Brain and Behavior. 12 (2013) 305–310. 

https://doi.org/10.1111/gbb.12015. 



141 

 

[141] R.G. Krishnan, R. Rejithamol, B. Saraswathyamma, Non-enzymatic 

electrochemical sensor for the simultaneous determination of adenosine, 

adenine and uric acid in whole blood and urine, Microchemical Journal. 155 

(2020) 104745. https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.104745. 

[142] F. Blandini, G. Nappi, C. Tassorelli, E. Martignoni, Functional changes of 

the basal ganglia circuitry in Parkinson’s disease, Progress in Neurobiology. 

62 (2000) 63–88. https://doi.org/10.1016/S0301-0082(99)00067-2. 

[143] H. Reichmann, Premotor Diagnosis of Parkinson’s Disease, Neurosci. Bull. 

33 (2017) 526–534. https://doi.org/10.1007/s12264-017-0159-5. 

[144] P. Tiraboschi, L.A. Hansen, L.J. Thal, J. Corey-Bloom, The importance of 

neuritic plaques and tangles to the development and evolution of AD, 

Neurology. 62 (2004) 1984–1989. 

https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000129697.01779.0A. 

[145] Facts about Alzheimer’s and Dementia, TOASTING FOR MEMORIES. 

(n.d.). https://toastingformemories.com/effects-of-alzheimers (accessed 

January 9, 2023). 

[146] A. Nobili, E.C. Latagliata, M.T. Viscomi, V. Cavallucci, D. Cutuli, G. 

Giacovazzo, P. Krashia, F.R. Rizzo, R. Marino, M. Federici, P. De Bartolo, 

D. Aversa, M.C. Dell’Acqua, A. Cordella, M. Sancandi, F. Keller, L. 

Petrosini, S. Puglisi-Allegra, N.B. Mercuri, R. Coccurello, N. Berretta, M. 

D’Amelio, Dopamine neuronal loss contributes to memory and reward 

dysfunction in a model of Alzheimer’s disease, Nat Commun. 8 (2017) 14727. 

https://doi.org/10.1038/ncomms14727. 

[147] J.M. Burns, J.E. Galvin, C.M. Roe, J.C. Morris, D.W. McKeel, The 

pathology of the substantia nigra in Alzheimer disease with extrapyramidal 

signs, Neurology. 64 (2005) 1397–1403. 

https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000158423.05224.7F. 

[148] DECESSI E CAUSE DI MORTE: COSA PRODUCE L’ISTAT, 2022. 

https://www.istat.it/it/archivio/240401 (accessed January 16, 2023). 

[149] Numbers of people with dementia around the world, (n.d.) 2. 

[150] S. Todd, S. Barr, M. Roberts, A.P. Passmore, Survival in dementia and 

predictors of mortality: a review: Survival and predictors of mortality in 

dementia, Int J Geriatr Psychiatry. (2013) n/a-n/a. 

https://doi.org/10.1002/gps.3946. 

[151] V. Valotassiou, J. Malamitsi, J. Papatriantafyllou, E. Dardiotis, I. Tsougos, 

D. Psimadas, S. Alexiou, G. Hadjigeorgiou, P. Georgoulias, SPECT and PET 

imaging in Alzheimer’s disease, Ann Nucl Med. 32 (2018) 583–593. 

https://doi.org/10.1007/s12149-018-1292-6. 

[152] T.R. Slaney, O.S. Mabrouk, K.A. Porter-Stransky, B.J. Aragona, R.T. 

Kennedy, Chemical Gradients within Brain Extracellular Space Measured 

using Low Flow Push–Pull Perfusion Sampling in Vivo, ACS Chem. 

Neurosci. 4 (2013) 321–329. https://doi.org/10.1021/cn300158p. 

[153] A.J. Steckl, P. Ray, Stress Biomarkers in Biological Fluids and Their Point-

of-Use Detection, ACS Sens. 3 (2018) 2025–2044. 

https://doi.org/10.1021/acssensors.8b00726. 

[154] N. Sharma, S. Acharya, A. Nair, J. Matalia, R. Shetty, A. Ghosh, S. Sethu, 

Dopamine levels in human tear fluid, Indian J Ophthalmol. 67 (2019) 38. 

https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_568_18. 



142 

 

[155] D.T. Marc, J.W. Ailts, D.C.A. Campeau, M.J. Bull, K.L. Olson, 

Neurotransmitters excreted in the urine as biomarkers of nervous system 

activity: Validity and clinical applicability, Neuroscience & Biobehavioral 

Reviews. 35 (2011) 635–644. 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.07.007. 

[156] K. Jackowska, P. Krysinski, New trends in the electrochemical sensing of 

dopamine, Anal Bioanal Chem. 405 (2013) 3753–3771. 

https://doi.org/10.1007/s00216-012-6578-2. 

[157] L.-J. Zhao, R.-C. Qian, W. Ma, H. Tian, Y.-T. Long, Electrocatalytic 

Efficiency Analysis of Catechol Molecules for NADH Oxidation during 

Nanoparticle Collision, Anal. Chem. 88 (2016) 8375–8379. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b02365. 

[158] U.E. Majewska, K. Chmurski, K. Biesiada, A.R. Olszyna, R. Bilewicz, 

Dopamine Oxidation at Per(6-deoxy-6-thio)-α-Cyclodextrin Monolayer 

Modified Gold Electrodes, Electroanalysis. 18 (2006) 1463–1470. 

https://doi.org/10.1002/elan.200603556. 

[159] H. Ernst, M. Knoll, Electrochemical characterisation of uric acid and 

ascorbic acid at a platinum electrode, Analytica Chimica Acta. 449 (2001) 

129–134. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)01350-2. 

[160] D.-S. Kim, E.-S. Kang, S. Baek, S.-S. Choo, Y.-H. Chung, D. Lee, J. Min, 

T.-H. Kim, Electrochemical detection of dopamine using periodic cylindrical 

gold nanoelectrode arrays, Sci Rep. 8 (2018) 14049. 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-32477-0. 

[161] M. Malekkiani, F. Ravari, A. Heshmati Jannat Magham, M. Dadmehr, H. 

Groiss, H.A. Hosseini, R. Sharif, Fabrication of Graphene-Based TiO 2 @CeO 

2 and CeO 2 @TiO 2 Core–Shell Heterostructures for Enhanced Photocatalytic 

Activity and Cytotoxicity, ACS Omega. 7 (2022) 30601–30621. 

https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04338. 

[162] H.Y. Yue, H.J. Zhang, S. Huang, X. Gao, S.S. Song, Z. Wang, W.Q. Wang, 

E.H. Guan, A novel non-enzymatic dopamine sensors based on NiO-reduced 

graphene oxide hybrid nanosheets, J Mater Sci: Mater Electron. 30 (2019) 

5000–5007. https://doi.org/10.1007/s10854-019-00796-1. 

[163] M. Mirzaei, M. Sawan, Microelectronics-Based Biosensors Dedicated to the 

Detection of Neurotransmitters: A Review, Sensors. 14 (2014) 17981–18008. 

https://doi.org/10.3390/s141017981. 

[164] Y. Shen, M.Y. Ye, Determination of the Stability of Dopamine in Aqueous 

Solutions by High Performance Liquid Chromatography, Journal of Liquid 

Chromatography. 17 (1994) 1557–1565. 

https://doi.org/10.1080/10826079408013178. 

[165] A.E. Sánchez-Rivera, S. Corona-Avendaño, G. Alarcón-Angeles, A. Rojas-

Hernández, M.T. Ramı́rez-Silva, M.A. Romero-Romo, Spectrophotometric 

study on the stability of dopamine and the determination of its acidity 

constants, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy. 59 (2003) 3193–3203. https://doi.org/10.1016/S1386-

1425(03)00138-0. 

[166] M. Zhou, Y. Wang, Y. Zhai, J. Zhai, W. Ren, F. Wang, S. Dong, Controlled 

Synthesis of Large-Area and Patterned Electrochemically Reduced Graphene 



143 

 

Oxide Films, Chem. Eur. J. 15 (2009) 6116–6120. 

https://doi.org/10.1002/chem.200900596. 

[167] G. Gotti, K. Fajerwerg, D. Evrard, P. Gros, Electrodeposited gold 

nanoparticles on glassy carbon: Correlation between nanoparticles 

characteristics and oxygen reduction kinetics in neutral media, Electrochimica 

Acta. 128 (2014) 412–419. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.10.172. 

[168] S.S. Shereema RM, Electrochemical Detection of Dopamine in Presence of 

Serotonin and Ascorbic acid at Tetraoctyl ammonium bromide Modified 

Carbon Paste Electrode: A Voltammetric Study, J Biosens Bioelectron. 06 

(2015). https://doi.org/10.4172/2155-6210.1000168. 

[169] J. Wang, B. Li, Z. Li, K. Ren, L. Jin, S. Zhang, H. Chang, Y. Sun, J. Ji, 

Electropolymerization of dopamine for surface modification of complex-

shaped cardiovascular stents, Biomaterials. 35 (2014) 7679–7689. 

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.05.047. 

[170] A. Pandikumar, G.T. Soon How, T.P. See, F.S. Omar, S. Jayabal, K.Z. 

Kamali, N. Yusoff, A. Jamil, R. Ramaraj, S.A. John, H.N. Lim, N.M. Huang, 

Graphene and its nanocomposite material based electrochemical sensor 

platform for dopamine, RSC Adv. 4 (2014) 63296–63323. 

https://doi.org/10.1039/C4RA13777A. 

[171] B. Wang, X. Ji, J. Ren, R. Ni, L. Wang, Enhanced electrocatalytic activity 

of graphene-gold nanoparticles hybrids for peroxynitrite electrochemical 

detection on hemin-based electrode, Bioelectrochemistry. 118 (2017) 75–82. 

https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2017.07.005. 

[172] P. Connor, J. Schuch, B. Kaiser, W. Jaegermann, The Determination of 

Electrochemical Active Surface Area and Specific Capacity Revisited for the 

System MnO x as an Oxygen Evolution Catalyst, Zeitschrift Für Physikalische 

Chemie. 234 (2020) 979–994. https://doi.org/10.1515/zpch-2019-1514. 

[173] G. Yu, W. Wu, X. Pan, Q. Zhao, X. Wei, Q. Lu, High Sensitive and 

Selective Sensing of Hydrogen Peroxide Released from Pheochromocytoma 

Cells Based on Pt-Au Bimetallic Nanoparticles Electrodeposited on Reduced 

Graphene Sheets, Sensors. 15 (2015) 2709–2722. 

https://doi.org/10.3390/s150202709. 

[174] E. Topçu, K. Dağcı Kıranşan, Flexible gold nanoparticles/rGO and thin 

film/rGO papers: novel electrocatalysts for hydrogen evolution reaction, J. 

Chem. Technol. Biotechnol. 94 (2019) 3895–3904. 

https://doi.org/10.1002/jctb.6187. 

[175] E.A. Chiticaru, L. Pilan, C.-M. Damian, E. Vasile, J.S. Burns, M. Ioniţă, 

Influence of Graphene Oxide Concentration when Fabricating an 

Electrochemical Biosensor for DNA Detection, Biosensors. 9 (2019) 113. 

https://doi.org/10.3390/bios9040113. 

[176] D. Mohanadas, M.A.A. Mohd Abdah, N.H.N. Azman, T.B.S.A. Ravoof, Y. 

Sulaiman, Facile synthesis of PEDOT-rGO/HKUST-1 for high performance 

symmetrical supercapacitor device, Sci Rep. 11 (2021) 11747. 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-91100-x. 

[177] S. Fang, D. Huang, R. Lv, Y. Bai, Z.-H. Huang, J. Gu, F. Kang, Three-

dimensional reduced graphene oxide powder for efficient microwave 

absorption in the S-band (2–4 GHz), RSC Adv. 7 (2017) 25773–25779. 

https://doi.org/10.1039/C7RA03215C. 



144 

 

[178] A.R. West, Solid state chemistry and its applications, Second edition, 

student edition, Wiley, Chichester, West Sussex, UK, 2014. 

[179] L. Stobinski, B. Lesiak, A. Malolepszy, M. Mazurkiewicz, B. Mierzwa, J. 

Zemek, P. Jiricek, I. Bieloshapka, Graphene oxide and reduced graphene 

oxide studied by the XRD, TEM and electron spectroscopy methods, Journal 

of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 195 (2014) 145–154. 

https://doi.org/10.1016/j.elspec.2014.07.003. 

[180] D.H. Ha, S. Jung, H.-J. Kim, D. Kim, W.-J. Kim, S.N. Yi, Y. Jun, Y.J. Yun, 

Transition of graphene oxide-coated fiber bundles from insulator to conductor 

by chemical reduction, Synthetic Metals. 204 (2015) 90–94. 

https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2015.03.018. 

[181] G.K. Ramesha, S. Sampath, Electrochemical Reduction of Oriented 

Graphene Oxide Films: An in Situ Raman Spectroelectrochemical Study, J. 

Phys. Chem. C. 113 (2009) 7985–7989. https://doi.org/10.1021/jp811377n. 

[182] M.P. Casaletto, A. Longo, A. Martorana, A. Prestianni, A.M. Venezia, XPS 

study of supported gold catalysts: the role of Au0 and Au+δ species as active 

sites, Surf. Interface Anal. 38 (2006) 215–218. 

https://doi.org/10.1002/sia.2180. 

[183] G. Jena, S. Sofia, B. Anandkumar, S.C. Vanithakumari, R.P. George, J. 

Philip, Graphene oxide/polyvinylpyrrolidone composite coating on 316L SS 

with superior antibacterial and anti-biofouling properties, Progress in Organic 

Coatings. 158 (2021) 106356. 

https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106356. 

[184] S. Pruneanu, A.R. Biris, F. Pogacean, C. Socaci, M. Coros, M.C. Rosu, F. 

Watanabe, A.S. Biris, The influence of uric and ascorbic acid on the 

electrochemical detection of dopamine using graphene-modified electrodes, 

Electrochimica Acta. 154 (2015) 197–204. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.12.046. 

[185] M. Sajid, M.K. Nazal, M. Mansha, A. Alsharaa, S.M.S. Jillani, C. Basheer, 

Chemically modified electrodes for electrochemical detection of dopamine in 

the presence of uric acid and ascorbic acid: A review, TrAC Trends in 

Analytical Chemistry. 76 (2016) 15–29. 

https://doi.org/10.1016/j.trac.2015.09.006. 

[186] Meaning of ASC in urinalysis, n.d. 

https://www.vinmec.com/en/news/health-news/meaning-of-asc-in-

urinalysis/#:~:text=In%20the%20case%20of%20patients,0.28%2D0.56%20

mmol%2FL. 

[187] C.S. Pundir, Applications of Enzyme Nanoparticles, in: Enzyme 

Nanoparticles, Elsevier, 2015: pp. 43–60. https://doi.org/10.1016/B978-0-

323-38913-6.00006-4. 

[188] D. Minta, A. Moyseowicz, S. Gryglewicz, G. Gryglewicz, A Promising 

Electrochemical Platform for Dopamine and Uric Acid Detection Based on a 

Polyaniline/Iron Oxide-Tin Oxide/Reduced Graphene Oxide Ternary 

Composite, Molecules. 25 (2020) 5869. 

https://doi.org/10.3390/molecules25245869. 

