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Metabolomica: 

Analisi di sistema che permette l'identificazione e quantificazione di tutti gli 
specifici metaboliti (metaboloma) in un determinato sistema biologico, prodotti 
finali della sua espressione genica. 

La metabolomica è una scienza complementare alle più sviluppate scienze 
genomica funzionale, proteomica e transcrittomica. 

Rispetto a queste altre scienze omiche, la metabolomica dovrebbe consentire 
di produrre ancora più direttamente informazioni funzionali, poiché i 
cambiamenti riguardanti transcrittoma e proteoma non sempre riflettono in 
maniera altrettanto diretta i cambiamenti nella biochimica del fenotipo
(metaboloma). 

La metabolomica è una delle più nuove ed importanti scienze omiche per 
contribuire allo studio della biologia dei sistemi.

Nel contesto dei genomi già decodificati (uomo, vite, riso, Arabidopsis, ....) la  
metabolomica può assumere un ruolo centrale per lo studio gene-funzione.

Contesto e definizioni ....



� Metabolomica delle piante : La maggior parte della biochimica delle 
piante, purtroppo, è ancora definita in maniera molto imprecisa, con la 
presenza di un largo (maggioritario?) numero di composti non 
identificati, che sono il prodotto di percorsi metabolici e con funzioni 
sconosciute. Un possibile ordine di grandezza della complessità attesa è
dell’ordine di 200k metaboliti vegetali (circa 10k per specie)

� Metabolomica umana e animale: La moderna diagnostica utilizza solo 
il 2% dei metaboliti dell’organismo umano e non sono sufficienti a 
definire i meccanismi biochimici che causano la malattia. Il draft 1 del 
database del Human Metabolome Project contiene circa 2.5k metaboliti 
(+1.2k drugs e 3.5k dietary)…

� adesso disponibile il draft 2 (http://www.hmdb.ca/)

�Metabolomica dei microorganismi: i metabolomi piu piccoli, utili 
sistemi modello, contengono "solo“ 0.6-2k metaboliti

Stima della dimensione del metaboloma

Wishart DS et al., HMDB: the Human Metabolome Database. Nucleic Acids Res. 2007 
Jan;35(Database issue):D521-6. 



� A causa della natura dell’approccio analitico l'analisi target è
“intrinsecamente” incompleta; 

� Analizzare solo una piccola frazione del metaboloma con tecniche 
mirate nelle quali la maggior parte dei metaboliti non sono rilevati è “per 
se” un fattore limitante;

� Pur tenendo conto che l’analisi dell’intero sistema dei metaboliti 
presenti è un ideale astratto e probabilmente non raggiungibile… anche 
nella ipotesi più conservativa quantomeno il “metabolite profiling”, nella 
accezione proposta da MPIP-Golm (Willmitzer), che consiste nella analisi 
contemporanea di alcune centinaia di metaboliti è sicuramente alla 
portata delle tecniche attualmente disponibili ed è uno strumento 
imprescindibile per lo studio della biologia dei sistemi

� è implicito nell’approccio che deve essere implementata in un 
contesto ad alta processività (sia per ragioni scientifiche che 
economiche)

Dal profilo dei metaboliti alla metabolomica ....



Complessità chimica

Descrivere il metaboloma è una sfida complessa

� Genoma e trascrittoma si basano su 4 nucleotidi con proprietà
chimiche similari; le tecniche di profiling sono accessibili.

� Il proteoma è molto più complesso, basato su un set di 22 aminoacidi 
primari. Al momento si possono analizzare alcune migliaia di proteine in 
routine, con un limite superiore di ca. 10k.

� La complessità chimica del metaboloma è di molto superiore. I 
metaboliti vanno da specie inorganiche cariche, a carboidrati idrofili e 
metaboliti secondari estremamente diversificati per polarità e reattività, 
fino ai lipidi idrofobici. 

� La diversità e complessità chimica del problema impedisce di 
affrontare contemporaneamente l’intero metaboloma. 

