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Dotazione strumentale

� 1 spettrometro per Risonanza Magnetica per Immagini  (MRI)
� 2 spettrometri per Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)
� 1 HPLC

� 1 GC-MS

� 1 Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) con cryo-stage
� 2 laboratori chimici

� attrezzatura per analisi dei suoli

� attrezzature per preparazione campioni per analisi (liof ilizzatore, 
etc.)

Risonanza Magnetica (RMI)

Tecnica non invasiva nota soprattutto per le sue applicazioni nel campo medico-
diagnostico .

Permette di ottener e immagini di tipo fotografico ad altissima r isoluzione di una qualsiasi 
zona inter na del campione in esame senza intervenire in modo distruttivo .



Spettrometro per RMI

criomagnete

Hardware di elettronica

Cosa possiamo misurare

Dipende dal tipo di strumento e dalla sonda.

MRI misura in modo non invasivo e non distruttivo campioni integri, pazienti, 
cavie, prodotti ortofrutticoli, etc.

NMR può analizzare:
1)campioni disciolti in un liquido , in questo caso si parla di HR-NMR (High-
Resolution NMR);
2)Campioni solidi allo stato di polvere, SS-NMR (Solid-State NMR);
3)Campioni allo stato semi-solido, come gel, sospensioni, etc., HR-MAS-
NMR (High-Resolution Magic Angle Spinning NMR).

In pratica la Risonanza Magnetica è in grado di analizzare qualsiasi tipologia 
di campione, con l’unico limite, come vedremo più avanti, della sensibilità.



RMI ed agroalimentare

La RMI è una tecnica non invasiva e non distruttiva, che non altera le 

proprietà organolettiche e la salubrità dei prodotti ortofrutticoli, con 

applicazioni note in:

� determinazione della morfologia interna;

� rilevazione di variazioni strutturali a seguito di fattori esterni, sia di 

origine antropica che naturale (fertilizzanti, inquinanti, etc.);

� diagnosi precoce di f isio e f ito-patie;

� studio dei cambiamenti durante la conservazione;

� valutazione della qualità.

SVANTAGGISVANTAGGI
Costo str umentazione molto alto.
Costi di gestione elevati.
Bassa sensi bilità.
Manutenzione complicata.

VANTAGGIVANTAGGI
Analisi non distrutti va.
Velocità di rispos ta.
Non è necessario alcun pre-trattamento.
Non vengono influenzate salubrità e proprietà
organolettiche del campione in esame.
Alto li vello di specificità.
Notevol e contenuto di infor mazioni.
Possibilità di nuovi str umenti  user-friendl y con 
applicazioni press-button per il controllo qualità
on-line o off-line.

RMI: pro e contro



Immagini RMI

Le immagini MRI possono essere 
acquisite con contrasti (scala dei 
grigi) div ersi, a seconda del dettaglio 
che si v uol mettere in evidenza. 
L’intensità dei pixel può essere 
proporzionale al contenuto di acqua 
(o molecola osserv ata, e.g. zuccheri, 
grassi, etc.), al T1, T2, D, etc.

In questo caso il segnale è
direttamente proporzionale al 
contenuto di acqua, tanto più chiaro 
quanto maggiore è la quantità di 
acqua

assiale sagittale

coronal e

Immagini RMI pesate in T2

Nella maggior parte dei casi le immagini di 
maggior interesse si hanno con il peso in 
T2, rilassamento trasversale.

Nel caso dell’acqua nell’ortofrutta tale peso 
permette di visualizzare la mobilità
dell’acqua nei tessuti. Il segnale è più scuro 
(meno intenso) quando H2O ha mobilità
ridotta, tessuto più “fibroso”, mentre è più
chiaro quando l’acqua si muove più
facilmente.

Va ricordato che il pixel media tra acqua 
intra- e inter-cellulare

assiale



Confronto delle immagini

assiale assialesagittale

coronal e

Congelamento del kiwi



Ormoni nel kiwi

Nei frutt i che arrivano a maturazione in t empi lunghi, dell’ordine di mes i, i res idui dei 
t ratt amenti non sono più present i al momento del raccolt o, ancora meno alla 

commercializzazione, non sono quindi rilevabili, neanche con t ecniche molt o sens ibili.

non trattato citochinine auxine

Siliforce® e fragole

Si ottengono 3 i mmagini di sezioni  ortogonali (assial e, sagittale e coronale) in cui  
l’intensità del segnale è proporzional e al solo contenuto d’acqua nel tessuto. Da queste 
immagini si ha una prima idea della morfologia i nterna della fragol a; si  osservano varie 
zone a di verso contenuto di acqua: la cavità centrale, il sistema radiale e il sistema di  
trasporto dei nutrienti (linea di demarcazione tra cavità centrale e sistema radiale).

