
SPME SCHOOL
Corso teorico-pratico sulla tecnica di microestrazione in 
fase solida (SPME)

Rivolto sia agli utilizzatori che affrontano l'SPME per la prima volta sia a coloro che pur utilizzan-

dola nel quotidiano vogliono acquisire strumenti nuovi per espanderne l'applicabilità.

L’obiettivo del corso è di fornire a tutti partecipanti una visione completa della tecnica SPME e 

delle sue basi teorico/pratiche per sfruttarne al me-

glio le grandi potenzialità.

Chromline da sempre sviluppa soluzioni basate sulla 

tecnica SPME ed è proprietaria dell’unico brevetto 

che consente la completa automazione su autocam-

pionatori XYZ. La nostra esperienza in questo settore 

ci permette di fornire un adeguato supporto ai clienti 

interessati a lavorare con la tecnica SPME.   

Sponsored by

Condizioni di partecipazione

Le conferme o eventuali disdette dei corsi verranno inviate una settimana 
prima della data prevista di inizio sessione.
Per ragioni organizzative eventuali rinunce dovranno essere comunicate en-
tro 15 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso, pena addebito delle spese 
amministrative di cancellazione ordine pari al 20% del costo del corso.

Modalità di pagamento

La fatturazione viene emessa a fine corso ed il pagamento sarà a 30gg data 
fattura fine mese su:

Creval Spa - Via delle Fonti, 3-5 · 59100 Prato
IT83U0521621500000000003491

In caso di soggetti esenti IVA si richiede di specificare l’articolo di legge o la 
lettera d’intento.

Informazioni logistiche

Il corso si terrà presso il PIN - Polo Universitario Città di Prato:

PIN - Polo Universitario Città di Prato
Piazza Giovanni Ciardi, 25, 59100 Prato PO

Le quote di partecipazione includono i servizi indicati nel paragrafo costi del 
corso.

La prima giornata del corso si sofferma sulle basi della tecnica, sugli aspetti teorici con una 
panoramica delle diverse modalità di estrazione:

- SPME in Spazio di testa,
- SPME in immersione diretta,
- derivatizzazione in SPME
- SPME come campionatore passivo per il monitoraggio di COV in aria;
- Ricerca bibliografica, consultazione delle banche dati e criteri di ricerca;

La seconda giornata si apre con una panoramica sui sistemi di automazione in SPME ed una 
rassegna di applicazioni su matrici complesse, per proseguire con i più recenti sviluppi dei 
materiali  BioSPME per applicazioni LC. 
Si affronterà quindi  lo sviluppo dei metodi SPME:

- dalle tecniche analitiche convenzionali alla microestrazione in fase solida,
- la scelta della fibra SPME,
- la verifica del recupero in matrice,
- la selezione dello standard interno
- e la creazione della curva di calibrazione.

Seguirà nel pomeriggio una sessione con esercitazioni specifiche per definire i parametri e 
le prove necessarie allo sviluppo di un metodo analitico per concludere con una sessione di 
esercitazione pratica in laboratorio.

Costi del corso

 € 800,00

Basic
Partecipazione alla scuola

• 10 ore di lezioni teoriche sulla 
tecnica SPME;

• 2 ore di esercitazione pratica 
in laboratorio;

• 3 coffee break;
• 1 pranzo di lavoro;
• Materiale didattico;
• Attestato di partecipazione.

 € 950,00

Full
Partecipazione alla scuola + pernottamento

• 10 ore di lezioni teoriche sulla 
tecnica SPME;

• 2 ore di esercitazione pratica 
in laboratorio;

• 3 coffee break;
• 1 cena con tutti i partecipanti;
• 1 pranzo di lavoro;
• Materiale didattico;
• Attestato di partecipazione;
• Prenotazione per pernotta-

mento e prima colazione.



