
Docenti  coinvolti: 
 c.o. Dipartimento di Chimica :Tiziana Beringhelli, Giuseppe D’Alfonso, Daniela Mag-
gioni, Monica Panigati.  
c.o. DISFARM Sez. Chimica Generale e Organica “A. Marchesini”: Giorgio Abbiati, 
Egle Beccalli, Francesca Clerici, Edoardo Cesarotti, Alessandro Contini, Emanuela 
Erba, Nicoletta Gaggero,  Raffaella Gandolfi, Maria Luisa Gelmi, Concetta La Rosa, 
Sara Pellegrino, Elena Pini, Isabella Rimoldi, Elisabetta Rossi. 

Reazioni con biocatalizzatori  (N. Gaggero, R. Gandolfi, I. Rimoldi) 

 Biotrasformazioni con enzimi isolati o microorganismi per la sintesi stereoselettiva di molecole di 
interesse biologico e sintoni chirali  

 Sintesi di metallo enzimi artificiali e loro impigo in catalisi chemo- regio- e stereocontrollata  
Caratterizzazione molecolare  (E. Pini) 

 Studio e caratterizzazione dello stato solido attraverso tecniche IR, DRX, e DSC di molecole ad attivi-
tà biologica in bulk ed in formulazione .  

 Isolamento di impurezze di API e caratterizzazione strutturale. 
Polieni  (E. Pini, R. Gandolfi) 

 Sintesi e caratterizzazione analitica di sistemi polienici con potenziale attività antiossidante per via 
chimica e/o per biotrasformazione . 

Preparazione e caratterizzazione di nanoparticelle per usi biomedici (T. Beringhelli, G. 
D’Alfonso, D. Maggioni, M. Panigati). 

 Nanoparticelle multifunzionali per terapia e diagnostica antitumorali: 1) Nanoparticelle 
Fe3O4@SiO2@polimero o Fe3O4@Au@polimero, coniugati con farmaci ed agenti targettanti, per 
veicolazione mirata di farmaci, MRI e ipertermia. 

 Nanoparticelle di SiO2 contenenti fluorofori organometallici e/o farmaci di Au, a scopo diagnostico, o 
terapeutico come agenti antitumorali  

  Nanoparticelle di SiO2, TiO2 o magnetiche, funzionalizzate con oligonucleotidi o oligomeri di PNA 
(peptide nucleic acids) per terapia genica. 

  Polimeri naoparticellari dotati di gruppi chelanti capaci di complessare ioni lantanoidei come agenti di 
contrasto MRI e luminescenti. 

 
 
 
Per una più completa informazione vi rimandiamo ai siti della ricerca delle nostre strutture 
sotto riportati: 
 

 http://www.disfarm.unimi.it/ecm/home/ricerca/sezione-chimica-generale-e-organica 
 

 http://www.chimica.unimi.it/ecm/home/ricerca/temi-e-linee 
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 CORSO DI LAUREA IN  

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  

(ordinamento E25)  

Profilo professionalizzante 

Sintesi e Caratterizzazione Molecolare e Supramolecolare 



PIANO GENERALE E OBBIETTIVI DIDATTICI 
Gli insegnamenti specializzanti hanno lo scopo di completare la formazione del laureando in CTF in quei 
settori ritenuti importanti e per i quali esistono le necessarie competenze.  
 
Il profilo professionalizzante in “Sintesi e caratterizzazione molecolare e supramolecolare “ si articola in due 
corsi di 8 crediti ciascuno. Nasce dalla collaborazione tra i ricercatori di Chimica Organica e Chimica 
Generale per approfondire gli aspetti sintetici e analitici della sintesi chimica e delle sue applicazioni. I due 
corsi sono: 
 
§ Chimica Metallorganica e Applicazioni in Chimica Fine 
 -Chimica Metallorganica  Isabella Rimoldi 
 -Applicazioni in Chimica Fine Egle Beccalli 
§ Nanoparticelle Inorganiche nelle scienze della vita e metodologie di caratterizzazione avanzate 
 -Nanoparticelle Inorganiche nelle scienze della vita Daniela Maggioni 
 -Metodologie di caratterizzazione avanzate Emanuela Erba 
 
INSEGNAMENTI SPECIALIZZANTI 
Chimica Metallorganica e Applicazioni in Chimica Fine 
Unità didattica A: Chimica Metallorganica  

 Effetto trans 

 Ligandi soft e hard: definizioni 

 Retrodonazione e elettroneutralità 

 Tipi di ligandi e proprietà generali dei complessi organometallici 

 Regola dei 18 elettroni e sue limitazioni 

 Effetto della complessazione 

 Tipi di coordinazione 

 Addizione ossidativa e eliminazione riduttiva 

 Inserzione ed eliminazione 

 Catalisi omogenea e sue applicazioni 

 Complessi metallici in terapia  
Unità didattica B: Applicazioni in Chimica Fine 
Il modulo si propone di fornire agli studenti le conoscenze relative alle applicazioni dei complessi metalloor-

ganici finalizzate alla sintesi organica, descrivendo le principali tipologie di complessi impiegati e le loro 

proprietà. 