assiale sagittale



Shelf-life

Immagini p esate so lo sul  contenuto di acqua

Siliforce ®

7 g 11 g3 g

3 g 7 g 11 g

Testimone L’aumento di 
intensità è indice 
di rilascio di 
acqua da parte 
dei tessuti.
Nel testi mone si 
osser va in modo 
significativo dopo 
7 g, mentr e nei 
frutti trattati con 
Siliforce® dopo 
11 g

Shelf-life

Mentre le fragole 
non trattate 
mostr ano segni 
di 
deterioramento 
dei tessuti già
dopo 5- 7 giorni, 
con comparsa di 
muffe dopo 8, in 
quelle trattate 
tutto è spos tato 
in avanti di 4-5 
giorni.

Immagini p esate in T 2 (mobilità d ell’acqua)

3 g 7 g 11 g

Testimone

3 g 7 g 11 g

Siliforce®

Scomparsa della strut tura “radiale” e for mazione di “macchie”



Confronto

Le fragole non trattate già al settimo giorno mostrano segni di deterioramento, i quali si 
manifestano macroscopicamente all’esterno con la formazione di muffe all’ottavo giorno 
di conser vazione. Tali fenomeni  sono visibili nelle immagini RMI pesate in T2 sotto forma 
di macchie scure nel tessuto del frutto. 
Le fragole trattate invece iniziano a mostrare segni di deterioramento a li vello di tessuto 
cellulare interno solo dopo 10 giorni, con comparsa di muffe es terne, in numero 
comunque relati vamente significati vo, dopo 11 giorni. 

Mentre per  le fr agole non trattate all’aumentare dei giorni di conser vazi one si osser va un 
deterioramento della struttura dei tessuti ( variazione della mobilità dell’acqua al l oro 
interno),  le fragol e trat tate sembrano non perdere la loro integrità struttural e.

7 giorni 11 giorni

Testimone

7 giorni 11 giorni

Siliforce®

3 giorni 7 giorni 11 giorni

T2a
(ms)

% 
T2a

T2b
(ms)

% 
T2b

T2a
(ms)

% 
T2a

T2b
(ms)

% 
T2b

T2a
(ms)

% 
T2a

T2b
(ms)

% 
T2b

Testimone 26 37 168 63 29 37 170 63 38 36 181 64

Siliforce® 28 41 158 59 29 41 159 59 37 38 171 62

* I valori riportati in tabel la sono i valor i medi di  tutte le misure effettuate.

Parametrizzazione delle immagini



Siliforce® e pomodoro da industria

Si ottengono 3 immagini d i sezioni ortogonali Si ottengono 3 immagini d i sezioni ortogonali 
(assiale, sag ittale e coronale) in cui l(assiale, sag ittale e coronale) in cui l’’ intensitintensitàà del del 
segnale segnale èè proporzionale al solo contenuto dproporzionale al solo contenuto d’’acqua acqua 
nel tessuto. Da queste immagini si ha una prima nel tessuto. Da queste immagini si ha una prima 
idea della morfologia interna del pomodoro: si idea della morfologia interna del pomodoro: si 
osservano, infatti,  var ie zone a diverso contenuto osservano, infatti,  var ie zone a diverso contenuto 
di acqua, dalle quali di acqua, dalle quali èè possibile d istinguere il possibile d istinguere il 
pericarpo, lpericarpo, l’’endocarpo e le cavitendocarpo e le cavitàà locu lar ilocu lar i. . 

LL’’attenzione attenzione èè stata rivolt a al pericarpo, stata rivolt a al pericarpo, 
suddivisib ile in  3 zone: p1, p2 e p3.suddivisib ile in  3 zone: p1, p2 e p3.

p1
p2

p3

Differente sviluppo del pericarpo

TestimoneSiliforce®

Segnale proporzionale al contenuto di acqua

Nel testi mone c’è una zona scura, basso contenuto in acqua (i.e. tessuto molto fibroso), al 
centro del pericarpo. Corrisponde ad una zona poco matura, che appare di col ore bi ancas tro.



Confronto

Testimone

Siliforce®

Segnale proporzionale al contenuto di acqua

Testimone Siliforce®

Immagini pesate in T2

Segnale proporzionale alla mobilità dell’acqua (T2)

Anche nelle immagini pesate i n T2 si osser va la stessa medesi ma al centro del pericarpo, 
zona poco matura



Confronto

Segnale proporzionale alla mobilità dell’acqua (T2)

Testimone

Siliforce®

SILIFORCE®

Campione
Diametro

(mm)

Spessore 
p1 (mm)

Spessore 
p2 (mm)

Spessore 
p3 (mm)

Spessore 
Pericarpo

(mm)

Spessore 
Pericarpo 

medio 
(mm)

Diametro 
medio (mm)

