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7. Comunicare scienza 

Sicurezza farmaci  ♦ Micotossina patulina  ♦  Paracetomolo ♦ Nano particelle di 

argento  ♦ Nano particelle magnetiche  ♦ Ossido di silicio  ♦ Ciclo del carbonio 

 

 

7.1. Sicurezza farmaci 

Ci sono varie ragioni per le quali impurezze elementali possono essere presenti nei prodotti farmaceutici, 

incluse le aggiunte volute durante la sintesi, la contaminazione durante il processo, le impurezze nelle 

materie prime. In genere, le impurezze elementali non sono utili al paziente e in molti casi sono dannose, 

rendendosi perciò necessario il monitoraggio degli elementi presenti nei farmaci. Ciò è anche in relazione 

alle linee guida della nuova politica di sicurezza adottata nella produzione di farmaci che prevedono per 

ogni elemento una dose massima individuale ammessa sulla base di valutazioni di tossicità. Tale dose 

massima è in relazione con il tipo di esposizione (inalazione, iniezione, assunzione orale) e varia a seconda 

dell’elemento da 1,2 µg/giorno per il mercurio a 13 µg/giorno per il bario. Per calcolare se la dose massima 

è stata o no superata con le assunzioni di farmaci è necessaria l’analisi elementare di questi farmaci. Tale 

analisi consente anche di individuare un altro limite, quello della quantità di farmaco assumibile 

giornalmente per non superare i limiti di sicurezza. Il metodo di analisi è l’ICP – MS con digestione chimica 

del campione, ma un aspetto importantissimo è legato all’esigenza di campioni di riferimento rappresentati 

da soluzioni dei metalli da testare nei farmaci. La Sigma Aldrich è impegnata in questo campo producendo 

soluzioni di sempre maggiore qualità sia per le indicazioni fornite su di esse (incertezza, scadenza, 

conservazione) sia per la sicurezza della confezione (evitata qualsiasi contaminazione). 

 

7.2. Micotosina patulina 

La micotossina patulina viene spesso rilevata nelle mele aperte. È prodotta dall’aspergillus, dal penicillium, 

dal bissoclamide e produce una serie di effetti a breve e lungo termine sugli animali, dai problemi 

gastrointestinali alla genotossicità, alla teratogenicità alla neurotossicità. In molti paesi vengono fissati dei 

limiti alla presenza di questa micotossina nelle mele. Questo ha obbligato alla definizione di metodi 

affidabili di analisi. Quello attualmente accettato prevede un’estrazione liquido-liquido della micotossina 

con successiva determinazione HPLC con rivelazione UV a 276 nm. Il metodo soffre di alcuni problemi 

quali i tempi lunghi di analisi, l’instabilità della micotossina nell’ambiente di estrazione, la coestrazione di 

interferenti. Una recente ricerca tenta di superare queste difficoltà estraendo la patulina con un polimero a 

impronta molecolare contenuto in una cartuccia prodotta ad hoc dalla Sigma Aldrich. I risultati ottenuti 

sono ottimi sul piano sia della precisione che dell’accuratezza sia per tempo di analisi che soprattutto della 

inesistenti interferenze. La stessa ditta ha anche commercializzato dei materiali di riferimento a base di 

patulina etichettati sulla base del contenuto in isotopo 13 del carbonio. In realtà, il problema dei materiali 

di riferimento disponibili ha indotto verso continue nuove produzioni di essi: si pensi che i composti 

bioattivi che entrano nel ciclo dei rifiuti attraverso urine, feci, scarti impropri sono moltissimi e tutti da 

rimuovere per proteggere l’ambiente, ma non tutti rimossi dai depuratori. Le conseguenti analisi di controllo  

 



 

 

sono spesso pregiudicate nell’accuratezza proprio della mancanza attuale di materiali di riferimento. Un 

materiale di riferimento certificato per definizione deve avere un valore certificato tracciabile rispetto a uno 

standard riconosciuto internazionalmente (idealmente un’unità di base del sistema SI) e riportato con 

incertezze propriamente calcolate tenendo conto dell’omogeneità e stabilità del materiale. La stessa carenza 

di materiali di riferimento pregiudica spesso l’accuratezza di analisi di altri prodotti come fitofarmaci, 

erbicidi, piante medicinali e vitamine. La preparazione di un materiale di riferimento certificato è 

operazione assai delicata in quanto richiede una serie di step preliminari quali misure di idroscopicità 

solubilità, stabilità, insensibilità all’aria e possibilmente alla luce, scelta del solvente. 

 

7.3. Paracetomolo 

Il paracetamolo è internazionalmente riconosciuto come appartenente alla classe dei farmaci analgesici e 

antipiretici ed è uno dei farmaci di più impiegati al mondo. Mentre però è considerato un farmaco sicuro 

quando è usato correttamente, può divenire pericoloso ad elevati dosaggi ai quali può produrre danni epatici. 

The Food and Drug administration ha così deciso di produrre una lista di circa 600 farmaci contenenti il 

principio attivo relativo, l’acetoaminofene in modo da evitare con combinazioni improprie il superamento 

delle dosi di sicurezza, anche raccomandando ai medici prescritti intervalli di discontinuità di 

somministrazione. Tutto ciò è però possibile grazie agli sforzi della Chimica Analitica Farmaceutica che 

ha messo a punto metodi accurati e precisi e alla disponibilità di idonei materiali certificati di riferimento. 

