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5. Comunicare scienza 

5.1 Fumarola di Fiumicino ♦ 5.2. Alexander Shulgin ♦ 5.3. Frodi alimentari ♦ 5.4. 

Disulfonimmidi ♦ 5.5. Protocolli ambientali ♦ 5.6. Farmaci e sicurezza ♦ 5.7. 

Dosaggio dei farmaci ♦ 5.8. Liofilizzazione dei farmaci 
 

 

5.1. Fumarola di Fiumicino 

      Un gruppo di geologi e ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di vulcanologia, 

Geomagellan e Università Roma Tre ha studiato e analizzato le emissioni della fumarola nata il 24 

agosto scorso nella rotatoria davanti all’aeroporto Leonardo da Vinci e, grazie ad una serie di indagini 

pubblicate sul “Journal of Volcanology and Geothermal Research”, ha individuato dove si accumula 

il gas in pressione. Ad una profondità di 40-50 metri nel sottosuolo in uno strato di ghiaia spesso tra i 

cinque e i dieci centimetri e che ospita una falda acquifera confinata tra i due “piani” di argilla. Quello 

inferiore è più permeabile; lascia filtrare l’anidride carbonica, l’acido solfidrico e l’azoto prodotti dai 

vulcani dei Castelli Romani e dai Monti Sabatini, inattivi da secoli ma non ancora spenti. Lo strato 

superiore è impermeabile ai liquidi e sigilla gas pressurizzato e falda acquifera e costituisce pertanto 

una fonte di pericolo durante la perforazione di pozzi, cave e scavi connessi alla costruzione di edifici. 

Il risultato a cui sono giunti gli esperti, dopo mesi di analisi dei dati raccolti, è che “altri geyser possono 

spuntare in qualsiasi momento a Fiumicino”.  L’area su cui poggia Fiumicino fa parte dell’antica 

caldera del medio Tirreno di cui i Colli Albani e i Monti Sabatini rappresentano le propaggini 

periferiche. Strutture simili sono ben note in tutto il mondo, come in Islanda, Giappone e negli Stati 

Uniti nel parco di Yellowstone in particolare. Le fumarole sono potenzialmente pericolose quando si 

verificano all’interno o nei pressi zone abitate sia per i gas letali emessi che per altri fenomeni connessi. 

A Fiumicino, stante la scarsa tossicità dell’anidride carbonica che ha continuato a uscire dalla fumarola 

per settimane, case e negozi non sono stati sgomberati. 

      

           La prima volta in cui il fenomeno è stato documentato era il 1890, durante la perforazione di un 

pozzo. L’ultimo geyser è sbucato un paio di mesi fa lungo via Portuense, durante i sondaggi per il 

tunnel sotto il Tevere che dovrà unire l’Isola Sacra a Fiumicino. Queste manifestazioni sono 

potenzialmente pericolose per l’emissione di gas quali l’acido solfidrico e in misura molto minore 

l’anidride carbonica. Venti campioni di terreno prelevati hanno confermato la dinamica del 

“degasamento” del litorale ma hanno pure rilevato qualcosa che molti sospettavano: la falda d’acqua 

dolce si sta ritirando ed è sempre più contaminata da quella del mare, salatissima. Il litorale romano 

sta vivendo una diffusa infiltrazione d’acqua salata e la contaminazione dei pozzi di 

approvvigionamento idrico.  

 

           La soluzione salina è stata rilevata ad una profondità di tredici metri vicino al Canale di Fiumicino, 

nei sondaggi effettuati tra Via del Faro e Villa Guglielmi. 

 

5.2. Alexander Shulgin 

      Si è spento all’età di 88 anni Alexander Shulgin, il chimico americano di origine russa considerato il 

“Godfather of ecstasy”, il padrino dell’Mdma. Nella sua vita il farmacologo nato a Berkeley, in 

California, nel 1925 ha scoperto, sintetizzato e provato sulla sua pelle oltre 200 sostanze psicoattive, 

tra cui anche la metanfetamina che sta alla base della droga comunemente nota come “XTC”.  

