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RIASSUNTO 

Le attività descritte in questa Tesi di Dottorato sono state focalizzate 

sull’esplorazione di approcci nuovi o alternativi per la sintesi di intermedi rilevanti in 

processi industriali. In particolare, sono stati affrontati due principali progetti: i) lo 

sviluppo di processi per la risoluzione di intermedi del principio attivo Dorzolamide e 

ii) lo studio di reazioni di Michael stereoselettive su composti carbonilici ,-insaturi 

con nucleofili allo zolfo. 

 

Progetto Dorzolamide 

La Dorzolamide (1) è un potente inibitore dell’anidrasi carbonica, ed i 

composti trans-7 e trans-8 sono intermedi chiave nelle sintesi industriali di questo 

principio attivo.  

S S

HN

SO2NH2

O O
1

S S

OH

S S

O O

OH

S S

O O

OAc

S S

OAc

7 8

2221  

Figura 1. Composti d’interesse intermedi nella sintesi di Dorzolamide, 1. 

In questa Tesi di Dottorato è stata valutata e studiata sperimentalmente la 

possibilità di ottenere i composti trans-7 e trans-8 mediante un processo di 

risoluzione cinetica dinamica (DKR) a partire da una miscela diastereomerica dei due 

alcoli con composizione cis : trans = 50 : 50. La DKR è stata attuata attraverso la 

combinazione di una reazione di acilazione promossa da enzimi con la 

contemporanea presenza di un catalizzatore di rutenio in grado di epimerizzare gli 

alcoli reagenti. Gli enzimi valutati a questo scopo sono stati la lipasi B da Candida 
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antarctica (CALB) e la Subtilisina Carlsberg da Bacillus licheniformis. Entrambi gli 

enzimi, tuttavia, non hanno mostrato valori di selettività interessanti; CALB si è 

mostrata estremamente selettiva per il diastereoisomero cis mentre la subtilisina non 

ha mostrato alcuna selettività. Nel tentativo di sfruttare la selettività di CALB in 

processi di idrolisi degli esteri 21 e 22 in tampone fosfato, è stato possibile osservare 

che, nelle condizioni esplorate, la reazione catalizzata fosse completamente non 

operativa, mentre un secondo processo fortemente stereoselettivo portava alla 

formazione degli alcoli 7 e 8 arricchito nel diastereoisomero trans, tipicamente con 

composizione 8 : 92 e 1 : 99 rispettivamente. Tale processo è stato studiato in 

dettaglio per il derivato 21 e si è dimostrato che la reazione è consistente con una 

solvolisi di carattere SN1. La grande selettività del processo risulta dipendente dalla 

presenza di tampone fosfato e non sembra essere influenzata in modo particolare dal 

potere ionizzante del sistema solvente impiegato. Le miscele di alcoli risultanti hanno 

mostrato un rapporto diastereomerico cis : trans = 10 : 90 indipendentemente dal 

rapporto diastereomerico della miscela di acetilati solfuri di partenza. 

Progetto sulfa-Michael stereoselettive 

Nel secondo progetto è stata esplorata la stereoselettività di 

organocatalizzatori derivati dagli alcaloidi della Cinchona in reazioni di addizione sulfa-

Michael. Dopo aver sintetizzato le 9-epi-tiouree di chinina (Q), chinidina (QD), 

diidrochinina (DHQ) e diidrochinidina (DHQD) (Figura 2), queste e gli alcaloidi naturali 

da cui sono state sintetizzate sono stati impiegati in due reazioni modello: l’addizione 

di tiofenolo al 2-cicloesen-1-one e al trans-calcone. Gli esperimenti condotti sulla 

prima reazione modello hanno consentito di verificare come le tiouree 32-35 portino 

a risultati migliori sia in termini di resa che di selettività rispetto ai corrispondenti 

alcaloidi naturali 28-31, permettendo di ottenere eccessi enantiomerici medio-alti 

(58-96%) con ottime rese chimiche. Studi cinetici sulle reazioni condotte in presenza 

degli alcaloidi naturali hanno permesso di evidenziare che i diidro-derivati 30 e 31 

portano a reazioni due volte più veloci dei derivati vinilici 28 e 29. Le reazioni tra 
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trans-calcone e tiofenolo condotte in presenza degli alcaloidi naturali hanno portato a 

basse selettività; i migliori catalizzatori sono stati chinidina (29) e diidrochinidina (31) 

che hanno portato ad eccessi enantiomerici attorno al 30%.  
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R = -CH=CH2       Q, 28
R = -CH2CH3   DHQ, 30

R2 = -CH=CH2      QD, 29
R2 = -CH2CH3   DHQD, 31
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H
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R1 = -CH=CH2   9-epi-QT, 32
R1 = -CH2CH3   9-epi-DHQT, 34

R1 = -CH=CH2   9-epi-QDT, 33
R1 = -CH2CH3   9-epi-DHQDT, 35  

Figura 2. Alcaloidi della Cinchona e tiouree da essi derivati impiegati quali catalizzatori in 
questo progetto. 

L’impiego delle tiouree 32-35, invece, ha portato, nel caso delle reazioni sul 

trans-calcone, a risultati poco riproducibili sebbene, in taluni casi, si siano registrati 

risultati molto buoni (ee = 85% in presenza del catalizzatore 9-epi-QT). Le analisi 

effettuate per individuare le cause della scarsa riproducibilità non hanno ancora 

permesso di trarre conclusioni definitive. Per valutare se questo fenomeno fosse 

legato alla natura specifica del nucleofilo, le reazioni di addizione al trans-calcone 

sono state effettuate anche utilizzando il benziltiolo; In questo caso sono stati 

ottenuti risultati molto interessanti in termini di selettività (94% in presenza di 9-epi-

QT) seppur anche in questo caso si sia osservata una certa variabilità dei risultati. 

Questa mancanza di riproducibilità osservata per le reazioni del trans-calcone in 

presenza dei catalizzatori tiouree contrasta con la buona riproducibilità osservata 

quando gli stessi catalizzatori sono stati utilizzati con il 2-cicloesen-1-one. Inoltre, le 
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reazioni condotte usando il trans-calcone in presenza degli alcaloidi naturali sono 

risultate anch’esse riproducibili. Da queste osservazioni, e dopo aver escluso altre 

fonti di errore, è possibile ipotizzare che nelle reazioni di addizione al trans-calcone 

catalizzate da tiouree, possano instaurarsi interazioni non specifiche difficilmente 

controllabili, probabilmente dovute ad aggregazione. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Il principio attivo Dorzolamide 

1.1.1 Struttura, preparazioni ed attività farmacologica 

La Dorzolamide (Figura 3) è un principio attivo di 

sintesi sviluppato da Merck, il primo seguendo i principi 

del rational drug design. La commercializzazione di farmaci 

contenenti questo principio attivo è iniziata nel 1995 ed 

attualmente, in Italia, ne sono disponibili 24 preparazioni,1 

a volte in associazione ad altri principi attivi come il 

timololo. I preparati contenenti Dorzolamide sono annoverati tra le preparazioni anti-

glaucoma e sono generalmente utilizzati per diminuire la pressione intraoculare. 

La sua azione farmacologica ha luogo per interazione con l’enzima anidrasi 

carbonica di cui è un inibitore molto potente (IC50 = 0.18 nM per l’isoenzima II ed IC50 

= 6.9 nM per l’isoenzima IV)2. L’enzima (Figura 5 A) è presente nelle cellule di 

numerosi tessuti ma l’applicazione topica del farmaco permette l’inibizione 

preferenziale dell’anidrasi localizzata nelle 

cellule del processo ciliare dell’occhio, 

prospiciente alla camera posteriore dell’occhio. 

La diminuzione della pressione del liquido 

intraoculare (umor acqueo) è una diretta 

conseguenza della diminuzione della 

concentrazione dell’anione bicarbonato 

prodotto dall’enzima. Dal punto di vista chimico, 

la Dorzolamide è una solfonammide avente uno 

scheletro tetraidrotiopiran[2,3-b]tiofenico 

ossidato a solfone in posizione 7. 

S S

NH

O O

SO2NH21

4

6

1 

Figura 3. Struttura della 

Dorzolamide. 

 

Figura 4. Tavola anatomica di una sezione 
del bulbo oculare. 

 



Progetto Dorzolamide: Introduzione 
 

15 
 

 

Figura 5. A) Struttura dell’anidrasi carbonica (II); B) Sito attivo dell’anidrasi carbonica. La sfera 
grigia indica l’atomo di Zn (II); C) studio di docking di Dorzolamide nel sito attivo dell’anidrasi 
carbonica (II). 

La molecola presenta due centri stereogenici, C4 e C6, con configurazione 

assoluta 4R e 6S rispettivamente, definisce una geometria di tipo trans tra i 

sostituenti etilamminico e metilico nelle posizioni 4 e 6 rispetto al piano dell’anello 

tetraidrotiopiranico. 

 Nel sito attivo dell’enzima, è presente uno ione zinco (II) coordinato a tre 

residui di istidina (His 94, His 96, His 119) e da uno ione ossidrile (Figura 5 B). Il 

meccanismo di inibizione prevede che il gruppo funzionale solfonammide 

dell’inibitore si coordini al posto dell’anione ossidrile (Figura 5 C) impedendo la 

conversione dell’anidride carbonica in anione carbonato secondo lo schema di ciclo 

catalitico proposto in Figura 6. 

 

Figura 6. Ciclo catalitico dell’anidrasi carbonica. 

1.1.2 Sintesi industriali brevettate 

I processi industriali per la sintesi del principio attivo sono protetti da diversi 

brevetti: i principali sono il primo, di proprietà della Merck,3 registrato nel 1989 e 
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quello sviluppato dopo successivi studi da parte di Zeneca nel 19964 che migliora il 

precedente grazie anche all’impiego di una trasformazione estremamente selettiva 

mediata da biocatalizzatori in cellule intere. I dettagli della sintesi proposta da Merck 

nel 1989 sono stati nuovamente pubblicati nel 1993 e sono illustrati nello Schema 1.5 

Il percorso sintetico (Schema 1) inizia dalla sostituzione nucleofila del 2-

(litiomercapto)tiofene (3) sullo stereocentro del tosilato del metil (R)-3-

idrossibutirrato (2) a dare l’intermedio 4; la funzione esterea del composto 4 viene 

idrolizzata ed il composto risultante, 5, viene ciclizzato con formazione dell’anello 

diidrotiopiranico. Ottenuto lo scheletro carbonioso della Dorzolamide, il composto 

finale è ottenuto in sette successive reazioni di funzionalizzazione ed interconversione 

di gruppi funzionali ma non in forma stereoselettiva. La prima è la riduzione della 

funzionalità chetonica ad alcol tramite l’impiego di litio alluminio idruro in toluene. La 

reazione porta all’ottenimento di una miscela di alcoli (7) diastereoisomeri in 

rapporto cis : trans = 95 : 5. Il diastereoisomero trans è quello d’interesse, in quanto 

 
Schema 1. Schema di sintesi della Dorzolamide (Merck). (a) HCONH2, 20 °C; (b) 12 N HCl, 
riflusso; (c) TFA, toluene; (d) LiAlH4, toluene; (e) 1 N H2SO4, 0-5 °C; (f) H2O2, Na2WO4; (g) 
CH3CN, H2SO4; (h) HSO3Cl, SOCl2; (i) NH4OH, THF, 0-5 °C; (j) BH3·DMS, THF. 
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la configurazione assoluta dello stereocentro C4 deve essere S. L’arricchimento della 

miscela di reazione nel diastereoisomero trans richiede una reazione di 

epimerizzazione, condotta in fase mista toluene / acido solforico acquoso 1 N che 

permette di ottenere una miscela diastereomerica con rapporto cis : trans = 24 : 76. 

L’ossidazione della miscela di alcoli con acqua ossigenata in presenza di tungstato di 

sodio permette di ottenere la miscela di solfoni 8 avente il medesimo rapporto 

diastereomerico. Su questa miscela di diastereoisomeri viene condotta una reazione 

di Ritter con acetonitrile e acido solforico per trasformare il gruppo alcolico in 

ammide, ottenendo una miscela di ammidi diastereoisomere (9) in rapporto cis : trans 

= 11 : 89. La sintesi di Dorzolamide si conclude, quindi, con la riduzione del carbonile 

della funzione ammidica a dare l’etilammino derivato impiegando il complesso 

borano - dimetil solfuro. L’isolamento del prodotto per cristallizzazione come sale 

dell’acido maleico prima e la successiva ricristallizzazione come cloridrato, 

permettono di ottenere la Dorzolamide con una purezza del 99.9%. L’ottimizzazione 

delle condizioni in cui ogni reazione è stata condotta è stata fondamentale in quanto 

alcuni intermedi sintetici soffrono di particolare instabilità in condizioni lievemente 

acide, basiche o ossidanti. In particolare, tutti i solfuri ed i solfossidi, derivati da 

incompleta ossidazione a solfone dell’intermedio 8, sono soggetti ad epimerizzazione 

al carbonio 6 in condizioni basiche a causa di un meccanismo retro-Michael, come 

proposto nello Schema 2. 

MeOOC

S S

MeOOC

SS
+

MeOOC

S S

H

:B HB :B

H

approcci
alternativi4a 4a + 4b

 

Schema 2. Meccanismo di retro-Michael che porta a racemizzazione del carbonio 6 in 
intermedi acilici tioeterei nella sintesi della Dorzolamide. 
 

Tutti i derivati chetonici (solfuri, solfoni e solfossidi), sono ancora più sensibili a 

trattamenti basici proprio per la presenza del gruppo chetonico che rende 

maggiormente acidi i protoni in posizione alfa. Inoltre, è stato osservato come il 

derivato alcolico 7 in presenza di tracce di ione cloruro, si degrada portando alla 



Progetto Dorzolamide: Introduzione 
 
 

18 
 

formazione di numerosi sottoprodotti intensamente colorati di viola. Il fenomeno, 

non studiato finora, sembra coinvolgere la formazione di specie sostituite sull’anello 

tiofuranico. L’uso di acido cloridrico, di conseguenza, è permesso soltanto nei primi 

stadi sintetici e, alla fine della sintesi, nella cristallizzazione del cloridrato, dopo aver 

inserito la funzionalità solfonammidica. La sintesi Zeneca, ripropone i primi quattro 

stadi sintetici della sintesi Merck apportando alcuni accorgimenti per aumentare 

l’efficienza del processo (Schema 3). 

MeOOC
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S S
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Dorzolamide

(R)
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OHHO
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(R)

poli-(R)-3-idrossibutirrato

a b c

d e f

g

OH

MeOOC

h

12

4 5 6

2

13 8

Schema 3. Schema di sintesi della Dorzolamide (Merck). (a) Alcaligenes eutrophus; (b) MeOH, 
acido; (c) TsCl, base; (d) litio 2-mercaptotiofene (e) AlH4, toluene; (e) 1 N H2SO4, 0-5 °C; (f) H2O2, 
Na2WO4; (g) CH3CN, H2SO4; (h) HSO3Cl, SOCl2; (i) NH4OH, THF, 0-5 °C; (j) BH3·DMS, THF. 

 

Il tosilato dell’estere metilico dell’(R)-3-idrossibutirrato 2 viene ottenuto dal 

glucosio per trattamento con Alcaligenes eutrophus, un batterio che in assenza di 

nutrienti azotati o fosforati produce il poliidrossibutirrato come polimero di riserva. La 

successiva idrolisi del polimero in condizioni acide in metanolo, permette di ottenere 

lo starting material per la sintesi di Dorzolamide in resa quantitativa. 

La formazione del tosilato dell’idrossibutirrato e l’idrolisi del derivato estereo 

2 vengono ottenute secondo una procedura diversa rispetto a quella Merck e senza 

purificazione tra le due reazioni. Questo protocollo permette di ottenere ottimi 

risultati anche operando a 0 °C, invece che a -30 °C, e aumenta la produttività di 

questi due stadi del 20%. Un ulteriore beneficio che il trattamento consequenziale 
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porta è la minor produzione di regioisomeri come impurezze derivanti dallo shift 1,2 

della catena tioeterea sull’anello tiofuranico in presenza di acido (Schema 4). 
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5a 14

6 15

4a

 
Schema 4. Formazione di regioisomeri come impurezze nella reazione di idrolisi acida 
dell’intermedio estereo 4a. 

 

La successiva reazione di Friedel-Craft in presenza di acido trifluoroacetico è 

stata condotta così come proposto nel brevetto Merck, portando all’ottenimento del 

chetosolfuro 6. Lo stadio successivo diverge rispetto al precedente schema sintetico e 

porta all’ossidazione del chetosolfuro 6 a chetosolfone 13 impiegando acqua 

ossigenata come agente ossidante. 

La possibilità di condurre in un unico stadio i due passaggi sintetici di 

acilazione di Friedel-Crafts e di ossidazione non ha trovato applicazione su scale 

superiori a quelle di laboratorio in quanto l’impiego contemporaneo di anidride 

trifluoroacetica e perossido di idrogeno associato alle difficoltà tecniche di 

abbassamento molto rapido della temperatura, porta ad ottenere delle miscele di 

enantiomeri dovute alla protonazione dell’intermedio solfossido 16a che, nelle 

condizioni di reazione, porta a racemizzazione del C6 ed il solfone si ottiene con solo il 

60% di eccesso enantiomerico (Schema 5).4b 
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OH
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O

6

5a 16a 16a + 16 b

Schema 5. Meccanismo di racemizzazione del C6 per trattamento del solfuro 5a con acido 
trifluoroacetico ed in presenza di acqua ossigenata. 

 

Sul chetosolfone 13 viene condotta la reazione che maggiormente distingue il 

brevetto Zeneca da quello Merck. La riduzione della funzionalità chetonica, infatti, 

viene condotta con Neurospora crassa, un fungo del phylum Ascomycota, in ambiente 

leggermente acido. Il risultato della reazione porta all’ottenimento pressoché 

esclusivo dell’alcool trans con un eccesso enantiomerico maggiore del 99% (Schema 

6). 

S S

O

S S

OH

N. crassa
(S)

OO O O
S S

OH

(R)

O O

+
(S)

[Red]

13 trans-8 cis-8  

Schema 6. Riduzione del chetosolfone 13 in presenza di Neurospora crassa nel brevetto 
Zeneca. 
 

La sintesi prosegue come riportato nel brevetto Merck: conversione della funzionalità 

ossidrilica in ammina N-acetilata tramite reazione di Ritter, introduzione del gruppo 

solfonilcloruro sul carbonio 2 dell’anello tiofenico, sua conversione in gruppo 

solfonammidico e, infine, riduzione del gruppo acetile in gruppo etilico. Ai fini della 

trattazione che seguirà, è opportuno richiamare l’attenzione del lettore sulle due 

reazioni che sono al centro del progetto di questa Tesi di Dottorato: la conversione 

della funzionalità chetonica in idrossilica e l’ossidazione del gruppo solfuro dell’anello 

diidrotiopiranico in gruppo solfone. 

Nella sintesi Merck, la reazione di riduzione del chetone in posizione 4 viene 

condotta con litio alluminio idruro in toluene e precede l’ossidazione dell’atomo di 

zolfo in posizione 7 con l’impiego di acqua ossigenata e tungstato di sodio in acetato 
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di etile/acetone. Nella sintesi Zeneca, invece, viene condotta prima l’ossidazione e poi 

la riduzione della funzione chetonica. La riduzione riportata sul secondo brevetto 

permette di ottenere il prodotto con un eccesso diastereomerico (de) del 99% 

(Schema 7). 

S S

O

S S

O

S S

OH
e

d

(S)

OO O O

S S

OH

S S

OH

OO

c

a

cis : trans = 95 : 5

cis : trans = 24 : 76
b

ee > 99%
de > 99%

6

7 8

813

Zeneka

Merck

 
Schema 7. Confronto tra i percorsi sintetici sviluppati da Merck e Zeneca nelle due sintesi 
coperte da brevetto per l’ottenimento di Dorzolamide. Lo schema riporta i passaggi sintetici 
per la riduzione del chetone in posizione 4 e l’ossidazione del solfuro. (a) LiAlH4, toluene; (b) 
H2SO4 (1 M, aq.); (c,d) H2O2, Na2WO4; (e) Neurospora crassa. 

