
CATALISI ENZIMATICA  

IN ENOLOGIA

Dott.ssa Beatrice Coda

Webinar Giovedì 30 giugno 2022 ore 10:30



• Gli enzimi sono macromolecole biologiche di natura proteica. 

• Controllano tutti gli eventi metabolici dell’organismo. 

• Sono dei catalizzatori biologici. 

Catalizzatore: sostanza che senza subire variazioni produce come effetto macroscopicamente apprezzabile un 

incremento della velocità di reazione.

ENZIMA

Ref. di David L. Nelson , Michael M. Cox, I principi di biochimica di Lehninger , 6th, (2014). 



SPESSO NECESSITANO DI UN COFATTORE AL FINE DI ESPLICARE LA LORO ATTIVITÀ. 
In enzimologia, con il termine cofattore si intende una piccola molecola di natura non proteica o uno ione metallico che si associa 

all'enzima e ne rende possibile l'attività catalitica. Infatti, la maggior parte degli enzimi che richiedono il legame a cofattori perdono ogni 

funzionalità in caso di sua assenza.  

I cofattori costituiti da molecole organiche sono definiti coenzimi. 

COENZIMA

ENZIMA

COSUBSTRATO
Molecola legata all’enzima in maniera transitoria (legata 

all’enzima solo al momento della catalisi). 

GRUPPO PROSTETICO
Molecola legata all’enzima in maniera stabile (legata 

all’enzima anche in assenza di catalisi).

Ref. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko e Lubert Stryer, Biochemistry, 5th, W H Freeman, (2002). 



REAZIONE CHIMICA

La termodinamica descrive le proprietà di 

un sistema all’equilibrio e definisce 

quando una reazione è spontanea o non 

spontanea dal punto di vista energetico.

TERMODINAMICA CINETICA

Ref. Cinetica chimica e termodinamica (skuola.net)

A B

R P

P R

R = reagenti 
P = prodotti

https://www.skuola.net/chimica/inorganica/cinetica-chimica-termodinamica.html


La cinetica descrive la velocità di una reazione chimica.

Un catalizzatore, in generale, modifica il "meccanismo di reazione" della 

reazione a cui partecipa tramite un percorso reattivo alternativo 

al quale compete una minore energia di attivazione. 

Ref. Cinetica chimica e termodinamica (skuola.net)

Un catalizzatore non agisce sulla termodinamica di reazione; agisce esclusivamente sulla cinetica! 

CINETICA

R

P

https://www.skuola.net/chimica/inorganica/cinetica-chimica-termodinamica.html


La velocità di reazione è la variazione della concentrazione dei reagenti o dei prodotti in un intervallo di tempo.  
Questa velocità dipende dall’energia di attivazione, cioè l’energia necessaria per avviare una reazione. 

k = A e-Ea/RT

Dove: 
• K è la costante specifica della reazione  
• A è un fattore pre-esponenziale 
• Ea è l’energia di attivazione 
• R è la costante universale dei gas 
• T è la temperatura assoluta.

EQUAZIONE DI ARRHENIUS

Ref. https://www.chimica-online.it/download/equazione-arrhenius.htm

Energia di 
attivazione 

minore

Costante di 
velocità 

maggiore

Reazione più 
veloce

CINETICA

https://www.chimica-online.it/download/equazione-arrhenius.htm


CATALISI ENZIMATICA

L’enzima presenta sulla sua struttura una piccola regione nota con il 

nome di sito attivo.  
Su tale regione si legano i reagenti, detti substrati. 

Alla fine della reazione l’enzima è pronto per legare una nuova molecola di substrato. Infatti, quando partecipa ad una 

reazione, un enzima non viene modificato permanentemente, ma alla fine della reazione torna nelle sue condizioni iniziali.

Quando un enzima si lega al substrato si viene a formare il complesso enzima-substrato, il quale da poi origine al prodotto e all’enzima libero. 



Gli enzimi, legando i substrati, aumentano notevolmente la velocità delle reazioni 

biochimiche facendo avvenire la reazione mediante un meccanismo diverso che 

comporta una minore energia di attivazione. 