[189] M.A. Kumar, V. Lakshminarayanan, S.S. Ramamurthy, Platinum 

nanoparticles–decorated graphene-modified glassy carbon electrode toward 

the electrochemical determination of ascorbic acid, dopamine, and 



145 

 

paracetamol, Comptes Rendus Chimie. 22 (2019) 58–72. 

https://doi.org/10.1016/j.crci.2018.09.015. 

[190] G. Gauglitz, Analytical evaluation of sensor measurements, Anal Bioanal 

Chem. 410 (2018) 5–13. https://doi.org/10.1007/s00216-017-0624-z. 

[191] School of Chemistry and Materials Engineering, Fuyang Normal 

University, Fuyang, Anhui 236037, PR China, X. Li, An Electrochemical 

Sensor Based on Platinum Nanoparticles and Mesoporous Carbon Composites 

for Selective Analysis of Dopamine, Int. J. Electrochem. Sci. (2019) 1082–

1091. https://doi.org/10.20964/2019.01.112. 

[192] Y. Dalmaz, L. Peyrin, L. Sann, J. Dutruge, Age-related changes in 

catecholamine metabolites of human urine from birth to adulthood, J. Neural 

Transmission. 46 (1979) 153–174. https://doi.org/10.1007/BF01250336. 

[193] F.B.K. Eddin, Y.W. Fen, Recent Advances in Electrochemical and Optical 

Sensing of Dopamine, (2020) 47. 

[194] O.E. Fayemi, A.S. Adekunle, B.E. Kumara Swamy, E.E. Ebenso, 

Electrochemical sensor for the detection of dopamine in real samples using 

polyaniline/NiO, ZnO, and Fe3O4 nanocomposites on glassy carbon 

electrode, Journal of Electroanalytical Chemistry. 818 (2018) 236–249. 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.02.027. 

[195] Q. Gong, H. Han, Y. Wang, C. Yao, H. Yang, J. Qiao, An electrochemical 

sensor for dopamine detection based on the electrode of a poly-tryptophan-

functionalized graphene composite, New Carbon Materials. 35 (2020) 34–41. 

https://doi.org/10.1016/S1872-5805(20)60473-5. 

[196] C.-S. Lee, S. Yu, T. Kim, One-Step Electrochemical Fabrication of Reduced 

Graphene Oxide/Gold Nanoparticles Nanocomposite-Modified Electrode for 

Simultaneous Detection of Dopamine, Ascorbic Acid, and Uric Acid, 

Nanomaterials. 8 (2017) 17. https://doi.org/10.3390/nano8010017. 

[197] X. Cui, X. Fang, H. Zhao, Z. Li, H. Ren, An electrochemical sensor for 

dopamine based on polydopamine modified reduced graphene oxide anchored 

with tin dioxide and gold nanoparticles, Anal. Methods. 9 (2017) 5322–5332. 

https://doi.org/10.1039/C7AY00991G. 

[198] B. Demirkan, S. Bozkurt, K. Cellat, K. Arıkan, M. Yılmaz, A. Şavk, M.H. 

Çalımlı, M.S. Nas, M.N. Atalar, M.H. Alma, F. Sen, Palladium supported on 

polypyrrole/reduced graphene oxidenanoparticles for simultaneous 

biosensing application of ascorbic acid, dopamine, anduric acid, Sci Rep. 10 

(2020) 2946. https://doi.org/10.1038/s41598-020-59935-y. 

[199] H. Zhang, S. Liu, Electrochemical sensors based on nitrogen-doped reduced 

graphene oxide for the simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine and 

uric acid, Journal of Alloys and Compounds. 842 (2020) 155873. 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155873. 

[200] K. Kunpatee, S. Traipop, O. Chailapakul, S. Chuanuwatanakul, 

Simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine, and uric acid using 

graphene quantum dots/ionic liquid modified screen-printed carbon electrode, 

Sensors and Actuators B: Chemical. 314 (2020) 128059. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128059. 

[201] W. Ji, D. Wu, W. Tang, X. Xi, Y. Su, X. Guo, R. Liu, Carbonized silk fabric-

based flexible organic electrochemical transistors for highly sensitive and 



146 

 

selective dopamine detection, Sensors and Actuators B: Chemical. 304 (2020) 

127414. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.127414. 

[202] J. Feng, Q. Li, J. Cai, T. Yang, J. Chen, X. Hou, Electrochemical detection 

mechanism of dopamine and uric acid on titanium nitride-reduced graphene 

oxide composite with and without ascorbic acid, Sensors and Actuators B: 

Chemical. 298 (2019) 126872. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.126872. 

[203] Y. Song, J. Han, L. Xu, L. Miao, C. Peng, L. Wang, A dopamine-imprinted 

chitosan Film/Porous ZnO NPs@carbon Nanospheres/Macroporous carbon 

for electrochemical sensing dopamine, Sensors and Actuators B: Chemical. 

298 (2019) 126949. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.126949. 

[204] G. Venkataprasad, T. Madhusudana Reddy, A. Lakshmi Narayana, O.M. 

Hussain, P. Shaikshavali, T. Venu Gopal, P. Gopal, A facile synthesis of 

Fe3O4-Gr nanocomposite and its effective use as electrochemical sensor for 

the determination of dopamine and as anode material in lithium ion batteries, 

Sensors and Actuators A: Physical. 293 (2019) 87–100. 

https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.04.035. 

[205] X. Zhang, J. Zheng, Hollow carbon sphere supported Ag nanoparticles for 

promoting electrocatalytic performance of dopamine sensing, Sensors and 

Actuators B: Chemical. 290 (2019) 648–655. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.04.040. 

[206] Z. Huang, L. Zhang, P. Cao, N. Wang, M. Lin, Electrochemical sensing of 

dopamine using a Ni-based metal-organic framework modified electrode, 

Ionics. 27 (2021) 1339–1345. https://doi.org/10.1007/s11581-020-03857-2. 

[207] E. Fazio, S. Spadaro, M. Bonsignore, N. Lavanya, C. Sekar, S.G. Leonardi, 

G. Neri, F. Neri, Molybdenum oxide nanoparticles for the sensitive and 

selective detection of dopamine, Journal of Electroanalytical Chemistry. 814 

(2018) 91–96. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.02.051. 

[208] A.-Y. Chang, X. Liu, Y. Pei, C. Gong, P.U. Arumugam, S. Wang, Dopamine 

sensing with robust carbon nanotube implanted polymer micropillar array 

electrodes fabricated by coupling micromolding and infiltration coating 

processes, Electrochimica Acta. 368 (2021) 137632. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137632. 

[209] V. Kathiresan, D. Thirumalai, T. Rajarathinam, M. Yeom, J. Lee, S. Kim, 

J.-H. Yoon, S.-C. Chang, A simple one-step electrochemical deposition of 

bioinspired nanocomposite for the non-enzymatic detection of dopamine, J 

Anal Sci Technol. 12 (2021) 5. https://doi.org/10.1186/s40543-021-00260-y. 

[210] S. Umapathi, J. Masud, H. Coleman, M. Nath, Electrochemical sensor based 

on CuSe for determination of dopamine, Microchim Acta. 187 (2020) 440. 

https://doi.org/10.1007/s00604-020-04405-5. 

[211] Q. Guan, H. Guo, R. Xue, M. Wang, X. Zhao, T. Fan, W. Yang, M. Xu, W. 

Yang, Electrochemical sensor based on covalent organic frameworks-

MWCNT-NH2/AuNPs for simultaneous detection of dopamine and uric acid, 

Journal of Electroanalytical Chemistry. 880 (2021) 114932. 

https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2020.114932. 

[212] C.C.L. de França, D. Meneses, A.C.A. Silva, N.O. Dantas, F.C. de Abreu, 

J.M. Petroni, B.G. Lucca, Development of novel paper-based electrochemical 

device modified with CdSe/CdS magic-sized quantum dots and application for 



147 

 

the sensing of dopamine, Electrochimica Acta. 367 (2021) 137486. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137486. 

[213] W. Li, W. Luo, M. Li, L. Chen, L. Chen, H. Guan, M. Yu, The Impact of 

Recent Developments in Electrochemical POC Sensor for Blood Sugar Care, 

Front. Chem. 9 (2021) 723186. https://doi.org/10.3389/fchem.2021.723186. 

[214] E.-H. Yoo, S.-Y. Lee, Glucose Biosensors: An Overview of Use in Clinical 

Practice, Sensors. 10 (2010) 4558–4576. https://doi.org/10.3390/s100504558. 

[215] J.R. Crespo-Rosa, G. Foca, A. Ulrici, L. Pigani, B. Zanfrognini, L. 

Cubillana-Aguilera, J.M. Palacios-Santander, C. Zanardi, Simultaneous 

Detection of Glucose and Fructose in Synthetic Musts by Multivariate 

Analysis of Silica-Based Amperometric Sensor Signals, Sensors. 21 (2021) 

4190. https://doi.org/10.3390/s21124190. 

[216] T. Dodevska, Y. Lazarova, I. Shterev, Amperometric Biosensors for 

Glucose and Lactate with Applications in Food Analysis: A Brief Review, 

ACSi. (2019) 762–776. https://doi.org/10.17344/acsi.2019.5261. 

[217] C. Gonzalez-Solino, E. Bernalte, C. Bayona Royo, R. Bennett, D. Leech, M. 

Di Lorenzo, Self-Powered Detection of Glucose by Enzymatic 

Glucose/Oxygen Fuel Cells on Printed Circuit Boards, ACS Appl. Mater. 

Interfaces. 13 (2021) 26704–26711. https://doi.org/10.1021/acsami.1c02747. 

[218] H. Khan, J.H. Choi, A. Ullah, Y.H. Kim, G.M. Kim, Continuous 

Determination of Glucose Using a Membraneless, Microfluidic Enzymatic 

Biofuel Cell, Micromachines. 11 (2020) 1129. 

https://doi.org/10.3390/mi11121129. 

[219] M. del C. Figueroa-García, M.T. Espinosa-García, F. Martinez-Montes, M. 

Palomar-Morales, R. Mejía-Zepeda, Even a Chronic Mild Hyperglycemia 

Affects Membrane Fluidity and Lipoperoxidation in Placental Mitochondria 

in Wistar Rats, PLoS ONE. 10 (2015) e0143778. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143778. 

[220] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA), 

Scientific Opinion on principles for deriving and applying Dietary Reference 

Values, EFS2. 8 (2010). https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1458. 

[221] P.V. Röder, B. Wu, Y. Liu, W. Han, Pancreatic regulation of glucose 

homeostasis, Exp Mol Med. 48 (2016) e219–e219. 

https://doi.org/10.1038/emm.2016.6. 

[222] S. Ravera, I. Panfoli, Role of myelin sheath energy metabolism in 

neurodegenerative diseases, Neural Regen Res. 10 (2015) 1570. 

https://doi.org/10.4103/1673-5374.167749. 

[223] H.J. Woerle, J.E. Gerich, Glucose Physiology, Normal, in: Encyclopedia of 

Endocrine Diseases, Elsevier, 2004: pp. 263–270. https://doi.org/10.1016/B0-

12-475570-4/00616-8. 

[224] T. Paluchamy, Hypoglycemia: Essential Clinical Guidelines, in: L. 

Szablewski (Ed.), Blood Glucose Levels, IntechOpen, 2020. 

https://doi.org/10.5772/intechopen.86994. 

[225] A.E. Butler, D. Misselbrook, Distinguishing between type 1 and type 2 

diabetes, BMJ. (2020) m2998. https://doi.org/10.1136/bmj.m2998. 

[226] World Health Organization, Global report on diabetes, 2016. 

[227] E. Witkowska Nery, M. Kundys, P.S. Jeleń, M. Jönsson-Niedziółka, 

Electrochemical Glucose Sensing: Is There Still Room for Improvement?, 



148 

 

Anal. Chem. 88 (2016) 11271–11282. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b03151. 

[228] R. Wilson, A.P.F. Turner, Glucose oxidase: an ideal enzyme, Biosensors 

and Bioelectronics. 7 (1992) 165–185. https://doi.org/10.1016/0956-

5663(92)87013-F. 

[229] D. Zhai, B. Liu, Y. Shi, L. Pan, Y. Wang, W. Li, R. Zhang, G. Yu, Highly 

Sensitive Glucose Sensor Based on Pt Nanoparticle/Polyaniline Hydrogel 

Heterostructures, ACS Nano. 7 (2013) 3540–3546. 

https://doi.org/10.1021/nn400482d. 

[230] Q. Yang, X. Zhang, S. Kumar, R. Singh, B. Zhang, C. Bai, X. Pu, 

Development of Glucose Sensor Using Gold Nanoparticles and Glucose-

Oxidase Functionalized Tapered Fiber Structure, Plasmonics. 15 (2020) 841–

848. https://doi.org/10.1007/s11468-019-01104-7. 

[231] H. Jia, G. Chang, M. Lei, H. He, X. Liu, H. Shu, T. Xia, J. Su, Y. He, 

Platinum nanoparticles decorated dendrite-like gold nanostructure on glassy 

carbon electrodes for enhancing electrocatalysis performance to glucose 

oxidation, Applied Surface Science. 384 (2016) 58–64. 

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.05.020. 

[232] A.S. Shamsabadi, H. Tavanai, M. Ranjbar, A. Farnood, M. Bazarganipour, 

Electrochemical non-enzymatic sensing of glucose by gold nanoparticles 

incorporated graphene nanofibers, Materials Today Communications. 24 

(2020) 100963. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.100963. 

[233] Q. Wang, X. Cui, J. Chen, X. Zheng, C. Liu, T. Xue, H. Wang, Z. Jin, L. 

Qiao, W. Zheng, Well-dispersed palladium nanoparticles on graphene oxide 

as a non-enzymatic glucose sensor, RSC Adv. 2 (2012) 6245. 

https://doi.org/10.1039/c2ra20425h. 

[234] C. Su, C. Zhang, G. Lu, C. Ma, Nonenzymatic Electrochemical Glucose 

Sensor Based on Pt Nanoparticles/Mesoporous Carbon Matrix, 

Electroanalysis. 22 (2010) 1901–1905. 

https://doi.org/10.1002/elan.200900633. 

[235] J. Wang, D.F. Thomas, A. Chen, Nonenzymatic Electrochemical Glucose 

Sensor Based on Nanoporous PtPb Networks, Anal. Chem. 80 (2008) 997–

1004. https://doi.org/10.1021/ac701790z. 

[236] N. Singer, R.G. Pillai, A.I.D. Johnson, K.D. Harris, A.B. Jemere, 

Nanostructured nickel oxide electrodes for non-enzymatic electrochemical 

glucose sensing, Microchim Acta. 187 (2020) 196. 

https://doi.org/10.1007/s00604-020-4171-5. 

[237] P. Tekacharin, V. Chobaomsup, A. Kamchaddaskorn, O. Jongprateep, M. 

Saisriyoot, K. Surawathanawises, Y. Boonyongmaneerat, R. 