 

Il presente progetto si inserisce nel contesto offerto da queste reazioni, proponendo 

una strada alternativa per l’ottenimento degli alcoli trans-7 o trans-8. In particolare, ci 

si è concentrati sulla risoluzione cinetica dinamica degli alcoli 7 ed 8 così come 

ottenuti dalla riduzione con litio alluminio idruro dei corrispondenti chetoni 6 e 13.  

1.2 Processi di risoluzione di miscele di stereoisomeri 

Una parte sempre più consistente del mercato farmaceutico è costituita da 

prodotti otticamente attivi. Solo nel quadriennio 1994 – 1997 la percentuale di 

prodotti farmaceutici contenenti principi otticamente attivi è passata dal 20 al 30% e 

nel 2000 questi hanno portato ad un ricavato di 133 miliardi di dollari, salito a 172 

miliardi di dollari nel 2005. 6 Contestualmente, la percentuale di farmaci venduti come 

miscela di enantiomeri segue un trend negativo e la Food and Drug Administration 

richiede studi sempre più severi sulle proprietà farmacologiche e tossicologiche di 

entrambi gli enantiomeri di composti racemi. Infatti è ormai noto che gli enantiomeri 
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hanno interazioni diverse con i sistemi biologici come per esempio nel caso della 

talidomide.7 

La richiesta di farmaci contenenti principi attivi otticamente puri, ha spinto 

l’industria ad investire notevoli risorse nella sintesi e nella purificazione di 

stereoisomeri. Nel 2011, globalmente, sono stati investiti 5.3 miliardi di dollari per 

sviluppare tecnologie per la sintesi di composti chirali e l’80% di questi investimenti 

sono stati destinati allo sviluppo di sintesi stereoselettive. Una parte nettamente 

inferiore (circa il 16%) è stata riservata all’analisi di composti otticamente attivi e 

soltanto il rimanente 4% è stato investito per realizzare risoluzioni di miscele raceme 

o enantioricche.8 D’altro canto, sebbene le strategie di sintesi stereoselettiva offrano 

indubbi vantaggi sia a livello di contenimento dei costi per le materie prime che di 

riduzione del numero di stadi di purificazione, è vero anche che i costi per catalizzatori 

otticamente attivi o ausiliari chirali possono essere molto elevati rispetto a quelli che 

si affrontano per la risoluzione di composti racemi. Inoltre, non sono moltissimi, ad 

oggi, gli esempi di reazioni che portano ad ottimi eccessi enantiomerici e che possano 

essere condotte su scala industriale con successo. 

L’uso di composti del pool chirale, cioè le molecole naturali otticamente attive 

disponibili in grande quantità e a basso costo, come ausiliari chirali nelle sintesi 

stereoselettive è un’alternativa attraente per la disponibilità naturale di queste 

molecole e per vantaggi in termini economici. La controparte è che, in alcuni casi, è 

necessario impiegare più stadi sintetici per la conversione dei gruppi funzionali 

naturali in altri desiderati o per ottenere la corretta configurazione assoluta degli 

stereocentri nelle molecole d’interesse. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, 

pochissime reazioni possono vantare una totale stereoselettività e, di conseguenza, si 

ottengono miscele arricchite in uno dei due enantiomeri. La separazione degli isomeri, 

quindi, diventa un passaggio fondamentale nella sintesi di principi attivi e di composti 

di chimica fine. Tra le tecniche di risoluzione si annoverano quattro principali metodi: 

la formazione di diastereoisomeri tramite reazioni con composti enantiopuri, la 

separazione tramite cromatografia chirale, la risoluzione cinetica dei racemati (KR) o 
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la risoluzione cinetica dinamica (DKR). Il primo metodo, sviluppato a partire dal 

famoso esperimento del 1849 di Pasteur sui tartrati, permette di separare composti 

organici acidi o basici sfruttando la formazione di sali diastereomerici per reazione 

con acidi o basi naturali otticamente attivi appartenenti al pool chirale. La separazione 

di diastereoisomeri, a questo punto, risulta essere possibile sfruttando proprietà 

fisiche diverse dei due diastereoisomeri come la solubilità. E’ possibile ottenere 

nuovamente il composto d’interesse enantiomericamente puro, per trattamento del 

sale in condizioni acide o basiche. Se il composto, tuttavia, non presenta gruppi 

funzionali tali da permettere la formazione di un sale diastereomerico, è possibile 

sfruttare eventuali gruppi funzionali per formare composti covalenti o complessi 

diastereomerici tramite reazione con opportuni reagenti otticamente puri. Anche in 

questo caso si sfruttano le diverse proprietà fisiche per la separazione dei 

diastereoisomeri e, successivamente, è possibile ottenere il composto desiderato in 

forma otticamente pura. 

La seconda metodologia di separazione è una classica tecnica cromatografica 

nella quale la fase mobile è funzionalizzata opportunamente con composti 

otticamente attivi che interagiscono con legami deboli in modo diverso con i due 

enantiomeri del racemo, portando a coefficienti di ritenzione diversi e, in ultima 

analisi, alla risoluzione della miscela. Questa tecnica ha il vantaggio di non dover 

modificare, nella maggior parte dei casi, la miscela racema. Un limite, invece, è 

costituito dalla capacità di carico della colonna e dal costo della fase stazionaria 

chirale. L’investimento iniziale per lo sviluppo di processi industriali che impiegano 

tecniche di cromatografia chirale come metodo di purificazione è elevato. A partire 

dal 1999 è stato dimostrato che è possibile operare purificazioni anche su scala 

industriale. Attualmente sono sei farmaci sono ottenuti con questa tecnologia in scala 

di molte tonnellate l’anno e, complessivamente, il 15% dei farmaci contenenti principi 

attivi otticamente puri vengono purificati con questa strategia.9 Un terzo approccio 

per separare composti racemi è quello di realizzare delle risoluzioni cinetiche, 

descritte nei paragrafi seguenti. 
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1.2.1 Risoluzioni cinetiche (KR) 

Il processo di risoluzione cinetica implica l’interazione dei due enantiomeri 

costituenti il racemo (SMR ed SMS nello Schema 8) con un reagente od un 

catalizzatore otticamente attivo che sia in grado di reagire più velocemente con uno 

solo dei due. In questo modo, la miscela di reazione viene ad arricchirsi 

nell’enantiomero reagente meno reattivo (distomero) e si forma il prodotto dal 

reagente più reattivo (eutomero) che può essere separato in maniera più semplice 

(Schema 8). 

SMR

SMS

PR

PS

kR

kS+ Reag*

+ Reag*

kR  kS  

Schema 8. Schema di un risoluzione cinetica. SMR/S: reagenti enantiomerici; Reag*: reagente o 
catalizzatore enantiopuro; kR/S: costanti di velocità della reazione di risoluzione; PR/S: prodotti 
della reazione di risoluzione. 

Il fenomeno è stato per la prima volta descritto da Marckwald e McKenzie nel 

1899 nella reazione di esterificazione dell’acido mandelico racemo con il (-)-

mentolo.10 Gli autori hanno osservato che l’idrolisi della miscela di esteri ottenuta per 

esterificazione incompleta di una miscela racema di acido mandelico con (-)-mentolo 

produceva una miscela arricchita nell’acido (R)-mandelico. Viceversa, l’idrolisi di una 

miscela di esteri ottenuta per esterificazione completa dell’acido mandelico racemo 

produceva i due acidi con attività ottica nulla (Schema 9). 

HOOC OH

OH

OH
O

O HOOC OH HOOC OH

+ +
H+ OH-

ac. (±)-mandelico (-)-mentolo estere
acido

(S)-mandelico
acido

(R)-mandelico
<<

 

Schema 9. Risoluzione cinetica dell’acido mandelico racemo con (-)-mentolo così come 
condotta nell’esperimento di Marckwald e McKenzie. Quando la conversione 
dell’esterificazione non è completa, l’idrolisi dei derivati esterei porta ad ottenere miscele  di 
acidi arricchite nell’enantiomero R. 
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Dal punto di vista energetico, il processo di risoluzione cinetica è conseguenza 

delle diverse energie di attivazione della reazione che viene condotta su ciascuno dei 

due enantiomeri. Tale differenza risulta dall’impiego del reagente/catalizzatore 

otticamente puro e la differenza tra le energie di attivazione (G‡) determina 

l’efficienza della risoluzione (Figura 7).11 

 
Figura 7. Diagramma generico dell’energia libera di Gibbs per un processo di risoluzione 
cinetica in cui l’enantiomero R reagisce più velocemente nella reazione di risoluzione. SM: 
starting material; TS: stato di transizione; P: prodotti di reazione. 

In particolare, la selettività del processo di risoluzione è determinata dal 

rapporto tra le costanti di velocità delle due reazioni. 

   
  

  
  

    

    (eq. 1) 

Quando il rapporto tra le velocità tende ad infinito, kR/kS = , la selettività tende 

all’infinito ed è possibile condurre una separazione completa (selettività infinita) dei 

due enantiomeri tramite una risoluzione cinetica condotta fino al 50% di conversione. 

Nei casi reali, tuttavia, il rapporto tra le due velocità di reazione è sempre finito ed 

ottime risoluzioni cinetiche possono essere condotte quando i valori di selettività 

raggiungono valori prossimi a 200. Per valori inferiori, è possibile ottenere solo 

miscele di reagenti e prodotti a diverso grado di eccesso enantiomerico (ee), 

mettendo in evidenza come la velocità di reazione vari per entrambi gli enantiomeri 

con il progredire del grado di conversione. Nei seguenti grafici è riportato l’eccesso 

enantiomerico della miscela di reagenti (Figura 8 a sinistra) e quello della miscela di 
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prodotti (Figura 8 a destra) in funzione della conversione e della diversa selettività 

della risoluzione cinetica. 

 

Figura 8. (a sinistra) andamento dell’eccesso enantiomerico in funzione del grado di 
conversione della miscela di reagenti in risoluzioni cinetiche con diversi valori di selettività; (a  
destra) andamento dell’eccesso enantiomerico in funzione del grado di conversione della 
miscela di prodotti in risoluzioni cinetiche con diversi valori di selettività. 

Come si può osservare, sebbene sia quasi sempre possibile ottenere reagenti 

enantiopuri al termine di una risoluzione cinetica, la quantità che può essere ottenuta 

è inversamente proporzionale al grado di conversione che si è dovuto raggiungere nel 

processo; inoltre, tanto meno è selettiva una reazione, tanto più a lungo deve essere 

condotta. Molto più complesso, invece, è ottenere prodotti con elevati eccessi 

enantiomerici qualora la selettività sia bassa in quanto, sin da subito, vengono a 

formarsi miscele con un basso valore di ee%. Ci sono numerosi agenti risolventi chirali 

che possono essere impiegati nei processi di risoluzione cinetica e possono essere 

molecole organiche otticamente attive, in grado di portare alla formazione 

stechiometrica di diastereoisomeri, 12,13,14 o catalizzatori organometallici.15 Reazioni 

stereoselettive possono essere impiegate anche per operare una risoluzione. Per 

esempio le reazioni di ossidazione stereoselettiva e di epossidazione degli alcoli allilici 

di Sharpless con complessi di Ti(IV) sono stati usati a questo scopo.16 Risoluzioni 

cinetiche operate da enzimi, trattate in seguito, sono un’altra classe di reazioni 

ampiamente utilizzata. In ogni processo di risoluzione cinetica, qualsiasi reazione 

venga sfruttata per la risoluzione, è possibile ottenere al massimo una resa del 50%. 
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1.2.2 Risoluzioni cinetiche dinamiche (DKR) 

Se parallelamente ad una di risoluzione cinetica viene aggiunta una reazione 

in grado di interconvertire molto velocemente le forme enantiomeriche, ecco che il 

nuovo processo permette di convertire l’intera massa di racemo in un unico prodotto 

enantiopuro, ottenendo un solo prodotto enantiomericamente puro con resa anche 

del 100% (Schema 10). 

SMR

SMS

PR

PS

kR

kS+ Reag*

+ Reag*

kraccat. krac > kR >> kS

 

Schema 10. Schema di una risoluzione cinetica dinamica. SMR/S: reagenti enantiomerici; Reag*: 
reagente o catalizzatore enantiopuro; cat: catalizzatore di racemizzazione; krac: costante di 
racemizzazione; kR/S: costanti di velocità della reazione risolvente per i due reagenti 
enantiomerici; PR/S: prodotti della reazione di risoluzione. 

Dal punto di vista dell’energia libera di Gibbs del sistema, il diagramma in 

Figura 9 risulta molto simile con quello riportato per le risoluzioni cinetiche non 

dinamiche. La sola e fondamentale differenza è l’abbassamento della barriera 

energetica tra le due forme enantiomeriche che permette di trattare il sistema come 

un sistema di Curtin-Hammett in cui la composizione della miscela dei prodotti non 

dipende dalla composizione della miscela iniziale.17  

 

Figura 9. Diagramma generico dell’energia libera di Gibbs per un processo di risoluzione 
cinetica dinamica in cui l’enantiomero R reagisce più velocemente nella reazione di risoluzione. 
SM: starting material; TS: stato di transizione; P: prodotti di reazione. 
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E’ importante notare che l’efficacia del processo di DKR dipende molto da 

quello di racemizzazione: quest’ultimo deve avere un’energia di attivazione minore 

rispetto a quella più bassa tra le due reazione di trasformazione dei reagenti in 

prodotti. Soltanto in questo modo, infatti, è possibile spostare l’equilibrio della 

reazione verso la formazione di un solo prodotto. In termini cinetici, la velocità di 

interconversione tra le due forme enantiomeriche deve essere superiore a quella 

della reazione risolvente più veloce. La G‡ deve essere, in ogni caso, 

sufficientemente elevata da permettere il processo di risoluzione, così come descritto 

in precedenza. La DKR ha potenzialmente risvolti molto più significativi della KR in 

quanto si viene a convertire tutta la miscela racema nel prodotto 

enantiomericamente puro con la configurazione assoluta desiderata. Il processo di 

racemizzazione avviene, generalmente, grazie all’impiego di un catalizzatore metallico 

ma sono riportati in letteratura anche processi per la racemizzazione in condizioni 

acido/basiche18,19 o termiche.20 E’ importante osservare, inoltre, che il processo di 

racemizzazione deve essere compatibile con quello della reazione risolvente e deve 

avvenire nelle medesime condizioni. 

Studi storici, che hanno sicuramente contribuito allo sviluppo di queste 

metodologie per la sintesi di composti naturali, sono quelli condotti da Noyori nel 

1989 e anni seguenti sull’idrogenazione di -chetoesteri in presenza di complessi (R)-

BINAL/Ru (Schema 11).21 
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Schema 11. Schema della DKR realizzata da Noyori et al. per l’idrogenazione di -chetoesteri. 
Tra i quattro possibili diastereoisomeri, il controllo garantito alla reazione dal catalizzatore di 
Ru-BINAL permette di ottenere un solo prodotto enantiopuro. 

1.2.3 Risoluzioni cinetiche enzimatiche 

Le risoluzioni cinetiche enzimatiche hanno trovato impiego in molti lavori 

degli ultimi anni trent’anni in quanto permettono di associare questi processi 

all’estrema selettività enzimatica e alle blande condizioni di impiego dei 

biocatalizzatori. Sia le risoluzioni cinetiche dinamiche che quelle non-dinamiche 

possono essere condotte ad opera di bio-catalizzatori e l’impiego di enzimi in 

presenza di complessi di palladio, iridio e rutenio è stato molto studiato ed ha 

permesso di risolvere miscele di alcoli secondari, acetali, acidi carbossilici, esteri ed 

ammidi.22 

Come riportato da Chen et al. nel 1982,23 una risoluzione cinetica che impiega 

enzimi come catalizzatori, può essere esemplificata dallo Schema 12. 

SMR

SMS

PR

PS+ Enz

+ Enz SMR / Enz

SMS / Enz

k1

k2

k3

k4

k7

k8

k5

k6

PR / Enz

PS / Enz + Enz

+ Enz

 

Schema 12. Schema di risoluzione cinetica enzimatica. SMR/S: reagenti enantiomerici; Enz: 
enzima; SMR/S / Enz: complessi enzima/substrato; PR/S / Enz: complessi enzima/prodotto; k1-8: 
costanti di velocità delle reazioni coinvolte nel processo; PR/S: prodotti della reazione. 
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Il parametro di selettività per una risoluzione cinetica enzimatica, E, è 

chiamato rapporto enantiomerico. Diversamente dal parametro di selettività s, E 

tiene in considerazione anche la selettività enzimatica per il substrato, ovvero la 

costante di Michaelis-Menten (K) per i substrati: 

  
     

     
  (eq. 2) 

dove VR e VS sono le velocità di reazione massima per i due enantiomeri e KR e KS sono 

le corrispondenti costanti di Michaelis-Menten. Dato che le costanti di selettività 

enzimatica verso i substrati non sempre sono note, è possibile determinare il valore di 

E anche attraverso l’analisi della composizione delle miscele di reazione nel tempo. 

Nello specifico, determinando l’eccesso enantiomerico di reagenti e prodotti in 

funzione del grado di conversione, è possibile sfruttare le seguenti equazioni per 

determinare il rapporto enantiomerico E. 

    
           

             
 

         

             
    (eq. 3) 

     
             

           
        

           

         
  (eq. 4) 

da cui: 

  
     

     
  

                  

                  
 

               

               
 

      
      

        
 

      
      

        
 
  (eq. 5) 

Valori di E considerati soddisfacenti sono compresi tra 15 e 30. Valori 

superiori a 30 sono considerati ottimi ma è difficile stimare accuratamente valori di 

selettività superiori a 200. 

Esempi di processi che impiegano enzimi come agenti risolventi in KR sono la 

sintesi di -amminoacidi otticamente attivi a partire dai corrispondenti racemi24 

oppure la sintesi di alcoli primari, secondari o acidi carbossilici tramite reazioni di 

acetilazione. Le reazioni nelle quali maggiormente vengono impiegati i bio-

catalizzatori sono, tuttavia, le idrolisi e le ossidoriduzioni.25 In Figura 10 è proposta la 

risoluzione condotta per il processo di sintesi del principio attivo naprossene.26 
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Figura 10. Risoluzione cinetica enzimatica effettuata su intermedi della sintesi del principio attivo 
naprossene. 

1.3 Processi di racemizzazione di alcoli secondari chirali 

Processi di DKR o di DYKAT (DYnamic Kinetic Asymmetric Transformation, il 

processo corrispondente alla DKR effettuato su epimeri piuttosto che su 

enantiomeri) 27  su alcoli secondari richiedono un complesso di un metallo di 

transizione in grado di ossidare la funzione alcolica a chetone via trasferimento 

dell’idrogeno carbinolico sul nucleo metallico. La successiva retro-donazione di idruro 

può avvenire su una delle due facce enantio-/diastereotopiche del chetone e ne 

risulta, quindi, una racemizzazione/epimerizzazione dell’alcol (Figura 11). 
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Figura 11. Processo di racemizzazione di un alcol secondario in presenza di un complesso di un 
metallo di transizione (TM). La reazione di trasferimento di idrogeno dal catalizzatore 
garantisce la racemizzazione del substrato. 

Il primo complesso usato in epimerizzazione di alcoli negli anni venti, è stato 

un complesso di alluminio, impiegato in quantità stechiometrica.28 Il meccanismo di 

ossidazione/riduzione che avviene in presenza di questi complessi è noto come 

meccanismo di riduzione di Meerwein-Verley-Ponndorf e di ossidazione di Oppenauer 

(Figura 12). Questi studi hanno permesso di sviluppare catalizzatori di ossido-

riduzione molto più efficienti e su altri metalli di transizione come rutenio, iridio, 

rodio e samario. Come si può osservare sono possibili due percorsi alternativi (path I e 

path II) a cui sono associati, rispettivamente, il meccanismo monoidrurico e diidrurico. 