Il meccanismo con il quale l’enzima abbassa l’energia di attivazione è legato alla 

formazione di un composto intermedio chiamato complesso enzima-substrato. 

NON viene modificato l’equilibrio della reazione!

CATALISI ENZIMATICA

Ea   Energia di attivazione in assenza di enzima 

Ea   Energia di attivazione in assenza di enzima



L’enzima è una macromolecola biologica dotato delle seguenti caratteristiche: 

• Sensibilità; 

• Specificità; 

• Produzione di un segnale rilevabile. 

PERCHÉ SCEGLIERE UN ENZIMA COME CATALIZZATORE?

Ref. Enzymatic Methods | SpringerLink 



• Gli enzimi riconoscono selettivamente i giusti substrati rispetto ad altre molecole. 

• Producono prodotti con altissime rese – spesso più alte di 95%  

• La specificità è controllata dalla struttura: l’adattamento unico del substrato con l’enzima controlla la selettività per il 

substrato e la resa del prodotto. 

SPECIFICITÀ

Hermann Emil Fischer nel 1894 propose il modello chiave-serratura:  

l'enzima ed il substrato possiedono una forma esattamente complementare che ne permette un incastro 

perfetto.

Ref. 14-Enzimi_catalizzatori_biologici.pdf (zanichelli.it) 

https://online.scuola.zanichelli.it/chimicarippa/files/2016/09/14-Enzimi_catalizzatori_biologici.pdf


La possibilità di “vedere” una reazione enzimatica è legata al fatto che i substrati e i prodotti hanno proprietà chimico-fisiche diverse. 

Tali proprietà devono essere misurabili. 

I metodi di rivelazione più comuni in enzimologia sono: 

• Spettroscopici, luminometrici (metodi di rivelazione maggiormente utilizzati). 

• Potenziometrici, conduttometrici, polarografici. 

Per questi metodi di rivelazione, esistono due tipologie di saggi enzimatici: 

• Saggio enzimatico diretto 

• Saggio enzimatico indiretto (anche definito come saggio enzimatico accoppiato).

PRODUZIONE DI UN SEGNALE RILEVABILE



E + S → E + P (substrato o prodotto colorato) 

Esempio:

SAGGIO ENZIMATICO DIRETTO

• Il coprodotto di reazione NAD+ assorbe a 260 nm ! Si può seguire la sua velocità di formazione su spettrofotometro.  

• Il coenzima di reazione NADH assorbe a 340 nm ! Si può seguire la sua velocità di scomparsa su spettrofotometro. 



Può essere definito come saggio enzimatico indiretto o saggio enzimatico accoppiato. 

Se nessuno dei reagenti/prodotti dà un assorbimento ottico, si accoppia alla reazione primaria una seconda reazione indicatrice, che utilizza 

uno dei prodotti della reazione precedente, al fine di quantificare il reagente d’interesse.

SAGGIO ENZIMATICO INDIRETTO

GLUCOSIO + O2
Glucosio ossidasi

ACIDO D-GLUCONICO + H2O2

H2O2 + CROMOGENO RID CROMOGENO OX + H2O
Perossidasi



MISURE SPETTROFOTOMETRICHE
L'analisi spettrofotometrica consiste in misurazione di radiazioni elettromagnetiche necessarie ad ottenere informazioni 

chimiche.  

Un’analisi di questo tipo è in grado di fornire informazioni sia qualitative che quantitative.  

Infatti ogni sostanza assorbe o emette radiazioni di lunghezza d'onda ben determinata: 

• l'analisi dello spettro permette allora di individuare la natura della sostanza in esame; 

•  la misura dell'intensità delle radiazioni emesse o assorbite permette di risalire alla quantità di sostanza analizzata.

Ref. https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/qacs_spettrofotometria.pdf  



MISURE SPETTROFOTOMETRICHE
Cerchiamo di capire meglio…  

Atomi o molecole, trovandosi in campi energetici (calorifici, elettrici, elettro-magnetici,...) possono assorbire quantità definite e caratteristiche di energia e passare a stati energetici più alti: 

Su questo principio si basano sia la spettroscopia di assorbimento sia quella di emissione. 

SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO 
Quando atomi o molecole vengono eccitati da adatte radiazioni elettromagnetiche (“hν”), passando a stati energetici maggiori, si ha il fenomeno di ASSORBIMENTO. 

SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE  
Dagli stati eccitati, ritornando allo stato fondamentale, gli atomi e le molecole emettono quanti di energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche (“ hν ”) : fenomeno di EMISSIONE

Ref. https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/qacs_spettrofotometria.pdf  

APPLICAZIONI ANALITICHE  

•  La lunghezza d'onda delle radiazioni emesse o assorbite sono caratteristiche delle varie sostanze: ciò consente di effettuare analisi QUALITATIVE 

• L'intensità delle radiazioni emesse o assorbite dipendono dalla quantità di sostanza: ciò consente di effettuare analisi QUANTITATIVE



SPETTROFOTOMETRO

• La sorgente luminosa può essere una lampada al tungsteno (o tungsteno-alogeno) per le analisi nel campo del visibile o una lampada al deuterio per le analisi  

nel campo dell’UV. 

• Il monocromatore seleziona e lascia passare unicamente la lunghezza d’onda (o meglio banda passante) impostata dall’operatore e disperde le altre. 

• La cella porta-campione coincide con la cuvetta contenente la soluzione da analizzare. 

• Il rivelatore trasforma l’intensità della radiazione elettromagnetica (cioè la luce)  giunta ad esso in un segnale elettrico (segnale rilevabile).

Ref. https://www.chimica-online.it/download/spettrofotometria.htm



Maggiore è la quantità di molecole che la luce incontra, maggiore è l’assorbimento, minore è l’intensità di luce trasmessa. 

In una cinetica enzimatica è necessario che substrato e prodotto abbiamo un diverso assorbimento in una qualunque zona 

spettrale (visibile-ultravioletto). 

Luce visibile: 350 – 700 nm 

Ultravioletto: 200 – 350 nm

MISURE IN ASSORBIMENTO

Ref. Spettro del visibile (chimica-online.it),  Commission Internayionale de l’Eclairage

https://www.chimica-online.it/download/spettro-del-visibile.htm


Un po’ di formule… 

• Il rapporto tra l'intensità del raggio uscente e quella del raggio entrante si chiama TRASMITTANZA: 

Questa grandezza esprime quale frazione della luce incidente ha attraversato il campione senza essere assorbita. T può assumere valori compresi 

tra 0 e 1. 

• A partire dalla trasmittanza è possibile calcolare l' ASSORBANZA, detta anche 'densità ottica' o 'estinzione’: 

Questa grandezza quantifica la frazione di luce incidente che è stata assorbita dal campione. A può assumere qualsiasi valore superiore a 0.

MISURE IN ASSORBIMENTO

Ref. qacs_spettrofotometria.pdf (e-santoni.edu.it)

https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/qacs_spettrofotometria.pdf


Relazione tra la concentrazione della specie che assorbe e l’assorbanza del campione ad una determinata 

lunghezza d’onda. 

A = ε C l

LEGGE DI LAMBERT-BEER

Ref. A. D. McNaught e A. Wilkinson, Beer–Lambert law (or Beer–Lambert–Bouguer law), su IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (2006).

Dove: 
• A è l’assorbanza (adimensionale) 
• ε è l’assorbività molare o coefficiente di 

assorbimento molare (M-1cm-1) 
• C è la concentrazione della soluzione contenuta 

nella cuvetta (M) 
• l è il cammino ottico ovvero lo spessore della 

soluzione contenuta nella cuvetta (cm)



In analisi spettrofotometriche per via enzimatica, la concentrazione dell’analita nel campione può essere determinata in vari 
modi: 

• Utilizzando uno Standard a titolo noto. Misurando sia l’assorbanza dello Standard a titolo noto che del campione 
incognito, è possibile calcolare la concentrazione incognita dell’analita presente nel campione utilizzando la legge di 
Lambert-Beer. 