Techapiesancharoenkij, Glucose sensing characterization of non-enzymatic 

nickel film and nickel foam electrodes in sodium hydroxide solution, J. Phys.: 

Conf. Ser. 1144 (2018) 012084. https://doi.org/10.1088/1742-

6596/1144/1/012084. 

[238] M. Huang, X. Luo, D. He, P. Jiang, Hierarchical Co(OH) 2 nanotube arrays 

grown on carbon cloth for use in non-enzymatic glucose sensing, Anal. 

Methods. 9 (2017) 5903–5909. https://doi.org/10.1039/C7AY01991B. 

[239] N. Shi, S. Sun, B. Zhang, Q. Du, Y. Liao, X. Liao, G. Yin, Z. Huang, X. Pu, 

X. Chen, Co(OH) 2 nanosheets decorated Cu(OH) 2 nanorods for highly 



149 

 

sensitive nonenzymatic detection of glucose, Nanotechnology. 31 (2020) 

325502. https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab8c77. 

[240] Y. Zhang, N. Li, Y. Xiang, D. Wang, P. Zhang, Y. Wang, S. Lu, R. Xu, J. 

Zhao, A flexible non-enzymatic glucose sensor based on copper nanoparticles 

anchored on laser-induced graphene, Carbon. 156 (2020) 506–513. 

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.10.006. 

[241] Y. Sun, H. Yang, X. Yu, H. Meng, X. Xu, A novel non-enzymatic 

amperometric glucose sensor based on a hollow Pt–Ni alloy nanotube array 

electrode with enhanced sensitivity, RSC Adv. 5 (2015) 70387–70394. 

https://doi.org/10.1039/C5RA13383A. 

[242] C.-C. Chen, L.-C. Chen, Synthesis and characterization of Pd–Ni core–shell 

nanocatalysts for alkaline glucose electrooxidation, RSC Adv. 5 (2015) 

53333–53339. https://doi.org/10.1039/C5RA06331K. 

[243] J. Yang, X. Liang, L. Cui, H. Liu, J. Xie, W. Liu, A novel non-enzymatic 

glucose sensor based on Pt3Ru1 alloy nanoparticles with high density of 

surface defects, Biosensors and Bioelectronics. 80 (2016) 171–174. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.01.056. 

[244] W. He, Y. Sun, J. Xi, A.A.M. Abdurhman, J. Ren, H. Duan, Printing 

graphene-carbon nanotube-ionic liquid gel on graphene paper: Towards 

flexible electrodes with efficient loading of PtAu alloy nanoparticles for 

electrochemical sensing of blood glucose, Analytica Chimica Acta. 903 

(2016) 61–68. https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.11.019. 

[245] A. Zhao, Z. Zhang, P. Zhang, S. Xiao, L. Wang, Y. Dong, H. Yuan, P. Li, 

Y. Sun, X. Jiang, F. Xiao, 3D nanoporous gold scaffold supported on graphene 

paper: Freestanding and flexible electrode with high loading of ultrafine PtCo 

alloy nanoparticles for electrochemical glucose sensing, Analytica Chimica 

Acta. 938 (2016) 63–71. https://doi.org/10.1016/j.aca.2016.08.013. 

[246] P.V. Suneesh, V. Sara Vargis, T. Ramachandran, B.G. Nair, T.G. Satheesh 

Babu, Co–Cu alloy nanoparticles decorated TiO2 nanotube arrays for highly 

sensitive and selective nonenzymatic sensing of glucose, Sensors and 

Actuators B: Chemical. 215 (2015) 337–344. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.03.073. 

[247] Q. Sheng, D. Liu, J. Zheng, NiCo alloy nanoparticles anchored on 

polypyrrole/reduced graphene oxide nanocomposites for nonenzymatic 

glucose sensing, New J. Chem. 40 (2016) 6658–6665. 

https://doi.org/10.1039/C6NJ01264G. 

[248] P. Makaram, D. Owens, J. Aceros, Trends in Nanomaterial-Based Non-

Invasive Diabetes Sensing Technologies, Diagnostics. 4 (2014) 27–46. 

https://doi.org/10.3390/diagnostics4020027. 

[249] M. Miyashita, N. Ito, S. Ikeda, T. Murayama, K. Oguma, J. Kimura, 

Development of urine glucose meter based on micro-planer amperometric 

biosensor and its clinical application for self-monitoring of urine glucose, 

Biosensors and Bioelectronics. 24 (2009) 1336–1340. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2008.07.072. 

[250] S. Siyang, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, Diabetes diagnosis by direct 

measurement from urine odor using electronic nose, in: The 5th 2012 

Biomedical Engineering International Conference, IEEE, Muang, Ubon 



150 

 

Ratchathani, Thailand, 2012: pp. 1–4. 

https://doi.org/10.1109/BMEiCon.2012.6465441. 

[251] M.A. Belazi, A. Galli‐Tsinopoulou, D. Drakoulakos, A. Fleva, P.H. 

Papanayiotou, Salivary alterations in insulin‐dependent diabetes mellitus, 

International Journal of Paediatric Dentistry. 8 (1998) 29–33. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-263X.1998.00057.x. 

[252] A.C.U. Vasconcelos, M.S.M. Soares, P.C. Almeida, T.C. Soares, 

Comparative study of the concentration of salivary and blood glucose in type 

2 diabetic patients, J Oral Sci. 52 (2010) 293–298. 

https://doi.org/10.2334/josnusd.52.293. 

[253] H. Ben-Aryeh, M. Cohen, Y. Kanter, R. Szargel, D. Laufer, Salivary 

composition in diabetic patients, Journal of Diabetic Complications. 2 (1988) 

96–99. https://doi.org/10.1016/0891-6632(88)90011-6. 

[254] M. Yamaguchi, M. Mitsumori, Y. Kano, Noninvasively measuring blood 

glucose using saliva, IEEE Eng. Med. Biol. Mag. 17 (1998) 59–63. 

https://doi.org/10.1109/51.677170. 

[255] A. Heller, Implanted Electrochemical Glucose Sensors for the Management 

of Diabetes, Annu. Rev. Biomed. Eng. 1 (1999) 153–175. 

https://doi.org/10.1146/annurev.bioeng.1.1.153. 

[256] O. Olarte, J. Chilo, J. Pelegri-Sebastia, K. Barbe, W. Van Moer, Glucose 

detection in human sweat using an electronic nose, in: 2013 35th Annual 

International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 

Society (EMBC), IEEE, Osaka, 2013: pp. 1462–1465. 

https://doi.org/10.1109/EMBC.2013.6609787. 

[257] J. Moyer, D. Wilson, I. Finkelshtein, B. Wong, R. Potts, Correlation 

Between Sweat Glucose and Blood Glucose in Subjects with Diabetes, 

Diabetes Technology & Therapeutics. 14 (2012) 398–402. 

https://doi.org/10.1089/dia.2011.0262. 

[258] J. Zhang, W. Hodge, C. Hutnick, X. Wang, Noninvasive Diagnostic Devices 

for Diabetes through Measuring Tear Glucose, J Diabetes Sci Technol. 5 

(2011) 166–172. https://doi.org/10.1177/193229681100500123. 

[259] B. Peng, J. Lu, A.S. Balijepalli, T.C. Major, B.E. Cohan, M.E. Meyerhoff, 

Evaluation of enzyme-based tear glucose electrochemical sensors over a wide 

range of blood glucose concentrations, Biosensors and Bioelectronics. 49 

(2013) 204–209. https://doi.org/10.1016/j.bios.2013.05.014. 

[260] F. Ganci, T. Baguet, G. Aiello, V. Cusumano, P. Mandin, C. Sunseri, R. 

Inguanta, Nanostructured Ni Based Anode and Cathode for Alkaline Water 

Electrolyzers, Energies. 12 (2019) 3669. https://doi.org/10.3390/en12193669. 

[261] B. Buccheri, F. Ganci, B. Patella, G. Aiello, P. Mandin, R. Inguanta, Ni-Fe 

alloy nanostructured electrodes for water splitting in alkaline electrolyser, 

Electrochimica Acta. 388 (2021) 138588. 

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138588. 

[262] F. Ganci, B. Patella, E. Cannata, V. Cusumano, G. Aiello, C. Sunseri, P. 

Mandin, R. Inguanta, Ni alloy nanowires as high efficiency electrode materials 

for alkaline electrolysers, International Journal of Hydrogen Energy. 46 

(2021) 35777–35789. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.11.208. 

[263] W. Liu, H. Niu, J. Yang, K. Cheng, K. Ye, K. Zhu, G. Wang, D. Cao, J. 

Yan, Ternary Transition Metal Sulfides Embedded in Graphene Nanosheets 



151 

 

as Both the Anode and Cathode for High-Performance Asymmetric 

Supercapacitors, Chem. Mater. 30 (2018) 1055–1068. 

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b04976. 

[264] M. Jafarian, F. Forouzandeh, I. Danaee, F. Gobal, M.G. Mahjani, 

Electrocatalytic oxidation of glucose on Ni and NiCu alloy modified glassy 

carbon electrode, J Solid State Electrochem. 13 (2009) 1171–1179. 

https://doi.org/10.1007/s10008-008-0632-1. 

[265] K.G. Nikolaev, Y.E. Ermolenko, A. Offenhäusser, S.S. Ermakov, Y.G. 

Mourzina, Multisensor Systems by Electrochemical Nanowire Assembly for 

the Analysis of Aqueous Solutions, Front. Chem. 6 (2018) 256. 

https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00256. 

[266] D. Horton, Advances in carbohydrate chemistry and biochemistry. Volume 

51, Academic Press, San Diego, 1995. 

[267] J.M. Marioli, T. Kuwana, Electrochemical characterization of carbohydrate 

oxidation at copper electrodes, Electrochimica Acta. 37 (1992) 1187–1197. 

https://doi.org/10.1016/0013-4686(92)85055-P. 

[268] L.D. Burke, T.G. Ryan, The role of incipient hydrous oxides in the oxidation 

of glucose and some of its derivatives in aqueous media, Electrochimica Acta. 

37 (1992) 1363–1370. https://doi.org/10.1016/0013-4686(92)87008-N. 

[269] C. Li, Y. Su, S. Zhang, X. Lv, H. Xia, Y. Wang, An improved sensitivity 

nonenzymatic glucose biosensor based on a CuxO modified electrode, 

Biosensors and Bioelectronics. 26 (2010) 903–907. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2010.07.007. 

[270] Y. Ding, Y. Liu, J. Parisi, L. Zhang, Y. Lei, A novel NiO–Au hybrid 

nanobelts based sensor for sensitive and selective glucose detection, 

Biosensors and Bioelectronics. 28 (2011) 393–398. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2011.07.054. 

[271] P.J. Charley, B. Sarkar, C.F. Stitt, P. Saltman, Chelation of iron by sugars, 

Biochimica et Biophysica Acta. 69 (1963) 313–321. 

https://doi.org/10.1016/0006-3002(63)91264-2. 

[272] Aifa, GLUCOSIO – soluzione per infusione RIASSUNTO DELLE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, 2017. 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it. 

[273] N.d. 

[274] W. Meng, Y. Wen, L. Dai, Z. He, L. Wang, A novel electrochemical sensor 

for glucose detection based on Ag@ZIF-67 nanocomposite, Sensors and 

Actuators B: Chemical. 260 (2018) 852–860. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.01.109. 

[275] C. Shen, J. Su, X. Li, J. Luo, M. Yang, Electrochemical sensing platform 

based on Pd–Au bimetallic cluster for non-enzymatic detection of glucose, 

Sensors and Actuators B: Chemical. 209 (2015) 695–700. 

https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.12.044. 

[276] T.D. Thanh, J. Balamurugan, S.H. Lee, N.H. Kim, J.H. Lee, Effective seed-

assisted synthesis of gold nanoparticles anchored nitrogen-doped graphene for 

electrochemical detection of glucose and dopamine, Biosensors and 

Bioelectronics. 81 (2016) 259–267. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.02.070. 



152 

 

[277] Z.-P. Deng, Y. Sun, Y.-C. Wang, J.-D. Gao, A NiFe Alloy Reduced on 

Graphene Oxide for Electrochemical Nonenzymatic Glucose Sensing, 

Sensors. 18 (2018) 3972. https://doi.org/10.3390/s18113972. 

[278] D. Lakhdari, A. Guittoum, N. Benbrahim, O. Belgherbi, M. Berkani, Y. 

Vasseghian, N. Lakhdari, A novel non-enzymatic glucose sensor based on 

NiFe(NPs)–polyaniline hybrid materials, Food and Chemical Toxicology. 151 

(2021) 112099. https://doi.org/10.1016/j.fct.2021.112099. 

[279] J. Yang, J.-H. Yu, J. Rudi Strickler, W.-J. Chang, S. Gunasekaran, Nickel 

nanoparticle–chitosan-reduced graphene oxide-modified screen-printed 

electrodes for enzyme-free glucose sensing in portable microfluidic devices, 

Biosensors and Bioelectronics. 47 (2013) 530–538. 

https://doi.org/10.1016/j.bios.2013.03.051. 

[280] M. Shamsipur, M. Najafi, M.-R.M. Hosseini, Highly improved 

electrooxidation of glucose at a nickel(II) oxide/multi-walled carbon nanotube 

modified glassy carbon electrode, Bioelectrochemistry. 77 (2010) 120–124. 

https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2009.07.007. 

[281] S. Badhulika, R.K. Paul, Rajesh, T. Terse, A. Mulchandani, Nonenzymatic 

Glucose Sensor Based on Platinum Nanoflowers Decorated Multiwalled 

Carbon Nanotubes-Graphene Hybrid Electrode, Electroanalysis. 26 (2014) 

103–108. https://doi.org/10.1002/elan.201300286. 

 

  



153 

 

3 Sensori elettrochimici per l’industria 

alimentare 

La sicurezza alimentare è un aspetto critico e importante per l'industria alimentare 

moderna. Durante le fasi si produzione o conservazione degli alimenti infatti diversi 

agenti contaminanti come batteri, tossine, ecc., possono insinuarsi nella catena 

alimentare e accumularsi negli alimenti.  

Si stima che ogni anno nel mondo 1 persona su 10 muoia a causa di malattie di 

origine alimentare derivanti dalla contaminazione degli alimenti [1].  

 

Figura 3.1 Infografica che mostra le statistiche rilevanti sulla sicurezza alimentare [1] 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno vengono spesi 

circa 100 miliardi di dollari per spese mediche derivanti dal consumo di alimenti 

contaminati nei paesi a basso e medio reddito. Il mercato della sicurezza alimentare 

è in continua espansione e lo sarà ancora per il futuro, con la popolazione mondiale 

che dovrebbe raggiungere i 9,8 miliardi entro il 2050 [2]. Dalla necessità di 

preservare la catena alimentare e la salute dei consumatori, segue un bisogno 

crescente nello sviluppo di sistemi/dispositivi di rilevamento altamente sensibili, 

affidabili, rapidi ed economici.  