 Catalisi omogenea ed eterogenea 

 Formazione di legami C-C mediate da complessi di metalli di transizione 

 Reazioni dei complessi di Pd(0): reazioni di Heck, di cross-coupling 

 Formazione di legami C-N: reazioni di Buchwald-Hartwig 

 Reazioni dei complessi di Pd(II): reazioni di coupling ossidativo, di arilazione, di amminazione, di 
alcossilazione 

 Reazioni catalizzate da complessi di Cu, Au, Pt, Rh 

 Reazioni di metatesi catalizzate da complessi di Ru 

 Confronto di vari metalli: stabilità dei complessi, costi e facilità di utilizzo 

 
Nanoparticelle Inorganiche nelle scienze della vita e metodologie di  caratterizzazione avanzate 
Unità didattica A: Nanoparticelle Inorganiche nelle scienze della vita 

 Nanoparticelle, confronto con oggetti molecolari. Proprietà della materia a livello nanometrico. 

  Cenni sulle principali tecniche di analisi di sistemi nanometrici (microscopie, DLS, HRMAS) 

  Proprietà delle NPs necessarie per applicazioni in campo biomedico. 

  Naoparticelle d’oro, sintesi, funzionalizzazione e applicazioni in diagnostica e terapia 

  Naoparticelle di silice e biossido di titanio 

  Quantum dots (NPs a base di calcogenuri di Cd, Pb, In etc).  

  Naoparticelle di ossidi di ferro, funzionalizzazione e applicazioni in diagnostica e terapia. Cenni su RI 

  Nanocompositi inorganici, strategie di sintesi, loro peculiarità e vantaggi  

  Nanocompositi organici-inorganici, strategie di sintesi, loro peculiarità e vantaggi 

  Altri sistemi nanoparticellari peculiari 
Unità didattica B: Caratterizzazione avanzate 

 Cenni storici sulla ricerca bibbliografica 

 Uso delle risorse cartacee e delle principali banche dati: Schifinder, Reaxys e Web of science. 

 NMR: analisi di polipeptidi e proteine, analisi di eteronuclei quali P, N con implicazione nello studio 
delle biomolecole e dei principali metalli spin attivi (Pt, Pl ecc….) 

 Dicroismo circolare e struttura secondaria delle proteine. 

 Cenni di tecniche di analisi di nanostrutturati: AFM (Microscopia a Forza Atomica), SEM (Microscopio 
Elettronico a Scansione), TEM (Microscopio Elettronico a Trasmissione). 

 Spettroscopia Raman 
 
ARGOMENTI PER TESI DI LAUREA  
La naturale conclusione di questo percorso formativo è lo svolgimento di una tesi di laurea di carattere 
chimico-sintetico e/o chimico-analitico . In questo paragrafo , a titolo di esempio, sono riportate alcune linee 
di ricerca dei gruppi che svolgono l'attività scientifica presso le strutture a cui apparteniamo.   
Sintesi eterociclica mediata da metalli di transizione (G. Abbiati, E. Beccalli, E. Rossi) 

 Sintesi e reattività di etero(poli)cicli tramite reazioni mediate da metalli di transizione  

 Sviluppo di nuovi approcci domino e multicomponente per la sintesi di sistemi eterociclici e eteropoli-
ciclici  

 Sintesi eterociclica promosse dalle microonde . 

 Studio di reazioni catalizzate da sali e complessi di oro e argento  
Amminoacidi, peptidi , nucleosidi (ML Gelmi, C. La Rosa, S. Pellegrini, E. Erba) 

 Sintesi stereoselettiva di o -amminoacidi polifunzionali a struttura eterociclica  

 Sintesi stereocontrollata di amminoacidi non naturali. 

 Utilizzo di anmminoacidi non naturali nella sintesi di peptidomimetici quali inibitori di interazione 
proteina-proteina  

 Sintesi chimica di domini proteici e loro caratterizzazione  

 Sintesi di composti ciclici azotati, altamente funzionalizzati, per la preparazione di peptidomimetici a 
conformazione rigida . 