Proprio grazie a questa doppia disponibilità è stato possibile rilevare la presenza di acetoaminofene in molte 

acque potabili americane dovuta a un inquinamento superficiale per l’accumulo di prodotti, anche a seguito 

degli accresciuti smaltimenti e alle non complete rimozioni.   

 

7.4. Nano particelle di argento 

Le nano particelle di Ag hanno trovato applicazioni come antimicrobici in quanto capaci di prevenire la 

crescita microbica. Negli Stati Uniti si era diffusa l’adozione di queste nano particelle all’interno dei tessuti 

per preservare dall’attacco microbico il portatore di vestiti realizzati con questi tessuti (salvo poi trovarsi 

gli scarichi delle lavanderie con concentrazioni di argento ampiamente oltre i limiti ammessi). Ma un'altra 

proprietà delle nano particelle di argento le rende attraenti per altre applicazioni. Esse assorbono la luce 

con uno spettro di assorbimento che è impronta delle loro forme e dimensioni, il che conferisce loro preziose 

caratteristiche di composti nano antenna di molecole reporter, di assorbenti termici altamente efficienti, 

tutti sistemi quindi capaci di amplificare la forza di un campo elettromagnetico locale. Anziché essere le 

radiazioni e fare riconoscere il materiale è questo a fare riconoscere la radiazione.  

 

7.5. Nano particelle magnetiche 

Le nano particelle magnetiche stanno attirando l’attenzione della ricerca in ragione delle loro numerose 

nuove applicazioni, specialmente in campo biomedico. Il loro uso è un effetto rallentato dalle basse rese 

produttive e dalla scarsa riproducibilità delle caratteristiche del prodotto ottenuto, che rende praticamente 

impossibile correlare proprietà ottenute e condizioni sperimentali adottate, tanto che in molti casi è quasi 

cercata una riproducibilità statistica intermetodica applicando tecniche diverse per determinare lo stesso 

parametro. Due nuove tecniche sembrano superare queste difficoltà: la prima è l’esplosione elettrica di fili 

(EEW) per ottenere nano particelle magnetiche disaggregate, la seconda mediante particolazione laser del 

bersaglio (LTE). Il goal di entrambi è di ottenere la più alta magnetizzazione di saturazione e la completa 

disaggregazione per ottenere ferrofluidi (gli unici che possiedono la combinazione di fluidità e capacità di 

essere controllati da un campo magnetico esterno) dispersi in acqua uniformemente, da applicare in biome- 

 



 

 

dicina, ad esempio per introdursi all’interno della cellula. Entrambi i metodi si prestano bene, in particolare, 

per i composti ferrosi e fra questi eccelle la magnetite per la sua biocompatibilità, alta magnetizzazione, 

alto punto di Curie e risposta super paramagnetica per particelle fini.  

 

7.6. Ossido di silicio 

L’ossido di silicio è un nanomateriale inorganico molto popolare, usato in un’ampia serie di applicazioni 

che includono i filtri per gomma, i supporti catalitici. I mezzi di separazione, i trasportatori in agricoltura e 

alimentazione, gli agenti abrasivi in cosmetica. SiO2 è anche considerato un importante materiale per 

applicazioni biomediche per le ragioni seguenti: 1) è un materiale sicuro tanto da essere accettato 

dall’Unione Europea come additivo di alimenti e di cosmetici; 2) può essere sintetizzato e modificato 

usando numerosi metodi alternativi che producono un largo spettro di varietà di SiO2; 3) possiede eccellenti 

proprietà di biodegradazione e dissoluzione; 4) SiO2 in soluzione è considerato molto gradevole alle ossa. 

SiO2 può essere prodotto in condizioni non drastiche, ma blande e favorevoli per l’ambiente (solvente 

acquoso) attraverso una sintesi biochimica, in vivo, che parte da proteine ed enzimi: per esempio alcune 

alghe sono in grado di realizzare questa reazione. La biosintesi di SiO2 ne ha ispirato alcune applicazioni 

quali la biocatalisi, l’impiego quale veicolante di farmaci, la decontaminazione ambientale. Un problema 

ancora aperto è lo scaling su scala industriale per la acquisita non linearità delle leggi che regolano i processi 

di trasporto ed i rapporti superfice/volume. Sul piano economico il processo risulta vantaggioso 

risparmiando rispetto ad un metodo strettamente chimico circa il 25% nei tempi da rientro dalle spese, a 

partire dall’avvio dell’impianto. 

 

7.7. Ciclo del carbonio 

Quando si parla di ciclo del carbonio quasi mai si ricorda che in effetti i cicli del carbonio sono due: quello 

del mondo vegetale e quello del mondo animale, in particolare dell’uomo, e che tra i due c’è 

un’importantissima differenza. Il primo è un ciclo chiuso; l’anidride carbonica utilizzata mediante l’energia 

solare nella fotosintesi per formare molecole organiche dalle quali si ricava energia per via diretta ed 

indiretta viene restituita all’ambiente. Nel caso del ciclo del carbonio applicato all’uomo il carbonio 

introdotto con il cibo non viene tutto restituito come anidride carbonica nella respirazione perché una parte 

viene perduta negli escrementi e nei rifiuti. Ecco perché ridurre questi ultimi significa risparmiare energia 

e abbassare le perdite. Il riciclo e il riuso non sono quindi solo parole usate e talvolta abusate, ma sono 

esigenze irrinunciabili del nostro tempo e tutti dovremmo contribuire e collaborare in questa direzione. 

 