L'analisi degli alimenti volta a valutare la presenza di contaminanti chimici e 

biologici è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità degli 
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alimenti. Tradizionalmente l’analisi degli alimenti è eseguita alla fine del processo 

produttivo tramite l’impiego di tecniche convenzionali come spettrometria di 

massa, cromatografia o tecniche di fluorescenza. Questi approcci tradizionali 

presentano però diversi limiti. In primo luogo, poiché l'analisi è eseguita a fine 

processo, i prodotti contaminati possono attraversare l'intera catena di produzione 

o addirittura essere immessi sul mercato prima che la contaminazione venga 

rilevata. In secondo luogo, questi metodi di analisi sono laboriosi e complessi, 

costosi, richiedono molto tempo, grandi volumi di campioni e personale 

qualificato[3]. Ne consegue la necessità del controllo dell’intera linea di processo 

attraverso metodi accurati, sensibili e rapidi in modo tale da consentire l’attuazione 

tempestiva di rapide azioni correttive quando vengono rilevati contaminanti. In 

questo contesto, l’impiego di sensori può offrire una valida opportunità per un 

monitoraggio rapido, sensibile e in loco, cruciale nell’implementazione di un 

sistema di controllo efficace [4,5].  

Tuttavia, è necessario affrontare diversi problemi e sfide. In primo luogo, alcuni 

protocolli analitici implicano l'uso di reagenti sensibili e procedure in più fasi, che 

aumentano i tempi e i costi di misurazione, rendendo molto complicata la loro 

introduzione nel campo della sicurezza alimentare e della regolamentazione. Inoltre 

spesso la quantificazione dell'analita target avviene solo in soluzioni acquose o 

campioni sintetici che esulano dall’analisi dei campioni reali, con relativa 

valutazione di possibili interferenze elettrochimiche.  

In questo capitolo è stato affrontato lo studio della possibilità dell’impiego di 

sensori elettrochimici per la quantificazione di agenti antiossidanti nell’industria 

alimentare. In particolare è stata dapprima fornita una panoramica degli agenti 

antiossidanti impiegati nell’industria alimentare ed evidenziata l’importanza di 

agenti antiossidanti come l’acido ascorbico e urico. Sono quindi stati valutati i limiti 

relativi alla quantificazione simultanea degli stessi offrendo una soluzione a ciò 

attraverso lo sviluppo di un sensore elettrochimico in grado di rilevare e 

quantificare con soddisfacente accuratezza la presenza di acido urico e ascorbico 

sia come analiti singoli che in simultanea. Il sensore proposto, ottenuto in un unico 

step, permette di ridurre al minimo i tempi di realizzazione dello stesso. Le 
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prestazioni del sensore sono state valutate anche in matrici complesse di campioni 

reali. 

3.1 Introduzione 

La sicurezza alimentare è una delle principali preoccupazioni a livello mondiale 

anche a causa delle grandi quantità di additivi chimici utilizzati per la produzione e 

conservazione di cibi e bevande [6]. Lo screening dei contaminanti alimentari e la 

quantificazione dei costituenti degli alimenti stanno diventando vitali per le 

industrie alimentari e i consumatori. Rigide linee guida sono definite dalle agenzie 

di regolamentazione, come la Food and Drug Administration (USFDA) degli Stati 

Uniti e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le quali indicano i 

livelli massimi di contaminanti negli alimenti per preservare la salute dei 

consumatori [7].  

I test sui campioni alimentari di solito si concentrano sull'individuazione di 

contaminanti indesiderati negli alimenti, come tossine biologiche, residui di 

antibiotici, allergeni alimentari, microbi patogeni e pesticidi ma possono anche 

essere utilizzati per stabilire o verificare il valore nutritivo di un prodotto 

alimentare. L'analisi di autenticità cerca di confermare l'origine o il processo di 

produzione di un prodotto alimentare fornendo al tempo stesso informazioni 

sull'adulterazione del prodotto alimentare. 

Per la fabbricazione di sensori elettrochimici per l’analisi degli alimenti la cellulosa 

e i suoi derivati sono tra i materiali più comunemente usati in quanto prodotti 

economici sulla cui superficie idrofila possono essere immobilizzate facilmente o 

liofilizzate le diverse molecole anche se l’impiego di questi materiali è funzione del 

tipo di applicazione. Quando si rende necessaria una maggiore prestazione 

analitica, è possibile utilizzare sensori monouso miniaturizzati prodotti con 

tecnologie a film sottile su substrati di vetro o ceramica. Chiaramente questi ultimi, 

rispetto ai materiali a base di cellulosa o alle membrane sintetiche, sono più costosi 

e difficili da smaltire. 

Sul mercato è disponibile solo un numero limitato di sensori usa e getta per l’analisi 

di prodotti alimentari. Per lo più si tratta di etichette colorimetriche non distruttive 

che aderiscono alle confezioni degli alimenti in grado di indicarne la freschezza 



156 

 

tramite l’uso di mezzi chimici o fisici come la temperatura o il grado di umidità di 

conservazione del prodotto. RipeSenseTM  [8], (Figura 3.2 a) è un’etichetta in grado 

di percepire la maturazione dei frutti reagendo con i composti volatili presenti 

all'interno della confezione cambiando colore in funzione del grado di maturazione. 

Tempix [9], (Figura 3.2b) invece è un sensore composto da una parte assorbente 

(etichetta in carta termica) e da un tappo contenitore/etichetta con attivatore in grado 

di rilevare se un particolare prodotto è stato maneggiato a temperature troppo 

elevate durante il trasporto dal produttore al cliente finale. 

Le etichette termosensibili non forniscono direttamente informazioni sullo stato 

biochimico dell'alimento applicato; tuttavia, sono poco costose e forniscono 

comunque informazioni utili sullo stato di conservazione di un alimento.  

 

Figura 3.2 Indicatore a) di maturità frutta ripeSenseTM, a base di aromi volatili rilasciati dal 

frutto [10], b) di temperatura Tempix [11] 

L’estrazione e la preparazione dei campioni per l’analisi dei prodotti alimentari 

rappresenta una sfida importante e le tecnologie esistenti mirano a ridurre o 

eliminare la manipolazione manuale nella fase di esecuzione del test al fine di 

ridurre errori analitici e agevolare l’utilizzo da parte dell’utente. NimaTM [12] ad 
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esempio (Figura 3.3) è un tester portatile per glutine completamente integrato e in 

grado di macinare estrarre e testare campioni di alimenti solidi utilizzando capsule 

per test monouso. 

 

Figura 3.3 Dispositivo Nima™ [12] (a). Il cibo viene inserito nel monouso (b-c) e, avvitando il 

tappo, viene macinato meccanicamente e viene aggiunta la soluzione di estrazione (d). Il monouso 

viene quindi inserito nel lettore Nima™ (e). Premendo un pulsante (f) si genera la miscelazione, 

quindi una valvola consente all'estratto di fluire sulla striscia reattiva LFIA. Una faccina "Smiley" 

sullo schermo (g-i) indica GlutenFree mentre un simbolo "Grano" indica la presenza di glutine. I 

risultati del test sono visibili anche in una finestra di visualizzazione (i)  

Nonostante il numero limitato di sensori per alimenti disponibili in commercio, la 

ricerca è fortemente attiva in questo settore spinta dalle motivazioni già elencate 

quali il controllo qualità e la sicurezza alimentare ma anche e soprattutto per 

limitare il forte spreco alimentare. La progettazione di sensori elettrochimici basati 

su nanomateriali ha attirato un'enorme attenzione grazie alla elevata sensibilità e 

selettività, ed anche perché consentono il monitoraggio in tempo reale e facilità 

d'uso. Diversi sono i gli studi sulla detection di diversi additivi e contaminanti 

dell’industria alimentare come idrazina [13], bisfenolo A [14,15], caffeina [16,17], 

solfiti [18,19] e nitriti ampiamente presenti negli alimenti e nelle bevande. Švorc 

[20] et al. hanno sviluppato un sensore elettrochimico usando un elettrodo di 

diamante dopato con boro per la quantificazione semplice, rapida e affidabile di 

teobromina, una xantina, presente in elevate quantità nel cacao, e quindi in alimenti 

vari a base di cioccolato e affini. La quantificazione della teobromina è importante 

perché questa molecola ha numerosi benefici per la salute interviene ad esempio 

nella protezione del sistema cardiovascolare [21] e inibisce la cristallizzazione 

dell’acido urico [22]. Manikandan [23] et al, hanno utilizzato un elettrodo a base di  
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nanosheet di ossido di cobalto e nanoparticelle d'oro per quantificare la presenza di 

nitriti in campioni reali di acqua imbottigliata e carne di manzo. I nitriti, come è 

noto, sono ampiamente utilizzati nell’industria alimentare come conservanti di 

alimenti deperibili. Tuttavia i sovradosaggi possono essere dannosi per la salute 

umana perché sono cancerogeni [24] e inoltre inibiscono il trasporto di ossigeno da 

parte dei globuli rossi [25]. 

Da poco inserito da AIRC nella categoria degli agenti probabilmente cancerogeni, 

il glifosato è un erbicida ampiamente utilizzato in tutto il mondo. È stato dimostrato 

che elevate concentrazioni provocano danni genici e stress ossidativo. Diversi sono 

i lavori volti a determinarne la presenza negli alimenti e soprattutto nelle acque 

potabili [26,27]. Ad esempio, Zhang et al.[28] hanno proposto un sensore 

elettrochimico basato su un elettrodo d’oro modificato con polipirrolo per valutare 

la presenza di glifosato in campioni di acqua e cetrioli.  

 

Figura 3.4 a) Rappresentazione schematica della procedura sperimentale per rilevare il glifosato, 

b) immagine SEM dell’elettrodo, c) voltammetria a impulsi differenziali a diverse concentrazioni 

di glifosato [29] 

3.2 Gli antiossidanti 

L'ossidazione che porta all'irrancidimento è la seconda causa più importante di 

deterioramento degli alimenti dopo quello microbico [30]. Gli antiossidanti sono 

sostanze in grado di ritardare o inibire significativamente l’ossidazione 

combattendo i radicali liberi, risultato dei processi ossidativi, migliorando il valore 

nutritivo degli alimenti e limitandone il deterioramento. L’azione negativa dei 

radicali liberi si ripercuote sulla salute del consumatore accelerando i processi di 

invecchiamento cellulare, deprimendo il sistema immunitario, favorendo 

l’insorgenza di numerose patologie e alterando la struttura delle membrane cellulari 
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e del DNA aprendo la strada a tutta una serie di reazioni che sono all’origine di 

diverse forme tumorali. Per contrastare l’azione dei radicali liberi, le cellule 

dell’organismo hanno a disposizione una serie di meccanismi enzimatici e non 

enzimatici che costituiscono le difese antiossidanti endogene ma esiste anche la 

possibilità di introdurre attraverso la dieta sostanze in grado di combattere 

l’ossidazione intese come difese antiossidanti esogene prevenendo così 

l'ossidazione intracellulare e gran parte delle malattie degenerative [31].  

Una prima classificazione tra gli antiossidanti può essere effettuata suddividendoli 

in naturali e sintetici [30]. Gli antiossidanti naturali possono essere sintetizzati 

dall’organismo stesso attraverso processi metabolici (enzimatici) o assunti 

attraverso l’alimentazione (non enzimatici). Alcuni degli antiossidanti non 

enzimatici conosciuti sono minerali, vitamine, carotenoidi e polifenoli.  

I minerali, tra cui selenio, rame, ferro, zinco e manganese, sono necessari alle 

cellule del corpo per il corretto funzionamento degli enzimi. È noto che la loro 

assenza influisce sul metabolismo di molte macromolecole. Le vitamine, A, B, C 

ed E, costituiscono la classe di micronutrienti necessari per il corretto 

funzionamento del sistema enzimatico antiossidante. Non potendo essere 

sintetizzate dall’organismo stesso è necessario introdurle attraverso un corretto 

apporto alimentare. I carotenoidi sono una classe di antiossidanti che comprende β-

carotene, licopene e luteina, composti liposolubili colorati che si trovano in frutta e 

verdura. Il β-carotene si trova principalmente in prodotti alimentari di colore fucsia-

arancio-verde tra cui carote, albicocche, zucca, spinaci e cavoli. A differenza di tutti 

gli altri carotenoidi il β-carotene è un precursore della vitamina A. La luteina, 

abbondante in verdure a foglia verde come cavolo, spinaci, è nota per la protezione 

della retina contro l’azione dannosa dei radicali liberi e per la prevenzione 

dell’aterosclerosi. I polifenoli sono una classe di sostanze fitochimiche dalle note 

proprietà antiossidanti che dipendono dalle proprietà chimiche e fisiche che a loro 

volta regolano il metabolismo in funzione delle loro strutture molecolari. Questi 

sono costituiti da acidi fenolici, flavonoidi, gingerolo e curcumina.  

La consapevolezza dell’importanza degli antiossidanti in un regime alimentare 

corretto, rende necessario un attento controllo durante le fasi di produzione 

conservazione degli alimenti. Gli antiossidanti alimentari possono essere nutrienti 
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o non nutrienti. Nella prima tipologia di antiossidanti si annoverano le vitamine C 

ed E, contenute in frutta e verdura e germe di grano, noci, verdure a foglia verde e 

oli vegetali. Gli antiossidanti non nutrienti includono i flavonoidi (contenuti nel tè, 

nel vino rosso, nelle cipolle e nelle mele), i polifenoli e i terpeni. La Tabella 3.1 

riporta i principali antiossidanti assunti attraverso gli alimenti con i relativi benefici 

per la salute e il corretto apporto nutrizionale giornaliero.  

 

Tabella 3.1 Principali antiossidanti assunti attraverso gli alimenti [32] 

A causa del prezioso ruolo di questi composti, l'analisi e la determinazione della 

loro quantità negli alimenti risultano di particolare importanza. Negli ultimi anni 

sono stati fatti molti tentativi volti a fornire approcci analitici semplici, veloci ed 

economici per il rilevamento e la determinazione in loco dell'attività antiossidante 

negli alimenti. A questo proposito, i sensori elettrochimici sono considerati 
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strumenti promettenti per la ricerca sugli antiossidanti grazie alla loro elevata 

sensibilità, ai tempi di risposta rapidi e alla facilità di miniaturizzazione. 

3.2.1 Acido ascorbico e acido urico 

L'acido ascorbico, comunemente noto come vitamina C, è un composto organico di 

formula C6H8O6. Esso esiste in due enantiomeri L e D, Figura 3.5. L’isomero L è 

più comunemente presente in natura e rappresenta un potente antiossidante naturale, 

micronutriente essenziale per l’uomo e molti animali [33].  

 

Figura 3.5 Strutture dell'acido L-ascorbico e del suo stereoisomero 

L’acido L-ascorbico (AA) infatti svolge un ruolo vitale nel mantenimento dei 

normali processi metabolici ed è un co-fattore enzimatico essenziale per la sintesi 

del collagene nell'organismo. Esso risulta fondamentale nella biosintesi della 

carnitina e nella conversione della dopamina in noradrenalina. È anche un 

antiossidante che aiuta nella protezione contro le infezioni e nell'assorbimento del 

ferro. Riducendo il Fe3+ in Fe2+, infatti, favorisce l'assorbimento del ferro non 

emetico alimentare dal tratto gastrointestinale.  