Inizio Fine Aula Argomento Speaker Organizzazione Ruolo

08:45 09:30 219 Sistemi per automazione in SPME - Singola fibra e MFX Dr. Andrea Carretta SRA Instruments Spa Analytical specialist & field engineer

09:30 10:15 219 Applicazione SPME in matrici alimentari Prof. Luca Calamai

Facoltà di Agraria 
Dipartimento di Scienza del Suolo e Nutrizio-
ne della Pianta
Università degli Studi di Firenze

Professore associato

10:15 11:00 219

Recent development in SPME (Inglese)
• Overcoated Fibers for complex matrices
• BioSPME for LC applications
• Official Methods with SPME

Klaus Buckendahl Sigma-Aldrich Chemie GmbH Technical marketing manager, Advanced

11:00 11:15 219 Coffee break

11:15 12:45 219

Tecniche per lo sviluppo di metodi SPME: Parte 1 - Teoria
• Dalle tecniche analitiche convenzionali alla microestrazione in fase 

solida
• Scelta fibra SPME
• Esecuzione prove iniziali
• Verifica recupero in matrice
• Scelta standard interno
• Curva di calibrazione

Dr. Giorgio Marrubini 

Dr. Camillo Melzi

Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
Università di Pavia

MetAnalisi, Milano

Professore a contratto, insegnamento di 
Chimica Analitica 

Consulente

12:45 13:30 219 Pranzo

13:30 15:00 219

Tecniche per lo sviluppo di metodi SPME: Parte 2 - Esercitazione 
pratica

• Esercitazione pratica con l'utilizzo di PC* e software al fine di definire 
i parametri e le prove necessarie allo sviluppo di un metodo analitico.

* I partecipanti muniti di PC potranno interagire con l'oratore ed utilizzare 
il software seguendo le indicazioni fornite durante la lezione.

Dr. Giorgio Marrubini 

Dr. Camillo Melzi

Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
Università di Pavia

MetAnalisi, Milano

Professore a contratto, insegnamento di 
Chimica Analitica 

Consulente

15:00 15:15 Coffee break in laboratorio

15:15 16:45 Laboratorio

Esercitazioni in laboratorio (I gruppi si alternano dopo 45 minuti)
• Gruppo 1 - SPME manuale e campionamento

Overview holder e devices manuali
Tracciabilità dei campioni
Campionamenti off-line

• Gruppo 2 - Automazione del processo SPME 
SPME: troubleshooting iniezioni manuale 
SPME con autocampionatori

 
Dr. Andrea Carrettta 
Dr. Fabio Villanelli 

 
 

Dr. Stefano Dugheri 

Dr. Filippo Degli Esposti

 
SRA Instruments Spa 
SRA Instruments Spa 
 
 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Chromline Srl

Analytical specialist & field engineer 
MS Application Specialist 
 
 
Direttore del laboratorio di Igiene e 
Tossicologia Industriale 
Presidente

16:45 17:00 Domande finali sulle tematiche affrontate

17:00 17:15 Riepilogo e conclusione del corso
Dr. Filippo Degli Esposti 

Andrea Carretta
Chromline Srl 
SRA Instruments Spa

Presidente 
Analytical specialist & field engineer

Inizio Fine Aula Argomento Speaker Organizzazione Ruolo

13:00 13:15 219 Introduzione al corso Dr. Filippo Degli Esposti Chromline Srl Presidente

13:15 14:15 219

SPME - Overview & Basics (Inglese)
• Introduction
• Fiber Assembly
• Sampling Process
• Adsorption Mechanism
• Types of SPME Fiber Coatings
• Quantification / calibration
• Official Methods

Klaus Buckendahl Sigma-Aldrich Chemie GmbH Technical marketing manager, Advanced

14:15 16:15 219

Teoria SPME ed Approfondimenti
• Fasi liquide e fasi solide
• Absorbimento ed adsorbimento
• Overview tecniche di estrazione
• SPME in Spazio di testa
• SPME in immersione diretta
• Derivatizzazione in SPME
• SPME come campionatore passivo per il monitoraggio in aria
• Utilizzo delle costanti chimico-fisiche

Dr. Stefano Dugheri Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Direttore del laboratorio di Igiene e Tossico-
logia Industriale

16:15 16:30 219 Coffee break

16:30 17:30 219

Ricerca bibliografica e sviluppo dei metodi analitici
• Consultazione banche dati
• Criteri di ricerca
• Metodi ufficiali

Dr. Filippo Degli Esposti Chromline Srl Presidente

17:30 18:00 219 Aperitvo e discussione sulle tematiche affrontate

18:00 19:30
Pausa lavori
I partecipanti saranno liberi di sfruttare il tempo libero secondo le 
proprie esigienze.

19:30 Cena (Solo per gl iscritti al programma Full)

Giorno 1: 25 Novembre 2019

Giorno 2: 26 Novembre 2019