1
50.50

1.64 1.09 3.33 6.06

7.05 50.702.25 1.22 3.87 7.34

50.90 1.64 1.64 3.28 6.56
2.19 1.08 4.95 8.22

2
50.40 1.73 1.73 2.95 6.41

6.46 50.001.73 1.73 2.73 6.19

49.60 1.64 1.73 4.41 7.78
1.09 1.64 2.73 5.46

3
53.20 2.25 1.73 4.95 8.93

7.73 52.452.45 1.22 4.89 8.56

51.70 1.73 1.09 3.98 6.80
1.64 1.64 3.33 6.61

4
51.50 2.19 1.64 4.38 8.21

7.56 51.452.19 2.19 2.33 6.71

51.40 1.73 1.73 5.04 8.50
1.64 1.73 3.46 6.83

5
52.50 2.19 1.09 3.87 7.15

7.07 50.352.19 1.64 2.73 6.56

48.20 2.25 1.22 3.98 7.45
1.64 2.19 3.28 7.11

6
47.60 2.19 1.73 2.19 6.11

7.22 48.452.73 1.64 3.33 7.70

49.30 2.19 2.19 3.83 8.21
1.97 1.22 3.67 6.86

7
49.40 1.64 1.09 3.83 6.56

6.89 49.151.64 2.25 3.83 7.72

48.90 2.79 1.64 3.33 7.76
1.64 1.64 2.25 5.53

Valori 
medi 1.96 1.58 3.60 7.14 50.36

Valori 
normalizzti
su pericarpo

0.2741 0.2220 0.5039

Valori 
normalizzati 
su diametro

0.0389 0.0315 0.0714 0.1417

Testimone

Campione Diametro 
(mm)

Spessore 
p1 (mm)

Spessore 
p2 (mm)

Spessore 
p3 (mm)

Spessore 
Pericarpo 

(mm)

Spessore 
Pericarpo 

medio 
(mm)

Diametro 
medio (mm)

1
49.20 1.09 1.22 2.79 5.10

6.60 48.701.73 1.73 2.79 6.25

48.20 1.73 1.73 2.79 6.25
2.79 2.25 3.76 8.80

2
53.50 2.25 1.73 4.16 8.14

7.62 52.951.73 2.25 3.46 7.44

52.40 2.25 2.25 2.79 7.29
1.73 1.73 4.16 7.62

3
47.70 1.64 1.64 2.79 6.07

7.55 48.352.25 2.25 3.46 7.96

49.00 1.73 2.79 3.33 7.85
2.19 2.79 3.33 8.31

4
53.70 2.25 2.79 3.87 8.91

8.17 53.652.25 2.79 3.33 8.37

53.60 2.25 2.95 3.46 8.66
2.25 2.25 2.25 6.75

5
51.20 2.25 3.33 2.19 7.77

8.54 51.002.25 2.79 3.33 8.37

50.80 2.25 2.19 3.87 8.31
2.25 2.95 4.51 9.71

6
51.80 2.19 2.73 3.28 8.20

8.17 51.502.19 2.79 3.87 8.85

51.20 2.19 1.73 3.87 7.79
2.25 2.79 2.79 7.83

7
54.50 1.73 1.64 2.95 6.32

7.53 54.052.25 1.64 3.87 7.76

53.60 2.79 1.64 3.28 7.71
2.19 2.79 3.33 8.31

Valori 
medi

2.10 2.29 3.35 7.74 51.46

Valori 
normalizzati 
su pericarpo

0.2718 0.2960 0.4322

Valori 
normalizzati 
su diametro

0.0409 0.0445 0.0650 0.1504



Siliforce® e uva Pinot Grigio

Segnale proporzionale al contenuto in acqua Segnale proporzionale alla mobilità dell’acqua

È possibile lav orare sul grappolo e non sul singolo acino

Dopo 1 giorno

Testimone

Trattata con 
siliforce®

Trattata con 
EM-23

Contenuto di acqua Mobilità dell’acqua



Dopo 4 giorni

Contenuto di acqua Mobilità dell’acqua

Testimone

Trattata con 
siliforce®

Trattata 
con EM-23

Siliforce® e uva Pinot Grigio

Testimone Siliforce® EM-23

Dopo 4 giorni i campi oni non trattati, ed  in parte anche quelli trattati con EM-23, mos trano 
ampie macchie scur e nella polpa



1 giorno 4 giorni

T2a
(ms)

% 
T2a

T2b
(ms)

% 
T2b

T2a
(ms)

% 
T2a

T2b
(ms)

% 
T2b

Testimone 197 72 35 28 176 64 30 36

Siliforce® 199 71 39 29 205 69 29 31

EM-23 190 67 41 33 196 64 31 36

* I valori riportati in tabella sono i valori medi di tutte le misure effettuate.