La maggior parte degli animali è in grado di sintetizzare la vitamina C dal glucosio, 

Figura 3.6, ma gli esseri umani insieme ad altri primati mancano dell'ultimo enzima 

coinvolto nella sintesi della vitamina C (gulonolactone ossidasi) e quindi 

necessitano del giusto apporto attraverso la dieta [34].  
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Figura 3.6 Biosintesi dell’AA da glucosio nel regno animale e vegetale [35] 

La vitamina C è uno dei potenti agenti riducenti e scavenger dei radicali liberi nei 

sistemi biologici nei confronti delle specie nocive derivate dall'ossigeno. È 

coinvolto in prima linea nella difesa antiossidante, proteggendo le membrane 

lipidiche e le proteine dal danno ossidativo. Essendo una molecola idrosolubile, AA 

può agire sia all'interno che all'esterno delle cellule, può neutralizzare i radicali 

liberi e prevenire i danni da questi causati. La vitamina C è un'ottima fonte di 

elettroni per i radicali liberi che necessitano di un elettrone per riguadagnare la loro 

stabilità questa infatti può donare elettroni, sia dal secondo che dal terzo atomo di 

carbonio, ai radicali liberi e spegnere la loro reattività [36].  

L'AA è particolarmente necessario per la sintesi del collagene. Gli enzimi coinvolti 

nella reticolazione delle catene di collagene richiedono AA per ridurre gli ioni Fe3+ 

a Fe2+ altrimenti causa di disattivazione degli enzimi stessi [37]. La sintesi difettosa 

del collagene è il primo segno di scorbuto, causato dalla carenza di vitamina C [38].  

Tuttavia, se da un lato una carenza di vitamina C può essere pericolosa per la salute, 

anche la condizione diametralmente opposta può esserlo. Infatti l’assunzione 

smodata di AA attraverso gli alimenti può generare irritazione gastrica e problemi 

renali [39,40] . Inoltre, quando l'acido ascorbico reagisce con i metalli pesanti (es. 

cationi ferro), agisce come pro-ossidante, generando deidroascrobato e specie 

reattive dell'ossigeno (RoS, come O2
-, OH∙ e H2O2) che aumentano lo stress 

ossidativo nelle cellule del corpo umano [41,42]. 
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Nell’industria alimentare l’AA è usato come antiossidante per proteggere le 

proprietà sensoriali e nutrizionali degli alimenti. Come agente anti-imbrunimento, 

può inibire l'imbrunimento di frutta e verdura causato dall'ossidazione. La 

formazione di chinoni (Figura 3.7) mediata dalla polifenolossidasi (PPO) provoca 

l'accumulo di H2O2, che a sua volta provoca l'imbrunimento dei polifenoli mediato 

dalla perossidasi. L'acido ascorbico inibisce l'imbrunimento riducendo l'o-chinone 

prodotto dalla PPO al difenolo originale attraverso un processo di disattivazione 

[43,44]. 

 

Figura 3.7 Riduzione degli o-chinoni in o-difenolo da parte dell'acido ascorbico 

Nei prodotti a base di carne, l'AA è ampiamente utilizzato come agente naturale per 

il mantenimento del colore, esso infatti può inibire l'ossidazione dei lipidi e 

mantenere la stabilità del colore [45]. Particolarmente utilizzato nei salumi in 

quanto più performante rispetto ad altri acidi organici quali l'acido malico, l'acido 

citrico e l'acido tartarico [46,47].  

L'acido urico, C5H4N4O3, è una molecola organica eterociclica di origine naturale 

che si ottiene come sottoprodotto nel metabolismo delle purine. La produzione e il 

metabolismo dell'UA sono processi complessi che coinvolgono vari fattori che 

regolano la produzione epatica, nonché l'escrezione renale e intestinale di questo 

composto. Nella conversione delle purine in UA sono coinvolti diversi enzimi, un 

tipico schema di processo è riportato in Figura 3.8 [48]. Il percorso metabolico delle 

purine nell'uomo è il più breve tra tutti i vertebrati [49,50] in quanto a differenza di 
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altre specie, l’essere umano manca di urato ossidasi, enzima che catalizza 

l’ossidazione di UA in allantoina. Di conseguenza, gli esseri umani devono far 

fronte a livelli relativamente più elevati di UA nel sangue (200-400 μM) e sono 

pertanto inclini a sviluppare più facilmente le patologie a esso correlate. Nel sangue 

e nelle urine, i livelli normali di UA variano rispettivamente da 0,14 a 0,4 mM [51] 

e da 1,5 a 4,5 mM [52]. Molti fattori possono alterare questi valori come l'età e il 

sesso [53]. Il contenuto di purine nel corpo umano può essere sia endogeno che 

esogeno. La produzione endogena proviene principalmente dal fegato, dall'intestino 

e da altri tessuti come i muscoli, i reni e l’endotelio vascolare. Il contributo esogeno 

varia in modo significativo con la dieta. Molti cibi e bevande che fanno parte di una 

dieta normale contengono purine e in alcuni di questi la concentrazione è elevata, 

come carni, frutti di mare in particolare sardine, fagioli secchi, birra [54]. Le purine 

vengono metabolizzate in UA ed escrete dalle urine [55].  

 

Figura 3.8 Biosintesi dell'UA dalle purine 
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L'UA è l'antiossidante acquoso più abbondante nell'uomo e contribuisce fino a due 

terzi di tutta la capacità di scavenging dei radicali liberi nel plasma. È 

particolarmente efficace nell'estinzione dei radicali idrossile, superossido e 

perossinitrito e può svolgere un ruolo fisiologico protettivo prevenendo la 

perossidazione lipidica [56]. È stato osservato che le concentrazioni locali di UA 

aumentano durante condizioni di stress ossidativo acuto e ischemia e l'aumento 

delle concentrazioni potrebbe essere un meccanismo compensatorio che conferisce 

protezione contro l'aumento dell'attività dei radicali liberi [57]. 

In generale, concentrazioni alterate di UA nei fluidi corporei sono state correlate a 

diverse patologie. In particolare, livelli elevati nel plasma sanguigno provocano 

iperuricemia [58], che porta alla gotta, un tipo di artrite derivante dalla 

precipitazione di piccoli cristalli aghiformi nelle articolazioni [59]. L’iperuricemia 

aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e provoca la sindrome di Lesch-

Nyhan [60] e il diabete di tipo 2 [61]. D'altra parte, bassi livelli di UA possono 

essere correlati a patologie come la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e 

l’Alzheimer [62]. 

Per tutti questi motivi, è importante valutare la concentrazione di AA e UA sia nel 

cibo che nei fluidi corporei umani. Convenzionalmente per misurare UA e AA sono 

stati impiegati vari metodi, come la titolazione [63], l'elettroforesi capillare [64] , 

la cromatografia liquida [65] e la spettrofotometria [66]. Questi metodi presentano 

molti inconvenienti, come la sovrastima della concentrazione di acido [67]. Inoltre, 

sono tecniche di laboratorio che richiedono personale altamente qualificato, 

apparecchiature costose e reagenti e non possono essere eseguite in situ e/o in tempo 

reale [68], [69], [70]. 

Considerando che UA e AA possono essere facilmente ossidati 

elettrochimicamente in soluzioni acquose, la loro rilevazione elettrochimica 

(mediante voltammetria ciclica, voltammetria differenziale a impulsi e 

amperometria) risulta essere un metodo valido, veloce e semplice, oltre che 

sensibile e selettivo [71]. Sono stati sviluppati molti sensori per il rilevamento UA 

e AA e sono stati impiegati diversi materiali di rilevamento per massimizzare la 

selettività dei sensori proposti [71–74]. Il grafene è un materiale adatto per il 

rilevamento elettrochimico grazie alle sue eccellenti proprietà [75–77] come un 
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elevato rapporto superficie/volume, difetti abbondanti e velocità di trasferimento 

degli elettroni veloci [78] . Anche gli elettrodi in grafene-composito garantiscono 

un'ampia superficie specifica e un'elevata conducibilità elettrica [79]. Nitia et al. 

[80] hanno sviluppato un sensore elettrochimico basato su ZnO decorato con rGO 

su elettrodo di carbonio vetroso (ZnO-rGO-GCE) per rilevare AA in formulazioni 

farmaceutiche ed estratti di frutta. Grazie all'elevata superficie elettroattiva, 3,5 

volte superiore rispetto all'elettrodo nudo, il sensore ZnO-rGO-GCE consente di 

ottenere una sensibilità di 0,178 μA μM−1 cm−2 e un limite di rilevamento (LOD) 

0,01 µM. Questo è anche l'approccio seguito da Tukimin et al [81], che hanno 

proposto un elettrodo composito di rGO e PEDOT (poli(3,4-etilendiossitiofene) che 

mostra ottime prestazioni per il rilevamento di UA in un ampio intervallo lineare. 

Per migliorare ulteriormente le prestazioni elettrochimiche del grafene, è stato 

anche proposto l'accoppiamento con le nanoparticelle (NP), poiché, a causa delle 

proprietà catalitiche ed elettroniche uniche, le NP accelerano il trasferimento di 

elettroni e riducono la sovratensione del processo elettrochimico [82–84]. Le NP 

sono molto utili per il rilevamento simultaneo di UA e AA, in quanto uno dei 

principali inconvenienti è legato ai loro potenziali di picco di ossidazione molto 

simili, che rendono molto complicata la loro identificazione elettrochimica. Ciò è 

particolarmente vero nei fluidi biologici per la presenza di DA [72] il cui picco di 

ossidazione, è molto vicino a UA e AA. La modifica di questi elettrodi con 

nanoparticelle di metalli nobili risulta la strategia vincente per superare questo 

problema [85]. Ad esempio elettrodi decorati con Pt NPs [86] e Au NPs [87] hanno 

permesso di ottenere picchi di ossidazione ben risolti con ottimi risultati anche in 

termini di sensibilità e LOD. 

Mentre l’AA è contenuto prevalentemente negli alimenti, tracce di UA sono 

riscontrabili sia in ambito alimentare che nei fluidi corporei. Pertanto, durante il 

percorso di dottorato è stato sviluppato un sensore per la quantificazione di AA e 

UA in campioni alimentari, per poi estendere l’applicazione anche ai fluidi 

corporei. In particolare, il sensore è stato ottenuto per co-elettrodeposizione, su un 

substrato di ITO-PET, di ossido di grafene ridotto e nanoparticelle d'oro (ITO-rGO-

AuNPs). La preparazione dell’elettrodo è simile a quanto visto nel caso dei sensori 

di DA (paragrafo 2.1.2.1.2). Gli elettrodi ottenuti sono stati caratterizzati mediante 
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analisi SEM, EDS, XRD al fine di investigarne la morfologia e la composizione. 

Nell’ottica di investigare l’effetto del substrato dell’elettrodo nei confronti della 

rilevazione elettrochimica di UA e AA sono stati condotti test per misurare la Cdl. 

L' ossidazione elettrochimica di AA e UA utilizzando l'elettrodo ITO-rGO-AuNPs 

è stata studiata tramite CV eseguite a diverse velocità di scansione per identificare 

il tipo di controllo coinvolto. Prima di procedere alla calibrazione vera e propria è 

stato investigato l’effetto del pH della soluzione elettrolitica in un intervallo 

compreso tra 6 e 8. I sensori proposti sono stati utilizzati per la quantificazione di 

UA e AA prima singolarmente e poi in simultanea. La retta di calibrazione è stata 

ottenuta utilizzando una soluzione tampone fosfato a pH 8 mediante LSV. Sono 

stati eseguiti test di interferenza nei confronti di diverse specie tipicamente presenti 

nei fluidi corporei e nelle matrici degli alimenti (DA, Na +, NH4
+, Cl− e glucosio). I 

sensori sono stati anche validati in campioni reali (latte, succhi di frutta e urina) e i 

risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli ricavati con tecniche 

convenzionali.  

3.2.1.1 Fabbricazione del sensore 

Prima di effettuare la deposizione vera e propria, i fogli di ITO-PET sono stati 

sgarassati tramite ultrasuoni utilizzando isopropanolo puro e acqua distillata e 

lasciati ad asciugare sotto cappa a temperatura ambiente. I sensori sono stati ottenuti 

per semplice co-elettrodeposizione seguendo la procedura ottimizzata, in termini di 

concentrazione, tempo di deposizione e potenziale, dettagliata in (paragrafo 

2.1.2.1.2). In particolare, le deposizioni elettrochimiche sono state effettuate in una 

cella, fabbricata in laboratorio tramite stampa 3D Zortrax, a tre elettrodi con un 

elettrodo al calomelano saturo (SCE) come elettrodo di riferimento e un filo Pt 

come controelettrodo utilizzando un potenziostato/galvanostato PAR (PARSTAT, 

mod. 2273). L’elettrodo di lavoro è costituito di ITO-PET, con una superficie di 

circa 0.79 cm2. Una soluzione tampone di acetato (ABS) a pH 5 contenente 0,25 

mM di KAuCl4 e 0,5 mg/ml di GO è stata utilizzata come bagno di deposizione. La 

co-elettrodeposizione è stata effettuata a -0,8 V vs SCE per 200 s in aria e a 

temperatura ambiente.  
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3.2.1.2 Caratterizzazione chimico-fisica 

Il processo di deposizione ottimizzato, schematizzato in Figura 3.9a, ha portato alla 

co-deposizione di microfogli di rGO che sono stati simultaneamente ricoperti quasi 

in modo uniforme da nanoparticelle di Au. 

Dalla curva di crescita riportata in Figura 3.9 b si può osservare che, durante la 

deposizione, la corrente raggiunge un plateau (a circa 75 µA per un'area di 

deposizione di circa 0,785 cm2) dopo circa 100 secondi di deposizione. 

 

Figura 3.9 a) Schema esemplificativo processo di co-elettrodeposizione di AuNP e rGO su 

substrato di ITO-PET, b) curva di crescita durante la co-elettrodeposizione 

Le immagini SEM di Figura 3.10, mostrano la tipica morfologia di questi elettrodi. 

In particolare, in Figura 3.10a è chiara la presenza dei fogli di rGO dalle dimensioni 

micrometriche mentre in Figura 3.10b sono mostrate le AuNP aventi un diametro 

medio di circa 30±5 nm. 

 

Figura 3.10 a), b) Immagini SEM elettrodo ITO-rGO-AuNPs 
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L’avvenuta deposizione dell’rGO e delle nanoparticelle di Au è stata confermata 

dalle analisi XRD ed EDS. Nello spettro EDS, Figura 3.11, è possibile osservare il 

picco Au riconducibile alle NP, i picchi di carbonio e ossigeno provengono sia dal 

substrato di PET che dall'rGO. I picchi di indio e stagno risultano sovrapposti e 

provengono dallo strato di ITO. L'analisi EDS è stata eseguita in diverse aree 

dell'elettrodo ed ha confermato l'uniformità del processo di deposizione.  

La presenza di rGO e AuNPs è stata confermata anche tramite la diffrazione di raggi 

X, Figura 3.11. In particolare, l'ampio e basso picco a 2θ di circa 24,5° è stato 

assegnato al piano caratteristico (002) dell'ossido di grafene ridotto [88]. I picchi di 

diffrazione a circa 38,2°, 44,4°, 64,6° e 77,5°, invece, corrispondono 

rispettivamente ai piani (111), (200), (220), (311) dell’oro metallico e quindi 

imputabili alla presenza delle AuNP [89].  