       



          

      

           L’Mdma venne brevettata già nel 1913 dalla compagnia tedesca Merck, forse come pillola 

dimagrante, poi abbandonata a causa dei suoi effetti collaterali. Durante la prima guerra mondiale la 

molecola venne somministrata ai soldati per ridurre la fame, la sete e la paura. Ritornò alla luce nel 

1953, quando l’esercito americano provò una serie di droghe per applicazioni militari (le dicerie dicono 

come siero della verità). 

  

           Il padre dell’Mdma è appunto Alexander Shulgin, il biochimico inventore tra l’altro di un famoso 

insetticida, che sperimentò su di sé e su un gruppo ristretto di amici. 

 

           Nell’introduzione del suo libro “Pihkal” (una storia d’amore chimica) si presentò così: “Sono un 

farmacologo e un chimico. Ho speso la maggior parte della mia investigazione in età adulta sull’azione 

delle droghe, come sono state scoperte, cosa sono, cosa fanno, come possono essere d’aiuto – o 

dannose. Ma il mio interesse è posto in qualche modo al di fuori della farmacologia convenzionale, 

nell’area che ho trovato più appagante e affascinante, quella delle droghe psichedeliche. Lasciatemi 

spiegare il perché di questa posizione. Ogni droga presenta dei rischi. E ogni droga può essere abusata. 

In definitiva, credo che stia ad ognuno di noi mettere su una bilancia il vantaggio rispetto al rischio e 

decidere quale pesi di più. I vantaggi hanno un ampio spettro. Possono includere cose come curare 

malattie, lenire il dolore fisico o emotivo, intossicazioni e rilassamento. Certe droghe – quelle 

conosciute come psichedeliche – permettono un aumento nell’introspezione personale ed 

un’espansione degli orizzonti mentali ed emotivi. Anche i rischi sono svariati, spaziando da danni fisici 

a disturbi psicologici, dipendenza e violazione della legge”.   

 

      Ref. Stampa quotidiana romana 

 

5.3. Frodi alimentari 

Di frodi alimentari e Italian Sounding (ovvero nomi di prodotti che richiamano marchi italiani pur non 

avendo nulla di made in Italy) si è di recente parlato nel workshop “Contraffazione e wine kit” ospitato 

nella sede di via Salandra del Corpo Forestale della Stato. Girano nell’e-commerce delle polveri di latte 

che mescolate con acqua calda e caglio dopo alcune ore producono una sorta di pasta filata tipo la 

mozzarella e il cacio-cavallo. Che all’estero vengono spacciati per pecorino o “parmesan”. È una pratica 

molto diffusa. Lo stesso vale anche per il vino: pseudovino. Ma nemmeno l’olio laziale, quello della 

Sabina o della Tuscia Viterbese è al riparo da taroccamenti più o meno nascosti: “Basta guardare sul 

retro dell’etichetta, se compare la scritta “olio comunitario” anziché “olio italiano 100%” allora vuole 

dire che alle olive dei bei colli laziali sono stati mischiati frutti esteri, magari con qualche aggiunta 

chimica non permessa dalla nostra legislazione”. Nel Lazio difficilmente un buongustaio potrebbe 

scambiare questi formaggi o vini artificiali con un autentico pecorino o un Frascati doc, ma in paesi 

come l’Australia o la Nuova Zelanda e nel Nord Europa la pratica è diffusa. Stando ai dati dei carabinieri 

del Nas, il Nucleo antisofisticazioni, solo nel 2013 sono state sequestrate 9308 tonnellate di vino 

“taroccato”, 37000 litri di vino sfuso e 150000 bottiglie di prodotto adulterato. 