La differenza tra i due è il numero di idrogeni contemporaneamente estratti dal 
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complesso metallico. Studi in letteratura sembrano sostenere che complessi di rodio 

ed iridio seguano un meccanismo tipo monoidrurico mentre complessi di rutenio 

possano seguire l’uno o l’altro a seconda della reazione.29  
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Figura 12. Meccanismo monoidrurico e diidrurico a confronto nelle reazioni di racemizzazione 
di alcoli secondari. 

1.3.1 Catalizzatori di rutenio 

Tra i complessi di metalli di transizione quali catalizzatori di racemizzazione / 

epimerizzazione di alcoli secondari, quelli di rutenio sono sicuramente quelli più 

impiegati. Introdotto da Shvo nel 1985,30 il complesso dimero 17 è stato uno dei primi 

esempi robusti di catalizzatore di Ru ed il primo complesso in assoluto impiegato per 

riduzioni avente un legante ciclopentadienilico. Proprio a causa della stabilità del 

dimero, l’attività catalitica è svolta solo quando le reazioni sono condotte sopra i 60-

70 °C, temperatura alla quale avviene la dissociazione del dimero nei monomeri 

cataliticamente attivi (Schema 13). 
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Schema 13. Catalizzatore di rutenio di Shvo. A temperature attorno ai 70 °C, il dimero dissocia 
nei monomeri cataliticamente attivi. 

I gruppi di Backväll e di Park, hanno riportato la sintesi di catalizzatori di 

rutenio monomerici per reazioni di racemizzazione di alcoli secondari in condizioni di 

temperatura sufficientemente basse da permettere lo sviluppo di strategie di 
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risoluzione cinetica e cinetica dinamica con enzimi. Particolare attenzione si è dovuta 

rivolgere alla tipologia di coordinazione del rutenio in quanto il metallo, generalmente, 

non è compatibile con le funzionalità enzimatiche. Sono stati sviluppati molti 

catalizzatori di rutenio per la racemizzazione di alcoli secondari o allilici e tutti hanno 

mostrato grande attività in specifiche reazioni. La ricerca di catalizzatori attivi in 

condizioni blande, compatibili con l’impiego di enzimi, e su diverse categorie di 

substrati ha portato il gruppo di Bäckvall, nel 2004, ad individuare il catalizzatore 20. 

Questi è stato dimostrato essere ben tollerato dalla lipasi B da Candida antarctica 

(CALB) ed attivo nella racemizzazione di alcoli secondari anche a basse temperature. Il 

suo gruppo riuscì ad ottenere la risoluzione cinetica dinamica di una serie di alcoli 

secondari alchilici ed arilici con ottime rese ed eccessi enantiomerici (nello schema 14 

è riportato un esempio).31 
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Ru cat. (4 mol%), tBuOK (5 mol%)
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Schema 14. DKR realizzata dal gruppo di Bäckvall sull’1-feniletanolo abbinando una reazione di 
acilazione biocatalizzata da CALB e una reazione di racemizzazione promossa da un 
catalizzatore di rutenio a temperatura ambiente. 

1.3.2 Biocatalizzatori enzimatici in (D)KR / DYKAR 

Gli enzimi vengono suddivisi in sei classi enzimatiche (E.C.) a seconda della 

tipologia di reazione che catalizzano. Tra queste gli enzimi appartenenti alle classi E.C. 

1 (ossidoriduttasi) ed E.C. 3 (idrolasi) hanno trovato maggiore applicazione nei 

processi di risoluzione cinetica enzimatica; tra le due classi, le idrolasi sono 

sicuramente quelle più rappresentate. 32 Le ossidoriduttasi, infatti, necessitano spesso 

di cofattori in grado di ripristinare l’attività catalitica enzimatica ed il costo dei 

cofattori risulta, a volte, persino maggiore di quello degli enzimi. Di conseguenza 
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questa classe enzimatica trova impiego specialmente all’interno di cellule intere in 

grado di prelevare dall’esterno i substrati e di restituire i prodotti nel mezzo di 

reazione. Un esempio sono gli enzimi di cui è ricco il lievito da panettiere, il 

Saccharomyces cerevisiae. Focalizzando l’attenzione sulle idrolasi, è importante 

ricordare che l’attività idrolitica di questi enzimi è strettamente correlata all’intorno in 

cui si trovano e che, in particolare, la quantità di acqua disponibile è un parametro 

critico per determinarne l’attività. Come è noto da molti studi in letteratura, infatti, il 

mezzo di reazione influenza fortemente l’attività e la selettività enzimatica; un enzima 

idrolitico in mezzi acquosi, ad esempio, può portare a formazione di esteri o ammidi 

in solventi organici oppure può invertire la naturale selettività di substrato a seconda 

del solvente organico impiegato.33 

L’interfaccia enzimatica è un altro aspetto fondamentale che deve essere 

indagato ed approfondito prima di poter impiegare un enzima all’interno di una 

reazione. I residui amminoacidici esposti, infatti, vanno a definire una superficie 

enzimatica con una determinata topologia e idrofilicità, che sono funzione della 

collocazione intracellulare originaria della proteina e dei substrati naturali che deve 

essere in grado di trasformare. La selettività di substrato, l’aggregazione, la possibilità 

di supportare l’enzima, la sua stabilità nelle diverse condizioni di reazione dipendono 

strettamente della struttura terziaria dell’enzima e, di conseguenza, la sua 

applicabilità in una reazione organica deve necessariamente essere accuratamente 

valutata. Due sottoclassi di idrolasi, lipasi e proteasi, sono quelle che meglio si 

prestano per applicazioni chimiche di base e tecnologiche. 

Lipasi e proteasi. Le lipasi sono un sottogruppo delle idrolasi caratterizzate 

dall’avere come substrato di elezione esteri di acidi grassi. L’attività enzimatica 

all’interno delle strutture cellulari è quella di idrolizzare il legame estereo per liberare 

un alcol ed un acido grasso. La superficie delle lipasi mostra delle zone più lipofiliche 

rispetto ad altre proteine ed è caratteristica la presenza di un “coperchio” (lid) di 

residui amminoacidici che costituisce un tappo al sito attivo dell’enzima. Soltanto 

l’interazione con composti poco polari permette al lid di aprirsi, con uno spostamento 
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di circa 10 Å dell’elica che lo costituisce, e di consentire l’accesso al sito attivo. 

Contestualmente, viene a scoprirsi una più ampia regione idrofobica che meglio 

riconosce il substrato.  

Il tipo di attivazione delle lipasi è detto “attivazione all’interfaccia” in quanto 

la reazione di idrolisi non avviene in una fase omogenea. Ed è anche per questo che la 

legge di Michaelis-Menten non descrive accuratamente la reattività delle lipasi. 

La triade catalitica che costituisce il sito attivo è formata da una serina, da 

un’istidina e da un residuo acido (Asp/Glu) ed il meccanismo di reazione è stato 

dettagliatamente studiato ed esula dalle finalità di questa introduzione.  

Può essere interessante notare come le lipasi possano, più di altri enzimi, 

essere supportate su materiali senza essere irrigidite o subire deterioramenti nella 

propria struttura: sono sufficienti, infatti, dei supporti in grado di formare deboli 

interazioni di van der Waals per supportare questi enzimi.  

Le proteasi e le peptidasi sono enzimi che svolgono la loro azione scindendo 

specifici legami peptidici. Anche le proteasi sfruttano, nella maggior parte dei casi, 

una serina quale residuo nucleofilo per iniziare il ciclo catalitico ma esistono altri tre 

meccanismi che suddividono le proteasi in altrettanti sottoclassi: cisteina-proteasi, 

metallo-proteasi, aspartato-proteasi. Si tratta di enzimi dalla superficie 

esclusivamente idrofilica ed il loro ancoraggio su supporti risulta essere più complesso 

rispetto alle lipasi in quanto è necessario funzionalizzare e sfruttare residui polari 

presenti sulla superficie. Molte volte la procedura di ancoraggio al supporto comporta 

perdita di gran parte dell’attività enzimatica in quando la disposizione dei residui 

polari è abbastanza casuale ed è possibile che l’enzima si collochi con l’apertura di 

accesso al sito attivo rivolta verso il supporto. E’ anche possibile utilizzare altre 

tecniche di supporto come, ad esempio, il trattamento con tensioattivi, che 

impartiscono maggiore solubilità al bio-catalizzatore in solventi organici e prevengono 

la denaturazione della proteina. Inoltre, le tecniche di cross-linking permettono di 

creare aggregati e cristalli di enzimi che risultano essere più stabili e flessibili a 

condizioni di reazione nelle quali la singola proteina si degraderebbe. L’introduzione 
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da parte del gruppo di Kim di proteasi in processi di risoluzione cinetica ha ampliato 

molto le possibilità delle DKR abbinate a chemo-racemizzazione in quanto il sito 

catalitico delle proteasi è simile a quello delle lipasi ma risulta avere una disposizione 

speculare dei residui amminoacidici della triade catalitica (Figura 13). La selettività 

che ne risulta è opposta a quella delle lipasi. L’impiego dell’uno o dell’altro enzima, di 

conseguenza, permette di ottenere prodotti enantiomericamente puri con opposta 

configurazione assoluta.34, 35 

 

Figura 13. Confronto dei siti attivi di lipasi e subtilisina. I due meccanismi molecolari risultano 
essere quasi immagini speculari l’uno dell’altro e, di conseguenza, la selettività di substrato 
risulta essere opposta. 
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2 SCOPO DEL PROGETTO 

Il progetto discusso in questa Tesi di Dottorato è focalizzato sullo studio di un 

processo per ottenere, a partire da miscele equimolari degli alcoli 7 o 8, soli 

diastereoisomeri trans. La strategia che si è deciso di perseguire è stata quella di una 

risoluzione cinetica dinamica (DKR) (Figura 14). 
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Figura 14. Schema della risoluzione cinetica dinamica obiettivo della tesi. 

La risoluzione cinetica dinamica che si vuole condurre è costituita da un processo di 

risoluzione cinetica enzimatica accoppiato all’epimerizzazione in situ degli alcoli. In 

questo modo si può sfruttare la selettività delle reazioni enzimatiche per sottrarre 

all’equilibrio di epimerizzazione il solo composto voluto, mentre il diastereoisomero 

non desiderato continua a sottostare alla reazione di epimerizzazione. Si è deciso di 

sfruttare una reazione di epimerizzazione degli alcoli promossa da un catalizzatore di 

rutenio, il complesso 20, commerciale e già noto essere un efficiente agente 

racemizzante per alcoli secondari in condizioni compatibili con l’impiego di enzimi. 
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Per condurre la reazione di acilazione enzimatica, invece, sono stati selezionati due 

enzimi appartenenti alla classe delle idrolasi quali bio-catalizzatori: la lipasi da 

Candida antarctica (CALB) e la subtilisina Carlsberg. L’accoppiamento di questi due 

processi porta alla conversione di una miscela di diastereoisomeri in un unico isomero 

che è un estere. Gli unici vincoli richiesti sono che il processo di isomerizzazione sia 

più veloce della reazione enzimatica e che l’enzima mostri elevata selettività per 

l’alcol trans. A tal fine, il partire da miscele di alcoli solfuri 7 o solfoni 8 è equivalente e, 

considerando le sintesi industriali esistenti, è possibile condurre l’ossidazione del 

substrato sia prima che dopo il processo di DKR proposto in questo progetto. Il 

confronto tra i risultati ottenuti impiegando l’alcol solfuro o l’alcol solfone suggerirà la 

scelta del migliore substrato per la DKR.  
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3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

Gli alcoli 7 ed 8 sono stati ottenuti come miscele dei diastereoisomeri cis e trans in 

rapporto equimolare a partire dai chetoni 6 e 13 forniti da ZaCh System. La riduzione 

dei chetoni porta, in genere, a miscele diastereomeriche ricche nell’alcool cis, ed è 

stato quindi necessario mettere a punto una procedura di epimerizzazione che 

consentisse di ottenere miscele con composizione cis : trans = 1 : 1 per procedere con 

gli studi sulle reazioni di acilazione enzimatica e successivamente dei processi di 

risoluzione cinetica dinamica.  

3.1 Riduzione dei chetoni 

La riduzione del chetosolfuro 6 è stata ottenuta come riportato nella procedura 

pubblicata da Blacklock et al.,5 utilizzando 0.25 equivalenti di litio alluminio idruro 

come agente riducente in toluene (Figura 1). 
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Figura 15. Reazione di riduzione degli intermedi chetoni ai corrispondenti alcoli. 

Dopo l’aggiunta del riducente, effettuata a 0 °C, la reazione è stata lasciata decorrere 

a 25 °C ed ha portato a completa conversione del substrato in  5 ore. Protraendo la 

reazione per 15 ore, non si ottengono significative differenze di resa (98% dopo work 
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up) e rapporto diastereomerico dei prodotti. Sebbene non si introduca alcun 

elemento di stereoselezione la reazione risulta stereoselettiva, portando alla 

formazione di una miscela di alcoli 7 (solfuro-OH) avente rapporto cis : trans = 95 : 5. 

Anche il chetosolfone 13 è stato ridotto adottando la medesima procedura. La 

reazione su questo substrato, tuttavia, è più lenta ed arriva a completa conversione 

dopo 20 ore. Inoltre, la procedura di isolamento del prodotto 8 (solfone-OH) tramite 

estrazione da soluzione acquosa risulta essere poco efficace data la scarsa solubilità 

del solfone-OH in toluene ed anche in acetato di etile a temperatura ambiente. La 

miscela di alcoli ottenuti ha rapporto cis : trans = 96 : 4. La ricerca di opportune 

condizioni di eluizione per la separazione cromatografica dei due diastereoisomeri 

non ha mai portato ad alcun risultato positivo né per gli alcoli 7 né per gli alcoli 8. E’ 

stato possibile, tuttavia, ottenere un campione di solfone-OH cis mediante 

cristallizzazione a caldo da acetato di etile della miscela cis : trans = 96 : 4. 

3.2 Epimerizzazione degli alcoli 

Poiché gli alcoli 7 ed 8 vengono ottenuti con rapporti diastereoisomerici molto 

sbilanciati a favore del diastereoisomero cis, è necessario condurre una reazione di 

epimerizzazione in modo da ottenere una miscela con il rapporto cis : trans = 50 : 50. 

Queste sono, infatti, le condizioni ideali per poter valutare l’efficacia dei processi di 

risoluzione cinetica e risoluzione cinetica dinamica. Due sono state le strategie di 

epimerizzazione utilizzate: l’epimerizzazione i) in condizioni acide e quella ii) in 

presenza di un catalizzatore di rutenio, possibile agente epimerizzante anche nei 

processi di DKR descritti nel seguito. Tra i catalizzatori commerciali disponibili, si è 

deciso di valutare le potenzialità del dicarbonilcloro(1,2,3,4,5-

pentafenilciclopentadienil)rutenio(II) (Ru cat., catalizzatore di Ru, 20, Figura 16), il 

catalizzatore introdotto dal gruppo di Bäckvall31 è già stato riportato in letteratura per 

la racemizzazione di alcoli secondari in condizioni  blande. 
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Figura 16. Catalizzatore di rutenio impiegato nelle reazioni di epimerizzazione degli alcoli 7 ed 
8 in DKR. 

3.2.1 Epimerizzazione del solfuro alcol 7 

Epimerizzazione acido catalizzata. E’ stata seguita una procedura di epimerizzazione 

del substrato 7, riportata in letteratura, che prevede il trattamento con acido solforico 

1 M di una soluzione dell’alcol in toluene per 27 ore; al termine della reazione, il 

rapporto diastereomerico misurato è cis : trans = 24 : 76 (Figura 17). 

S S

OH

S S

OH

cis : trans = 95 : 5 cis : trans = 24 : 76

H2SO4 (1 M)

toluene, 25 °C
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Figura 17. Epimerizzazione dell’alcol 7 secondo la metodica proposta da Blacklock. 

Nei nostri laboratori la reazione è stata condotta su una scala di 500 mg a 25 °C, ed è 

stata monitorata nel tempo effettuando dei prelievi della miscela di reazione 

analizzati mediante spettroscopia 1H NMR. L’integrazione dei segnali riferiti ai protoni 

H-5 dei due diastereoisomeri nello spettro 1H NMR (a 2.47 per cis e a 2.36 ppm per il 

trans) ha permesso di tracciare un profilo della cinetica di epimerizzazione, 

evidenziando che la reazione raggiunge l’equilibrio dopo circa 4 ore. L’analoga analisi 

di una seconda reazione condotta su 100 mg dell’alcol 7 (cis : trans = 88 : 12), sempre 

a 25 °C, ha permesso di evidenziare come, su questa scala, l’epimerizzazione arrivi 

all’equilibrio dopo 80 minuti (Figura 18). 
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Figura 18. Epimerizzazione del alcol solfuro 7 con acido solforico (1 M) in toluene. I dati sono 

stati ottenuti con analisi 
1
H NMR di prelievi ad intervalli di tempo regolari da 10 l. La reazione 

è stata condotta sulla scala di 100 mg di reagente. 

Dalle analisi effettuate si può concludere che trattando con acido solforico 1 M di una 

soluzione di alcol solfuro 7 in toluene è possibile ottenere una miscela di alcoli con 

rapporto cis : trans = 24 : 76. Tale composizione non sembra dipendere dalla 

composizione iniziale della miscela reagente mentre la velocità del processo mostra 

una dipendenza dalla scala su cui viene condotta la reazione. Trattandosi di un 

processo che richiede il contatto di due fasi liquide immiscibili, questo effetto è 

verosimilmente imputabile alla diversa superficie di interfaccia delle due fasi che si 

realizza operando su scale differenti. La resa del prodotto isolato dopo 

epimerizzazione è del 95%. 

Epimerizzazione in presenza di catalizzatore di rutenio. L’attività del catalizzatore di Ru 

è stata testata sulla miscela di solfuro-OH 7 con rapporto cis : trans = 88 : 12. Gli 

esperimenti sono stati condotti sulla scala di 0.100 mmol (21.6 mg) di alcol ed 

impiegando un carico di catalizzatore pari al 4% in moli. Un’uguale percentuale di tert-

butossido di potassio è necessaria per l’attivazione in situ del complesso 

organometallico. La reazione è stata condotta in diversi solventi e a diverse 

temperature al fine di valutare l’attività del catalizzatore nelle diverse condizioni in cui 
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potranno essere condotte le DKR. Particolare attenzione è stata posta nel 

mantenimento dell’atmosfera inerte del sistema (Figura 19). 
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Figura 19. Schema generale della reazione di epimerizzazione dell’alcol solfuro 7 in presenza di 
catalizzatore di rutenio. 

Esperimenti preliminari sono stati condotti in toluene alla temperatura di 30 e 50 °C. 

Seguendo il decorso della reazione con analisi 1H NMR su prelievi della miscela di 

reazione è stato possibile osservare come, in entrambi gli esperimenti, il rapporto 

diastereomerico tra gli alcoli venga modificato con un effettivo aumento della 

percentuale di alcol trans che tende al 50% del totale. Si nota, inoltre, formazione di 

considerevoli quantità del chetone 6, intermedio previsto nel meccanismo di 

epimerizzazione promosso dal catalizzatore. Non sembra esserci differenza 

sostanziale nella composizione delle due miscele operando a 30 o 50 °C (Figura 20). 

L’efficacia del catalizzatore è stata anche testata in diossano alla temperatura di 30 °C. 

E’ stato monitorato il decorso della reazione ed è stato possibile osservare come 

anche in questo sistema si abbia conversione tra le due forme diastereomeriche. 

Questo esperimento è stato condotto per un tempo più lungo rispetto a quelli 

impiegati in toluene ed è stato possibile osservare come il rapporto diastereomerico 

non solo raggiunga l’equimolarità dopo 200 ore di reazione ma, addirittura, si inverta, 

portando all’ottenimento di miscele ricche in alcol trans a tempi di reazione di 180 

ore. In Figura 21 è riportata la composizione della miscela di reazione in funzione del 

tempo e si può notare, qualitativamente, che la reazione in diossano decorre più 

velocemente rispetto a quella condotta in toluene a parità di temperatura.  
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Figura 20. Variazione della composizione della miscela di reazione nella reazione di 
epimerizzazione dell’alcol 7 (cis : trans = 88 : 12) in presenza di catalizzatore di rutenio in 
toluene a 30 °C (a sinistra) e a 50 °C (a destra). La reazione è stata condotta su una scala di 
0.100 mmol di substrato in 1.0 ml di toluene ed in presenza del 4% molare di catalizzatore e 
tBuOK.  