Attraverso l’equazione di Scherrer, [90] è stata calcolata la dimensione media dei 

grani delle nanoparticelle di Au. È stato ottenuto un valore medio di circa 31±0,17 

nm coerente con le misurazioni SEM. Gli altri picchi di diffrazione sono da riferire 

alla fase ITO. 

 

Figura 3.11 a) Spettro EDS, b) diffrattogramma XRD elettrodo ITO-rGO-AuNPs 

Per studiare come la modifica del substrato sia in grado di migliorare le prestazioni 

elettrochimiche dei sensori, è stata valutata la capacità del doppio strato (CdL) 

eseguendo prove di (CV) a diverse velocità di scansione, da 20 a 100 mV s-1, 

utilizzando una soluzione di bianco di PBS a pH 7, in un intervallo di potenziale, 

compreso tra 0.00 e 0.20 V vs. SCE, in cui non avvengano processi faradici [91,92]. 



170 

 

Per meglio mettere in evidenza l’effetto della morfologia del materiale attivo sulla 

superficie dell’elettrodo, questo test è stato eseguito utilizzando elettrodi di ITO 

nudo, ITO-AuNPs, ITO-rGO e ITO-rGO-AuNPs. In Figura 3.12, è possibile 

osservare come la differenza della densità di corrente Δi= (ia -ic), aumenti 

linearmente con la velocità di scansione. La pendenza di queste rette è correlata a 

CdL. La CdL di ITO nudo è molto piccola (0,05 µF cm-2). La modifica di ITO con la 

deposizione di rGO e Au NPs induce un aumento di CdL rispettivamente di circa il 

140% e del 225%. Ovviamente, per merito di una morfologia nanostrutturata, la 

presenza delle NP genera un maggiore aumento di CdL rispetto ai microfogli di rGO. 

È interessante notare che, nel caso di ITO modificato sia con Au NP che con rGO, 

è stato trovato il valore CdL ancora maggiore (0,198 µF cm-2, l'inserto di Figura 3.12 

mostra i CV effettuati utilizzando l'elettrodo ITO-rGO-AuNPs) con un incremento 

di circa il 295% rispetto a ITO nudo. Considerato che il CdL è correlato alla reale 

superficie attiva elettrochimica (ESCA), questi risultati dimostrano che la co-

deposizione di AuNP e rGO risulta un metodo eccellente per modificare l'elettrodo 

in quanto garantisce un'elevata superficie attiva e quindi un'elevata elettroattività 

[91]. 

 

Figura 3.12 Densità della corrente di carica del doppio strato tracciata in funzione della velocità 

di scansione. I test sono stati eseguiti in un intervallo di potenziale da 0.00 V a 0.2 V rispetto a 

SCE in PBS (pH 7) e a temperatura ambiente. 
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Nell’ottica di investigare l’effetto del substrato sulle proprietà elettrocatalitiche del 

sensore nei confronti dell’ossidazione dell’AA sono stati condotti test in Linear 

Sweep Voltammetry (LSV) impiegando una soluzione 50 µM AA in PBS a pH 7. 

La Figura 3.13a mostra il tipico andamento di una LSV in cui è diagrammato 

l’andamento della intensità di corrente contro il potenziale applicato su diversi 

substrati: a) ITO nudo, b) ITO depositato con rGO, c) ITO depositato con AuNP e 

d) ITO depositato sia con AuNP che con rGO. La Figura 3.13b riporta in un grafico 

a barre il valore della corrente di picco specifica per ogni substrato testato.  

Impiegando ITO nudo il segnale è debole e scadente (non mostrato) mentre 

aumenta di intensità modificando il substrato sia con rGO che con AuNP. È 

interessante notare che rGO e AuNPs portano a risultati diversi. In particolare, 

l'ITO-rGO mostra una corrente di picco di circa 3,65 µA a un potenziale di picco di 

circa 0,13 V vs SCE mentre l'ITO-AuNP mostra un'intensità di corrente di picco di 

4,6 µA a un potenziale di picco di 0,22 V vs SCE. Quando rGO e AuNPs vengono 

co-depositati sul substrato questi due effetti coesistono portando a una maggiore 

intensità di corrente (5,9 µA) e un potenziale di picco inferiore (0,02 V vs SCE). 

Questo risultato mostra che la modifica dell'elettrodo con rGO e AuNPs è un buon 

approccio per migliorare le caratteristiche del sensore in quanto si riesce a ottenere 

un segnale più intenso a un potenziale di picco più basso, rendendo il sensore più 

selettivo e sensibile. 

 

Figura 3.13 a) LSV 50 µM AA in PBS pH 7 su ITO-rGO, ITO-AuNPs e ITO-AuNPs-rGO e b) 

corrente di picco corrispondente 
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L' ossidazione elettrochimica di AA e UA utilizzando l'elettrodo ITO-rGO-AuNPs 

è stata studiata tramite CV eseguite a diverse velocità di scansione (v), da 5 a 100 

mV s-1, utilizzando PBS con 0,2 mM di AA e 0,2 mM UA, Figura 3.14. Per AA, la 

Figura 3.14 a mostra un aumento lineare della densità di corrente di picco con la 

radice quadrata della velocità di scansione, suggerendo un processo controllato 

dalla diffusione [93]. Questo risultato concorda con i dati ottenuti da Březina et al 

[94]. Nel caso dell'ossidazione elettrochimica di UA, Figura 3.14b, come riportato 

in [81,95], a bassa velocità di scansione l'ossidazione è un processo controllato 

dall'adsorbimento e infatti è stata osservata una proporzionalità diretta tra la densità 

di corrente di picco e la velocità di scansione. Per valori più elevati di velocità di 

scansione, l'ossidazione dell'UA diventa un processo controllato dalla diffusione 

[96].  

 

Figura 3.14 Effetto della velocità di scansione sull’andamento della CV di 200 µM di (a) AA in 

PBS a pH 7 e (b) UA in PBS a pH 8. Le CV sono state eseguite in un intervallo potenziale da -0,6 

V a 0,6 V vs SCE a temperatura ambiente. 

Il processo di ossidazione dell'AA può essere considerato irreversibile a causa 

dell'assenza di picco di riduzione [81,94,95]. Il picco a circa -0,3 V vs SCE, 

chiaramente presente in Figura 3.14a, infatti è correlato alla riduzione dell'ossigeno 

disciolto in perossido di idrogeno [97]. Per dimostrare tale osservazione, sono state 

condotte delle prove di CV sulla soluzione di PBS effettuata in condizioni aerate e 

disaerate, riportate in Figura 3.15. Come è possibile osservare il picco riscontrabile 

a -0,4 V vs SCE è presente solo nella condizione aerata, da qui la sua attribuzione 

alla generazione di perossido di idrogeno dalla riduzione dell'ossigeno disciolto. 
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Figura 3.15 Risposta CV della soluzione di PBS in condizioni aerate e disaerate. Le curve sono 

state registrate nell'intervallo di potenziale da +0,6 V a -1 V rispetto a SCE con una velocità di 

scansione di 20 mV s-1, in PBS (pH 7) a temperatura ambiente. 

Per calcolare il coefficiente di trasferimento di carica eterogeneo (α) è stata valutata 

la pendenza di log 𝑖 vs log 𝑣 , come riportato in Figura 3.16 [98,99]. Per AA e UA, 

i valori calcolati sono rispettivamente di circa 0,501 e 0,451. Per l'AA il valore è 

pari a quello teorico (0,5), questa è un'ulteriore conferma che l'ossidazione dell'AA 

è un processo controllato dalla diffusione. I valori di α sono stati usati per calcolare 

il numero di elettroni (n) coinvolti nell'ossidazione di AA e UA mediante la 

seguente equazione [98,99]: 

 
𝐸𝑃 − 𝐸𝑃0.5

=  
47.7

𝛼 𝑛
 (3.1) 

dove EP è il potenziale di picco ed EP 0.5 è il potenziale di metà picco. Utilizzando 

questa equazione, il numero di elettroni scambiati per l'ossidazione di AA e UA è 

stato stimato essere pari a 2 (valori stimati rispettivamente 2,14 e 1,98) secondo il 

meccanismo proposto da Kannan et al [100]. 
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Figura 3.16 Densità corrente di ossidazione (µA cm-2) di a) AA e b) UA rispetto alla velocità di 

scansione (mV s-1): (a) AA in PBS a pH 7 e (b) UA in PBS a pH 8. Le CV sono state eseguite in un 

intervallo di potenziale da -0,6 V a 0,6 V vs SCE a temperatura ambiente. 

3.2.1.3 Prestazioni del sensore 

Le reazioni di ossidazione di UA e AA sono fortemente influenzate dal pH della 

soluzione, quindi questo parametro gioca un ruolo cruciale nella loro rivelazione 

elettrochimica [101]. Per verificare le migliori condizioni di rilievo sono stati 

condotti test volti ad analizzare l’influenza del pH della soluzione elettrolitica sulla 

risposta del sensore. In particolare il pH della soluzione di bianco è stato modificato 

nell’intervallo tra 6 e 9 sia per UA che per AA. In Figura 3.17 sono stati riportati i 

risultati di questi test in termini di intensità di corrente e potenziale di picco rispetto 

al pH.  

Come mostrato in Figura 3.17a, per la detection dell’UA, la corrente di picco è più 

intensa a pH 8. La Figura 3.17b mostra che all’aumentare del pH della soluzione 

elettrolitica il potenziale di picco si sposta verso valori più catodici. È stata trovata 

una dipendenza lineare con una pendenza di circa -51 mV/unità di pH. Questo 

valore suggerisce che l'ossidazione elettrochimica di UA segue l'equazione di 

Nernst [72], coinvolgendo due protoni e due elettroni. Per AA, i migliori risultati 

in termini di corrente di picco ( Figura 3.17) sono stati ottenuti a pH 7 e 8 anche se 

a pH 7 i valori di deviazione standard sono più accettabili sia per quanto concerne 

l'intensità di corrente che il potenziale di picco (Figura 3.17). Anche per AA è stata 

trovata una dipendenza lineare con una pendenza di circa -79 mV/pH unità.  

Considerando questi risultati, pH 8 è stato scelto come miglior valore per la 

successiva rilevazione elettrochimica sia di UA che di AA. 
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Figura 3.17 Effetto del pH della soluzione sulla densità di corrente e sul potenziale di picco per il 

rilevamento di (a, b) 100 µM UA e (c, d) 100 µM di AA. 

Al fine di eseguire analisi quantitative di AA e UA, le prestazioni del sensore sono 

state valutate mediante LSV impiegando ITO-rGO-AuNPs come elettrodo di lavoro 

e aggiungendo quantità crescenti di UA e AA. Tutti i test sono stati eseguiti tre volte 

ed è stato riportato il valore medio e la corrispondente deviazione standard per ogni 

risultato. La Figura 3.18 mostra l’andamento delle curve LSV ottenute e la retta di 

calibrazione, ottenuta con il metodo della sottrazione della linea di base, di AA e 

UA. In Figura 3.18a è possibile osservare che il primo segnale utile al rilevamento 

dell’AA ha luogo per una concentrazione di 20 μM e aumenta linearmente fino a 

150 µM con una sensibilità di 0,118 µA µM-1. Per UA, Figura 3.18b, il rilevamento 

inizia a 10 µM e l'intervallo lineare si estende fino a 500 µM con una sensibilità di 

0,31 µA µM-1. Noti i valori di sensibilità degli elettrodi e le corrispondenti 

deviazioni standard, sono stati calcolati i valori di LOD e LOQ, secondo le 

equazioni (2.7 e 2.8), pari rispettivamente a 3.1 e 9.4 µM-1 per AA e 3.6 e 10.95 

µM-1 per UA. La deviazione standard media relativa ad ogni esperimento risulta 

pari a 2.2% per AA e 5.4% per UA. Tali valori sono ottenuti utilizzando un elettrodo 

nuovo per ogni calibrazione pertanto si porta dietro errori di riproducibilità e 
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ripetibilità che risultano sufficientemente bassi da dedurre che il metodo di 

fabbricazione del sensore risulta molto promettente in termini di riproducibilità e 

ripetibilità e permette pertanto di ottenere sensori con le stesse proprietà.  

 

Figura 3.18 Calibrazione di a) AA e b) UA in PBS pH 8 

Per ragioni che verranno approfondite subito dopo, è stata effettuata una 

calibrazione di UA in una soluzione elettrolitica differente rispetto al PBS, in 

particolare in una soluzione buffer di nitrato di sodio (NaNO3) a pH 8. La tipica 

curva LSV di l'ossidazione di UA sulla superficie ITO-rGO-AuNPs è mostrata nella 

Figura 3.19.  

 

Figura 3.19 LSV 100 µM UA in NaNO3 a pH 8 su ITO-rGO-AuNPs e linea di calibrazione 
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Il primo picco UA (0.4 V vs SCE) significativo può essere apprezzato per una 

concentrazione di 10 µM e aumenta linearmente fino a 500 µM con una sensibilità 

di 0,17 µA µM-1cm-2 e R2 di 0,994. 

È stato anche effettuato il rilevamento simultaneo di UA e AA con gli elettrodi ITO-

rGO-AuNPs. Come mostrato in Figura 3.20, sono stati ottenuti due picchi separati, 

situati a 0,05 e 0,26 V vs SCE, corrispondenti rispettivamente all'ossidazione di AA 

e UA. Per entrambi i picchi, la densità di corrente aumenta parallelamente alla 

concentrazione degli analiti. È stato osservato un intervallo lineare da 20 a 100 µM 

sia per UA che per AA con un LOD rispettivamente di 2,26 e 5,63 µM. Pertanto, 

utilizzando gli elettrodi ITO-rGO-AuNPs è possibile la rilevazione simultanea di 

AA e UA anche se in un range lineare inferiore a quello riscontrato nell’analisi dei 

singoli analiti ma senza perdita di sensibilità che è rimasta praticamente invariata. 

 

Figura 3.20 Rilevamento simultaneo di UA e AA in PBS a pH 8. Le curve LSV sono state 

registrate nell'intervallo di potenziale da -0,5 V a 0,8 V vs SCE con una velocità di scansione di 20 

mV s-1 a temperatura ambiente. 

Al fine di verificare la selettività degli elettrodi ITO-rGO-AuNPs, è stata studiata 

l'influenza di varie specie interferenti presenti nelle matrici di campioni reali di 

alimenti e fluidi corporei. In particolare sono stati testati i principali costituenti di 
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latte, succhi di frutta e urine (sodio, cloruro, glucosio, dopamina e ammoniaca) 

[102,103].  