• Mediante il coefficiente di estinzione molare ε del prodotto colorato. Misurando l’assorbanza del campione incognito e 
noti il valore di ε e la lunghezza del cammino ottico, è possibile calcolare la concentrazione incognita dell’analita presente 
nel campione utilizzando la legge di Lambert-Beer. 

• Interpolando il valore del segnale di assorbanza in una curva di calibrazione costruita con degli Standard a concentrazione 
nota di analita.

ANALISI QUANTITATIVA

Ref. A. D. McNaught e A. Wilkinson, Beer–Lambert law (or Beer–Lambert–Bouguer law), su IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (2006).



Esistono varie tipologie di fenomeni, di natura chimica o ottica, che possono indurre a delle deviazioni dalla legge di Lambert-Beer. Indice di tale 

problematica, sono possibili deviazioni dalla linearità tra la concentrazione dell’analita e l’assorbanza stessa, le quali possono essere positive o 

negative: positive se l’assorbanza sperimentale è maggiore di quella attesa e negative se l’assorbanza sperimentale è minore di quella attesa, 

portando rispettivamente ad una sovrastima o sottostima della concentrazione di analita nel campione. Pertanto, è buona norma, svolgere una 

calibrazione al fine di minimizzare l’insorgenza di tale problematica. 

CURVA DI CALIBRAZIONE

Possibili deviazioni dalla legge di Lambert-
Beer

Risoluzione

Produrre una curva di calibrazione

y = mx + q

Ref. A. D. McNaught e A. Wilkinson, Beer–Lambert law (or Beer–Lambert–Bouguer law), su IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (2006).



KIT ENZIMATICI…



La dolcezza del vino è una delle sei percezioni gustative fondamentali ed è quasi universalmente considerata 

piacevole. Viene normalmente associata alla presenza di due zuccheri, il glucosio ed il fruttosio, presenti come 

residui zuccherini, ossia quella quota di zuccheri che non ha subito la fermentazione alcolica.

GLUCOSIO



Il Kit per il dosaggio del glucosio nel vino sfrutta il metodo ufficiale enzimatico OIV-MA-AS311-02 descritto nel “COMPENDIUM OF 

INTERNATIONAL METHODS OF ANALYSIS”

GLUCOSIO

I l Glucosio viene fosforilato a glucosio-6-fosfato (G-6-P) 

dall’adenosin-5’-trifosfato (ATP) in presenza dell’enzima Esochinasi 

(HK). 

Il glucosio-6-fosfato viene ossidato in gluconato-6-fosfato dal 

nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADP+) in presenza 

dell'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH).  

La concentrazione di nicotinammide adenina dinucleotide fosfato 

ridotto (NADPH) prodotta è direttamente proporzionale alla 

concentrazione di glucosio-6-fosfato e quindi a quella del D-glucosio. 

GLUCOSIO + ATP
HK

G-6-P + ADP

NADP+

GLUCONATO-6-FOSFATO + NADPH + H+

G6P-DH

Ref. https://www.oiv.int/public/medias/6483/oiv-oeno-600-2018-it.pdf



CINETICA ENZIMATICA – GLUCOSIO

Abs2

Abs1



KIT GLUCOSIO
Caratteristiche del kit..

SPECIFICITÀ: il metodo è specifico per il glucosio. 

LINEARITÀ: 4 g/L. 

MATRICE: vino.

KIT EN140M15
Formato 3x30 + 1x12 mL

N° di test 410 test automatici

Reagenti R1 + R2

Standard & Controlli Non presente

KIT EN140
Formato 2x50 + 1x2.6 + 1x10 mL

N° di test 50 test manuali 

Reagenti R1 + R2

Standard & Controlli Standard 1 g/L

KIT EN140IS
Formato 2x16 + 1x4 mL

N° di test 150 test automatici

Reagenti R1 + R2

Standard & Controlli Non presente



Per “grado alcolico" (o titolo alcolometrico) si intende il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20 °C 

contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato, alla stessa temperatura mentre, il “grado alcolico svolto”, è invece la 

percentuale di alcol effettivamente contenuta nella bevanda alcolica ed è questo che si legge in etichetta.  