Parametrizzazione delle immagini

Siliforce® e finocchi

Segnale proporzionale al contenuto in acqua

Trattato con Siliforce® Testimone



Immagini pesate in T2

Trattato con Siliforce® Testimone

Segnale proporzionale alla mobilità dell’acqua

Analisi della scala dei grigi
Distribuzione dei pixel con med esima inten sità

Zona significativa di discr iminaz ione



Differenze significative

Zone significativamente differenti



Le differenze 
significative 
sono zone 
con T2 brevi 
(acqua legata 
più
fortemente) 

Siliforce®

Testimone

Shelf-life

Siliforce®

1g 4g 12g

Testimone



Analisi della scala dei grigi

Siliforce ® Testimone

Spostamento i n avanti più pronunciato,  e quindi aumento dell’intensità con il tempo.
Immagini più chiare dovute al rilascio di acqua da parte dei tessuti.

Differenze dopo 12 giorni

Siliforce® Testimone

Oltre al rilascio di acqua osservato con l’Analisi della Scala dei Grigi, si osser va anche 
una riduzione consistente del campione. Questo significa che oltre all’evapotr aspirazione, 
più vel oce nel testimone, si ha anche una perdita della parte edibile.



Siliforce® e kiwi

Si ottengono 3 immagini di sezioni ortogonali (assiale, sagittale e coronale) in cui 
l’intensità del segnale è proporzionale al solo contenuto d’acqua nel tessuto. Da 
queste immagini si ha una prima idea della morf ologia interna del kiwi; si osservano 
v arie zone a div erso contenuto di acqua: la cav ità centrale (columella), e tre zone 
concentriche, la più interna delle quali contenente i semi. 

Segnale proporzionale al contenuto in acqua

Immagini pesate in T2

Si ottengono immagini pesate in T2 di una delle tre proiezioni delle immagini Gef i (in 
questo caso la proiezione assiale); in esse l’intensità del segnale è proporzionale al 
tempo di rilassamento trasversale T2 dei protoni dell’acqua, il quale è un indice della 
mobilità dell’acqua all’interno dei tessuti. 



Immagine GEFI dopo 90 gg

Dopo 90 giorni nei kiwi non trattati si evidenzia una maggiore presenza di acqua 
(zone chiare), e una struttura generalmente più sf ocata; è presente una zona 
radiale scura, che si accentua in dimensioni nei  kiwi trattati.
In tutti i campioni di kiwi trattati sono meglio evidenziati i div ersi tessuti, che 
ev identemente presentano differenze notevoli in contenuto d’acqua.

TestimoneSiliforce®

Segnale proporzionale al contenuto in acqua

Differenze alla raccolta

Siliforce® Testimone

Non ci sono differenze significativ e



Differenze dopo 90 gg

TestimoneSiliforce®

Parametrizzazione delle immagini

S1 S2 S3 S4 S5

Testimone(0 gg) 39 ± 8 38 ±5 36 ± 3 44 ± 4 35 ± 4

Testimone (90 gg) 54 ± 9 46 ± 5 44 ± 2 45 ± 2 41 ± 5

Siliforce® (0 gg) 45 ± 5 43 ± 4 44 ± 6 45 ± 3 39 ± 3

Siliforce® (90 gg) 47 ± 8 47 ± 5 46 ± 7 47 ± 6 43 ± 4

T2a:

S1 S2 S3 S4

Testimone(0 gg) 266 ± 8 273±5 351 ± 3 348 ± 4

Testimone (90 gg) 349 ± 9 345 ± 5 373 ± 2 361 ± 2

Siliforce® (0 gg) 350 ± 5 362 ± 4 380 ± 6 356 ± 3

Siliforce® (90 gg) 376 ± 8 379 ± 5 409 ± 7 381 ± 6

T2b:



Conclusioni

La Risonanza Magnetica per Immagini è s tata impiegata per valutare i n modo non distrut tivo 
ed innovati vo gli effetti del Siliforce® su prodotti ortofrutticoli selezionati.
� fragole;
� pomodoro da industria;
� uva Pinot Grigio;
� finocchi;
� ki wi.
Per tutti è stato fatto un confronto tra campioni trat tati con Siliforce® e tes timoni (medesime 
condizioni, unica differ enza l’impiego del prodotto a base di acido orto-silicico), con un 
numero di repliche adeguato.
I risultati ottenuti vanno tutti nella medesima direzione, e cioè che il Siliforce® porta alla 
formazione di matrici cellulari con maggior consistenza (turgore, compattezza, etc.) che 
viene mantenuta per un periodo più a lungo.
Aumenta quindi la conservabilità dei prodotti (shelf-life), probabilmente deri vante da uno 
“stato di salute” migliore al momento della raccolta.

Nessuna informazi one è s tata cercata relati vamente ai meccanismi 