A causa della scarsa solubilità dei composti del calcio in PBS [104], le prove di 

interferenza per i costituenti del latte sono state eseguite anche in soluzione di 

NaNO3. Nel dettaglio, 1 mM di Na+, NH4
+, K+, NO3

−, 2 mM di Cl−, 10 mM di 

glucosio, 0,1 mM DA sono stati iniettati in una soluzione di tampone fosfato 

contenente rispettivamente anche 0,1 mM di AA e 0,1 mM di UA. I risultati sono 

mostrati in Figura 3.21. Sebbene la concentrazione degli interferenti testata sia 10 

volte superiore alla concentrazione di AA e UA in soluzione, gli effetti di 

interferenza appaiono trascurabili nella determinazione degli antiossidanti in 

questione.  

È stata anche studiata in dettaglio l’interferenza della DA, uno dei maggiori 

possibili interferenti nel caso dei fluidi corporei. In particolare, la Figura 3.21 

mostra la densità di corrente di picco di ossidazione di AA (Figura 3.21a) e UA 

(Figura 3.21b) in presenza di 0,1 mM di DA.  

 

Figura 3.21 Curve LSV che mostrano l'effetto delle specie interferenti sul rilevamento di 0,1 mM 

di a) AA e b) UA. I test LSV sono stati eseguiti in un intervallo di potenziale da -0,5 V a 0,8 V 

rispetto a SCE con una velocità di scansione di 20 mV s-1 in PBS (a pH 7 per AA e a pH 8 per UA) 

a temperatura ambiente. 

Come è possibile notare la forma del voltammogramma cambia drasticamente in 

presenza di un elevato contenuto di DA. In effetti, appare un nuovo picco (curva 

verde), correlato all'ossidazione DA, a un potenziale di circa 0,17 V e 0,11 V vs a 

SCE rispettivamente per AA e UA. Questa differenza nella posizione del potenziale 

di picco è dovuta al diverso valore di pH usato per il rilevamento di AA e UA [105]. 
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Coerentemente con quanto atteso, all’aumentare del pH della soluzione elettrolitica, 

il potenziale di picco si sposta verso valori più catodici. Per quanto concerne 

l’ossidazione di UA in presenza di DA la densità di corrente di picco è pressoché 

invariata. Per AA, i picchi di ossidazione di AA e DA iniziano a sovrapporsi, anche 

se il picco di AA è ancora evidente. Lo scenario però proposto in figura è pressoché 

irrealistico in quanto condotto in condizioni più che conservative. È stato infatti 

osservato che la concentrazione di DA nei fluidi corporei umani varia da 0,0001 

mM a 0,001 mM [106]. Pertanto un altro test è stato condotto per valutare 

l’interferenza di concentrazioni differenti di DA. I risultati mostrati in Figura 3.22 

evidenziano come l'effetto di una minore concentrazione di DA sul rilevamento di 

AA e UA sia quasi trascurabile. Da questi risultati si può concludere che il sensore 

ha un'elevata selettività nei confronti dei differenti costituenti principali delle 

matrici di campioni reali. 

 

Figura 3.22 Rilevazione elettrochimica di a) AA e b) UA in assenza (curva rossa) e in presenza di 

diverse concentrazioni di DA (curva nera e blu) 

Al fine di valutare la stabilità del sensore sono state condotte prove di CV 

consecutive al termine delle quali è stata valutata la percentuale di variazione della 

densità di corrente di picco come proposto in letteratura [107–109]. I risultati sono 

mostrati in Figura 3.23.  
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Figura 3.23 Stabilità dei sensori valutata per 100 CV consecutive: a) AA e b) UA. I test CV sono 

stati eseguiti in un intervallo potenziale da -0,5 V a 0,8 V vs SCE per l'ossidazione di UA e da -0,5 

V a 0,5 V vs SCE per l'ossidazione di AA con una velocità di scansione di 100 mV s-1 in PBS (a pH 

7 per AA e a pH 8 per UA) a temperatura ambiente. 

Considerando che per entrambi gli acidi l'ossidazione è una reazione irreversibile, 

le soluzioni di AA e UA sono state sostituite al termine di ogni ciclo. I risultati 

ottenuti mostrano che la densità di corrente di ossidazione di UA diminuisce 

rispettivamente del 4,8%, 8,1% e 11% dopo 20, 30 e 75 scansioni consecutive. Per 

AA, la densità di corrente diminuisce solo del 3,5% dopo 75 cicli. Aumentando le 

scansioni CV fino a 100, la densità di corrente per l'ossidazione sia AA che UA 

diminuisce significativamente (curve blu). Inoltre, nel caso dell'ossidazione di AA, 

il potenziale di picco si sposta di circa 0,03 V dopo 20 cicli. Da questi risultati si 

può concludere che il sensore è stabile per circa 75 cicli. 

Per validare ulteriormente il sensore sono stati analizzati anche campioni reali. In 

particolare, gli elettrodi ITO-rGO-AuNPs sono stati utilizzati per rilevare AA e UA 

in latte commerciale, succhi di frutta e urine. Una tipica composizione di questi 

campioni può essere trovata in [106,110,111]. In tutti i casi, per determinare la 

concentrazione degli analiti, è stato applicato il metodo dell’addizione standard 

[112]. Il metodo dell’addizione standard è applicato quando non si dispone di una 

tecnica analitica specifica di riferimento. Le soluzioni da investigare, in questo caso 

di latte, succo e urina, vengono suddivise in aliquote dello stesso volume. A 

ciascuna di queste è stato aggiunto un volume noto e crescente di soluzione standard 

di analita e portate a volume con il bianco di riferimento. Ciascuna soluzione è stata 

analizzata con la tecnica LSV e la densità di corrente di picco è stata diagrammata 

rispetto al volume della soluzione standard dell'analita. È stata ottenuta una retta la 



181 

 

cui regressione lineare fino all’intercetta y ha permesso di la concentrazione iniziale 

dell'analita in ciascun campione. I risultati ottenuti sono riassunti in Tabella 3.2 e 

sono in buon accordo con quelli ottenuti con le tecniche standard. Pertanto è 

possibile concludere che gli elettrodi ITO-rGO-AuNPs possono essere usati anche 

per l'analisi di campione reali. 

Campione Analita 
Elettrolita di 

supporto 

Misurato 

[µM] 

Ref 

[µM] 

Latte UA NaNO3 103 (± 17) 100-200 [113,114]  

Succo di 

frutta 
AA PBS 

1520 (± 

200) 
1820 (data sheet) 

Urina UA PBS 
2340 (± 

85.5) 
2558 (HPLC) 

Tabella 3.2 Risultato dell'indagine su UA e AA in campioni reali 

La Tabella 3.3 mostra un confronto delle caratteristiche del sensore con altri sensori 

di letteratura per la rilevazione simultanea di AA e UA. Come è possibile osservare, 

in molti casi, i sensori hanno un'elevata sensibilità solo verso uno dei due acidi. Il 

sensore sviluppato in questa tesi invece mostra un'elevata sensibilità sia per UA che 

per AA in un buon range lineare e con un basso LOD. 

R.L.: range lineare [µM]; S: sensibilità [µA µM-1 cm-2]; I: interferenti; C.R.: campioni reali; MTA: 

metenamina, Glu: glucosio, Glut: glutatione , Cys: L-cisteina, FA: acido folico , LDA: levodopa, 

DA: dopamina, CA: acido citrico , Gly: glicina, GA: acido glutammico , FG: fibrinogeno, FBS : 

siero fetale bovino, TA: acido tartarico , Tyr: tirosina , PImox: poliimidazolo sovraossidato, GCE: 

elettrodo di carbonio vetroso, GS: fogli di grafene, PTCA: acido 3,4,9,10-perilenetetracarbossilico, 

AzA: Azzurro-A, MWCT:nanotubi, S-CE: elettrodi sonogel-carbonio, NPG: oro nanoporoso, CFP: 

carta in fibra di carbonio, rGO: ossido di grafene ridotto, Gr: grafene, ITO: ossido di stagno di 

indio, Pr: poli(3,4-etilendiossitiofene), GO: ossido di grafene, NS: non studiato 

Sensore R.L. 

 

S 

 

LOD 

µM 

I C.R. Ref. 

AuNPs/PImo

x/GCE 

AA: 210-1010 

UA: 6-486 

AA: 0.126 

UA: 0.256 

AA: 2 

UA: 0.5 

Na+, K+, Cl-, 

Ca2+, Mg2+, 

SO4
2-, MTA, 

EDTA, Glu, 

Cys, FA, 

LDA, Glut 

Urina, 

siero, 

AA  

[115] 
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GS–PTCA AA: 20-420 

UA: 4-544 

AA: 0.204 

UA: 0.79 

AA: 5.6 

UA: 0.92 

DA, Tyr N.S. [116] 

AzA/MWCN

Ts/AuNPs 

AA: 300-104 

UA: 0.5-50 

AA: 0.04 

UA: 20.03 

AA: 16 

UA: 0.01 

Na+, K+, 

Ca2+, 

Mg2+, CA, 

TA, Glu 

Urina, 

Latte 

[117] 

S-CE/l-Cys AA: 10-100 

UA: 50-1000 

AA: 0.684 

UA: 0.241 

AA: 50 

UA: 10 

N.S. Siero [118] 

NPG AA: 320-3400 

UA: 65-1500 

AA: 0.116 

UA: 0.245 

AA: 63 

UA: 9 

FG FBS [119] 

AuNPs@MoS

2 nanosheets/

GCE 

AA: 20-300 

UA: 20-400 

AA: 0.48 

UA: 0.46 

AA: 3 

UA: 5 

Glu, Gly, 

GA 

Siero [120] 

Pt@NP-

AuSn/CFP 

AA: 200-1200 

UA: 25-500 

AA: 0.4 

UA: 0.3 

AA: 5.51 

UA:0.67 

K+, Cl-, Na+, 

NH4
+, Glu, 

Gly, CA 

Urina [121] 

PdNPs/rGO/

GCE 

AA: 500-3500 

UA: 15-42 

AA: 0.08 

UA: 0.481 

AA: 100 

UA: 16.67 

Na+, Cl−, 

Mg2+, SO4
2−, 

Glu 

Siero [122] 

ZnO-rGO-

GCE 

AA: 1-5000 

UA: N.S. 

AA: 0.178 

UA: N.S. 

AA: 10 

UA: N.S. 

N.S. AA  [80] 

ZnO-Gr/ITO AA: N.S. 

UA: 5-80 

AA: N.S. 

UA: 0.3 

AA: N.S. 

UA:0.01 

N.S. Urina [123] 

Pr-GO AA: 500-1000 

UA: 1-300 

AA: 0.053 

UA: 1.41 

AA: N.S. 

UA: 0.19 

N.S. Urina [124] 

ITO-rGO-

AuNPs 

AA: 20-150 

UA: 10-500 

AA:  0.153 

UA: 0.31 

AA:9.4 

UA: 10.9 

DA, Na+, Cl-

, NH4
+, K+, 

NO3
- 

Latte, 

succo 

di 

frutta, 

urina 

TW 

Tabella 3.3 Confronto delle caratteristiche del sensore con altri sensori per il rilevamento 

simultaneo di AA e UA 
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3.3 Conclusioni 

In questo capitolo è stato affrontato il tema della sicurezza alimentare e di come 

questa sia una delle principali preoccupazioni a livello mondiale. Lungo tutta la 

filiera produttiva infatti, dalla produzione allo stoccaggio, i prodotti alimentari 

possono incorrere in problemi sia di contaminazione dovuta alla proliferazione 

batterica sia di adulterazione del prodotto e dei suoi valori nutrizionali a causa delle 

grandi quantità di additivi chimici utilizzati. Al fine di tutelare la salute del 

consumatore pertanto risulta necessario effettuare uno stretto controllo sulla qualità 

e lo stato di conservazione di cibi e bevande. L’impiego dei sensori elettrochimici 

in questo contesto risulta promettente in quanto strumenti altamente sensibili, dai 

rapidi tempi di risposta e facilmente miniaturizzabili che consentono l’applicazione 

lungo tutta la filiera produttiva.  

Oggetto di analisi di questo capitolo è stata la fabbricazione e la validazione di un 

sensore elettrochimico a base di AuNP e microfogli di rGO per l’analisi del 

contenuto di antiossidanti, in particolare di acido urico e ascorbico.  

Gli elettrodi ottenuti per co-elettrodeposizione, sono stati completamente 

caratterizzati mediante diverse tecniche quali SEM, EDS, XRD che hanno rivelato 

la deposizione di nanoparticelle di Au che ricoprono uniformemente i fogli di rGO. 

La morfologia ottenuta garantisce un'elevata area superficiale, come dimostrato 

dalla valutazione della capacità del doppio strato. Gli elettrodi sono stati testati a 

pH diversi, mostrando prestazioni migliori a pH 8 sia per UA che per AA. La retta 

di calibrazione è stata ottenuta a questo pH, mostrando una relazione lineare 

nell'intervallo da 10 a 500 µM per UA con R2 di 0,998 e una sensibilità di 0,31 µA 

cm-2 µM-1. Per AA l'intervallo lineare è risultato compreso tra 20 µM e 150 µM (R2 

0,997) e con una sensibilità di 0,118 µA µM−1. Sono stati calcolati i valori di LOD 

pari a 3,6 µM e 3,1 µM, rispettivamente per UA e AA. È stata anche studiata la 

rilevazione simultanea di UA e AA. Buoni risultati sono stati ottenuti con valori di 

LOD rispettivamente pari a 2,26 e 5,63 µM, senza perdita di sensibilità ma in un 

intervallo lineare più ristretto. I limiti rilevati sono sufficientemente inferiori, 

rispetto ai rispettivi valori negli alimenti e nei fluidi umani, da consentire 

l'applicazione del sensore sia nell'industria alimentare che nella diagnostica medica. 
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Dopo aver valutato la buona selettività dei sensori verso le diverse specie 

interferenti presenti nelle matrici di latte, succhi di frutta e urina (DA, Na +, NH4
+, 

Cl− e glucosio), i sensori sono stati validati anche nei corrispondenti campioni reali. 

I risultati appaiono buoni e confrontabili con i valori ottenuti utilizzando le tecniche 

convenzionali. Sono state valutate anche la stabilità, la riproducibilità e la 

ripetibilità, dimostrando che i sensori hanno caratteristiche molto buone. 
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4 Conclusioni 

Nella presente tesi di Dottorato sono stati sviluppati sensori elettrochimici per 

applicazioni in campo alimentare e biomedico.  

I risultati ottenuti dimostrano che l’impiego dei sensori elettrochimici rappresenta 

una valida alternativa alle tecniche convenzionali di analisi. I metodi di 

fabbricazione dei sensori sono facili e veloci, e consentono di ottenere dispositivi 

miniaturizzabili, sensibili e selettivi, che consentono l’analisi in situ e anche in 

tempi rapidi.  

Gli elettrodi sono stati prodotti attraverso diverse tecniche elettrochimiche 

ottenendo differenti tipi di nanostrutture: dalle nanoparticelle ai nanowires. Gli 

elettrodi sono stati caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico e testati per 

valutarne le performance. La validazione dei sensori è stata effettuata attraverso test 

in campioni reali e i risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli ottenuti 

attraverso le tecniche convenzionali.  