� L’opinione corrente è infatti che non esiste una singola tecnica 
analitica che possa affrontare il metaboloma completo

(The S.R. NOBLE Foundation)



Varianza analitica e biologica

Il campionamento è importante e servono strategie mirate a 
minimizzare la varianza

� La varianza analitica è definita come il CV (SD%) direttamente correlato 
all’approccio sperimentale. Indeterminata in origine, varia con la piattaforma 
tecnologica impiegata. 

� Anche la varianza biologica è indeterminata in origine e deriva da variazioni 
nei contenuti in metaboliti tra piante della stessa specie cresciute in condizioni 
identiche o standardizzate. Tipicamente è superiore alla varianza analitica. 

� Queste ampie variazioni biologiche sono le maggiori limitazioni alla 
"risoluzione" nell’approccio metabolomico. 

� Pooling tissues. Riduce la varianza biologica. Minimizza e media la varianza 
casuale; purtroppo molte variazioni nei livelli di metaboliti hanno un significato 
biologico e dipendono dalla differenziazione funzionale dei tessuti. Inoltre può 
provocare una diluizione di metaboliti up/down regolati in maniera sito-specifica
o tessuto specifica. 

� Studiare tessuti omogenei (es. colture cellulari). Induce ovvie restrizioni nella 
capacità di studiare piante intatte.

(The S.R. NOBLE Foundation)



Range dinamico. Una sfida tecnologica in metabolomica.

�Il range dinamico definisce l’intervallo di concentrazione entro il quale la risposta 
strumentale impiegata è impiegabile per effettuare una determinazione analitica. Il campo 
reale di utilizzo usualmente si restringe al range lineare, in cui la risposta strumentale varia 
in maniera lineare con la concentrazione.

� Il range dinamico può essere severamente limitato dalla matrice o dalla presenza di 
composti che interferiscono o competono. E’ forse il problema più difficile nella 
metabolomica.

� La maggior parte degli spettrometri di massa hanno range lineari nell’intervallo 104-106 a 
seconda dei composti da quantificare. Fino a che si lavora sugli standard. Nella pratica, 
questo range viene comunemente e significativamente ridotto dalla matrice*. Quindi la 
presenza di alcuni metaboliti in eccesso può indurre interferenze tali da limitare il range di 
misura degli altri composti presenti.
� Tipicamente, la presenza di elevate concentrazioni di metaboliti primari (es. zuccheri) 
impedisce di misurare con accuratezza metaboliti secondari (es. flavonoidi) in CG-MS. 
� Un aspetto positivo è che spesso i metaboliti espressi in elevate concentrazioni sono dei 
buoni biomarkers, utili per la differenziazione. 

* Ad esempio, è difficile misurare gli olisaccaridi in presenza di peptidi o aminoacidi in LC-MS, in quanto questi ultimi 
hanno maggiori affinità protoniche, producono una maggiore abbondanza di specie cariche. In ESI/MS un altro problema 
comune è rappresentato dai sali. Basse concentrazioni (>10-4 M) di specie ioniche sopprimono la efficienza di 
ionizzazione e interferiscono con la quantificazione di tutti gli altri metaboliti. La scelta della ottimale configurazione 
strumentale è cruciale. 

(The S.R. NOBLE Foundation)



Kind & Fiehn, BMC Bioinformatics 2006



Kind & Fiehn, BMC 
Bioinformatics 2006



Range dinamico e lineare (dati comparativi approssimati).

� GC-TOF Range dinamico (4) Linearità (2-3)

� GC-MS/MS Range dinamico (>6)  Linearità (da 4 a >5)

� UPLC-Q-TOF Range dinamico (>4) Linearità (2-3,5)

� UPLC-FTMS Range dinamico (>4) Linearità (2,5)

� UPLC-MS/MS Range dinamico (4-6) Linearità (fino a 4)



Chromatographic Trace
of a mixture of
37 standards of different
classes

Automatic Peak
Deconvolution results in 

ESI +

ESI -

APCI +

APCI -

ESI (-) : 130 Features
ESI (+) : 820 Features
APCI (-) : 85 Features
APCI (+) : 1300 Features

At present it is impossible to select ionization conditions which 
minimize both fragmentation and adduct formation, in particular 
when dealing with different classes of metabolites.

