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Le sostanze otticamente attive hanno un impatto rilevante sulla vita 
di tutti i giorni. I costituenti fondamentali della materia vivente
(carboidrati, amminoacidi, nucleotidi, …) sono presenti in natura in 
forma enantiomericamente pura. 

“L’univers est dissymétrique”

La preferenza tra sinistra e destra 
esiste in natura a molti livelli. 



Inoltre molti farmaci, additivi
alimentari, aromi e fragranze,
cosmetici, prodotti agrochimici,
etc. sono chirali e spesso l’attività
biologica dei due enantiomeri risulta
diversa (p.es. L-carvone e D- carvone)
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The global chiral chemicals market size was valued at USD 39.79 billion in 2015 and is
expected to reach USD 119.72 billion by 2024 (Grand View Research, Inc., 2018)

Come vengono ottenuti?

Chromatography



Come è possibile seguire tali processi ? 
Uno strumento importante è rappresentato 
dalle tecniche strumentali che ci 
permettono di caratterizzare le molecole 
chirali e seguirne l’ interazione con altri 
substrati chirali, di origine biologica o meno.
.

Per capire l'intima essenza dei fenomeni che avvengono attorno a noi ed in noi, 
occorre scendere a livello atomico e molecolare.

La complessità delle molecole presenti 
nelle cellule viventi e la loro interazione
mediante organizzazione in sistemi 
chiamati supermolecole ha permesso di 
formare in Natura sistemi molto complessi 
(gli enzimi) capaci di compiere le funzioni 
necessarie alla vita.



Questa tecnica spettroscopica è sempre più utilizzata nella determinazione della
struttura secondaria di proteine che non possono essere cristallizzate, nello
studio delle interazioni farmaco-recettore e dei processi dinamici di protein folding 
e, più in generale, per seguire le variazioni conformazionali di biomolecole.   

Le variazioni conformazionali
ed i conseguenti processi di
formazione di placche amiloidi,
associate a malattie come
l’Alzheimer, possono essere
seguite con il dicroismo
circolare

Dicroismo circolare: come “vedere” le proteine che cambiano 
forma!



Luce & Materia & Chiralità: i cristalli liquidi



Programma/Contenuti

1) Valutazione della simmetria di una molecola

2) Il concetto di chiralita' e di stereogenicita'. Relazioni di topicita'

3) Unita' stereogeniche. Prochiralita'  e prostereogenicita' 

4) Descrittori di configurazione

5) Manifestazioni fisiche della chiralita'. Importanza della chiralita'   nei sistemi biologici

6) Arricchimento stereoisomerico (Risoluzioni, Trasformazioni stereoselettive, Cristallizzazione)

7) Determinazione dell'eccesso enantiomerico. Metodi diretti e indiretti (Polarimetria, Metodi NMR, Metodi 
cromatografici)

8) Determinazione della configurazione assoluta e relativa (Correlazione chimica e diffrazione dei raggi X, 
HPLC e NMR, Dicroismo circolare, Metodi basati sui cristalli liquidi)

9) Seminari specialistici su aspetti derivati dalla letteratura recente