Nell’ambito della diagnostica medica, risulta senz’altro vantaggioso disporre di 

strumentazioni in grado di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute dei 

pazienti con dispositivi altamente performanti, poco invasivi, dai ridotti tempi di 

risposta e gestibili da remoto. La prima tipologia di sensori proposta in questo 

lavoro è costituita dai sensori indossabili ovvero dispositivi che hanno tutte le 

caratteristiche di un sensore e al tempo stesso sono flessibili e miniaturizzabili, in 

grado quindi di adattarsi alle forme e ai movimenti del corpo. Un sensore 

indossabile consente l’analisi in situ non invasiva dei fluidi corporei come il sudore 

e le lacrime, rendendo possibile il monitoraggio dei biomarcatori specifici contenuti 

in questi.  

Per la misurazione del pH nel sudore, è stato sviluppato un sensore costituito da 

PANI e rGO su ITO-PET. Il pH del sudore è correlato al metabolismo del corpo e 

a patologie della pelle come funghi o acne. Il sensore è stato caratterizzato dal punto 

di vista morfologico e cristallino e sono stati condotti test sulle proprietà idrofile 

della superficie. La calibrazione è stata effettuata tramite OCP ottenendo una 
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risposta quasi Nernstiana dell’andamento del potenziale in funzione del pH. Il 

sensore è stato infine validato in campioni reali di sudore, il cui pH è stato misurato 

anche utilizzando un pH-metro da banco e da cui sono stati ottenuti risultati 

confrontabili.  

Sempre nell’ambito delle applicazioni biomediche è stato fabbricato e caratterizzato 

un sensore a base di AuNPs-rGO su ITO-PET per il monitoraggio della dopamina 

(DA), importante neurotrasmettitore potenzialmente utile per le diagnosi precoci 

dell’Alzheimer. L’elettrodo è stato realizzato tramite co-elettrodeposizione. Il 

sensore presenta un basso LOD, una buona sensibilità, e non ha problemi di 

selettività legata alle specie comunemente presenti nelle matrici dei campioni reali. 

La validazione del sensore è stata fatta in campioni di urina reale, con risultati 

paragonabili a quelli ottenuti tramite HPLC standard.  

Infine, è stato realizzato un sensore non enzimatico per la rilevazione del glucosio 

impiegando un elettrodo nanostrutturato di NiFe (78.95% Fe) ottenuto tramite 

deposizione in template. La calibrazione del sensore è stata condotta tramite tecnica 

cronoamperometrica e il sensore è stato validato in soluzioni di glucosio 

commerciali confrontando i risultati con quelli ottenuti tramite la tecnica 

polarimetrica.  

L’attività di ricerca è stata anche orientata verso la fabbricazione di sensori 

elettrochimici utili per l’industria alimentare. L’impiego dei sensori in questo 

ambito risulta promettente in quanto le eccellenti performance, la possibilità di 

miniaturizzazione e l’impiego da remoto consentono l’applicazione lungo tutta la 

filiera produttiva. In particolare, è stato fabbricato un sensore a base di AuNP-rGO 

su ITO-PET per l’analisi del contenuto di antiossidanti, con particolare attenzione 

all’acido urico (UA) e all’acido ascorbico (AA). La calibrazione del sensore è stata 

effettuata sia in simultaneo che per i singoli analiti. Dopo aver valutato la selettività 

del sensore nei confronti delle specie interferenti, tra cui la DA, è stato validato in 

campioni di latte, di succo di frutta e in campioni di urina.  
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Appendice 

Metodi di Caratterizzazione 

Diffrazione ai Raggi X  

La struttura cristallografica degli elettrodi è stata esaminata attraverso la diffrazione 

dei raggi X (XRD). Questa tecnica, non distruttiva, fornisce informazioni su 

strutture, fasi, orientazione cristallografica e altri parametri strutturali, come la 

dimensione media dei grani, cristallinità, deformazione e difetti dei cristalli. 

Per la caratterizzazione tramite diffrazione di raggi X degli elettrodi è stato 

utilizzato un diffrattometro RIGAKU (modello: D-MAX 25600 HK). I raggi X 

sono generati da un tubo a raggi catodici, filtrati per produrre radiazioni 

monocromatiche e collimati verso il campione. L'interazione dei raggi incidenti con 

il campione produce una interferenza costruttiva (e un raggio diffratto) quando le 

condizioni soddisfano la legge di Bragg [1]: 

 𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃 (A.1) 

dove n è un numero intero, λ è la lunghezza d'onda dei raggi X, d è la spaziatura tra 

i piani cristallografici (d-spacing) che genera la diffrazione e u è l'angolo di 

diffrazione. Questa legge mette in relazione la lunghezza d'onda della radiazione 

elettromagnetica con l'angolo di diffrazione e la spaziatura del reticolo in un 

campione cristallino. Le direzioni delle possibili diffrazioni dipendono dalla 

dimensione e dalla forma della cella unitaria del materiale.  

I raggi X diffratti vengono quindi rilevati, elaborati e contati. La conversione dei 

picchi di diffrazione in d-spacing consente l'identificazione del composto perché 

ogni composto ha un insieme di d-spacing univoci. Tipicamente, ciò si ottiene 

confrontando le spaziature dei piani cristallografici con i modelli di riferimento 

standard. Nel nostro caso i valori di d sono stati confrontati con i valori del data 

base dell’International Centre Of Diffraction Data (ICDD). Le intensità di picco 

sono determinate dalla distribuzione degli atomi all'interno del reticolo. Di 



199 

 

conseguenza, lo spettro di diffrazione dei raggi X è l'impronta digitale delle 

disposizioni atomiche periodiche in un dato materiale.  

Lo strumento utilizzato usa un raggio monocromatico di kα Cu. L’energia della 

radiazione riflessa è stata registrata in funzione dell’angolo di incidenza (2θ) in un 

range generalmente compreso tra 5° e 100°, in taluni casi tra 5° e 60° e un tempo di 

misurazione di 0.5 s per passo.  

Dagli spettri XRD e tramite l’equazione di Scherrer è possibile calcolare la 

dimensione dei cristalli (nm) mettendola in relazione con l’ampiezza dei picchi [2]: 

 
𝑑𝑔 =

𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
 

(A.2) 

in cui K è un fattore di forma che vale 0.9, λ è la lunghezza d’onda dei raggi X, β è 

la larghezza a metà altezza (FWHM) del picco principale e θ è l’angolo di Bragg.  

Microscopio a scansione elettronica 

La morfologia degli elettrodi è stata analizzata mediante analisi SEM utilizzando 

un microscopio a scansione elettronica FEI FEG-ESEM (modello QUAANTA 200) 

dotato di sonda a dispersione di energia a raggi X utilizzata per valutare la 

composizione elementare dei campioni.  

Le analisi SEM, a diversi ingrandimenti, ed EDS sono state eseguite su diverse aree 

dei campioni al fine di verificarne l'omogeneità e l'uniformità.  

Prima dell’osservazione le superfici elettrodiche sono state fissate al porta campioni 

attraverso un nastro conduttivo in rame. Per quanto concerne gli elettrodi fabbricati 

con template, l’analisi SEM è stata fatta dopo dissoluzione della membrana 

polimerica.  

Spettroscopia FTIR-ATR 

La spettroscopia a infrarossi in trasformata di Fourier (FT-IR) a riflessione totale 

attenuata (ATR) è una tecnica analitica non distruttiva che può essere utilizzata per 

studiare un'ampia varietà di molecole in differenti condizioni [3].  

https://it.frwiki.wiki/w/index.php?title=Paul_Scherrer&action=edit&redlink=1
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Per l’analisi della superficie dei sensori fabbricati in questo lavoro le analisi FT-

IR/ATR sono state condotte utilizzando uno spettrofotometro Perkin-Elmer FT-

IR/NIR Spectrum 400. Sono state raccolte quattro scansioni con una risoluzione di 

4 cm-1 per ciascun campione nell'intervallo 4000–450 cm-1. 

Angolo di contatto statico 

Al fine di valutare le proprietà superficiali delle superfici elettrodiche proposte in 

questo lavoro, una delle caratterizzazioni effettuate è stata la misurazione 

dell’angolo di contatto statico (WCA) [4]. Attraverso tale misurazione si ottiene 

una quantificazione della bagnabilità della superficie dell’elettrodo, intesa come la 

tendenza di un liquido a diffondere sulla superficie stessa. 

Generalmente, se l'angolo di contatto è inferiore a 90 gradi, la superficie elettrodica 

è considerata idrofila viceversa, se l'angolo di contatto con l'acqua è maggiore di 90 

gradi, la superficie solida è considerata idrofobica [5]. Le superfici che hanno angoli 

di contatto con l'acqua ≥150° sono dette superidrofobiche. 

Nel lavoro proposto per la caratterizzazione della bagnabilità delle superfici 

elettrodiche è stato utilizzato il FTA 1000, First Ten Ångstroms, UK, dotato di 

fotocamera Artray Artcam 130MI-BW.  

Spettroscopia fotoelettronica a raggi X 

La spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) è una tecnica utilizzata per studiare 

i primi strati (1-1  nm) dei materiali consentendo l’identificazione degli elementi 

chimici costitutivi e dei legami che intercorrono tra questi [6].  

Per la caratterizzazione degli elettrodi fabbricati in questo lavoro le indagini XPS 

sono state condotte tramite sonda ULVAC-PHI PHI 5000 Versa Probe II Scanning 

XPS Microprobe™, dotata di una sorgente Al Kα (1486,6 eV) in modalità FAT 

(Fixed Analyzer Trasmission). Gli spettri XPS ad alta risoluzione di Au 4f e C 1s 

sono stati raccolti con l'analizzatore emisferico a 128 canali con un'energia di 

passaggio di 23,5 eV e una dimensione del passo di energia di 0,05 eV. Per calibrare 

la scala dell'energia di legame è stato utilizzato Au 4f a 83,95 ± 0,05 eV. 
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Spettroscopia Raman 

Come per l’FTIR, le informazioni fornite dalla spettroscopia Raman derivano da un 

processo di interazione del campione con un fascio di luce, però mentre la 

spettroscopia IR si basa sull'assorbimento della luce, la spettroscopia Raman si basa 

sulla di diffusione della luce.  

La spettroscopia Raman è stata utilizzata per la caratterizzazione degli elettrodi di 

AuNPs/rGO/ITO-PET. Le analisi sono state eseguite utilizzando uno spettrometro 

Renishaw (inVis Raman Microscope) equipaggiato con un microscopio, dotato di 

un obiettivo 50X e un detector CCD. L’eccitazione è stata provocata mediante un 

laser He:Ne (633 nm) calibrato dal picco Raman di Si policristallino (520 cm -1). 

Ciclovoltammetria 

Uno dei parametri che permette di confrontare le prestazioni degli elettrodi da un 

punto di vista elettrochimico è l'area superficiale elettrochimicamente attiva 

(ECSA). L'ECSA può essere determinata sperimentalmente tramite la misura della 

capacità di capacità del doppio strato (Cdl) che consente quindi di confrontare 

elettrodi con morfologie differenti che lavorano in condizioni simili. La stima della 

capacità di doppio strato sfrutta il principio secondo cui quando la superficie di un 

elettrodo è sottoposta a una rampa di tensione, si osserva in breve tempo una 

corrente capacitiva stazionaria (iC) se l'unico processo che avviene all'interno del 

range di tensione è la carica del doppio strato, cioè il movimento di ioni su entrambi 

i lati di un'interfaccia elettrodo/elettrolita. Per i condensatori ideali, iC è correlato 

alla capacità (Cdl) e alla velocità di scansione (v) come descritto nell'Equazione A.3 

[7]. 

 𝑖𝑐 = 𝑣 𝐶𝑑𝑙 (A.3) 

Un metodo comune per ottenere la Cdl consiste nel registrare voltammogrammi 

ciclici a varie velocità di scansione all'interno di una regione potenziale in cui non 

si verificano processi redox, valutare la iC dalle scansioni anodiche e catodiche dei 

voltammogrammi registrati e successivamente quantificare Cdl dalla pendenza del 

grafico risultante iC vs v.  
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Nel caso della determinazione del Cdl, la capacità viene calcolata attraverso il 

grafico della corrente rispetto alla velocità di scansione adattando i dati a un 

modello. Il modello più comune utilizzato è quello del condensatore ideale, nel qual 

caso viene utilizzata una regressione lineare per ottenere CDL dalla pendenza 

secondo l'Equazione A.4.  

 𝑌 = 𝑏𝑋 (A.4) 

Se l'intercetta è impostata a zero, l'equazione ottenuta da fitting lineare è uguale a 

quella del condensatore ideale (Equazione 7), dove le variabili Y e X sono 

rispettivamente la corrente e la velocità di scansione e la pendenza b è la capacità.  

Le reazioni elettrochimiche che si verificano all’elettrodo sono frutto di processi 

consecutivi e soprattutto nelle misurazioni CV ad ampio range di potenziale la 

corrente totale misurata a una data velocità di scansione di potenziale non è 

caratterizzata dal solo contributo capacitivo. Essa infatti può essere interpretata 

come la somma di una corrente diffusiva (idiff) legata alla diffusione dei portatori di 

carica e della corrente capacitiva (icap), necessaria a caricare il doppio strato 

all’interfaccia elettrodo-elettrolita o a avviare in generale reazioni faradiche veloci 

sulla superficie esposta dell’elettrodo [8]. Ciò può essere espresso come segue:  

 𝑖0 = 𝑖0𝑐𝑎𝑝
+ 𝑖0𝑑𝑖𝑓𝑓

= 𝑎𝑣𝑏 (A.5) 

 log 𝑖 (𝑣) = log 𝑎 + 𝑏 log 𝑣 (A.6) 

in cui i0 è la corrente misurata (A), v è la velocità di scansione (mV s-1), a e b sono 

parametri regolabili [9,10]. In particolare b è determinato dalla pendenza del grafico 

lineare di log i vs. log v ed è usato per fornire informazioni cinetiche in quanto tiene 

conto sia del contributo faradico che del contributo non faradico. Se si verifica solo 

la reazione controllata dalla diffusione senza alcuna reazione faradica, la corrente 

osservata sarebbe proporzionale alla radice quadrata della velocità di scansione, v 

0.5. D’altra parte, come visto nell’Eq. A.3, la corrente capacitiva segue linearmente 
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la velocità di scansione. Essendo questa proporzionale alla velocità di scansione 

sarà misurata prevalentemente a velocità di scansioni elevate. Al contrario, per 

velocità di scansioni lente sarà maggiore il contributo di corrente associato al 

processo di diffusione. Il valore b delle reazioni elettrochimiche globali composte 

da reazioni a diffusione controllata e capacitiva avrà valori compresi tra 0,5 

(controllato a diffusione) e 1,0 (capacitivo). 

 
𝑏 =

log 𝑖0 −  log 𝑎

log 𝑣
(0.5 < 𝑏 < 1) 

(A.7) 

 

Pertanto, stabilendo la relazione tra la risposta della corrente di picco e la velocità 

di scansione per stimare il valore di b, è possibile identificare se il processo è sotto 

controllo diffusivo o capacitivo. 

 

Figura A.24 a) Voltammogramma registrato a diversi valori di scan rate, b) grafico log i vs. log v 

con pendenza b, c) valori tipici di b e relativi controlli del processo elettrochimico [10] 
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