  
Figura 21. Variazione della composizione della miscela di reazione nella reazione di 
epimerizzazione dell’alcol 7 (cis : trans = 88 : 12) in presenza di catalizzatore di rutenio in 
diossano a 30 °C. La reazione è stata condotta su una scala di 0.100 mmol di substrato in 1.0 
ml di diossano ed in presenza del 4% molare di catalizzatore e tBuOK.  

Considerando che le risoluzioni cinetiche vengono frequentemente condotte 

impiegando il reagente acilante anche come solvente, è stato condotto uno studio di 

epimerizzazione promossa dal catalizzatore di rutenio anche in vinil acetato a 50 °C. 

Come si può osservare dai dati riportati in Figura 22, il catalizzatore è attivo nel 

promuovere l’epimerizzazione sebbene la reazione sia più lenta rispetto a quanto 

osservato nell’esperimento condotto in toluene a parità di temperatura. Inoltre è 

possibile notare che nel decorso della reazione si formano altre specie, identificate 

come i derivati acilati dei due diastereoisomeri dell’alcol 7. Un esperimento di 

controllo ha confermato questa reazione collaterale. La velocità di formazione degli 
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esteri non è trascurabile, portando a una conversione del 21% della quantità iniziale 

di alcol nelle prime 18 ore di reazione. Questo tipo di reattività pregiudica l’utilizzo del 

vinil acetato come solvente nelle reazioni di risoluzione cinetica dinamica.  

 

Figura 22. Variazione della composizione della miscela di reazione e rapporto diastereomerico 
tra gli alcoli solfuri nella reazione di epimerizzazione dell’alcol 7 (cis : trans = 88 : 12) in 
presenza di catalizzatore di rutenio in vinil acetato a 50 °C. La reazione è stata condotta su una 
scala di 0.100 mmol di substrato in 1.0 ml di vinil acetato ed in presenza del 4% molare di 
catalizzatore e tBuOK. 

Ipotizzando che il catalizzatore di rutenio sia implicato nella reazione di acilazione dei 

substrati, si sono condotti degli esperimenti di epimerizzazione in toluene a 50 °C ed 

in presenza di soli 20 equivalenti molari di vinil acetato rispetto all’alcol. In 

particolare, si sono condotti due esperimenti in parallelo impiegando sempre una 

quantità pari al 4% molare di catalizzatore di rutenio e di tBuOK come attivatore. Il 

decorso delle reazioni è stato seguito nel tempo analizzando i prelievi della miscela di 

reazione mediante spettroscopia 1H NMR.  In ciascuno dei due esperimenti non ci si è 

limitati ad analizzare la composizione della miscela di reazione ma si è anche 

verificata l’attività del catalizzatore nel tempo. In particolare, nel primo esperimento, 

aggiunte di tert-butossido di potassio sono state effettuate quando il sistema 

sembrava aver raggiunto l’equilibrio per poter capire se fosse necessaria una maggior 

attivazione del catalizzatore. Nel secondo, invece, sono state effettuate aggiunte sia 

di catalizzatore di rutenio che di tBuOK in rapporto 1 : 1 per verificare se il 

catalizzatore in soluzione fosse ancora attivo o se l’aggiunta fatta promuovesse 

un’ulteriore evoluzione della composizione della miscela (indicazione di disattivazione 

del catalizzatore). Inoltre, osservando crescere la percentuale molare di chetone 6, si 
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è deciso di effettuare delle aggiunte di 2-propanolo come alcol sacrificale in grado di 

rigenerare la forma ridotta del catalizzatore. In ultimo, dopo circa 500 ore di reazione 

è stata effettuata un’aggiunta di alcol 7 (5 mg, 23%) al fine di osservare se l’attività del 

catalizzatore portasse ad ulteriori variazioni del rapporto diastereomerico degli alcoli. 

I risultati ottenuti sono riportati nelle Figure 23 e 24. 

 

Figura 23. Variazione della composizione della miscela (a sinistra) e rapporto diastereomerico 
tra gli alcoli solfuri (a destra) nella reazione di epimerizzazione condotta sull’alcol 7 (21.6 mg, 
0.100 mmol, cis : trans = 53 : 47) in toluene (1.0 ml) ed in presenza di 20 eq. mol. di vinil 
acetato. E’ stato impiegato il 4% molare di catalizzatore attivato con tBuOK. A 48 e 63 ore: 
aggiunta dell’1% di tBuOK; a 216 ore: aggiunta del 2% di tBuOK; a 354 e 404 ore: aggiunta di 2 
e 20 eq. mol. di 2-propanolo, rispettivamente; a 503 ore: aggiunta di 5.0 mg di 7 (cis : trans = 
53 : 47). 

 

Figura 24. Variazione della composizione della miscela (a sinistra) e rapporto diastereomerico 
tra gli alcoli solfuri (a destra) nella reazione di epimerizzazione condotta sull’alcol 7 (21.6 mg, 
0.100 mmol, cis : trans = 53 : 47) in toluene (1.0 ml) ed in presenza di 20 eq. mol. di vinil 
acetato. E’ stato impiegato il 4% molare di catalizzatore attivato con tBuOK. A 48 e 63 ore: 
aggiunta dell’1% di tBuOK : Ru cat. = 1 : 1; a 216 ore: aggiunta del 2% di di tBuOK : Ru cat. = 1 : 
1; a 354 e 404 ore: aggiunta di 2 e 20 eq. mol. di 2-propanolo, rispettivamente; a 503 ore: 
aggiunta di 5.0 mg di 7 (cis : trans = 53 : 47). 
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Entrambi gli esperimenti hanno mostrato che l’utilizzo di soli 20 equivalenti di vinil 

acetato in toluene non porta alla formazione di consistenti quantità di derivati acilati. 

Soltanto nel secondo esperimento, dopo 596 ore, è stato possibile individuare i 

segnali relativi all’estere derivato dall’alcol cis. Inoltre è stato possibile osservare che 

né aggiunte successive di tBuOK né di catalizzatore : tBuOK = 1 : 1 sono servite ad 

aumentare l’attività del catalizzatore, anche dopo molte ore di reazione. Nemmeno 

l’aggiunta di 2-propanolo ha portato a significative variazioni della composizione della 

miscela di reazione, sebbene fosse attesa una diminuzione della quantità di 

chetosolfuro 6. L’aggiunta di alcol solfuro 7 con l’iniziale rapporto diastereomerico ha 

permesso di valutare come in entrambi gli esperimenti il catalizzatore fosse ancora 

attivo dopo le 600 ore di reazione. L’insieme degli studi di epimerizzazione dell’alcol 7 

permette di concludere che la procedura più idonea per ottenere miscele con 

composizione cis : trans = 50 : 50 è l’epimerizzazione catalizzata dal complesso 20. 

3.2.2 Epimerizzazione del solfone alcol 8 

L’epimerizzazione dell’alcol solfone 8, diversamente da quella dell’alcol solfuro 7, non 

è riportata in letteratura. Anche su questo substrato sono stati intrapresi degli studi al 

fine di valutare l’efficienza dell’epimerizzazione in condizioni di catalisi acida e 

dell’epimerizzazione mediata dal catalizzatore di rutenio 20. 

Epimerizzazione acido catalizzata. Seguendo la medesima procedura descritta per 

l’epimerizzazione dell’alcol 7 in doppia fase toluene / H2SO4 (aq.) 1 M, dopo 24 ore di 

reazione a 25 °C non si è osservato alcuna variazione nella composizione  della 

miscela di reazione. L’esplorazione di un’ampia serie di condizioni di reazione in cui 

sono state variate la temperatura (da 25 a 50 °C), il solvente usato per solubilizzare 

l’alcol 8, (toluene o acetato di etile), concentrazione di H2SO4 (da 1 M a 6 M) e natura 

dell’acido (acido acetico 8 M in etanolo, 8 M in acqua o neat) non hanno portato ad 

osservare una significativa epimerizzazione.  
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Epimerizzazione in presenza di catalizzatore di rutenio. L’epimerizzazione catalizzata 

dal complesso di rutenio ha portato invece a risultati comparabili con quanto 

osservato per il substrato 7. La reazione è stata condotta sulla scala di 0.100 mmol di 

alcol solfone 8 (21.8 mg) ed impiegando il 4% molare di catalizzatore di rutenio.  
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Figura 25. Schema della reazione di epimerizzazione dell’alcol solfone 8 in presenza del 
catalizzatore di rutenio. 

A causa della scarsa solubilità del alcol solfone in toluene e diossano, il solvente scelto 

per condurre la reazione è stato l’acetato di etile. La reazione è stata seguita per 360 

ore tramite analisi 1H NMR di prelievi effettuati dalla miscela di reazione, ottenendo, 

all’equilibrio, un rapporto cis : trans = 69 : 31, che rimane sostanzialmente invariato 

dopo 50 ore di reazione (Figura 26). 
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Figura 26. Rapporto diastereomerico tra gli alcoli solfoni nella reazione di epimerizzazione 
dell’alcol 8 (cis : trans = 96 : 4) in presenza di catalizzatore di rutenio in AcOEt a 50 °C. La 
reazione è stata condotta su una scala di 0.100 mmol di substrato in 1.0 ml di AcOEt ed in 
presenza del 4% molare di catalizzatore e tBuOK. 

Ripetendo l’esperimento su scale maggiori (93 e 150 mg) è stato possibile ottenere 

miscele ancora più ricche del diastereoisomero trans, fino ad un rapporto cis : trans = 

45 : 55 dopo 7 giorni di reazione (167 ore). Anche in questo caso, quindi, l’utilizzo del 

catalizzatore 20 risulta essere la procedura più promettente per ottenere miscele 

dell’alcol 8 con composizione cis : trans prossima a  50 : 50. 

3.4 Risoluzioni cinetiche enzimatiche di reazioni di acilazione 

Studi di ottimizzazione. Gli enzimi scelti per le reazioni di acilazione sono la lipasi B da 

Candida antarctica (CALB) e la subtilisina, entrambi disponibili commercialmente 

come preparazioni supportate su resina o come liofili; in particolare, la CALB utilizzata 

è supportata su resina acrilica con una attività specifica di 5000 U/g mentre per la 

subtilisina sono state considerate due forme: una supportata su resina acrilica 

(subtilisina Imibond, SPRIN) con attività specifica di 666 U/gwet ed una consistente 

nell’enzima liofilizzato (subtilisina Carlsberg, Aldrich) con una attività specifica di 

7000-15000 U/gdry e per la quale si è considerata un’attività media di 10200 U/gdry. La 

scelta di CALB e subtilisina è stata effettuata considerando la loro diversa selettività di 

substrato, in genere complementare, e la loro diversa reattività in funzione della 
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natura dell’agente acilante. Queste differenze offrono la possibilità di esplorare 

un’ampia serie di condizioni di reazione al fine di ottimizzare l’efficienza del processo 

di risoluzione cinetica. Proprio per la dipendenza dell’attività enzimatica da numerosi 

fattori, è stato necessario condurre degli studi preliminari per definire le condizioni da 

impiegare nei processi di risoluzione cinetica. In particolare, è stato necessario 

condurre uno screening per individuare il miglior agente acilante per ciascun enzima 

ed uno studio mirato ad individuare le migliori condizioni di temperatura. In 

particolare è riportato che CALB predilige acilanti a corta catena carboniosa mentre 

subtilisina predilige acilanti a più lunga catena carboniosa. Il substrato scelto per 

questi studi di ottimizzazione è stato l’alcol solfuro 7 in quanto, rispetto all’alcol 

solfone 8, presenta minori problemi di solubilità.  I risultati degli studi condotti sono 

riportati nei paragrafi seguenti. 

CALB - screening degli agenti acilanti. E’ già stato anticipato che studi di letteratura 

sulle reazioni di acilazione condotte con CALB riportano una preferenza dell’enzima 

per acilanti a catena corta. Sono stati selezionati tre diversi agenti acilanti, impiegati 

anche come solventi della reazione: il vinil acetato, il 2-propenil acetato ed il 4-

clorofenil acetato. Per questi studi preliminari sono stati utilizzati campioni di alcol 7 

con composizione cis : trans = 95 : 5. Le reazioni sono state condotte su 0.100 mmol di 

alcol 7 impiegando un carico di biocatalizzatore pari a 5100 U per millimole di 

substrato e operando a 30 °C. Il decorso della reazione è stato seguito tramite analisi 

1H NMR di prelievi da 50 l effettuati dalla miscela di reazione. L’integrale dei segnali 

corrispondenti al protone 4-H della specie acilata e dell’alcol sono stati utilizzati per la 

determinazione del grado di conversione in funzione del tempo, i risultati ottenuti 

sono riassunti in Figura 27, a sinistra.  
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Figura 27. (a sinistra) Confronto tra le reazioni di acilazione promosse da CALB (510 U) 
sull’alcol solfuro 7 (0.100 mmol) con tre diversi agenti acilanti utilizzati come solvente (0.6 ml) 
a 30 °C. (a destra) Confronto tra le reazioni di acilazione promosse da CALB (510 U) sul solfuro-
OH (0.100 mmol) in vinil acetato (0.6 ml) a diverse temperature di reazione. 

L’analisi dei dati ottenuti ha permesso di concludere che il vinil acetato fornisce una 

maggior velocità di reazione nella reazione di acilazione dell’alcol solfuro 7 con CALB. 

CALB – screening della temperatura. Dopo aver individuato nel vinil acetato il migliore 

agente acilante, si è analizzato l’effetto della temperatura sull’attività dell’enzima 

impiegando le medesime condizioni di concentrazione utilizzate per lo screening degli 

agenti acilanti. In particolare, sono stati condotti esperimenti alla temperatura di 30, 

40, 50 e 60 °C. L’analisi 1H NMR di aliquote della miscela di reazione a tempi crescenti 

ha permesso la determinazione del grado di avanzamento della reazione 

(conversione). I risultati ottenuti sono riassunti in Figura 28, a destra, e da questi si 

evince che l’enzima CALB presenta il suo massimo di attività a 50 °C. 

Subtilisina – scelta delle preparazioni enzimatiche e screening degli agenti acilanti. Per 

la subtilisina sono state usate due forme: una supportata, la subtilisina imibond 

commercializzata da SPRIN, ed una preparazione di enzima liofilizzato, la subtilisina 

Carlsberg commercializzata da Aldrich. Nelle prove effettuate con subtilisina imibond 

è stato necessario pre-trattare l’enzima seguendo una procedura riportata dalla casa 

produttrice per l’utilizzo della proteina in solvente organico (descritta nella parte 

sperimentale) mentre la subtilisina Carlsberg da Bacillus licheniformis, invece, è stata 

inizialmente impiegata tal quale. La subtilisina imibond e la subtilisina Carlsberg sono 
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state utilizzate nella reazione di acilazione dell’alcol solfuro 7 usando 2’,2’,2’-

trifluoroetil butirrato come agente acilante e solvente; la temperatura di reazione è 

stata di 30 °C. Nel caso della subtilisina e non è stato possibile effettuare uno 

screening di temperature superiori in quanto questa proteasi perde metà della sua 

attività dopo poche ore a 40 °C. 

Reazioni di acilazione catalizzate da subtilisina Carlsberg. Le reazioni di acilazione 

condotte con subtilisina Carlsberg sono state condotte usando la medesima metodica 

descritta per gli esperimenti di ottimizzazione condotti con CALB, sebbene con una 

quantità minore di enzima in termini di unità per mmol di substrato. In particolare gli 

esperimenti sono stati condotti su 0.100 mmol di alcol 7 solubilizzati in 0.6 ml di 

agente acilante ed in presenza di 138 U di enzima alla temperatura di 30 °C. La 

reazione è stata monitorata nel tempo per un totale di 376 ore ma non è stata 

osservata la conversione del substrato nell’estere corrispondente.  

Reazioni di acilazione catalizzate da subtilisina IMIBOND. L’utilizzo della subtilina 

imibond ha richiesto un volume di agente acilante/solvente quattro volte maggiore 

(2.4 ml) per solubilizzare tutta la massa di enzima introdotta nel vaso di reazione (482 

mg). La minor attività per grammo, infatti, ha richiesto un maggior quantitativo di 

enzima per poter raggiungere le 510 U previste dalla metodica. La reazione è stata 

condotta a 30 °C e anche in questo caso nessuna conversione è stata osservata nel 

corso di 126 ore. L’uso del vinil acetato come agente acilante/solvente al posto del 

2’,2’,2’-trifluoroetil butanoato non ha generato apprezzabili quantità del prodotto di 

acilazione. Le reazioni di acilazione sono state condotte anche utilizzando solamente 

20 equivalenti molari di agente acilante (2’,2’,2’-trifluoroetil butanoato e vinil acetato) 

in soluzione di diossano, solvente di elezione per la subtilisina, ma anche in questo 

caso non si è osservata formazione di prodotti. Un’indagine più approfondita della 

letteratura ha mostrato che il grado di idratazione della subtilisina  riveste un ruolo 

fondamentale per la sua attività anche in solvente organico. Klibanov 33 ha proposto 

una procedura di idratazione controllata per la subtilisina che è stata adottata con 
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l’intento di migliorare la reattività dell’enzima. Dopo aver sospeso la subtilisina 

Carlsberg  in tampone fosfato 20 mM a pH 7.8, l’intera soluzione è stata liofilizzata e 

conservata in essiccatore a 5 °C ad una umidità controllata. Sebbene la metodica di 

Klibanov prevedesse un’umidità relativa dell’11%, nelle condizioni da noi realizzate è 

stato possibile garantire soltanto il 35% di umidità relativa. L’enzima trattato in 

questo modo è stato impiegato nella reazione di acilazione dell’alcol 7 (cis : trans = 

24 : 76) in 1,4-diossano ed in presenza di un diverso acilante, il vinil butirrato. In 

queste condizioni è stato possibile ottenere l’acilazione del substrato (Figura 28) 

sebbene con velocità inferiore rispetto a quella  ottenuta con CALB. 

 

Figura 28. Reazione di acilazione dell’alcol solfuro 7 promossa da subtilisina Carlsberg trattata. La 
reazione è stata condotta in presenza di 138 U di subtilisina su 0.100 mmol di 7 in 1.0 ml di 1,4-diossano 

e 254 l di vinil butirrato a 30 °C. 

Dai dati ottenuti, è stato possibile individuare delle condizioni di reazione nelle quali 

condurre gli esperimenti di risoluzione cinetica. 

3.5 Risoluzioni cinetiche, reazioni di acilazione  

Dopo aver ottimizzato le condizioni di reazione è stato possibile condurre gli  

esperimenti di risoluzione cinetica su entrambi i substrati (solfuro-OH, 7 e solfone-OH, 

8) nelle migliori condizioni individuate per entrambi gli enzimi. Tutte le reazioni sono 

state condotte su una scala di 0.100 mmol di substrato ed impiegando 510 U di 

enzima nel caso di CALB e 138 U nel caso della subtilisina Carlsberg. Gli esperimenti 
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con CALB sono stati condotti in 0.6 ml di vinil acetato a 50 °C mentre quelli con 

subtilisina Carlsberg liofilizzata sono stati condotti in 1,4-diossano, in presenza di 20 

equivalenti molari di vinil butirrato. Un riassunto delle condizioni di reazione è 

riportato in Tabella 1. 

Tabella 1. Condizioni di reazione adottate per le risoluzione cinetiche enzimatiche. 

Enzima Solfuro-OH 
(mmol) 

Solfone-OH 
(mmol) 

U / mmol 
substrato 

Agente 
acilante (ml) 

Solvente 
(ml) 

T 
(°C) 

CALB supportata 
su resina acrilica 

0.100 0.100 5100 Vinil acetato, 
0.600 

- 50 

Subtilisina 
Carlsberg 
trattata 

0.100 0.100 1380 Vinil 
butirrato 

0.254 

1,4-diossano 
(1.00) 

30 

 

3.5.1 Risoluzioni cinetiche con CALB 

Entrambi i substrati, 7 ed 8, sono stati impiegati nel processo di risoluzione cinetica. E’ 

stata usata una miscela di alcol solfuro 7 con un rapporto diastereomerico cis : trans = 

30 : 70 mentre la miscela di alcol solfone 8 aveva un rapporto cis : trans = 45 : 55. 

