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22.1. Plastica e vita moderna 

Che cosa sarebbe la vita moderna senza la plastica utilizzata nei giocattoli, nella mobilia, nei dispositivi 

medici, negli elettrodomestici e in molto altro? 

Nel 2007 è stato celebrato il secolo della bakelite, un’invenzione divenuta icona del 20o secolo. Oggi 

la produzione della plastica impiega milioni di persone e le plastiche sono forse il materiale più utilizzato. 

Il termine plastica fa riferimento ad un certo numero di polimeri sintetici che possono essere forgiati in 

forme diverse. Nel 1870 un’importante innovazione fu realizzata con la produzione della celluloide, un 

materiale sintetico fatto di cellulosa, un polimero naturale derivato dagli alberi e dalle piante. Le plastiche 

a base di cellulosa presto comparvero nel tessile, negli utensili, ma la corsa fu a creare una plastica 

completamente sintetica.  

Leo Buekeland, belga, trapiantato negli Stati Uniti inventò una carta fotografica che lo fece ricco 

consentendogli di realizzare un laboratorio personale dove iniziò le ricerche sulla plastica a base di resine 

fenol-formaldeide. Unendo questi due composti in autoclave sotto pressione ed ad alta temperatura, nel 

1907 produsse la Bakelite capace di mantenere le forme dell’oggetto da essa costituito sia a caldo che in 

presenza di solventi.      

 

22.2. I composti nel corpo umano 

Da tempo sono in corso in tutto il mondo studi relativi alla presenza di composti chimici industriali, naturali 

e di sintesi nel corpo umano. Quello che emerge preoccupa e non poco: siamo sistemi chimici complessi 

capaci di interagire con i composti chimici presenti nel mondo intorno a noi. In questo contesto il 

biomonitoraggio divienee uno strumento per valutare l’esposizione dell’uomo alle sostanze presenti 

nell’ambiente in cui vive, attraverso l’analisi di liquidi biologici come urina e sangue. In qualche caso 

l’analisi diretta di un composto non è possibile e i ricercatori devono sviluppare percorsi analitici opportuni 

e necessari per misurare quel composto o i suoi metaboliti definiti biomarker del composto recente per i 

quali sono stati sviluppati metodi sempre più sensibili. Questo tipo di controllo è risultato particolarmente 

prezioso negli ambienti di lavoro e nelle persone esposte per propria volontà (fumatori) o per necessità ad 

ambienti pericolosi. I composti attualmente monitorati sono 148 così distinti: 28 PCB diossine e furani, 26 

pesticidi, 23 bifenili, 22 PAH, 13 metalli, 12 ftalati, 11 organofosforici, 6 erbicidi, 6 fitoestrogeni.e la 

cotinina (fumo del tabacco).   
 

22.3. Impurezze metalliche e farmaci 

Il controllo delle impurezze metalliche nei campioni farmaceutici ha un’importanza rilevante. I metalli 

come contaminanti non hanno alcun effetto terapeutico e possono inoltre influenzare la stabilità dei farmaci. 

Fino ad oggi le impurezze inorganiche erano determinate secondo il capitolo generale 231 dell’U.S.P. Oggi 

questo approccio si è rilevato non completamente adeguato ed è in corso la sua revisione. Il capitolo più  



 

vecchio sostanzialmente si riferisce a misure fotometriche basate sulla precipitazione dei solfuri metallici, 

confrontando poi il precipitato colorato con uno standard di piombo. Il metodo risulta inaccurato e 

aspecifico. I nuovi capitoli fissano nuovi criteri di tossicità e procedure sperimentali avanzate. I metalli di 

cui viene raccomandata la determinazione sono As, Cd, Pb, Hg. L’analisi avviene in solvente organico, ma 

è previsto anche il caso di composti insolubili sia in acqua che in solvente organico attraverso una digestione 

acida in mezzo chiuso, che consente di utilizzare temperature sperimentali dell’ordine dei 200-260oC, ben 

superiore al limite di 100oC in ambiente acquoso e recipiente aperto. L’aumentata temperatura consente 

una cinetica più veloce. La digestione può anche avvenire attraverso l’applicazione delle microonde in un 

tempo dell’ordine della mezz’ora.  
 