To handle such complexity we propose to integrate the outcomes 
of different MS experiments obtained in different source 
conditions and with different ionization interfaces

LC - MS

FranceschiFranceschi et al., Proc. 5et al., Proc. 5°° Int. Conf. Int. Conf. MetabolomicsMetabolomics Society, Edmonton, 2009Society, Edmonton, 2009

Filling the gap between so many ions and a really lower
number of true metabolites



GC - MS
Chromatographic Trace
of a mixture of
85 standards of different 
classes

Chemical Ionization (CI): 3100 Features
Electron Impact Ionization (EI): 13200 
Features

Automatic Peak 
Deconvolution results in 

With GC things look definitively better

By applying a 
hierarchical clustering 
algorithm ...

Real Number of 
metabolites

Peak Width
~ 1s

By looking at the 
slope change I can 
get a good automatic
estimate of the 
metabolites number



Dato che l'analisi di TUTTO il metaboloma con le attrezzature disponibili e 
le conoscenze esistenti non è possibile .... 

..... Perché insistere? 

La decodifica del metaboloma avrà un impatto sulle diverse discipline 
scientifiche: 

� In medicina: la scoperta di nuovi biomarcatori e vie metaboliche, la 
scoperta di nuovi composti bioattivi e lo sviluppo di nuovi farmaci ...

� Nella dieta: la scoperta di alimenti funzionali (nutrigenomica)

� Nel settore agricolo: una selezione di piante resistenti a stress biotici e 
abiotici …. 

Dal profilo dei metaboliti alla metabolomica ....
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Unsupervised methods
(PCA, etc.)

Supervised methods
(LDA, etc.)

Classification

Histogram

Bucketing

MS o NMRMS o NMR--based Metabonomicsbased Metabonomics
The ConceptThe Concept



acetylated
compounds

oxidized
compounds

HEALTHY

ASTHMA

ASTHMA

Giuseppe Giordano, Padova University; Pediatrics Deparment & European Commission JRC-
Ispra Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) “Application of 1NMR by 
Metabonomics Approch to Exhaled Breath Condensate in Childhood Asthma”



Verso la nutrigenomica

Ahmed El-Sohemy, Dept. Nutritional Sciences, Univ. Toronto



Verso la nutrigenomica

Ahmed El-Sohemy, AJCN 2009



Il laboratorio è impostato su una serie di 5 spettrometri di massa 
(GC/MS e LC/MS):

1. Nano HPLC-, Nanomate-, 
MALDI- and DESI-FTMS  (LTQ 
XL Orbitrap, Thermoscientific)

2. Acquity UPLC -Synapt Q-TOF 
(Waters, Milford, USA)

3. GC-TOF (GCT Premier, Waters, 
Milford, USA)

4. Acquity UPLC – MS/MS (Xevo, 
Waters, Milford, USA)

5. GC-MS/MS (TSQ Quantum GC, 
Thermoscientific, San Jose, 
USA) 

1
2

3

4

5



� Del profiling metabolico target “high-throughput” su matrici selezionate;
� Di supportare studi che necessitano di essere affrontati con approccio di sistema, che 
richiedano analisi seriali su ampi numeri di campioni e con l’analisi contemporanea di 
centinaia di metaboliti organici di basso peso molecolare;
� Di cercare e validare nuovi biomarkers nei processi biologici in cui non sono ancora 
stati identificati (alimenti, piante, fluidi biologici…)

Di cosa SI OCCUPA la piattaforma di profiling metabolico 
FEM-IASMA?



BackgroundBackground

Brettanomyces bruxellensis is a spoilage yeast in wine production, because its 
metabolic products can impart off-flavor to wine. The two main undesired 
products related to off-flavor occurrence are 4-ethylguaiacol (4-EG) and 4-
ethylphenol (4-EF), although the responsibility of other metabolites not yet 
characterized has been often hypothesized.