Sebbene il rapporto diastereomerico del reagente non fosse 1 : 1, i primi esperimenti 

di risoluzione cinetica avevano lo scopo di determinare la selettività enzimatica così 

da proseguire con successivi studi della risoluzione. Le reazioni sono state monitorate 

nel tempo mediante l’analisi 1H NMR di prelievi della miscela di reazione. La 

variazione della  composizione della miscela di reazione nel tempo è riportata in 

Figura 29 per i substrati 7 ed 8. 
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Figura 29. (a sinistra) variazione della composizione della miscela di reazione nella risoluzione 
cinetica dell’alcol solfuro 7 (cis : trans = 30 : 70) con CALB. Condizioni di reazione: 0.100 mmol 
di 7, 0.6 ml di vinil acetato, 74 mg di CALB (510 U), 50 °C; (a destra) variazione delle 
composizione della miscela di reazione nella risoluzione cinetica dell’alcol 8 (cis : trans = 45 : 
55) con CALB. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 8, 0.6 ml di vinil acetato, 74 mg di CALB 
(510 U), 50 °C. 

Come è possibile osservare dalla Figura 29 (a sinistra), l’enzima mostra un’elevata 

selettività per il diastereoisomero cis del substrato 7 che viene acilato efficacemente, 

mentre per il diastereoisomero trans non si osserva alcuna reazione. Lo stesso 

comportamento è stato osservato anche nel caso del substrato 8, come si può 

osservare nella Figura 29 (a destra). La selettività di CALB per il diastereoisomero cis di 

entrambi i substrati nella reazione di acilazione non è utile perché all’interno di uno 

schema di risoluzione cinetica dinamica come quello proposto in Figura 14, è richiesto 

che sia il diastereoisomero trans ad essere acilato più velocemente. Dagli studi 

condotti è stato comunque possibile determinare il valore del rapporto enantiomerico 

E, il parametro che esprime la selettività enzimatica nei confronti dei due 

diastereoisomeri da risolvere nelle condizioni di reazione individuate. Questo è 

risultato essere maggiore di 200 e pari a 149 per le risoluzioni effettuate con CALB su 

7 e 8, rispettivamente. Sebbene questi valori del parametro E siano compatibili con 

l’utilizzo di CALB in esperimenti di risoluzione cinetica dinamica, la sua selettività per il 

diastereoisomero cis, non permette di ottenere il derivato acilato d’interesse.  
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3.5.2 Risoluzioni cinetiche con subtilisina  

Sono state condotte le risoluzioni cinetiche su entrambi i substrati anche con 

subtilisina Carlsberg. E’ stata impiegata una miscela di alcol solfuro 7 avente rapporto 

diastereomerico cis : trans = 30 : 70 ed una miscela di alcol solfone 8 con rapporto 

cis : trans = 45 : 55. Come è possibile osservare in Figura 30 dove vengono  presentati 

i profili delle variazioni percentuali di reagenti e prodotti per le risoluzioni del 

substrato solfuro-OH e del solfone-OH, la subtilisina mostra una scarsa selettività ed 

entrambi i diastereoisomeri dei reagenti vengono convertiti nei rispettivi esteri con 

velocità comparabili. 

 

Figura 30. (a sinistra) Variazione della composizione della miscela di reazione nella risoluzione 
cinetica dell’alcol solfuro 7 (cis : trans = 30 : 70) con subtilisina Carlsberg trattata. Condizioni di 

reazione: 0.100 mmol di 7, 1.0 ml di 1,4-diossano, 254 l di vinil butirrato, 12.5 mg di 
subtilisina Carlsberg trattata (138 U), 30 °C; (a destra) variazione della composizione della 
miscela di reazione nella risoluzione cinetica dell’alcol solfone 8 (cis : trans = 45 : 55) con 
subtilisina Carlsberg trattata. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 8, 1.0 ml di 1,4-diossano, 

254 l di vinil butirrato, 12.5 mg di subtilisina Carlsberg trattata (138 U), 30 °C. 

Dai risultati ottenuti in questi esperimenti è stato possibile calcolare i valori dei 

rapporti enantiomerici E che risultano essere E = 2 per l’alcol solfuro 7 ed E = 1 per 

l’alcol solfone 8. Tali valori dei rapporti enantiomerici sono insoddisfacenti e non 

consentono l’utilizzo efficace della subtilisina in uno schema di risoluzione cinetica 

dinamica.  
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3.6 Esperimenti di Risoluzione Cinetica Dinamica 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, le reazioni di acilazione utilizzando CALB e 

subtilisina presentano entrambe delle criticità che non ne consentono l’utilizzo in un 

processo di risoluzione cinetica dinamica in presenza del catalizzatore di rutenio. Nel 

caso di CALB l’enzima è selettivo ma per la formazione del derivato acetilato del 

diastereoisomero cis dei substrati 7 ed 8, mentre il processo di risoluzione cinetica 

dinamica richiederebbe che la selettività fosse in favore del diastereoisomero trans. 

Nel caso della subtilisina, invece l’enzima si è dimostrato del tutto non selettivo. 

Tuttavia, allo scopo di evidenziare ulteriori criticità, queste due reazioni enzimatiche 

sono state studiate in un processo di risoluzione cinetica dinamica. 

3.6.1 Esperimenti di Risoluzione Cinetica Dinamica con CALB 

Gli esperimenti di DKR sono stati condotti nelle medesime condizioni ottimizzate per 

le reazioni di risoluzione non dinamiche con l’aggiunta del 4% molare di catalizzatore 

di rutenio e di tert-butossido di potassio come attivatore. Le reazioni sono state 

condotte in atmosfera inerte per evitare l’ossidazione del catalizzatore e la sua 

conseguente disattivazione. In Figura 31  sono riportate le composizioni percentuali 

delle miscele di reazione in funzione del tempo per i substrati 7 ed 8. Come si può 

osservare, la conversione del diastereoisomero cis nel corrispondente estere è molto 

veloce, più lenta è invece la reazione di acilazione del diastereoisomero trans che, 

come riportato nella sezione dedicata all’epimerizzazione dell’alcol solfuro 7, è dovuta 

alla presenza del catalizzatore di rutenio quando il vinil acetato viene utilizzato come 

solvente. Anche nel caso del substrato 8, si osserva una veloce conversione del 

diastereoisomero cis nell’estere corrispondente e una più lenta, ma non trascurabile, 

reazione di acilazione del diastereoisomero trans. 
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Figura 31.  (a sinistra) variazione della composizione della miscela di reazione nella risoluzione 
cinetica dinamica dell’alcol solfuro 7 (cis : trans = 30 : 70) con CALB. Condizioni di reazione: 
0.100 mmol di 7, 0.6 ml di vinil acetato, 74 mg di CALB (510 U), 4% Ru cat., 4% tBuOK, Ar, 
50 °C; (a destra) variazione della composizione della miscela di reazione nella risoluzione 
cinetica dinamica dell’alcol solfone 8 (cis : trans = 45 : 55) con CALB. Composizione della 
miscela di reazione nel tempo. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 8, 0.6 ml di vinil acetato, 
74 mg di CALB (510 U), 4% Ru cat., 4% tBuOK, Ar, 50 °C. 

3.6.2 Esperimenti di Risoluzione Cinetica Dinamica con subtilisina 

In modo analogo alle reazioni di DKR condotte con CALB, sono state condotte le DKR 

con subtilisina, addizionando il 4% di catalizzatore di rutenio e di tBUOK. In Figura 32 

sono riportate le variazioni percentuali delle composizioni delle miscele di reazione in 

funzione del tempo per gli alcoli solfuro 7 e solfone 8. In analogia con quanto 

osservato nelle reazioni di risoluzione cinetica, entrambi i diastereoisomeri del 

substrato vengono acilati senza significative differenze di velocità. Gli studi di 

risoluzione cinetica dinamica hanno quindi confermato le criticità già evidenziate nelle 

risoluzioni cinetiche condotte. La selettività di CALB per il diastereoisomero cis dei 

substrati 7 e 8 e la reazione di acilazione promossa dal catalizzatore 20, rendono 

impossibile l’accoppiamento di risoluzione cinetica ed epimerizzazione in un unico 

schema di risoluzione cinetica dinamica che richieda la formazione del solo alcol trans. 

Allo stesso modo la totale mancanza di selettività della subtilisina Carlsberg non 

consente l’ottenimento del solo alcol trans. Tuttavia, la selettività di CALB per i 

diastereoisomeri cis dei substrati 7 e 8 può essere sfruttata per la risoluzione cinetica 
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degli esteri diastereoisomeri 21 e 22 consentendo un diverso approccio che è 

descritto in dettaglio di seguito.  

 

Figura 32. (a sinistra) Variazione percentuale della composizione della reazione di risoluzione cinetica 
dinamica dell’alcol solfuro 7 (cis : trans = 38 : 62) con subtilisina Carlsberg trattata. Condizioni di 

reazione: 0.100 mmol di 7, 1.0 ml di 1,4-diossano, 254 l di vinil butirrato, 12.5 mg di subtilisina Carlsberg 
trattata (138 U), 4% Ru cat., 4% tBuOK, Ar, 30 °C; (a destra) composizione percentuale della miscela di 
reazione della risoluzione cinetica dinamica dell’alcol solfone 8 (cis : trans = 45 : 55) con subtilisina 

Carlsberg trattata. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 8, 1.0 ml di 1,4-diossano, 254 l di vinil butirrato, 
12.5 mg di subtilisina Carlsberg trattata (138 U), 4% Ru cat., 4% tBuOK, Ar, 30 °C. 

3.7 Risoluzioni Cinetiche di reazioni di idrolisi 

Considerata la selettività di CALB per i diastereoisomeri cis dei substrati 7 e 8 e 

l’impossibilità di utilizzare questo enzima all’interno di uno schema di risoluzione 

cinetica dinamica come quello descritto nello Schema 14, si è pensato di impiegare 

l’enzima in reazioni di idrolisi di miscele di derivati acilati dell’alcol solfuro 21 e 

dell’alcol solfone 22, realizzando un semplice processo di risoluzione cinetica in modo 

tale da poter ottenere, al 50% di conversione, l’acilato trans e l’alcol cis. Questa 

strategia potrebbe essere associata ad una successiva facile separazione dei composti 

per via cromatografica o tramite cristallizzazione o distillazione. In letteratura sono 

presenti diversi esempi, anche molto recenti, per la risoluzione cinetica di esteri di 

alcoli secondari tramite reazioni di idrolisi promosse da biocatalizzatori (Schema 15). 

36,37,38 Questa risoluzione può essere accoppiata ad una successiva epimerizzazione 

dell’alcol cis catalizzata dal complesso 20, studiata in precedenza. La miscela di alcoli 

potrebbe poi essere acilata ed essere nuovamente sottoposta a risoluzione cinetica. 
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Perseguendo questa strategia, è stato necessario condurre degli studi per ottimizzare 

le condizioni di reazione per la risoluzione cinetica degli esteri diastereomerici 21 e 22. 
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OAc
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OAc

O O

S S

OH

O O

S S

OH

S S

OAc

S S

OAc

O O

+

+

CALB

Phosphate Buffer

CALB

Phosphate Buffer

21 cis-7 trans-21

cis-822 trans-22  

Schema 15. Risoluzione cinetica di derivati acetilati del solfuro alcol e del solfone alcol 
impiegando CALB quale biocatalizzatore di idrolisi in tampone fosfato. 

 

Studi di ottimizzazione. Uno studio preliminare delle reazioni di idrolisi è stato 

condotto su 0.100 mmol del composto acilato 21 (cis : trans = 52 : 48) in tampone 

fosfato (0.1 M, pH = 7.4) ed in presenza di 510 U di CALB ad una temperatura di 50 °C. 

Il decorso della reazione è stato seguito, mediante analisi 1H NMR di prelievi dalla 

miscela di reazione. La stessa procedura è stata seguita anche per l’idrolisi dell’acilato 

solfone 22 utilizzando una miscela con composizione cis : trans = 85 : 15. Sebbene 

entrambi i substrati siano poco solubili nelle condizioni di reazione, l’analisi dei 

campioni prelevati ha consentito di tracciare con sufficiente precisione la variazione di 

concentrazione delle varie specie nel tempo. I profili della variazione percentuale di 

reagenti e prodotti e i rapporti diastereomerici dei prodotti  sono riportati nelle Figure 

33 e 34. 
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Figura 33. Variazione delle percentuali di reagenti e prodotti nella risoluzione cinetica 
dell’acetilato solfuro 21 (cis : trans = 48 : 52) con CALB e rapporti diastereomerici degli alcoli 7 
nel corso della reazione. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 21, 5.0 ml tampone fosfato (0.1 
M, pH = 7.4), 74 mg di CALB (510 U), 50 °C. 

 

Figura 34. Variazione delle percentuali di reagenti e prodotti nella risoluzione cinetica 
dell’acetilato solfone 22 (cis : trans = 85 : 15) con CALB e rapporti diastereomerici degli alcoli 8 
nel decorso della reazione. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 22, 5.0 ml tampone fosfato 
(0.1 M, pH = 7.4), 74 mg di CALB (510 U), 50 °C. 

Questi esperimenti hanno mostrato come per entrambi i reagenti, la reazione di 

idrolisi porti inaspettatamente alla formazione di una quantità di alcol trans molto in 

eccesso rispetto alla composizione iniziale della miscela reagente. Questa reattività 

non trova riscontro né nelle osservazioni da noi accumulate sulle reazioni di acilazione 

né nella letteratura riguardante la reattività di CALB in reazioni di idrolisi. Inoltre 

entrambi gli esteri diastereomerici reagiscono con una velocità confrontabile. In 100 

ore la reazione di idrolisi dell’acilato solfuro 21 può essere considerata conclusa, 

portando alla formazione di una miscela di alcol solfuro 7 con rapporto 
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diastereomerico cis : trans = 8 : 92. La reazione in cui è stato utilizzato l’acetilato 

solfone 22 è più lenta, sebbene dopo 79 ore si abbia una conversione del 86%. Al 

termine della reazione, a 480 ore, è stato possibile ottenere una miscela di alcoli 

solfoni 8 in rapporto cis : trans = 1 : 99. Appare quindi chiaro come nelle condizioni di 

reazione esplorate sia operativo un processo che porta alla conversione di una 

quantità significativa degli esteri cis negli alcoli trans. Questo processo prevede 

necessariamente che ci sia perdita della connettività del gruppo funzionale estereo 

con il carbonio stereocentro e verosimilmente non coinvolge l’enzima (Figura 35).  
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Figura 35. Schema illustrativo della reazione di idrolisi dell’acetato cis-21 a dare il 
corrispondente alcol solfuro cis-7. I risultati preliminari delle risoluzioni cinetiche su 21 
lasciano ipotizzare altri meccanismi di reazione. 

Per investigare più in dettaglio se questo fosse l’unico processo in atto o si esso 

accompagnasse la reazione di idrolisi, sono state condotte altre reazioni di risoluzione 

in condizioni di reazione diverse, impiegando la metà di biocatalizzatore ed 

abbassando la temperatura di reazione. In particolare la reazione di idrolisi è stata 

condotta utilizzando 250 U di enzima ed operando a 25 °C, sempre su 0.100 mmol di 

substrato. La reazione di risoluzione dell’acetilato solfuro 21 a 25 °C mostra come si 

riescano ad ottenere risultati confrontabili a quelli ottenuti a 50 °C. Alla conversione 

del 90%, raggiunta dopo 8 ore di reazione, il rapporto tra gli alcoli 7 risulta cis : trans = 

10 : 90.  La stessa reazione condotta sull’alcol solfone 22 con composizione iniziale 

cis : trans = 50 : 50, invece, ha portato a risultati significativamente diversi. A 30 °C, 

infatti, si è osservato come la reazione porti alla formazione di una miscela di alcoli 

ricca nel diastereoisomero cis, in particolare il rapporto cis : trans dopo 144 ore 

(conversione del 53%) risulta essere di 90 : 10. Il diastereoisomero cis quindi reagisce 

più velocemente mentre il diastereoisomero trans non reagisce apprezzabilmente, in 
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linea con la normale selettività di CALB nelle reazioni di idrolisi ma diversamente da 

quanto osservato nella reazione condotta a 50 °C. La selettività enzimatica in queste 

condizioni, tuttavia, è pari a E = 22. In questo caso, è evidente che il principale 

processo attivo è la reazione di idrolisi catalizzata dall’enzima, mentre se esiste la 

presenza concomitante di un altro processo, questo è sicuramente secondario. 

Per verificare quale fosse il contributo del processo non catalizzato dall’enzima nelle 

reazioni di idrolisi appena descritte, sono state condotte delle reazioni di idrolisi in 

solo tampone fosfato operando a 25 e 50 °C (Figure 36 – 38). 

 

Figura 36. (a sinistra) variazione delle percentuali di reagenti e prodotti nella reazione di 
solvolisi di 21 (cis : trans = 52 : 48) in tampone fosfato a 50 °C e (a destra) rapporto 
diastereomerico degli alcoli 7 nel corso della reazione. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 
21, 5.0 ml tampone fosfato (0.1 M, pH = 7.4), 50 °C. 

 

Figura 37. (a sinistra) variazione delle percentuali di reagenti e prodotti nella reazione di 
solvolisi di 21 (cis : trans = 52 : 48) in tampone fosfato a 25 °C e rapporti diastereomerici degli 
alcoli 7 nel corso della reazione. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 21, 5.0 ml tampone 
fosfato (0.1 M, pH = 7.4), 25 °C. Reazione condotta in un singolo reattore; i grafici ottenuti 

derivano dall’analisi si prelievi da 50 l della miscela di reazione. 
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Figura 38. Variazione della composizione di reagenti e prodotti nella solvolisi di 22 (cis : trans = 
50 : 50) in tampone fosfato a 25 °C. Condizioni di reazione: 0.100 mmol di 22, 5.0 ml tampone 
fosfato (0.1 M, pH = 7.4), 25 °C. 

I grafici di Figura 36 e 37 mostrano che il substrato 21, sia a 50 che a 25 °C, ha la 

stessa reattività in presenza o in assenza di enzima; quindi si può concludere che in 

questo caso l’unico processo attivo è una reazione non catalizzata che prevede la 

perdita della configurazione allo stereocentro che porta la funzione esterea. Nel caso 

del substrato 22, invece, alla temperatura di 25 °C non si osserva alcuna reazione, ad 

indicazione che a 25 °C il processo osservato in presenza dell’enzima è interamente 

imputabile alla reattività di CALB. Infine, per escludere che, nel caso del substrato 21, 

il processo non enzimatico coinvolga gli alcoli 7, è stata studiata la stabilità di questi 

alcoli nelle stesse condizioni utilizzate per le reazioni di idrolisi. In particolare, 0.100 

mmol  (23.0 mg) di alcol solfuro 7 (cis : trans = 52 : 48) sono stati dispersi in tampone 

fosfato (0.1 M, pH = 7.4) e la reazione è stata seguita mediante spettroscopia 1H NMR 

(Figura 39). 
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Figura 39. Studio della stabilità dell’alcol solfuro 7 (cis : trans = 52 : 48, 0.100 mmol) in 
tampone fosfato (0.1 M, pH = 7.4, 5 ml) a 25 °C. 

Come è possibile osservare, non si verifica nessuna interconversione dei due alcoli 

diastereomerici ed il rapporto diastereomerico iniziale rimane inalterato per tutto il 

tempo di osservazione, indicando che il processo non catalizzato coinvolge gli esteri. 