22.4. La distillazione 

Per secoli la distillazione è stata una tecnica fondamentale per gli studi e le ricerche in chimica. Dall’inizio 

dell’alchimia fino ai giorni nostri il processo di fare bollire un liquido per isolarne i vari componenti volatili 

ha fornito agli scienziati un semplice approccio alla separazione, isolamento, purificazione di un composto. 

Il processo, oltre che nei laboratori di ricerca, è applicato nell’industria, come ad esempio nel caso della 

produzione di alcool o di benzina, nella desalinizzazione dell’acqua, nella produzione di alimenti.  

Il primo approccio per la distillazione è stata illustrata da Plinio il vecchio, ma sono stati gli alchimisti 

persiani ad inventare l’alambicco. Il primo distillatore era costituito da tre parti: un contenitore per 

riscaldare la miscela originaria, un alambicco per raffreddare i vapori e un collettore per raccogliere il 

distillato. Geber (Abū Mūsā Jābir ibn Ḥayyān al-Azdī, Baghdad, n. ca. 721), l’ideatore di questo primo 

distillatore, con esso ha prodotto HCl, HNO3, acqua regia. Molti alchimisti europei sulla scia di Geber 

usarono distillazioni nelle loro ricerche. La distillazione ha molte applicazioni. Il suo uso primario è stato 

applicato alla produzione di alcolici: la fermentazione, processo di base, non riesce a produrre miscele a 

percentuali di alcool superiore al 15, rendendo così necessaria la distillazione per l’arricchimento. Si discute 

sulla natura chimica o fisica di questo metodo, certamente la distillazione semplice, non comportando una 

modifica della molecola, è da considerare un metodo fisico, ma la distillazione distruttiva comprende la 

termolisi con modificazione delle molecole separate e quindi con un carattere chimico evidente del metodo. 

La distillazione distruttiva è un processo che consente, a partire dal carbone, di produrre il coke e molti 

composti di grande utilità in farmaceutica e coloreria, come benzene, toluene, naftalene, antracene e alcuni 

gas come il metano, l’ossido di carbonio, l’idrogeno, l’ammoniaca. Oggigiorno negli USA lavorano alcune 

decine di migliaia di colonne di distillazione che consumano circa il 5% dell’energia totale consumata: essi 

sono in dotazione all’industria petrolchimica, farmaceutica, cosmetica, alimentare.   

 

22.5. Strumenti e bellezza 

Può un’implementazione tecnica essere considerata bella? 

Possiamo vedere, al di là della funzione di un oggetto scientifico, la sua bellezza estetica? Pensiamo alla 

storta di distillazione, un dispositivo vecchio da tutti i chimici conosciuto: può essere considerata bella? Per 

molte centinaia di anni chimici ed alchimisti prima hanno utilizzato la storta per la cui costruzione sono stati 

utilizzati molti materiali come vetro, argilla e porcellana. Il vetro è stato da sempre associato alla bellezza e 

la soffiatura del vetro è stata considerata una vera e propria arte. Purtroppo il vetro è anche fragile per cui le 

storte in vetro sopravvissute sono veramente poche. Le bolle di aria che si formano nel vetro durante la sua 

soffiatura si espandono con il calore finendo per rompere il vetro stesso. Si passò quindi alle storte in argilla, 

per tornare al vetro dopo la scoperta del pirex (1915). La maggior parte delle storte ancora esistenti sono 

infatti in borosilicato. Anche la forma ha il suo ruolo nell’apportare ricchezza all’oggetto e nel caso della 

storta, ancorché dettata dalla necessità di ottimizzare la funzione, ha ancora il suo fascino.   
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