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MODELLO PER INVIO RELAZIONE DI METÀ E FINE PERIODO 
 
 
NOME E COGNOME: __PAOLA ARRIGO______________________________ 
 
UNIVERSITÀ: __Università degli studi di Sassari. 
DIPARTIMENTO (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare l’ente presso cui si è svolta la 

ricerca): ____Dipartimento di Elettrochimica__________________________ 

TUTOR (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare il tutor dell’ente presso cui si è svolta la 

ricerca): _____ Prof.ssa Eithne Dempsey  _____________________________________________ 

TIPOLOGIA DI BORSA RICEVUTA: ___Borsa di studio per brevi periodi all’estero___________ 
 
TIPOLOGIA DI RELAZIONE (es.: metà periodo o finale):_____finale___________________ 
 

TITOLO DELLA RELAZIONE: ____ Un analisi degli analoghi dell’umbelliferone come films 

polimerici selettivi per la discriminazione dei segnali nell’elettro-analisi.  

 

RELAZIONE:  
 

Durante il Terzo anno del corso di Dottorato, la dottoranda Arrigo Paola ha intrapreso lo stage 

all’estero a partire dal 2 gennaio 2020 nel laboratorio della Prof.ssa Eithne Dempsey  (Dipartimento 

di Elettrochimica) presso l’Università di Maynooth (Irlanda), allo scopo di realizzare il progetto di tesi. 

Nella prima fase della permanenza presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Maynooth ha 

acquisito dimestichezza nell’utilizzo delle principali tecniche analitiche impiegate per effettuare gli 

esperimenti di elettrochimica, concentrandosi principalmente sull’utilizzo del potenziostato Solatron 

1285 nonché del suo software CorrWare e infine il CorrView per l’elaborazione dei dati.  

Tutti gli esperimenti elettrochimici sono stati condotti in una cella standard a tre elettrodi. Come 

elettrodo di lavoro è stato impiegato il glassy-carbon-electrode (GCE), nudo (on bare) e modificato 

con β-methylumbelliferone (m-UB) e INK. Il counter (AUX) era in acciaio inossidabile e come 

riferimento è stato usato Ag/AgCl/3M KCl. La voltammetria ciclica è stata eseguita in pbs (20 mM, 

pH 7,4) in una cella di 10 mL a temperatura ambiente (25 ° C). Lo scopo dello studio era quello di 

migliorare la selettività dei sensori (GCE ON BARE / GCE-INK / GCE-mUB / GCE-INK- mUB) per 

analizzare molecole di interesse biologico come acido ascorbico (AA), acido urico (UA) e dopamina 

(DA). 
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Attraverso l’uso della voltammetria ciclica sono stati costruiti entrambi i sensori GCE-mUB e GCE-

mUB-INK. 

 

 

 

 

FIGURA 1 A/B 

 

La figura 1 A e B, rappresentano rispettivamente la voltammetria ciclica del’AA (0-1 V vs Ag/AgCl) 

a 0.1 V/s in assenza (linea nera) e con AA (1mM) (linea rossa) eseguite dal sensore GCE-ON BARE 

(figura 1A) e dal sensore GCE-mUB (figura 1B). In particolare, la figura 1A mostra il picco di 

ossidazione dell’AA, ben visibile nel sensore GCE-ON BARE, mentre nella figura 1 B è ben visibile 

l’abbattimento della corrente nel sensore modificato GCE-mUB.  

Calcolando il degree of Hidrance (dH):1-[(I AA GCE-UMB – I BASELINE GCE-UMB  / I AA GCE-ON BARE  –I 

BASELINE GCE-ON BARE  )] è stato ottenuto il 99%. Questo è il grado di impedimento che si ottiene per 

l’AA relativo all’elettrodo GCE-mUB rispetto al GCE-ON BARE. 

 

Figura 2 

Mentre calcolando il dH per il sensore GCE-INK- mUB rispetto al GCE-INK si è ottenuto un dH del 

42 %, sempre per l’analita AA (figura 2). 
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Figura 3 A e B 

Nella Figura 3 sono rappresentate le voltammetrie cicliche relative all’UA (-0.2 - 1 V vs Ag/AgCl) alla 

velocità di 0.1 V/s., in assenza (linea rossa) e in UA (1mM) (linea nera) eseguite dal sensore GCE-

INK (figura 2A) e dal sensore GCE-INK- mUB (figura 2B). 

Nella voltammetria ciclica relativa al sensore GCE-INK (figura 2A) sono ben evidenti i due picchi di 

ossidazione dell’UA, in particolare il picco di ossidazione a 0.75 V, lo stesso nelle figura 2B la 

voltammetria ciclica relativa al sensore GCE-INK- mUB è ben evidente una diminuzione di corrente 

relativa all’inibizione dovuta al β metil umbelliferone passivato sulla superficie del sensore GCE-  

INK. 

 

Figura 4  

Il dH calcolato dell’UA del sensore GCE-INK-mUB rispetto al GCE-INK è stato di 78.5% per l’analita 

UA (figura 4). 

Ulteriori analisi sono state effettuate utilizzando la voltammetria ciclica per la DA, ma i risultati da 

interpretare sono insufficienti, poiché a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Sars-Cov-2 

la struttura universitaria ha adoperato le restrizioni governative, imponendo la chiusura degli stabili 

e il blocco della attività di ricerca dal 16 marzo 2020. A seguito della chiusura del laboratorio diretto 

dalla Prof.ssa Dempsey, la docente irlandese ha consigliato la dottoranda Paola Arrigo di rientrare 

in Italia, in quanto non era prevedibile la durata delle restrizioni in Irlanda. 

Fino alla data del rientro in Italia ed in attesa del volo organizzato dall’Ambasciata italiana a Dublino 

(7 Aprile 2020), la dottoranda Paola Arrigo ha potuto lavorare da casa (in Irlanda), effettuando 

l’analisi dei dati degli esperimenti svolti nei mesi precedenti. Una volta in Italia ha ottemperato alla 
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quarantena per 14 giorni, come richiesto dalla Regione Sardegna e fino alla data del rientro in 

laboratorio ha proseguito con l’analisi dei dati e lo studio per la preparazione dei successivi 

esperimenti, effettuando regolarmente meeting con il Prof. Pier Andrea Serra per l’organizzazione 

delle attività. In data 25 Maggio 2020, ha potuto riprendere l’attività di ricerca presso il laboratorio di 

Farmacologia dell’Università degli Studi di Sassari sotto la guida del Prof. Pier Andrea Serra 

continuando gli esperimenti per il progetto di dottorato in opportune condizioni di sicurezza e 

distanziamento sociale. Al momento l’Università di Maynooth e la tutor Prof.ssa Dempsey non 

possono garantire la sicurezza della ripresa delle normali attività di ricerca per Studenti provenienti 

dall’estero, per cui, attualmente, non è possibile prevedere un ritorno nella sede estera irlandese. 

 
 

 

 

 

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla 

normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente 

nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: https://sif-

website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 

e accettato. 

 

Data _____02/07/2020____________ Firma _____  
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