 

     Bollettino del CFS 

 

 

5.4. Disulfonimmidi 

     Le disulfonimmidi sono state recentemente sviluppate come potenti precatalizzatori in una serie di 

reazioni. In anni recenti progressi erano state compiuti nell’applicazione delle disulfonimmidi come 

precatalizzatore di reazioni a carico di nucleofili contenenti silicio; queste erano state poi rese 

enantioselettive basandosi sul concetto di catalisi asimmetrica diretta dal controione (ACDC). Questi 

sistemi a base di disulfonimmidi offrono una soluzione generale al problema nella catalisi con acidi di 

Lewis, a ragione dell’elevata acidità di Bronsted delle disulfonimmidi che dovrebbe rendere possibili 

reazioni più blande e quindi condizioni di reazione più selettive. La ricerca in questa direzione è un 

continuo progresso. C’è anche da dire che l’uso di anioni delle disulfonimmidi come controioni chirali 

ed enantiopuri deve ancora essere esplorata nella catalisi con metalli di transizione  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stereoselettivit%C3%A0
http://en.wiktionary.org/wiki/controione


 

 

      e sembra dai primi risultati molto promettente, anche considerando l’elevato numero di reazioni note 

catalizzate da metalli di transizione che supportano un controione della triflimmide  

      

      Ref. Aldrichimica Acta, Vol.4. 2014 n.1.   

 

 

5.5. Protocoli ambientali 

      Lo sviluppo di protocolli sempre più rispettosi dell’ambiente è di certo uno dei risultati più significativi 

della ricerca scientifica degli ultimi anni. La chimica e l’ingegneria verdi sono emersi come importante 

paradigma volto ed enfatizzare sicurezza, energia, efficienza, riduzione dei rifiuti e scarti, 

ottimizzazione delle materie prime a beneficio del genere umano. Molti di questi sforzi hanno 

coinvolto numerose discipline, fra le quali la catalisi è forse la più interessata. La promozione di metodi 

catalitici, di processi continui in flusso, di reazioni senza solventi o con solventi rispettosi 

dell’ambiente, l’uso di sorgenti alternative di energia (come la meccanochimica, le microonde, gli 

ultrasuoni), l’adozione di reazioni che avvengono a temperatura ambiente e di metodologie in generale 

a basso impatto. La catalisi ha giocato un ruolo chiave in protocolli chimici per molti secoli, 

generalmente articolata in omogenea ed eterogenea, essendo la prima riferita a catalizzatori che 

operano nella stessa fase dei reagenti, generalmente un complesso metallico solubile in una miscela di 

reagenti. Essendo nella stessa fase dei reattivi il catalizzatore è più accessibile da questi, con 

conseguente maggiore selettività e rese più alte. Comunque è quasi sempre necessaria una successiva 

separazione e vi è per di più la possibilità concreta di contaminazione del prodotto da parte del 

catalizzatore sia pure a livello di traccia: questo è particolarmente avvertito dall’industria farmaceutica. 

La catalisi eterogenea (catalizzatori e reagenti in fase differente) è un’ideale alternativa per superare i 

suddetti problemi. Si crea però il problema della ridotta accessibilità del catalizzatore. Oggi si sta 

risolvendo questo limite con l’impegno di nanomateriali utilizzati come nanocatalizzatori. Però i 

tradizionali catalizzatori metallici (Pt, Pd, Ru, Au) in forma nano accrescono il rischio che deriva dalla 

loro tossicità e che può trasferirsi al consumatore, soprattutto se il prodotto contaminato è un alimento 

o un farmaco. Le nuove ricerche tendono perciò a sostituire i metalli di transizione suddetti con miscele 

di metalli con ossidi meno tossici (Fe, Co, Cu, Ni) con risultati soddisfacenti sul piano dell’economia, 

del riciclo, del ridotto rilascio, soprattutto se si combina questo tipo di catalizzatori con reattivi in 

flusso che facilitano la sintesi in continuo. Da qui il nome dato alla metodologia, assolutamente nuovo, 

di nanocatalisi in flusso.    

 

5.6. Farmaci e sicurezza 

      I rischi posti dai rilasci e dalle estrazioni dai contenitori sulla qualità dei farmaci e sulla sicurezza dei 

pazienti è una sfida attualmente in corso per l’industria farmaceutica a partire dalla considerazione che 

i materiali che vengono a contatto diretto o indiretto con un farmaco o con un prodotto biologico hanno 

le potenzialità di rilasciare sostanze. La considerazione chiave nell’affrontare questo problema non può 

che essere condizionata dalla sicurezza del paziente. Per principi farmaceutici a peso molecolare basso 

il problema riguarda i rilasci dal sistema contenitore/chiusura. Per i biofarmaci un problema in più è 

rappresentato dalle interazioni con il biofarmaco che possono portare a diminuzioni dell’efficacia o 

provocare effetti di immunomodulazione. I test di prova preliminari sono perciò fondamentali per 

basare su di essi il superamento di questi rischi. Non sono univoci e a seconda del principio su cui 

testare il possibile rilascio si usano mezzi di estrazione diversi (soxhlet, reflusso, estrazione selettiva, 

autoclave). I tempi di contatto e la temperatura risultano in ogni caso determinanti ai fini degli effetti. 