Tanto per fare un esempio, un vino che contiene 110 ml di alcol per litro ha un grado alcolico svolto di 11°.

GRADO ALCOLICO

? 
%V



CINETICA ENZIMATICA GRADO ALCOLICO

Abs2

Abs1



Caratteristiche del kit..
KIT GRADO ALCOLICO

SPECIFICITÀ: il metodo è specifico per l’etanolo. 

LINEARITÀ: 9,00%. Per gradazioni superiori diluire il campione. 

MATRICI: varie (vino, aceto, succhi di frutta, bevande gassate..).

KIT EN132
Formato 2x37 + 2x8.5 + 3x10 mL

N° di test
40 test manuali  

400 test automatici

Reagenti R1 + R2 + R3

Standard & Controlli
Standard 0.09% 

Controllo 1 (9,00%) 
Controllo 2 (4,50%)



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
bcoda@kpmanalytics.com
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RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

RIBOFLAVINA 

La riboflavina è un composto eterociclico*ottenuto da una molecola di flavina (dal 
latino flavus, giallo composto organico) cui è legata una catena formata da ribitolo.  

È di colore giallo poco solubile in acqua, stabile al calore infatti la cottura ne 
determina l'inattivazione del 10-20% del quantitativo totale ma caratteristica molto  
importante è fluorescente qualora sottoposta a determinate lunghezze d’onda. 

Se colpito dalla luce, si determina una reazione di fotolisi che produce il distacco di 
un radicale ribitolo e conseguente perdita dell'azione vitaminica. 

* composto chimico organico la cui molecola contiene uno o più anelli 
formati, oltre che da atomi di carbonio, da altri di natura diversa

Fig.1 Struttura della riboflavina.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

GUSTO LUCE 

Il gusto luce è un difetto che si può presentare nelle 
bevande alcoliche fermentate, come nei vini, in 
particolare in quelli bianchi imbottigliati in vetro 
bianco o nelle birre.  
Tale problematica comporta una perdita di aromi e 
di colore con sviluppo di odori sgradevoli.  



Durante la fermentazione alcoolica e malolattica si ha produzione di 
riboflavina in un tasso proporzionale al tasso di crescita dei 
microrganismi stessi (Tamer et al.1988; Castor 1953). 
La riboflavina rappresenta l'anello iniziale della catena di reazioni 
chimiche che portano alla comparsa del gusto luce. 

A causa della sua degradazione foto-ossidativa, la riboflavina ossida 
gli amminoacidi cisteina e soprattutto la metionina, con produzione 
di composti maleodoranti, di cui il principale è il 3-metil-2-butene-1-
tiolo (MBT), ovvero una delle più note sostanze odorose, con una 

soglia sapore di 7 ng/L  
(Pozdrik et al.2006). 

RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

LA CHIMICA DEL GUSTO LUCE  

Luce

Riboflavina

MBT + NH3 + CO2Aminoacido 
(es. metionina)

(Protection from Lightstrike in Lightweight Glass Beer Bottles; Project code: 
RSI001036; Chris Holcroft, GTS Environmental ; September 2008) 
 

AMMONIACA

3-METIL-2-BUTENE-1-TIOLO



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)
ANALISI DELLA RIBOFLAVINA 

Al fine di prevenire l’eventualità di questo difetto, le 
bevande alcoliche fermentate vengono sottoposte a  
dei trattamenti specifici per ridurre la concentrazione  
di aminoacidi contenenti zolfo o la concentrazione di  
riboflavina comportanti il controllo metabolico  
dei processi fermentativi e sottoponendo le bevande  
alcoliche fermentate a processi chimico-fisici  
“stressanti”,  quali il passaggio su carboni attivi o  
bentonite. 