ObjectiveObjective

Characterization of B. bruxellensis strain cell culture under defined growth conditions in the 
presence of 10%, 11%, 12%, 13%, of ethanol. 
Non-target metabolomic profiling approach will be used both for the volatile production and 
the exo- and endo- metabolites identification.
Target analysis for 4-EG and 4-EF.

Characterization of B. bruxellensis strain cell culture under 
defined growth conditions

Metabolite analyses:
• volatile compounds released in the medium:

• Quantification of 4-EG and 4-EF by SPME GC-MS/MS (TSQ Quantum GC, ThermoFisher)
• Untargeted volatile production by SPME GC-Tof-MS (GCT Premier, Waters, Millford, USA)

• non-volatile metabolites released in the medium:
• UPLC-Q-TOF (Synapt HDMS, Waters , Millford, USA)

• metabolites compounds extracted from the cells::
• methanol extract
• UPLC-Q-TOF (Synapt HDMS, Waters, Millford, USA)

ApreaAprea E. et al., Proc. Int. Conf. Advances in E. et al., Proc. Int. Conf. Advances in metabolomicmetabolomic profiling, Barcelona, 2009profiling, Barcelona, 2009
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Figure 4. Principal 
Component Analysis 
of the 1647 
candidate markers 
from GC-ToF data 
(upper panel) and 
S-Plot of the 
candidate markers 
after OPLS analysis 
(lower panel). Red 
boxes in the lower 
panel highlight 
markers reported 
below.

Table 1. List of the most significant 
markers associated to produced volatile 
compounds in model wine media by 
Brettanomyces (CE116). Markers with 
the same retention time reasonably 
belong to a single compound whose 
fragments correspond to the extracted 
masses reported.

Marker ID
Retention 
Time

Exact 
Mass

control 
(a.u.)

CE116 
(a.u.)

33.56_101.0587 33.56 101.0587 0.00 90.02

33.56_88.0501 33.56 88.0501 0.00 120.22

36.02_69.0660 36.02 69.066 9.93 74.09

36.03_101.0583 36.03 101.0583 0.00 59.59

36.03_264.2407 36.03 264.2407 0.12 96.07

36.03_265.2497 36.03 265.2497 0.08 74.45

36.03_55.0522 36.03 55.0522 0.00 83.11

36.03_83.0834 36.03 83.0834 0.00 61.35

36.03_88.0504 36.03 88.0504 0.00 61.70

Figure 3. Quantification of 4-EG and 4-EF in model wine (ethanol 
10% v/v) produced by Brettanomyces (CE116) trapped on SPME. 
Calibration and quantification obtained on TSQ Quantum GC 
(ThermoFisher).

Figure 2.
Pathway of the 
formation of 4-
ethyl phenol 
and 4-ethyl 
guaiacol in 
wine.
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Figure 1. Chromatogram of the volatile metabolites 
produced by Brettanomyces (CE116) in model wine 
(ethanol 10% v/v) trapped on SPME.
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Metabolomic approach



Epidemiological, clinical and experimental studies have shown that the dietary 
intake of flavonoids confers protection against many chronic diseases. 
Anthocyanins are among the most common flavonoids in human diet. 

Following their oral ingestion they are rapidly detected in plasma and organs both 
as intact compounds and as metabolites of phase 1 and phase 2 
biotransformation. 

However, at present, the detailed metabolic pathways of anthocyanins in 
mammalian organisms still remain largely unknown.
In our study cyanidin 3-glucoside was administered at low dose intravenously in 
anaesthetized rats. 

Target versus nonTarget versus non--target analytical approach for describing target analytical approach for describing 
metabolism of metabolism of anthocyaninsanthocyanins in ratin rat

VrhovsekVrhovsek et al., Proc. 5et al., Proc. 5°° Int. Conf. Int. Conf. MetabolomicsMetabolomics Society, Edmonton, 2009Society, Edmonton, 2009



Non-target approach

Results.