3.8 Studio di reazioni solvolitiche 

Un’ipotesi che può spiegare tutte le osservazioni sperimentali è che il processo non 

catalizzato sia una reazione di solvolisi degli esteri diastereomerici 21 e 22; questo 

processo porta alla formazione di un intermedio a carattere carbocationico che viene 

solvatato dall’acqua, il solvente di reazione. La plausibilità di un simile intermedio 

carbocationico è supportata dall’osservazione che l’atomo di zolfo in posizione 7 e 

legato all’anello tiofenico può stabilizzare per risonanza una potenziale carica positiva 

che si sviluppi a seguito di un processo di ionizzazione (Figura 40). Una simile 

stabilizzazione non è possibile, invece, per l’acetilato solfone 22 in cui questo atomo 

di zolfo risulta ossidato a solfone; queste osservazioni qualitative possono giustificare 

parzialmente la stabilità del derivato 22 nelle condizioni in cui invece l’acetilato 21 è 

invece reattivo. Ulteriore conferma che il processo non catalizzato osservato nelle 

reazioni di idrolisi del derivato 21 sia una reazione di solvolisi è venuta 

dall’osservazione che le reazioni di idrolisi condotte in mezzi contenenti una quantità 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 20 40 60 80 

Su
lf

id
e

-O
H

 d
r 

(%
) 

t (h) 

Stabilità del solfuro-OH (PB, 25 °C) 

Solfuro-OH cis 
Solfuro-OH trans 



Progetto Dorzolamide: Risultati e Discussione 
 
 

66 
 

significativa di co-solvente organico a 50 °C, permettono di recuperare la selettività 

dell’enzima per il diastereoisomero cis.  

S S

OAc

ionizzazione

S S S S S S

21

23  

Figura 40. Stabilizzazione per risonanza dell’intermedio carbocationico derivante dalla 
ionizzazione del substrato 21. 

In particolare, questi esperimenti sono stati condotti in presenza di 5100 U di enzima 

per millimole di substrato in analogia a quanto visto precedentemente. 

L’individuazione dei nuovi solventi è stata guidata dagli esempi presenti in letteratura 

per questo genere di reazioni. 39 Tutte le reazioni condotte su 21 in presenza di CALB 

sono riassunte in Tabella 2.  

Tabella 2. Esperimenti di risoluzione cinetica dell’acetilato solfuro 21 con CALB.  

# Solvente CALB (U) Additivo 
(eq. mol.) 

T (°C) C % (h)
b
 solfuro-OH 

(cis : trans) (h)
b
 

1 PB 510 - 50 97 (79) 
100 (480) 

8 : 92 (79) 
1 : 99 (480) 

2 PB 250 - 25 88 (8) 11 : 89 (8) 

3 PB : acetone = 50 : 50  510 - 50 100 (4) 8 : 92 (4) 

4 PB : tBuOH = 60 : 40 510 - 50 100 (4) 22 : 78 (96) 

5 toluene 510 Na2CO3 (1.0) 50 100 (96) 85 : 15 (96) 

a) condizioni di reazione: 23 mg di 21 (0.10 mmol, cis : trans = 52 : 48), 5 ml di solvente, 
additivo ed enzima. PB = tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4; b) determinato tramite 
integrazione dei segnali 

1
H NMR delle diverse specie. 

Dai dati riportati in Tabella 2, si può osservare che all’aumentare della percentuale di 

co-solvente organico, l’importanza del processo che porta all’ottenimento della 

miscela di alcoli ricca in diastereoisomero trans diminuisce, permettendo di 
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ripristinare la normale selettività di CALB per il diastereoisomero cis (entrata 5). In 

conclusione i derivati acetilati solfuro 21 e solfone 22 vanno incontro a reazione di 

solvolisi se trattati in tampone fosfato a 50 °C. L’acetilato solfuro 21, inoltre, subisce 

solvolisi in tampone fosfato anche a 25 °C. Questo processo rende non praticabile 

l’utilizzo di processi di risoluzione cinetica in reazioni di idrolisi degli esteri 21 e 22. 

Tuttavia la reazione di solvolisi si è dimostrata significativamente stereoselettiva 

portando, in tutti i casi, a miscele di alcoli solfuro 7 o solfoni 8 molto arricchite nel 

diastereoisomero trans, fino al 99% (solvolisi di 22 a 50 °C). Poiché l’isomero trans è 

quello di interesse, è stata ritenuta di interesse un’analisi più approfondita della 

reazione di solvolisi. Tutte le reazione e gli studi compiuti sulla solvolisi sono stati 

condotti sul solo substrato 21 in quanto il corrispondente alcol presenta minori 

problemi di solubilità rispetto al solfone. 

3.8.1 Screening per reazioni solvolitiche 

In primo luogo si sono effettuati degli esperimenti di solvolisi in diversi sistemi 

solvente per valutare la possibilità di migliorare ulteriormente la selettività del 

processo in favore del diastereoisomero trans. Anche l’effetto della temperatura è 

stato considerato poiché ci si attende una migliore selettività a temperature più basse 

qualora il meccanismo di reazione preveda stati di transizione alternativi (per i due 

diversi prodotti) ad energia diversa. Gli esperimenti di screening sono stati condotti su 

scala di 0.022 mmol di substrato (5 mg) in 1.1 ml di solvente. Dopo 66 ore di reazione 

il solvente è stato allontanato ed il grezzo è stato analizzato mediante spettroscopia  

1H NMR. Questo approccio fornisce una misura della composizione della miscela di 

reazione e fornisce la conversione. Il tempo di 66 ore è stato scelto arbitrariamente 

ma mantenuto costante per tutte le reazioni di screening.  Sono stati selezionati 

sistemi solvente costituiti da acqua, tampone fosfato, soluzioni saline, acetone, 

trifluoroetanolo (TFE), etanolo, acido acetico ed esafluoro-2-propanolo (HFIP); per 

ciascun sistema si è determinato il grado di conversione della reazione a 66 ore ed il 

rapporto tra gli esteri diastereoisomeri eventualmente ancora presenti e gli alcoli 
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diastereoisomeri prodotti nella reazione. La temperatura a cui sono stati condotti la 

maggior parte degli esperimenti è di 25 °C (Tabella 3). 

Tabella 3. Screening dei sistemi solvente per la reazione di solvolisi dell’acetilato 21.  

# Sistema solvente C%b Solfuro-OH 
(cis : trans)b 

Solfuro-OAc 
(cis : trans)b 

1 acetone : H2O = 80 : 20 6 12 : 88 54 : 46 

2 acetone : H2O = 50 : 50 27 14 : 86 56 : 44 

3 acetone : PB (0.1 M) = 50 : 50 68 10 : 90 53 : 47 

4 acetone : PB (0.3 M) = 50 : 50 61 9 : 91 54 : 46 

5 TFE : H2O = 40 : 60 100 24 : 76 - 

6 TFE : PB (0.1 M) = 40 : 60 100 6 : 94 - 

7 TFE : PB (0.1 M) = 40 : 60c 99 5 : 95 ND 

8 TFE : PB (0.3 M) = 40 : 60 100 6 : 94 - 

9 NaNO3 (aq., 0.1 M)d 100 25 : 75 - 

10 Na2SO4 (aq., 0.1 M)d 100 27 : 73 - 

11 H2O
d 100 30 : 70 - 

12 PB (0.01 M)d 81 20 : 80 56 : 44 

13 PB (0.1 M)d 81 7 : 93 60 : 40 

14 PB (0.1 M)c,d 37 8 : 92 56 : 44 

15 PB (0.3 M)d 100 6 : 94 - 

16 Acido acetico 2 ND 16 : 84 

17 HFIP : H2O = 90 : 10 ND Degr. Degr. 

a) condizioni di reazione: 5 mg di 21 (cis : trans = 52 : 48), 1.1 ml di sistema solvente, 25 °C; b) 
determinato dall’integrazione dei segnali 

1
H NMR delle diverse specie in soluzione; c) 

esperimento condotto a 10 °C; d) sistema non omogeneo. 

Dall’analisi dei dati riportati in Tabella 3 è possibile osservare che: 

- sistemi solvente a polarità maggiore portano a conversioni maggiori nelle 66 ore 

(entrate 1, 2, 5, 11 in ordine di polarità crescente); 

- la temperatura non sembra avere un effetto apprezzabile sulla selettività della 

reazione di solvolisi né in tampone fosfato 0.1 M (entrate 13 e 14) né in sistema misto 

TFE : PB (0.1 M) = 40 : 60 (entrate 6 e 7); 
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- sistemi solventi misti contenenti tampone fosfato, portano a conversioni maggiori 

dei corrispondenti sistemi aventi acqua in pari proporzione (entrate 2-3); 

- in presenza di tampone fosfato si ottengono miscele di alcoli più ricche di 

diastereoisomero trans (entrate 2-3, 5-6, 11-13). L’effetto del tampone sembra essere 

importante solo passando da pura acqua a tampone fosfato 0.1 M; 

- la natura dell’anione sembra essere un parametro importante per la selettività della 

reazione in quanto i risultati ottenuti con soluzioni di fosfato (entrata 13) non sono 

stati raggiunti da soluzioni equimolari né di nitrato di sodio (entrata 9) né di solfato di 

sodio (entrata 10); 

- in acido acetico, si assiste ad una bassa conversione dei substrati in alcoli (C = 2% 

dopo 66 ore) e ad un vistoso effetto di interconversione tra i derivati acetilati, 

ottenendo una miscela con rapporto diastereomerico cis : trans = 16 : 84. Questa 

osservazione è consistente con una reazione di solvolisi; 

- nel sistema solvente dato da HFIP : acqua = 90 : 10 si osserva completa degradazione 

dei reagenti e/o prodotti nell’arco di 66 ore. La ragione di questo fenomeno non è 

stata ulteriormente investigata. 

3.8.2 Cinetiche di reazioni di solvolisi 

Avendo a disposizione questi dati preliminari si è deciso di compiere uno studio più 

approfondito sul meccanismo della reazione e, per farlo, è stata analizzata la cinetica 

di solvolisi nei vari solventi per determinare i valori delle costanti di velocità. Le 

cinetiche sono state condotte su 0.100 mmol (23 mg) di acetilato 21 (cis : trans = 52 : 

48) in 5 ml di alcune selezionate miscele di solventi a 30 °C. In tutti i casi analizzati le 

miscele di reazione erano omogenee e il decorso della reazione è stato seguito con 

analisi 1H NMR di prelievi della miscela di reazione. I sistemi solvente impiegati sono 

stati i seguenti unitamente ai risultati ottenuti dalle solvolisi. 
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Tabella 4. Sistemi solvente nei quali si sono condotti alcuni esperimenti cinetici di solvolisi di 
dell’acetilato 21. In tabella si riporta anche la composizione della miscela solvente ed i valori di 
rapporto diastereomerico degli alcoli ottenuti. per confronto è riportato il valore ottenuto 
negli esperimenti preliminari a 66 ore. 

Miscela solvente 
Composizione 

miscela 
solvente 

Solfuro-OH 
(cis : trans) 

cinetica 

Solfuro-OH 
(cis : trans) 

66 ore 

acetone : H2O 80 : 20 
50 : 50 
45 : 55 

13 : 87 
10 : 90 
10 : 90 

12 : 88 
14 : 86 

- 

EtOH : H2O 80 : 20 
67 : 33 

10 : 90 
8 : 92 

- 
- 

TFE : H2O 60 : 40 
40 : 60 

23 : 77 
20 : 80 

- 
24 : 76 

 
In Figura 41 sono riportate le conversioni misurate in funzione del tempo per tutte le 

miscele di solventi esplorati.  

 

Figura 41. Confronto tra le diverse reazioni di solvolisi. Il grafico riporta la conversione della 
miscela di acetilati 21 in funzione del tempo per le diverse miscele di solventi. 

Questa rappresentazione rende immediatamente evidente in maniera qualitativa 

come la reazione proceda più velocemente nelle miscele TFE/acqua piuttosto che in 

quelle acetone/acqua o etanolo/acqua, cioè all’aumentare della polarità del mezzo. Il 

processo, inoltre, porta alla formazione di eteri qualora si utilizzino miscele 

idroalcoliche. Infatti le cinetiche in trifluoroetanolo ed etanolo mostrano chiaramente 
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la formazione di percentuali non trascurabili di sottoprodotti che abbassano la resa in 

alcol, in maniera crescente con il passare del tempo. Questi sottoprodotti sono stati 

identificati mediante analisi di massa come gli eteri etilici e trifluoroetilici. Le reazioni 

condotte in miscele acetone/acqua portano all’ottenimento di miscele di alcoli aventi 

rapporto diastereomerico cis : trans = 13 : 87 (acetone : acqua = 80 : 20) e cis : trans = 

10 : 90 (acetone : acqua = 50 : 50), in linea con le miscele ottenute nello screening a 

66 ore (cis : trans = 12 : 88 e 14 : 86 rispettivamente). Anche la cinetica seguita in 

trifluoroetanolo : acqua = 40 : 60, porta all’ottenimento di una miscela di alcoli aventi 

rapporto confrontabile a quello determinato nell’esperimento a 66 ore (cis : trans = 

24 : 76). Tutte queste evidenze sono in accordo con un processo di solvolisi con 

spiccato carattere SN1. L’analisi di ciascuna cinetica ha permesso di evidenziare, 

inoltre che la velocità di scomparsa del diastereoisomero trans è sempre leggermente 

superiore alla velocità di scomparsa del diastereoisomero cis.  

A titolo di esempio viene riportata in Figura 42 la variazione percentuale di reagenti e 

prodotti nella solvolisi dell’acilato 21 in una miscela acetone : acqua = 45 : 55. 

 

Figura 42. Variazione percentuale della composizione di reagenti e prodotti nella solvolisi 
dell’acetilato 21 (cis : trans = 52 : 48) in miscela acetone : acqua = 45 : 55. Condizioni di 
reazione: 23 mg di 21 in 5 ml di sistema solvente, 30 °C. 
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3.8.3 Studio meccanicistico della reazione di solvolisi di solfuro-OAc 

I profili cinetici delle solvolisi, illustrati in precedenza, sono stati analizzati per 

determinare il valore delle costanti cinetiche del processo di scomparsa dei due 

diastereoisomeri degli esteri 21. Il processo che porta alla scomparsa dei reagenti, 

può essere considerato un processo del primo ordine, dipendente solo dalla 

concentrazione del substrato. I dati sperimentali suggeriscono che ci sia o formazione 

di una specie intermedia comune a partire sia dal diastereoisomero 21 cis che dal 

trans (Schema 16 A) o due diverse specie intermedie in rapido equilibrio tra loro 

(Schema 16 B). 

S S

OAc

S S

OAc
S S

S S

OH

S S

OH

kEC

kET kAT

kAC

A

B

S S
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S S
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OH
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kET kAT

kAC

?

trans-21

cis-21 cis-7

trans-7

intermedio
carbocationico

trans-21
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trans-7

?
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intemedio "trans"
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Schema 16. Meccanismi proposti per la solvolisi dell’acetilato 21. A) Meccanismo che prevede 
un intermedio carbocationico comune per i due acetilati diastereomerici reagenti; B) 
Meccanismo che prevede la formazione di due intermedi distinti a carattere di “coppia ionica 
stretta” in grado di interconvertire prima della formazione dei prodotti. 
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Seguendo un’analisi dei processi di solvolisi ben consolidata in letteratura, si sono 

messi in relazione i valori delle costanti di velocità di scomparsa dei reagenti con il 

potere ionizzante del mezzo, il parametro Y, introdotto da Winstein e Grunwald.40,41 

Secondo questa trattazione delle reazioni di solvolisi, è possibile definire in maniera 

precisa se il meccanismo della reazione è prevalentemente di tipo SN1 o di tipo SN2. E’ 

stato osservato, infatti, che il logaritmo della costante di velocità delle reazioni di tipo 

SN1 è influenzato in maniera lineare dal valore di Y secondo la seguente relazione (eq. 

6). Un versione estesa della relazione precedente (eq. 7), tiene conto anche dalla 

nucleofilicità del solvente, ma questa non è stata utilizzata nel trattamento dei dati di 

seguito riportato. 

               (eq. 6) 

                   (eq. 7) 

Nelle relazioni sopra indicate, k indica la costante di velocità osservata in un dato 

solvente, k0 la costante di velocità della reazione in EtOH 80% in acqua, m è un 

parametro dipendente dal substrato e rappresenta la sensibilità del processo alla 

variazione di potere ionizzante del mezzo (Y). Il parametro l  è ancora dipendente dal 

substrato e rappresenta la sensibilità alla variazione di nucleofilicità del solvente (NT). 

L’entità del parametro m  risulta fornire informazioni sulla tipologia della reazione 

oggetto di studio in quanto è riportato che per valori prossimi ad 1 la reazione risulta 

avere carattere SN1 mentre per valori inferiori, tipicamente compresi nell’intervallo 

0.5-0.3, è probabile un meccanismo di tipo SN2. Nella Tabella 5 sono presentati i valori 

delle costanti di velocità del primo ordine ricavati per la solvolisi dei due 

diastereoisomeri 21 nei diversi solventi impiegati. La costante di velocità per la 

scomparsa del diastereoisomero cis dell’estere 21 è indicata con kEC mentre la 

costante di velocità per la scomparsa del diastereoisomero trans dell’estere 21 è 

indicata con kET. I valori di Y usati sono stati quelli relativi alla miscela solvente così 

come ricavati dalla letteratura per le reazioni di solvolisi dell’1-adamantil tosilato 

(YADM-OTs). Questa scelta si è resa necessaria per la non disponibilità di valori di Y basati 
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sul gruppo uscente acetato, inoltre la scala YADM-OTs è quella che comprende il numero 

maggiore di miscele solvente. 

Tabella 5. Costanti di velocità ottenute dai profili cinetici delle reazioni di solvolisi di 21, valori 
di log(k/k

0
) per entrambi i diastereoisomeri reagenti e valore di Y riportato per ciascun sistema 

solvente nella reazione di solvolisi dell’1-adamantil tosilato (ADM-OTs). 

Miscela solvente YADM-OTs kEC x 10
-6

 (s
-1

) log(kEC/kEC
0
)

a
 kET  x10

-6 
(s

-1
) log(kET/kET

0
)

a
 

(CH3)2CO : H2O = 80 : 20 -0.94 0.17 ± 0.45 -0.9 ± 1.2 0.18 ± 0.27 -0.57 ± 0.67 

(CH3)2CO : H2O = 50 : 50 1.26 2.86 ± 0.15 0.338 ± 0.038 2.95 ± 0.11 0.636 ± 0.040 

(CH3)2CO : H2O = 45 : 55 1.56 12.74 ± 0.58 0.987 ± 0.035 16.32 ± 0.77 1.379 ± 0.045 

  
13.94 ± 0.21 1.026 ± 0.022 18.01 ± 0.66 1.422 ± 0.040 

EtOH : H2O = 80 : 20 0.00 1.343 ± 0.058 0.010 ± 0.034 0.570 ± 0.058 0.078 ± 0.049 

  
1.291 ± 0.033 -0.007 ± 0.037 0.736 ± 0.053 0.033 ± 0.056 

EtOH : H2O = 67 : 33 0.47 4.36 ± 0.28 0.522 ± 0.043 2.759 ± 0.075 0.607 ± 0.036 

TFE : H2O = 60 : 40 2.07 123.9 ± 6.9 1.975 ± 0.039 246.0 ± 8.3 2.557 ± 0.039 

TFE : H2O = 40 : 60 2.21 144.0 ± 5.9 2.040 ± 0.033 221 ± 30 2.510 ± 0.084 

a) kEC
0
 = kEC(EtOH 80%) e kET

0
 = kET(EtOH 80%) 

Dai dati riportati è possibile confermare ulteriormente come la reazione di scomparsa 

del diastereoisomero trans sia leggermente più veloce di quella del diastereoisomero 

cis in tutti i solventi studiati. I valori delle costanti cinetiche sono stati utilizzati per 

calcolare il logaritmo del loro rapporto rispetto alla velocità della reazione in etanolo 

all’80% in acqua. Nelle Figure 43 e 44 sono riportati i valori di questo logaritmo in 

funzione del parametro Y secondo l’equazione 6. Entrambe le serie di dati, riferite agli 

esteri diastereoisomeri cis e trans 21, possono essere interpolate da una retta. 
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Figura 43. Correlazione tra il logaritmo delle costanti di velocità del primo ordine normalizzate 
per la costante di velocità del primo ordine della reazione di riferimento in funzione del potere 
ionizzante del solvente così come definito dalla scala di Y determinata per la reazione di 
solvolisi dell’1-adamantil tosilato. Il grafico si riferisce alle costanti cinetiche del 
diastereoisomero cis. Le sigle con le percentuali descrivono il sistema solvente in cui è stato 
ottenuto il dato: A = acetone, E = etanolo, TFE = 2’,2’,2’-trifluoroetanolo. Tutte le miscele sono 
binarie con acqua. 