Risulta pertanto di fondamentale importanza monitorare la concentrazione di riboflavina nella fase di lavorazione al fine di ottenere 
un prodotto che non possa presentare il gusto luce e nel contempo risulti non depauperato degli aromi che ne contraddistinguono 
le caratteristiche organolettiche.



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)
L'analisi di routine per la determinazione della  
riboflavina in matrici alimentari complesse è di  
solito eseguita utilizzando sistemi HPLC  
(Cromatografia Liquida ad Alte Prestazioni) 
 su colonna a fase inversa accoppiata  
con rivelatori UV-Vis, indice di rifrazione,  
spettrometria di massa o fluorescenza. 

L’HPLC oltre che essere una tecnica analitica  
molto costosa per le aziende vinicole e per i birrifici  
comporta un forte investimento  in termini di tempo 
(35 minuti per ciascun campione) e la necessità  
di operatori specializzati per la sua esecuzione.  

Questi fattori sono determinanti nel rendere il metodo HPLC non utilizzabile in cantina. 

Inoltre, l’invio dei campioni ai pochi laboratori che eseguono tale analisi costringe a lunghi tempi di attesa per avere il risultato (da 
3 a 7 giorni).



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

Reagente + Fluorimetro portatile FLUO 100

PRINCIPIO DEL METODO 

La determinazione della Riboflavina avviene per 
mezzo di una misura fluorimetrica.  
Il campione in esame viene investito da una radiazione elettromagnetica 

compresa tra 455 e 485nm che determina una emissione di tutte le 
molecole fluorescenti contenuti nel campione in esame che viene letta 
tra 510 e 530 nm.  

Successivamente, per aggiunta di una specifica proteina denominata 
Riboflavin Binding Protein (RfBP), la Riboflavina viene «smorzata» 
selettivamente, potendone quindi determinare il contenuto per 
differenza tra l’emissione totale e l’emissione dopo lo «smorzamento» 
della fluorescenza

Eccitazione (455-485 nm)

Emissione (510-530 nm)



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

Fluorimetro portatile FLUO 100

La tecnologia del dosaggio immunologico del fluoro  
viene utilizzata per la rilevazione di composti attivi  
biologici di bassa concentrazione come proteine  
(enzimi, receptosomi, anticorpi), ormoni dell'acido  
nucleico, medicinali e microrganismi. 
Il fluorimetro si basa su un dosaggio fluoroimmunologico  
per rilevare l'intensità luminosa del reagente  
fluorescente in una analisi immunitaria. 
In condizioni di bassa concentrazione la concentrazione del campione è lineare 
all'intensità delle fluorescenze così il campione di prova può essere analizzato in 
analisi qualitativa e quantitativa



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

Fluorimetro portatile FLUO 100

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Display: thouchscreen con menu intuitivo  
Temperatura di esercizio: 10-40 ⁰C  
Detector: Monocromatic LED 
Filtro in Eccitazione: 460 ± 20 nm  
Filtro in Emissione: 525 570 nm 
Cuvetta: 10 x 10 mm 
Tempo di Warm-Up: 60 secondi 
Limite di  misurazione: 0.03 mg/ml (FAM) 
Dimensioni: 194 mm x 155 mm x 72,5 mm 
Peso: 400 g



PRINCIPIO DEL METODO 
Metodo Fluorimetrico  
EN500B Kit per la determinazione della riboflavina nei vini e nei mosti 

La misura della concentrazione di riboflavina contenuta avviene in due fasi 
Nel primo step viene determinata la fluorescenza totale di tutte le molecole 
contenute nel campione che emettono ad una specifica lunghezza d’onda dopo 
eccitazione a una determinata frequenza. 
Nella seconda fase di misurazione la riboflavina viene legata ad una apoproteina 
denominata Riboflavin-Binding Protein (RfBP) che ne inibisce la fluorescenza. 
La differenza tra la fluorescenza totale e la fluorescenza dopo inibizione è 
direttamente proporzionale alla concentrazione di riboflavina contenuta nel 
campione.