DAD 520 nm

TICTIC
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Target approach
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Figure 2: Average amounts in µg of cyanidin 3-glucoside and 
its main metabolites in rat plasma, kidney, liver and urine after 
intravenous administration of cyanidin 3-glucoside.

Figure 1: UPLC-DAD chromatogram at 520 nm of the rat kidney extract 
after intravenous administration of cyanidin 3-glucoside. 

Figure 3: UPLC-Q-TOF chromatogram (ESI positive mode, TIC) of the rat kidney 
extract.

Table: The list of up- and down-regulated markers detected in the rat kidney 
extracts after intravenous administration of cyanidin 3-glucoside.



Nature Genetics, 2007



Angewandte Chemie 2006



pool_MelaTQ

Time
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%

1

Estratto di mela, analisi UPLC-Q-TOF in 
fase inversa

Alcune centinaia i composti presenti, 
soprattutto metaboliti secondari, oltre 50% 
nuovi composti

ESI modalità positiva: circa1400 markers
(ca. 900 in negativo)



Estratto di mela, analisi UPLC-Q-TOF in fase normale

Alcune centinaia i composti presenti, soprattutto metaboliti primari di cui alcuni in 
concentrazione elevatissima; elevato anche in questo caso il numero dei composti 
non ancora riportati in letteratura nella mela

ESI modalità positiva: circa 2000 markers
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Estratto di mela, analisi SPME-GC-MS

Circa 120 composti già identificati (106 quelli 
presenti in letteratura).
In corso di identificazione numerosi altri 
composti di possibile rilevanza per la 
comprensione dell’aroma del frutto



AnalisiAnalisi UPLCUPLC-- e/oe/o GCGC--MS  MS  
PreferibilmentePreferibilmente con con massamassa accurataaccurata, con MS, con MSEE

ALLINEAMENTO, PRIMO QC ALLINEAMENTO, PRIMO QC 

IdentificazioneIdentificazione deidei composticomposti
Su cui Su cui proseguireproseguire ll’’indagineindagine chimicachimica
((recuperorecupero datidati addizionaliaddizionali dada FTMS)FTMS)

CalcoloCalcolo delladella formula formula brutabruta, , 
RicercaRicerca in database in database interniinterni ((specificospecifico) ) 

eded esterniesterni ((Chemspider,etcChemspider,etc))

EventualeEventuale isolamento/sintesiisolamento/sintesi; ; 
confermaconferma strutturalestrutturale per NMR per NMR 

((UniversitUniversitàà didi Trento, Trento, profprof. G. . G. GuellaGuella))

estrazione delle estrazione delle featuresfeatures
(coppia massa esatta/tempo di ritenzione),(coppia massa esatta/tempo di ritenzione),
datidati normalizzatinormalizzati e e filtratifiltrati, , quantificazionequantificazione

EsportazioneEsportazione deidei datidati susu SERVERSERVER
TrattamentoTrattamento statisticostatistico

secondosecondo disegnodisegno sperimentalesperimentale
((estrazioneestrazione delledelle variabilivariabili significativesignificative, , 

classificazioneclassificazione, , validazionevalidazione finale)finale)

SECONDO QC: SECONDO QC: ricercaricerca outliers outliers eded anomalieanomalie
mediantemediante visualizzazionevisualizzazione PCA, prima PCA, prima 

valutazionevalutazione delladella congruitcongruitàà delldell’’esperimentoesperimento

ConfermaConferma delladella strutturastruttura controcontro
i i datidati didi frammentazioneframmentazione FTMSFTMS

ottenutiottenuti con MScon MSEE, pattern, pattern
isotopicoisotopico, etc, (, etc, (MassFragmentMassFragment))

InterpretazioneInterpretazione biologicabiologica: : 
verificaverifica pathways pathways metabolicimetabolici;;

CorrelazioneCorrelazione con con datidati altrealtre discipline discipline 
delladella biologiabiologia deidei sistemisistemi……..

Esempio di implementazione esperimento “data driven”