 

Figura 44. Correlazione tra il logaritmo delle costanti di velocità del primo ordine normalizzate 
per la costante di velocità del primo ordine della reazione di riferimento in funzione del potere 
ionizzante del solvente così come definito dalla scala di Y determinata per la reazione di 
solvolisi dell’1-adamantil tosilato. Il grafico si riferisce alle costanti cinetiche del 
diastereoisomero trans. Le sigle con le percentuali descrivono il sistema solvente in cui è stato 
ottenuto il dato: A = acetone, E = etanolo, TFE = 2’,2’,2’-trifluoroetanolo. Tutte le miscele sono 
binarie con acqua. 
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Sebbene sia evidente una certa dispersione dei dati, peraltro non infrequente in 

questo tipo di analisi, è possibile osservare come i punti si dispongano lungo una retta, 

il coefficiente angolare di entrambe le rette è prossimo a 1, più precisamente 1.0 per 

l’estere cis-21 e 0.89 per l’estere trans-21. Questi valori sono in accordo con un 

meccanismo di tipo SN1, quindi con formazione di una specie intermedia a carattere 

carbocationico. Per confermare ulteriormente l’intervento di questa specie 

intermedia, sono stati condotti degli esperimenti di solvolisi in miscela acetone : H2O 

= 45 : 55 in presenza di 20 equivalenti di NaN3. E’ noto, infatti, che le azidi siano degli 

ottimi  nucleofili e che reagiscano con i carbocationi con una velocità prossima a 

quella diffusionale. Se la reazione in esame procede via un meccanismo SN1, allora gli 

ioni azide dovrebbero portare alla formazione preferenziale di derivati azidici invece 

che di alcoli (Schema 17). 

S S

OAc

S S

N3

S S

N3

+
NaN3 (50 eq. mol.)

acetone : H2O = 45 : 55
30 °C

21 cis-23 trans-23  

Schema 17. Reazione di solvolisi dell’acetilato 21 in acetone : acqua = 45 : 55 in presenza di 50 
eq. di sodio azide a 30 °C. La reazione è attesa portare alla formazione di sole azidi organiche. 

La velocità di scomparsa dei reagenti, invece, è attesa essere la medesima di quella 

registrata negli esperimenti in assenza di sodio azide in quanto il processo di 

ionizzazione è indipendente dai nucleofili presenti in soluzione, l’unica dipendenza 

che può esserci è, al più, legata all’aumento della forza ionica del mezzo.  Le cinetiche 

registrate sono riportate in Figura 45. I risultati ottenuti mostrano come, in presenza 

di NaN3 si ottengano solo azidi il cui rapporto diastereomerico è risultato essere pari a 

cis : trans =34 : 66. L’esperimento è stato condotto in duplicato, portando a risultati 

consistenti . Le costanti di velocità ottenute sono state confrontate con quelle relative 

al processo di solvolisi in assenza di NaN3 e sono riportate in Tabella 6.  
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Figura 45. Variazione della percentule di reagenti e prodotti nella reazione di solvolisi 
dell’acetilato 21 (cis : trans = 52 : 48) in miscela acetone : acqua = 45 : 55 in presenza di sodio 
azide e rapporto diastereomerico dei prodotti. Condizioni di reazione: 23 mg di 21 in 5 ml di 
acetone : PB (0.1 M, pH = 7.4), 50 eq. mol. di NaN3, 30 °C. 

Tabella 6.  Dati cinetici ottenuti a partire dalle cinetiche della reazione di solvolisi del solfuro-
OAc 21 in diversi sistemi solvente a 30 °C su miscele di solfuro-OAc cis : trans = 52 : 48 in 
presenza o assenza di NaN3. 

Solvente 
NaN3  

(eq. mol.) 
kEC (·10-6 s-1) kET (·10-6 s-1) 

acetone : H2O = 45 : 55 - 12.74 ± 0.58 16.32 ± 0.77 

 
- 13.94 ± 0.21 18.01 ± 0.66 

acetone : H2O = 45 : 55 50 13.10 ± 0.22 17.83 ± 0.44 

 
50 15.42 ± 0.27 22.18 ± 0.36 

 

Il valore medio della costante di velocità per la scomparsa dell’estere cis-21 in 

presenza di NaN3 è kEC = 14.3 · 10-6 s-1 mentre in assenza di NaN3 è pari a kEC = 13.3 · 

10-6 s-1. Il valore medio della costante di velocità per la scomparsa dell’estere trans-21 

in presenza di NaN3 è risultata kET = 20.0 · 10-6 s-1 mentre in assenza di NaN3 è risultata 

kET = 17.0 · 10-6 s-1. I dati in assenza e presenza di NaN3 sono sostanzialmente 

coincidenti entro gli errori sperimentali. Il fatto che il rapporto diastereomerico delle 

azidi ottenute in questa reazione sia più vicino al rapporto diastereomerico degli 

esteri reagenti di quanto non sia a quello degli alcoli ottenuti nelle stesse condizioni 

ma in assenza di NaN3 può essere indicativo di un attacco dell’azide su un intermedio 
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carbocationico “diverso” da quello su cui avviene l’attacco dell’acqua nelle reazioni di 

solvolisi. Questa diversità può essere legata ad una evoluzione della specie intermedia, 

che ha il tempo di realizzarsi quando il nucleofilo è relativamente debole come 

l’acqua, ma che è meno sviluppata nel caso di un nucleofilo forte come lo ione azide.  

Questa ipotesi è consistente con lo Schema 16 B. E’ stato anche condotto un 

esperimento in sistema acetone/tampone fosfato (0.1 M, pH = 7.4) e in presenza di 

NaN3 per osservare eventuali variazioni del rapporto diastereomerico delle azidi 

(fenomeno osservato per gli alcoli). In questo caso però in presenza di tampone 

fosfato non si osservano significative variazioni del rapporto diastereomerico dei 

prodotti. 

3.9 Alternativa sintetica nel processo di sintesi di Dorzolamide 

Traendo vantaggio dalla spiccata stereoselettività del processo di solvolisi 

dell’acetilato solfuro 21 in presenza di tampone fosfato, è possibile ipotizzare 

un’alternativa via sintetica alle attuali procedure brevettate nella sintesi di intermedi 

della Dorzolamide. Partendo dal solfuro chetone, si può proporre un percorso 

sintetico (schema 18) che porti prima alla formazione di una miscela di alcoli in 

rapporto cis : trans = 95 : 5 tramite riduzione con LiAlH4 in toluene, successiva 

acilazione tramite reazione con anidride acetica in DCM e seguente solvolisi in una 

miscela binaria acetone / PB per ottenere una miscela di alcoli in rapporto cis : trans = 

7 : 93. A questo punto sarebbe possibile proseguire le reazioni già note che portano 

alla Dorzolamide su questa miscela, in primo luogo ossidando gli alcoli a solfoni e 

migliorando la purezza dell’isomero trans per cristallizzazione (reazioni a, b, c, d nello 

schema 18). Alternativamente si può suggerire una reazione biocatalizzata di 

acilazione (KR) promossa da CALB in vinil acetato (Schema 18, reazione e) per poi 

separare il diastereoisomero cis come l’estere dall’alcol trans (reazione f). Il 

diastereoisomero cis-7 potrebbe rientrare nel ciclo prima della reazione di solvolisi 

mentre il diastereoisomero trans potrebbe continuare il percorso sintetico con 

l’ossidazione a solfone. Per valutare la percorribilità di queste strategie è stata 
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condotta una reazione di solvolisi su una miscela di acetilati 21 cis : trans = 93 : 7 

ottenuta mediante semplice acetilazione della miscela di alcoli derivanti dalla 

riduzione del chetone 6. 
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cis : trans = 95 : 5 cis : trans = 95 : 5

Schema 18. Possibile schema applicativo della reazione di solvolisi all’interno del processo di 
produzione industriale della Dorzolamide. a) LiAlH4, toluene, rt; b) AcOAc, DMAP, DCM, rt; c) 
acetone : PB (0.1 M, pH = 7.4) = 45 : 55, rt; d) Na2WO4, H2O2/AcOEt; e) CALB, vinil acetato, 
50 °C; f) separazione dell’acetilato. 

Questa analisi ha permesso anche di verificare che il rapporto degli alcoli prodotto sia 

indipendente dal rapporto tra gli esteri reagenti, come ci si attende da una reazione di 

solvolisi che decorra attraverso un meccanismo di tipo SN1 (dati riportati in Figura 46). 

La reazione porta ad una miscela di alcoli avente rapporto diastereomerico cis : trans 

= 8 : 92 dopo 198 ore di reazione. Il rapporto diastereomerico, tuttavia, rimane 

pressoché invariato a partire dalle 30 ore (C = 42%). E’ dunque possibile impiegare 

una reazione di solvolisi per poter convertire anche una miscela molto ricca del 

diastereoisomero cis in una miscela di alcoli molto ricca del diastereoisomero trans. 

Per validare ulteriormente questo nuovo approccio per la sintesi di intermedi della 

Dorzolamide è stata realizzata una prova su scala più grande a partire da 500 mg di 

chetone 6. Il composto è stato inizialmente ridotto con LiAlH4 in toluene, seguendo la 

procedura riportata in letteratura, a dare una miscela di alcoli solfuri con ottima resa 

(98%) ed in rapporto cis : trans = 95 : 5. Successivamente la miscela è stata acetilata 

con anidride acetica in cloruro di metilene ed in presenza di una quantità equimolare 
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di DMAP a 25 °C. La reazione ha portato all’ottenimento dei derivati acetilati con una 

resa del 98% e ritenzione del rapporto diastereomerico. In ultimo la miscela di 

acetilati solfuri 21 è stata sottoposta ad idrolisi a 25 °C in acetone : PB (0.1 M, pH = 

7.4) = 50 : 50, permettendo di ottenere una miscela di alcoli in rapporto cis : trans = 

9 : 91. 

 

Figura 46. Variazione della composizione percentuale di reagenti e prodotti nella solvolisi 
dell’acetilato 21(cis : trans = 93 : 7) in miscela acetone : tampone fosfato = 45 : 55 e rapporto 
diastereomerico tra gli alcoli 7. Sono presentati la composizione della miscela di reazione ed il 
rapporto diastereomerico degli alcoli prodotto. Condizioni di reazione: 23 mg di 21 in 5 ml di 
acetone : PB (0.1 M, pH = 7.4) = 45 : 55, 25 °C. 
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4 CONCLUSIONI  

L’attività descritta in questo capitolo è stata dedicata all’individuazione di 

strategie sintetiche per la preparazione degli intermedi della Dorzolamide trans-7 e 

trans-8, Figura 47.  
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Figura 47. Schema riassuntivo del progetto iniziale per l’ottenimento dei derivati trans-7 e 
trans-8. 

La strategia inizialmente concepita prevedeva lo sviluppo di uno schema di 

risoluzione cinetica dinamica accoppiando un processo di risoluzione cinetica, basato 

sull’acilazione degli alcoli 7 e 8 catalizzato da un enzima (CALB o subtilisina), ed un 

processo di epimerizzazione catalizzato dal complesso 20, per convertire in maniera 

quantitativa una miscela degli alcoli diastereomerici nell’unica specie trans-acilata a 

sua volta precursore dell’alcol trans che è la specie di interesse industriale. Lo 

sviluppo di un simile processo è di grande interesse perché permette la conversione 

quantitativa di due specie diastereomeriche in un unico prodotto di elevato valore 

aggiunto. I principali requisiti di un sistema di questo tipo sono che: i) l’enzima mostri 

un’elevata selettività per il diastereoisomero trans dei substrati e ii) che la velocità di 

epimerizzazione sia maggiore della velocità di acilazione degli alcoli cis-7 e cis-8. Uno 

studio di fattibilità ha evidenziato tuttavia alcune criticità che non rendono possibile 

l’accoppiamento in situ dei due processi. In particolare quando il processo di 
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risoluzione cinetica è stato condotto sfruttando CALB, si è osservata una netta 

selettività per i diastereoisomeri cis di entrambi i substrati (E = 200 per 7 ed E = 149 

per 8) che non è compatibile con lo schema di risoluzione cinetica dinamica proposto. 

Inoltre nelle migliori condizioni individuate per le risoluzioni cinetiche con CALB, che 

prevedono l’utilizzo del vinil acetato come reagente e solvente, la presenza del 

catalizzatore di rutenio 20 promuove una reazione collaterale che porta 

all’acetilazione non stereoselettiva degli alcoli. Quando il processo di risoluzione 

cinetica è stato condotto sfruttando la subtilisina, si è osservata una totale assenza di 

selettività (E = 2 per 7 ed E = 1 per 8). Anche in questo caso la risoluzione cinetica 

usando questo enzima è incompatibile con lo schema di risoluzione cinetica dinamica 

proposto.  

Sfruttando l’elevata selettività di CALB per i diastereoisomeri cis di entrambi i 

substrati, è stato tuttavia possibile concepire una nuova strategia per ottenere la 

separazione degli alcoli diastereomerici (Figura 48). Per il substrato solfuro, ad 

esempio, questa strategia consiste in un primo stadio in cui si realizza la risoluzione 

cinetica (in una reazione di idrolisi) degli esteri 21 sfruttando CALB, ottenendo così 

una miscela di alcol cis-7 ed estere trans-21. Nel secondo stadio, dopo separazione 

delle due specie, l’alcol cis-7 può essere sottoposto a reazione di epimerizzazione e la 

nuova miscela di alcoli può essere nuovamente acetilata e sottoposta al processo di 

risoluzione cinetica. Reiterando questo schema di reazioni è quindi possibile, in linea 

di principio, convertire una miscela diastereomerica dell’estere 21 in un unico 

prodotto. Seguendo il medesimo processo anche una miscela di esteri solfoni 22 può 

portare all’ottenimento di derivati acetilati trans-8.  
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Figura 48. Schema di risoluzione cinetica dei derivati acilati 21 e 22 dell’alcol solfuro 7 e 
dell’alcol solfone 8 abbinato ad un processo di epimerizzazione del prodotto non desiderato. 

L’analisi delle reazioni di idrolisi catalizzate da CALB ha tuttavia, evidenziato 

come in particolare per il composto 21, l’idrolisi catalizzata sia totalmente non 

operativa, mentre si è osservata l’esistenza di un processo non catalizzato che porta 

alla formazione di alcoli 7 con rapporto diastereomerico fortemente sbilanciato a 

favore del diastereoisomero trans. Questo processo fortemente stereoselettivo 

prevede necessariamente che venga persa la connettività allo stereocentro che porta 

la funzione esterea. Per razionalizzare queste osservazioni, si è ipotizzato che questo 

processo fosse una solvolisi con carattere SN1 e per verificare questa ipotesi si è 

indagata la stabilità del substrato 21  e del prodotto 7 in condizioni solvolitiche 

utilizzando miscele solventi di crescente potere ionizzante, sulla base della scala Y di 

Winstein e Grunwald. E’ stato possibile evidenziare che in condizioni solvolitiche il 

substrato 21 porta alla formazione di una miscela degli alcoli 7 con rapporto 

diastereomerico fortemente sbilanciato a favore dell’alcol trans. Gli alcoli, invece, in 
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queste condizioni sono stabili.  La composizione della miscela di prodotti è 

relativamente poco influenzata dal potere ionizzante del solvente mentre è 

influenzata dalla presenza di tampone fosfato. Le costanti di velocità per il processo di 

scomparsa dei due alcoli diastereoisomeri sono state analizzate in funzione dei 

parametri Y delle miscele solventi, ottenendo delle buone correlazioni lineari, 

indicando che la reazione decorre con un meccanismo assimilabile a quello di una 

reazione SN1 e, quindi, prevede la formazione di specie intermedie a carattere 

carbocationico. Poiché i due reagenti sono specie diastereomeriche, è ragionevole 

supporre che le specie intermedie che si ottengono siano diverse nei due casi ed è 

anche possibile supporre che tra esse esista un equilibrio di interconversione. Per 

analizzare più in dettaglio questa ipotesi, la reazione di solvolisi del substrato 21 è 

stata condotta in presenza di un eccesso di NaN3 portando alla formazione esclusiva 

delle azidi 24 con rapporto diastereomerico cis : trans = 40 : 60. Poiché tale rapporto 

diastereomerico è più vicino a quello degli esteri reagenti che a quello dei prodotti, è 

ragionevole supporre lo ione azide intervenga sulle specie intermedie prima che 

queste abbiano il tempo di equilibrarsi. Questo è in linea con la proprietà dello ione 

azide di reagire con specie carbocationiche con velocità prossime alla velocità di 

diffusione e, quindi, molto più velocemente di altri nucleofili più deboli come l’acqua. 

Un’ulteriore conferma che la reazione decorra attraverso la formazione di specie 

intermedie a carattere carbocationico deriva dall’osservazione che la composizione 

della miscela di alcoli prodotti non dipende dalla composizione iniziale della miscela di 

esteri reagenti. Operando la reazione di solvolisi con una miscela di esteri con 

composizione cis : trans = 52 : 48 oppure cis : trans = 95 : 5, la composizione dei 

prodotti è risultata cis : trans = 7 : 93 e 9 : 91 rispettivamente. Quest’ultima 

osservazione ha importanti implicazioni dal punto di vista industriale, perché offre la 

possibilità di ottenere l’alcool trans-7  con elevato eccesso diastereomerico a partire 

da una miscela  degli esteri 21 a basso eccesso diastereomerico, a sua volta ottenuta 

mediante acetilazione dei prodotti derivanti dalla riduzione del chetone 6. 
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5 PARTE SPERIMENTALE 

5.1 Materiali e Metodi 

 Gli spettri NMR sono stati registrati con uno spettrometro Varian 500 MHz 

(operante a 500 MHz per il protone ed a 126 MHz per il carbonio), con uno 

spettrometro Jeol GX-400 MHz (operante a 400 MHz per il protone ed a 141 MHz per 

il carbonio) e con uno spettrometro Jeol GX-270 MHz (operante a 270 MHz per il 

protone ed a 68 MHz per il carbonio) utilizzando CDCl3 trattato su K2CO3 per almeno 

12 ore, CD3OD e D2O come solventi deuterati. Il valore degli spostamenti chimici () è 

riferito al segnale del solvente non deuterato presente, come impurezza, in quello 

deuterato. I valore delle costanti di accoppiamento, J, sono espressi in Hz e le 

molteplicità dei segnali sono espresse come s (singoletto), d (doppietto), t (tripletto), 

q (quartetto), qt (quintetto), br (segnale allargato), m (multipletto). La registrazione 

degli spettri di massa è stata effettuata per mezzo della tecnica ESI (Electronspray 

Ionization), utilizando uno spettrometro a Perkin-Elmer AP II a 5600 eV. 

 Il potere ottico rotatorio dei composti è stato determinato con un polarimetro 

Perkin-Elmer 241 su campioni costituiti da soluzioni a titolo noto del composto. La 

notazione utilizzata è la seguente []
T = [angolo] (g/100ml, solvente). 

 I composti chetosolfuro 6  e chetosolfone 13  sono stati forniti da ZaCh System 

S.p.A.; subtilisina imibond è stata acquistata presso Sprin S.p.A.; tutti gli altri reagenti 

ed i solventi sono stati acquistati da Sigma-Aldrich Co. LLC.  ed utilizzati senza ulteriori 

purificazioni, salvo dove diversamente indicato. I solventi anidri sono stati ottenuti 

per distillazione in atmosfera inerte per argon dei solventi commerciali su sodio in 

presenza di anione radicale difenilchetil. I solventi deossigenati sono stati ottenuti per 

gorgogliamento di Ar nel solvente per 10 minuti.  

Le TLC sono state eseguite su lastrine Merck TLC silica gel 60 F254.  