Gli estratti vengono concentrati ed analizzati con tecniche analitiche diverse e sensibili, capaci di 

rivelare qualsiasi composto rilasciato. 

 

5.7. Dosaggio dei farmaci 

     Le forme solide di dosaggio sono quelle preferite per i farmaci ma molti agenti terapeutici non formano 

rapidamente forme cristalline stabili oppure i cristalli sono poco solubili. I cristalli alterano le proprietà 

fisiche del principio considerato, ma non quelle chimiche e biologiche, mantenendo il vantaggio di una 

forma cristallina solida. I cristalli possono essere sintetizzati con differenti metodi sperimentali, alcuni  



       

 

      dei quali impiegano piccole o nulle quantità di solvente, a prezzi altamente competitivi. Alcuni principi 

farmaceutici lipofili hanno problemi di dissoluzione che possono essere superati con i co-cristalli 

perché il nuovo reticolo cristallino formatosi ha proprietà di solubilità maggiori rispetto a quelle dei 

cristalli del solo principio. Infine nel caso di principi non ionizzabili e quindi per i quali non si può 

preparare un sale, il co-cristallo può essere finalizzato all’introduzione nella molecola di un gruppo 

acido o basico richiesti per la formazione del sale. I cocristalli possono essere definiti come intermedi 

del farmaco nei quali il co-formatore è trattato con un eccipiente; il co-cristallo viene considerato come 

un vero e proprio formulato. La sintesi dei principi farmaceutici avviene generalmente in solvente 

organico; i co-cristalli possono essere prodotti con reazioni allo stato solido senza uso di solventi, 

facendo così rientrare questa tecnica fra quelle della ’Chimica Verde’. Un co-cristallo può essere 

brevettato. L’appropriata formulazione di co-cristallo potrà competere con le dispersioni amorfe 

 

5.8. Liofilizzazione dei farmaci 

      La liofilizzazione è spesso usata per aumentare la stabilità e la vita dei farmaci. Mentre le formulazioni 

liquide sono generalmente preferite a quelle iniettabili nel caso di proteine terapeutiche, sia perché più 

conveniente al paziente sia perché più facili a preparare, questa forma non è sempre agevole per la 

suscettibilità delle proteine a denaturarsi e ad aggregarsi sotto stress termico o meccanico o ancora per 

variazione di pH, con conseguente perdita dell’attività biologica. In più l’acqua media i processi di 

idrolisi e deamidazione; queste reazioni, come del resto altre reazioni chimiche di degradazione, come 

le ossidazioni, vengono accelerate in ambiente acquoso rendendo la confezione inutilizzabile per 

stoccaggio a lungo termine. La liofilizzazione generalmente produce una maggiore stabilità, rispetto 

alle formulazioni liquide. Un altro vantaggio è nella maggiore facilità di distribuzione per il ridotto 

stress vibrazionale durante il trasporto; infine, le possibili contaminazioni dovute a rilasci del 

contenitore o a processi di estrazione da esso. Alcuni svantaggi sono rappresentati dalla lunghezza e 

complessità del processo, dai costi più elevati e dal maggiore investimento di capitale necessario. Il 

congelamento è la parte più critica del processo di liofilizzazione per le formulazioni proteiche. Il 

prodotto deve essere congelato ad una temperatura bassa tanto da farlo solidificare completamente. 

Nel congelamento non dovrebbe cambiare la struttura. Poiché il congelamento può essere ottenuto in 

differenti modi (lentamente, rapidamente, con azoto liquido) è necessario preliminarmente misurare 

l’impatto sulla proteina di questi possibili trattamenti.  

 