CARATTERISTICHE kit RIBOFLAVINA 
Linearità 200  µg/L 
  

REAGENTI 
Reagente 1 Tampone di Good – Preservanti 
Reagente 2 Tampone di Good – Preservanti  
  RfBP(APO)        
Standard  Riboflavina 200 µg/L  
  
Tutti i reagenti sono liquidi pronti all’uso  
Portare i reattivi a 15 – 25 °C prima dell’utilizzo



RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

Reagente + Fluorimetro portatile FLUO 100

PUBBLICAZIONI: 

A. Bonamore, M. Gargano, L. Calisti, A. Francioso, L. 
Mosca, A. Boffi, R. Federico 
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RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

• Analisi nella birra

La capacità della luce di alterare il 
gusto della birra è noto da molto 
tempo, il primo documento formale 
risale al 1875.  

Le ricerche di tecniche per prevenire 
l’alterazione del gusto della birra 
vengono effettuate dagli inizi del XIX 
secolo. 



La concentrazione di questa vitamina risulta 
essere, nella birra 3-4 volte superiore 
rispetto al vino. 
Questo giustifica da parte dei produttori, 
la necessità di ricorrere a bottiglie scure 
ambra o verdi. 
Le poche birre confezionate in bottiglie 
trasparenti hanno un turn-over scaffale 
nettamente superiore rispetto alle altre a 
causa della loro velocità nell’imbrunirsi. 
La determinazione quantitativa della 
Riboflavina diventa quindi un parametro 
assolutamente importante anche nei 
laboratori che offrono analisi di controllo 
sulla birra.

RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

• Analisi nella birra



▪ DETERMINAZIONE DELLA RIBOFLAVINA IN ALTRE 
BEVANDE E MATRICI   ALIMENTARI. 
• LATTE 

• SUCCHI DI FRUTTA 

• INTEGRATORI ALIMENTARI 

• FARINE ARRICCHITE 

 

RIBOFLAVINA (Vitamina B-2)

• Prospettive future



La riboflavina o vitamina B2 è un nutriente essenziale idrosolubile appartenente al macro-
gruppo vitaminico B. 
Ha funzione prevalentemente coenzimatica e, nelle sue forme metabolicamente attive 
(FMN e FAD), costituisce il gruppo prostetico di enzimi ossidoriduttivi definiti flavoenzimi 
o flavoproteine – necessari alla respirazione cellulare e alle vie metaboliche di glucidi, 
lipidi e amminoacidi. 

Si trova sia negli alimenti vegetali che animali, ma abbondantemente solo nel latte e nei 
suoi derivati, nelle uova e nelle frattaglie, come il fegato, il cuore e l'intestino ..

Viene assorbita nell'intestino – processo ostacolato dall'alcol e altri fattori nutrizionali come le metilxantine – e metabolizzata in gran parte 
dentro le cellule intestinali. 
La via di escrezione primaria è quella renale con le urine. 
La carenza si manifesta prima con sintomi e segni aspecifici, poi con altri piuttosto specifici – a carico del derma, degli occhi e della lingua.  
La tossicità è pressochè impossibile da raggiungere, per l'assorbimento limitato e la scarsa solubilità. 
L'assunzione raccomandata è di circa 0,6 mg / 1000 kcal / die.  
Ad ogni modo, si consiglia di non scendere sotto 1,2 mg / die.

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/vitamina-b2.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/nutrienti.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamine.htm
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/enzimi.html
https://www.my-personaltrainer.it/respirazione_addominale.htm
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/glucidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/aminoacidi-amminoacidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/dieta/dieta-frutta-verdura.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/latte.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/uova.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/frattaglie.html
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/fegato.html
https://www.my-personaltrainer.it/cuore.htm
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/intestino.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alcol.html
https://www.my-personaltrainer.it/biologia/cellula-eucariote.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/urina.html
https://www.my-personaltrainer.it/segni_o_sintomi.php
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/derma.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/anatomia-fisiologia-occhio.html
https://www.my-personaltrainer.it/calorie-dimagrimento.htm


La Food and Drug Administration è l'ente governativo statunitense 
che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e 
farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi 
umani degli Stati Uniti d'America
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