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“Il vero viaggio verso la scoperta
non consiste nella ricerca di nuovi
paesaggi ma nell’avere nuovi occhi”

Marcel Proust









“Ti piacerebbe vivere 
nella Casa dello 
Specchio, Kitty? 
Chissà se te lo darebbero 
il latte?
Magari il latte della Casa 
dello Specchio non è 
buono da bere” 

(Lewis Carroll, Through
the looking glass).



• Comprendere il concetto di chiralità e riuscire ad individuare 

oggetti chirali







mano 
sinistra

mano 
destra

OGGETTI 
SPECULARI



«Definisco qualunque figura 
geometrica, o gruppo di punti, 
chirale, e dico che è chirale se la 
sua immagine rappresentata su 
di uno specchio idealmente 
realizzato, non può essere 
portata a coincidere con se 
stessa».



Stereochimica

• La mano destra e la mano sinistra sono una l’immagine speculare dell’altra, ma non sono sovrapponibili.

Oggetti Chirali

Un  oggetto che non è 

sovrapponibile alla sua

immagine speculare è detto

chirale. 

L’ immagine speculare 

di un oggetto chirale è 

diversa  e non sovrapponibile

all’ oggetto originale

OGGETTI CHIRALI ESISTONO 

IN DUE FORME



• Altre molecole sono come le calze. Due calze formano una

coppia di immagini speculari che sono sovrapponibili. Una

calza e la sua immagine speculare sono dunque identiche.

• Una molecola o un oggetto che è sovrapponibile alla sua

immagine speculare è detta achirale.

•Gli oggetti achirali contengono un piano di simmetria,

mentre quelle chirali no.

•Un piano di simmetria è un piano che taglia l’oggetto a

metà, in modo tale che una metà è il riflesso dell’altra.

PIANO DI SIMMETRIA

L’ immagine 

speculare di un 

oggetto

achirale è identica e 

sovrapponibile

all’ oggetto originale

Oggetti Achirali



ELICA











Comprendere la natura delle molecole chirali e degli enantiomeri









Proprietà fisiche degli stereoisomeri— Attività Ottica





Filtri polarizzatori



Proprietà fisiche
degli
stereoisomeri—
Attività Ottica

• Con composti chirali, il 
piano della luce polarizzata
viene invece ruotato di un 
angolo . L’angolo  è 
misurato in gradi (°), ed è 
chiamato rotazione
osservata. Un composto
che ruota il piano della luce 
polarizzata è detto
otticamente attivo.





25 anni!

L’acido L(+)-tartarico è il 

più abbondante in natura 



Analizzare le proprietà chimico-fisiche di molecole enantiomeriche, 

deducendo che spesso è difficile riconoscere molecole chirali, ma 

che è fondamentale farlo perché possono avere proprietà diverse













Enantiomeri

• Gli amminoacidi sono 
quasi tutti nella 
conformazione L

• Gli zuccheri sono quasi 
tutti nella conformazione 
D



































Menta
verde

Cumino









“Ti piacerebbe vivere 
nella Casa dello 
Specchio, Kitty? 
Chissà se te lo 
darebbero il latte?
Magari il latte della 
Casa dello Specchio 
non è buono da 
bere” 

(Lewis Carroll, 
Through the looking
glass).





TAXOL
11 stereocentri risolti

(e 4 cicli)

TAXOL
2 possibili combinazioni:

2048 possibili enantiomeri!

11

Taxus brevifolia
(Tasso del Pacifico)

Necessari 3 Kg di 
corteccia per isolare 300 

mg di prodotto!





Origine dell’omochiralità: perché la natura ha «rotto» la simmetria?









Nello zucchero che 
compriamo in 
negozio avremo un 
solo enantiomero e 
cioè quelli della 
serie D.

Perché?





ENZIMI







INTERCONNESSIONE





BRODO PRIMORDIALE: miscuglio racemico «50:50»

Evento Occasionale e Fortuito

Trasmissione dell’informazione

Evento NON Occasionale

Trasmissione dell’informazione

Vantaggio di una popolazione 
sull’altra



RNA DNA

RNA - BASED

L '"ipotesi del mondo RNA-based" postula che i sistemi genetici 

basati sui ribonucleotidi si siano evoluti prima a proteine e acido 

desossiribonucleico (DNA)



• La prova dell'inesistenza dei 
"neutrini sterili" (con rotazione 
destrorsa) nel 2016 e la scoperta 
che solo le particelle subatomiche 
con spin «a sinistra» decadono, e 
quindi l'Universo ha un bias
«mancino».

• Anche i quarks sono solo 
«mancini».

• INSOMMA: La preferenza 
«mancina» è un fenomeno che 
sembra essere presente fin 
dall'inizio dell'Universo.

I"neutrini sterili" 
(con rotazione destrorsa) 

Violazione della parità nelle interazioni deboli: 
differenza di energia negli enantiomeri 

Purtroppo, il vantaggio energetico verso un 
isomero non èprobabilmente sufficiente per 
spingere le molecole biologiche in una 
direzione, escludendo di fatto una delle 
spiegazioni più popolari (la violazione della 
parità) su come la vita sia diventata 
omochirale.



• In una lettera al famoso psicologo C. G. Jung 
datata agosto 1957, Pauli osserva che:

• “ . . . Quindi ora è certo che Dio ha un debole
per i mancini. . . Tuttavia, le sue ragioni non le 
conosciamo. . . In tale possibilità non avrei mai
creduto prima di gennaio di quest'anno”



ROTTURA DELL’EQUILIBRIO



Comprendere che in ambito biologico/medico la chiralità è 

fondamentale



IBUPROFENE

Anti-infiammatorio innocuo



Farmaco contro la tubercolosi causa cecità



Illegale Decongestionante 
nasale spray





Cetirizina: il brevetto è scaduto nel 

2007

½ DOSE!





Thalidomide



Thalidomide – la pillola 
per dormire 



• Il Thalidomide fu sintetizzato
nella Germania Ovest nel
1953 dalla Chemie
Grünenthal

• Fu pubblicizzata come 
"wonder drug" che
procurava un sonno
“tranquillo e piacevole".



Nausee
mattutine in 
gravidanza

I° trimestre

Nausee durante la gravidanza



Sviluppo del 
feto

• Le prime settimane sono un 
periodo chiave

• Qualsiasi problema ora si 
accumulerà nel futuro



Nausee durante la gravidanza

Nausee
mattutine in 
gravidanza

I° trimestre

In quale periodo le donne sono state piu’ inclini ad 
assumere tale farmaco? 



Effetti
“collaterali”

• Sfortunatamente le 
molecole di thalidomide 
attraversano la 
placenta…





Esposizione dei Feti
al Thalidomide

• 10 000 – 12 000 neonati con gravi 
malformazioni

• Numero imprecisato di aborti

• Malformazioni fetali:

• Amelia, completa assenza degli arti

• Focomelia, ritardo nella crescita degli 
arti

• Ipoplasia e assenza di ossa

• 40% dei bambini affetti da patologie legate 
al thalidomide morirono nel periodo 
neonatale. McBride (2002) MJA, 177, 278



• Alison Lapper Pregnant (Marc Quinn, Trafalgar Square, LONDON) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Alison_Lapper_Pregnant.jpg


SedazioneEffetti
teratogeni





Nel 1960, Kelsey fu assunta dalla FDA a Washington. Iniziò a 
lavorare sulla richiesta della casa farmaceutica Richardson 
Merrell di commercializzare il farmaco Kevadon contenente 
talidomide. La richiesta era per uso come tranquillizzante e 
antidolorifico in particolare per le donne in gestazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Washington




Nonostante la talidomide fosse stata approvata in Canada e in 
20 nazioni europee e africane e nonostante le pressioni della 
Richardson Merrell, Oldham Kelsey rifiutò l'approvazione e 
richiese ulteriori studi clinici per spiegare i risultati di una 
ricerca inglese che documentava effetti secondari sul sistema 
nervoso. 



L'insistenza di Oldham Kelsey prevenne 
l'introduzione del farmaco in USA evitando così la 
nascita di bambini deformi come invece successe in 
Europa per le madri che fecero uso di talidomide.





• Comprendere il concetto di chiralità e riuscire ad individuare oggetti 

chirali

• Comprendere la natura delle molecole chirali e degli enantiomeri

• Analizzare le proprietà chimico-fisiche di molecole enantiomeriche, 

deducendo che spesso è difficile riconoscere molecole chirali, ma che è 

fondamentale farlo perché possono avere proprietà diverse

• Comprendere che in ambito biologico/medico la chiralità è 

fondamentale



“Il senso della vita è la vita, la fine 
della vita è la fine”

Padre Pizzarro (Corrado Guzzanti)



Credits:

• https://www.youtube.com/watch?v=IEPuLyxRmJc
• CHIRALITÀ  Prof. Alberta Ferrarini
• Fondamenti di chimica organica, Janice Gorzynski Smith

• NATURE CHEMISTRY | VOL 9 | JULY 2017
• Pacchetti informativi sui farmaci n. 3 – Nov. 2006
• Primo Levi – L’asimmetria e la vita
• https://www.youtube.com/watch?v=SKhcan8pk2w

• https://www.youtube.com/watch?v=4wIBCoxuOJ0

• https://www.dire.it/16-12-2019/404307-in-italia-sono-12-su-1000-

laureate-in-discipline-stem-e-guadagnano-meno/
• Devínsky, F. Chirality and the Origin of Life. Symmetry 2021, 13, 2277.
• https://www.youtube.com/watch?v=tIdWKjo0tcA 
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