Le purificazioni via colonna cromatografica sono state eseguite seguendo il metodo 

della flash-chromatography su gel di silice (Merck, silica gel 40-63 m).42 
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5.2 Procedure sintetiche 

Sintesi di solfuro-OH,  7 

(6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo, miscela di diastereoisomeri 

S S

O
LiAlH4 2 M THF

toluene, 0 °C      r.t. (5 h)

98%
S S

OH

cis : trans = 95 : 5

6 7

 

In un pallone da 25 ml vengono solubilizzati 0.500 g di chetosolfuro 6  (2.713 mmol) in 

5.0 ml di toluene anidro e deossigenato. Dopo aver insufflato Ar all’interno del 

sistema di reazione, la miscela di reazione viene posta in bagno termostatico a 0 °C 

sotto agitazione magnetica. Dopo 10 minuti si uniscono, goccia a goccia, 340 l di 

LiAlH4 2 M in THF (0.678 mmol, 0.25 eq. mol.) e si mantiene in agitazione a 0 °C per 

ulteriori 10 minuti. Al termine, il pallone viene posto a 25 °C fino a completo decorso 

della reazione in circa 5 ore (TLC su silica; EP : AcOEt = 1 : 1, Rf 6 = 0.52; Rf 7 = 0.38). 

Non si assiste ad alcuna apprezzabile variazione di resa e purezza lasciando decorrere 

la reazione per una notte. A termine della reazione vengono aggiunti alla miscela 0.67 

ml di acqua milliQ e 20 ml di toluene, si lascia il sistema in agitazione 30 minuti e si 

osserva la formazione di un precipitato biancastro. La miscela di reazione viene 

filtrata su cotone in un imbuto separatore nel quale vengono poi aggiunti 10 ml di 

acqua milliQ. Si procede con la separazione della fase organica. Il pH della fase 

acquosa viene regolato a 7 e, quindi, si estrae con toluene (3 x 15ml). Le fasi 

organiche riunite vengono anidrificate con Na2SO4 anidro, filtrate e concentrate 

all’evaporatore rotante. Si ottengono 0.496 mg di solido bianco che analisi 1H NMR e 

ESI-MS confermano essere solfuro-OH 7 (resa: 98%). L’alcol viene ottenuto come 

miscela di diastereoisomeri cis : trans = 95 : 5 (integrazione dei segnali NMR dei due 

diastereoisomeri). 

solfuro-OH 7 cis (in miscela cis : trans = 95 : 5) 
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1H NMR (500 MHz, CDCl3)  ppm: 7.10 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

7.05 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 2-H, parte di un sistema AB), 4.89 (dd, 1H, J = 9.5, 5.6 Hz, 4-H), 

3.62-3.54 (m, 1H, 6-H), 2.47 (ddd, 1H, J = 13.3, 5.9, 2.0 Hz, 1H, 5-Ha), 1.91 (ddd, 1H, J = 

13.2, 11.1, 10.1 Hz, 5-Hb), 1.74 (s, 1H, OH), 1.42 (d, 3H, J = 6.8 Hz, Me).  

1H NMR (500 MHz, THF-d8)  ppm: 7.06 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

7.05 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 2-H, parte di un sistema AB), 4.71 (ddd, 1H, J = 10.1, 7.7, 5.8 Hz, 

4-H), 4.31 (d, 1H, J = 7.7 Hz, 6-H), 2.36 (ddd, 1H, J = 13.1, 5.7, 2.0 Hz, 5-H), 1.79 (ddd, 

1H, J = 13.0, 11.4, 10.2 Hz, 5-H), 1.36 (d, 3H, J = 6.8 Hz, Me). 

solfuro-OH 7 trans (in miscela cis : trans = 7 : 93, ottenuta da studi di solvolisi) 

1H NMR (500 MHz, CDCl3)  ppm: 7.12 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

7.07 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 2-H, parte di un sistema AB), 4.94-4.87 (m, 1H, 4-H), 3.55-3.64 

(m, 1H cis + 1H trans, 6-H), 2.33 (m, 1H, 5-Hb), 1.86 (m, 1H, 5-Ha), 1.68-1.72 (m, 1H, 

OH), 1.43 (m, 3H, Me). 

ESI-MS: calcolata per C8H10OS2 [M+H]+= 187.29, trovata 187.0 

 

Studi di epimerizzazione del solfuro-OH, 7 

 

In questi studi di epimerizzazione, il solfuro-OH 7 risultante dalla riduzione del 

chetosolfuro 6 è stato epimerizzato al centro carbinolico esplorando due 

metodologie: l’epimerizzazione in ambiente acido e quella promossa da catalizzatore 

di Ru in diversi solventi. Ogni reazione è stata seguita tramite analisi 1H NMR di 

campioni ottenuti prelevando aliquote della miscela di reazione nel tempo. I rapporti 

tra le diverse specie chimiche presenti sono stati ricavati dall’integrazione dai segnali 

localizzati ai seguenti chemical shift. 7  = 2.68 ppm; solfuro-OH 7 cis:  = 2.45 ppm; 

solfuro-OH 7 trans:  = 1.92 ppm; solfuro-OAc 21 cis:  = 2.53 ppm; solfuro-OAc 21 

trans: determinato come media di differenze tra segnali. Primo valore (solfuro-OAc 21 

trans + solfuro-OH 7 trans)  = 2.31 ppm; secondo valore (solfuro-OAc 21 trans + 

solfuro-OAc 21 cis)  = 6.00 ppm. 
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Epimerizzazione di solfuro-OH, 7, in condizioni acide 

S S

OH

S S

OH

toluene, 25 °C

H2SO4 (1.0 M)

7 7  

In un reattore da 2 ml in vetro con tappo a vite si solubilizzati 100 mg (0.537 mmol) di 

solfuro-OH 7  (cis : trans = 88 : 12) con 0.65 ml (1.14 ml / mmol 7) di toluene distillato 

di fresco. Successivamente si sono introdotti 1.10 ml (1.89 ml / mmol 7) di H2SO4 1.0 

M (soluzione in acqua milliQ). Il sistema è stato tappato e lasciato in agitazione in 

bagno termostatato a 25 °C. A seconda del tempo di reazione è possibile ottenere 

miscele di alcoli aventi diverso rapporto diastereomerico. L’analisi di prelievi da 10 l 

del sistema di reazione ha permesso di costruire un profilo cinetico della reazione dal 

quale emerge come sia possibile ottenere una miscela equimolare degli alcoli in 40 

minuti. Inoltre, dopo 80 minuti, la reazione di epimerizzazione può essere considerata 

completa su questa scala. 

 

Epimerizzazione di solfuro-OH, 7, con catalizzatore di Ru in toluene  

S S

OH

S S

OH

toluene, Ar, T

Ru cat., tBuOK
PhPh

Ph Ph
Ph

Ru

CO
COCl

Ru cat.
7 7

20

 

In un reattore da 4 ml si sono solubilizzati 0.5 mg di t-BuOK (4.3 mmol, 0.04 eq. mol.), 

2.7 mg di catalizzatore di Ru 20 (4.3 mmol, 0.04 eq. mol.) e 20.6 mg di alcol solfuro 7 

(0.11 mmol, miscela cis : trans = 88 : 12) in 0.340 ml di toluene distillato di fresco e 

deossigenato (3.2 ml / mol 7). La miscela di reazione è stata mantenuta in atmosfera 

inerte ed il reattore è stato posto in bagno ad olio termostatato a 30 °C, sotto 

agitazione magnetica. Periodicamente sono stati effettuati dei prelievi da 50 l dal 

grezzo di reazione che sono stati analizzati via 1H NMR. Dall’analisi è stato possibile 
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determinare la composizione della miscela nel tempo e costruire il profilo cinetico 

della reazione. L’esperimento è stato ripetuto alla temperatura di 50 °C. 

 

Epimerizzazione di solfuro-OH, 7, con catalizzatore di Ru in diossano 

S S

OH

S S

OH

dioxane, 30 °C

Ru cat., tBuOK

7 7  

In un reattore da 4 ml vengono solubilizzati 2.6 mg di catalizzatore di Ru 20 (4.0·10-3 

mmol, 0.04 eq. mol.) e 0.5 mg (4.0·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di tBuOK in 1.0 ml di 

diossano anidro e deossigenato. Il sistema viene trasferito in bagno ad olio a 30 °C per 

6 minuti finché non si osserva una variazione di colore verso il rosso. Trascorso questo 

tempo, il sistema viene aperto sotto flusso di Ar e vengono uniti velocemente 18.6 mg 

(0.100 mmol) di solfuro-OH 7. Chiuso nuovamente il reattore, la reazione viene 

condotta in bagno  termostatato a 30 °C e seguita tramite analisi 1H NMR di prelievi 

da 50 l. 

 

Epimerizzazione di solfuro-OH, 7, con catalizzatore di Ru in vinil acetato 

S S

OH

S S

OH

vinyl acetate
50 °C, Ar

Ru cat., tBuOK

7 7  

In un reattore da 4 ml si sono solubilizzati 2.5 mg  di catalizzatore di Ru 20 (4.0·10-3 

mmol, 0.04 eq. mol.) e 0.5 mg (4.0·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di tBuOK in 0.60 ml di 

vinil acetato. Nel reattore è stato insufflato Ar per qualche secondo ed il reattore è 

stao chiuso e posto in bagno ad olio termostatato a 50 °C per 5 minuti. 

Successivamente si sono aggiunti 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : trans = 

88 : 12), si è chiuso il sistema mantenendo la miscela di reazione in atmosfera inerte, 

il reattore è stato posizionato nuovamente in bagno ad olio a 50 °C. Periodicamente si 

sono effettuati prelievi da 50 l dalla miscela di reazione. Ogni prelievo è stato filtrato 
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su celite contenuta all’interno di una pipetta pasteur ed eluito con CDCl3 direttamente 

in un tubo per analisi NMR. L’esperimento è stato interrotto dopo 355 ore. 

 

Epimerizzazione di solfuro-OH 7 con catalizzatore di Ru in toluene e in presenza di 

vinil acetato. Aggiunte di tBuOK e di 2-propanolo. 

S S

OH

S S

OH

toluene, 50 °C, Ar

Ru cat., tBuOK
Vinil Acetato (20 eq. mol.)

7 7  

In un reattore da 4 ml si sono solubilizzati 6.8 mg di catalizzatore di Ru 20  (11·10-3 

mmol, 0.04 eq. mol.) e 1.2 mg (11·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di tBuOK in 2.5 ml di 

toluene. Nel sistema è stato insufflato argon per qualche secondo dopo aver chiuso il 

reattore, lo si è posizionato in bagno ad olio termostatato a 50 °C per 5 minuti. 

Successivamente si sono aggiunti 50.0 mg (0.268 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : trans = 

47 : 53) e 495 l (5.37 mmol, 20 eq. mol.) di vinil acetato, si è chiuso il sistema 

mantenendo al suo interno l’atmosfera inerte e lo si è posizionato nuovamente in 

bagno ad olio a 50 °C. Periodicamente si sono effettuati prelievi da 50 l dalla miscela 

di reazione. Ogni prelievo è stato filtrato su celite contenuta all’interno di una pipetta 

pasteur ed eluendo con CDCl3 direttamente in un tubo per analisi NMR.  

Durante il corso dell’esperimento si sono effettuate delle aggiunte di tBuOK a 48 e 

163 ore (aggiunta di +1% molare rispetto alla quantità iniziale di solfuro-OH) e a 216 

ore (aggiunta pari al 2% molare). 

Aggiunte di 2-propanolo sono state effettuate a 354 ore (+ 2 eq. mol. rispetto al 

chetosolfuro in soluzione) e a 404 ore (+ 20 eq. mol. rispetto al chetosolfuro in 

soluzione). A 503 ore è stata effettuata un’aggiunta di 5.0 mg di solfuro-OH (cis : trans 

= 47 : 53) per verificare che il catalizzatore fosse ancora attivo. L’esperimento è stato 

interrotto dopo 669 ore. 
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Epimerizzazione di solfuro-OH, 7, con catalizzatore di Ru in toluene e in presenza di 

vinil acetato. Aggiunte di tBuOK : Ru cat = 1 : 1 e di 2-propanolo. 

S S

OH

S S

OH

toluene, 50 °C, Ar

Ru cat., tBuOK
Vinil Acetato (20 eq. mol.)

7 7  

In un reattore da 4 ml si sono solubilizzati 6.8 mg (11·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di 

catalizzatore di Ru 20 e 1.2 mg (11·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di tBuOK in 2.5 ml di 

toluene. Nel sistema è stato insufflato argon per qualche secondo. Dopo aver chiuso il 

sistema, lo si è posizionato in bagno ad olio termostatato a 50 °C per 5 minuti. 

Successivamente si sono introdotti 50.0 mg (0.268 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : trans = 

47 : 53) e 495 l (5.37 mmol, 20 eq. mol.) di vinil acetato, si è chiuso il sistema 

mantenendovi l’atmosfera inerte e lo si è posizionato nuovamente in bagno ad olio a 

50 °C. Periodicamente si sono effettuati prelievi da 50 l dalla miscela di reazione. 

Ogni prelievo è stato filtrato su celite contenuta all’interno di una pipetta pasteur ed 

eluito con CDCl3 direttamente in un tubo per analisi NMR.  

Durante il corso dell’esperimento si sono effettuate delle aggiunte di catalizzatore di 

Ru e di tBuOK in rapporto molare 1 : 1 a 48 e 163 ore (aggiunta di +1% molare rispetto 

alla quantità iniziale di solfuro-OH) e a 216 ore (aggiunta pari al 2% molare). 

Aggiunte di 2-propanolo sono state effettuate a 354 ore (+ 2 eq. mol. rispetto al 

chetosolfuro in soluzione) e a 404 ore (+ 20 eq. mol. rispetto al chetosolfuro in 

soluzione). A 503 ore è stata effettuata un’aggiunta di 5.0 mg di solfuro-OH (cis : trans 

= 47 : 53) per verificare che il catalizzatore fosse ancora attivo. L’esperimento è stato 

interrotto dopo 669 ore. 
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Sintesi di solfuro-OAc, 21 

Sintesi della miscela (4S,6S)- e (4R, 6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il 

acetato 

DCM, 0    25 °C, Ar, o/n

97%
S S

OH

S S

OAc
AcOAc, DMAP

7 21  

In un pallone da 5 ml si solubilizzano 29.3 mg (0.157 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : trans 

= 53 : 47)e 21.1 mg (0.173 mmol, 1.1 eq.) di DMAP in 0.75 ml (4.8 ml/mmol di solfuro-

OH) di DCM anidro e deossigenato. Dopo aver portato la miscela di reazione a 0 °C, 

sono stati aggiunti sotto agitazione magnetica 17 l (0.173 mmol, 1.1 eq.) di anidride 

acetica. La miscela di reazione è stata riportata a temperatura ambiente mantenendo 

un costante un costante flusso di argon. La reazione è stata lasciata in atmosfera 

inerte, sotto agitazione per una notte (16 h). Dopo aver verificato via TLC la 

scomparsa del reagente (silice, EP : AcOEt = 3 : 1; Rf 7 = 0.31, Rf 21 = 0.66; allumina, 

EP : AcOEt = 1 : 1; Rf 7 = 0.23, Rf  21 = 0.57), il grezzo di reazione è stato purificato 

tramite cromatografia su allumina neutra (o gel di silice) e usando come eluente 

AcOEt : EP = 1 : 1. Il prodotto è stato ottenuto come olio incolore con una resa del 

97% (cis : trans = 52 : 48). La reazione è stata condotta anche su altre miscele solfuro-

OH. I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella. 

dr solfuro-OH dr solfuro-OAc Resa 

cis : trans = 95 : 5 cis : trans = 94 : 6 98% 

cis : trans = 88 : 12 cis : trans = 84 : 16 96% 

cis : trans = 8 : 92 cis : trans = 7 : 93 97% 

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3, miscela cis : trans = 88 : 12)  ppm: 7.04 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-

H cis, parte di un sistema AB), 7.03 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-H trans, parte di un sistema 
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AB), 6.99 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 2-H trans, parte di un sistema AB), 6.87 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 

2-H cis, parte di un sistema AB), 6.02 (m, 1H cis + 1H trans, 4-H), 3.60 (m, 1H cis +1H 

trans, 6-H), 2.51 (ddd, J = 13.5, 5.9, 2.3 Hz, 1H, 5-Ha cis), 2.31 (ddd, J = 14.8, 2.8, 2.2 Hz, 

1H, 5-Ha trans), 2.12 (s, 3H, COCH3, cis), 2.06 (s, 3H, COCH3, trans), 2.01 (ddd, J = 13.5, 

10.2, 8.9 Hz, 1H, 5-Hb cis), 1.92 (ddd, J = 15.1, 12.1, 3.4 Hz, 1H, 5-Hb trans), 1.44 (d, 3H, 

J = 6.8 Hz, CH3 cis), 1.43 (s, 3H, J = 6.8 Hz,CH3 trans). 

 

Segnali isolati per il diastereoisomero cis (da miscela cis : trans = 95 : 5) 

1H NMR (500 MHz, CDCl3)  ppm: 7.04 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

6.87 (d, 1H, J = 5.3, 2-H, parte di un sistema AB), 6.01 (dd, 1H, J = 8.6, 6.0 Hz, 4-H), 

3.60 (dqd, 1H, J = 10.2, 6.9, 2.3 Hz, 6-H), 2.51 (ddd, 1H, J = 13.5, 5.9, 2.3 Hz, 5-Ha), 2.12 

(s, 3H, COCH3), 2.01 (ddd, 1H, J = 13.5, 10.2, 8.9 Hz, 5-Hb), 1.44 (d, 3H, J = 6.8 Hz, Me). 

Segnali isolati per il diastereoisomero trans (da miscela cis : trans = 7 : 93) 

1H NMR (500 MHz, CDCl3)  ppm: 7.03 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

6.99 (d, 1H, J = 5.3 Hz, 2-H, parte di un sistema AB), 6.02 (pseudo t, 1H, J = 3.2 Hz, 4-H), 

3.60 (dqd, 1H, J = 13.7, 6.8, 2.0 Hz, 6-H), 2.31 (ddd, 1H, J = 14.8, 2.9, 2.1 Hz, 5-Ha), 2.06 

(s, 3H, COCH3), 1.92 (ddd, 1H, J = 15.2, 12.1, 3.4 Hz, 5-Hb), 1.43 (d, 3H, J = 6.8 Hz, Me). 

ESI-MS: calcolata per C10H12O2S2 [M+H]+= 229.34, trovata 229.2 

 

Sintesi di solfuro-O(COC3H7), 36 

Sintesi di (4R, 6S)- e (4S, 6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il butirrato 

S S

OH

S S

O

DCM, 25 °C, Ar, o/n

86%

anidride butirrica, DMAP

O

7 36  

In un pallone da 10 ml si solubilizzano 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : 

trans = 24 : 76) e 13.4 mg (0.110 mmol, 1.1 eq. mol.) di DMAP in 0.46 ml di CH2Cl2 (4.6 

ml / mmol 7). Dopo aver ottenuto una miscela omogenea, operando sotto flusso di Ar 
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si uniscono 11.6 l (0.110 mmol, 1.1 eq. mol.) di anidride butirrica. Sigillato il sistema, 

la miscela di reazione è stata lasciata reagire per una notte (15 h) a 25 °C.  Il decorso 

della reazione è stato seguito fino a conversione completa dell’alcol (TLC su silice, EP : 

AcOEt = 3 : 1; Rf 7= 0.31, Rf 36 = 0.76). La miscela di reazione è stata filtrata su silice e 

la fase organica è stata concentrata all’evaporatore rotante. Il crudo è stato purificato 

tramite colonna cromatografica in silice (eluente in gradiente: EP  EP : AcOEt = 7 : 3, 

Rf 36 = 0.30), ottenendo 24.9 mg di solido bianco che spetti 1H NMR e ESI-MS hanno 

confermato essere il prodotto cercato (resa: 86%, cis : trans = 25 : 75). 

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3)  ppm: 7.04 (d, J = 5.3 Hz, 1H cis, 3-H, parte di un sistema 

AB), 7.02 (d, J = 5.3 Hz, 1H trans, 3-H, parte di un sistema AB), 6.97 (d, J = 5.3 Hz, 1H 

trans, 2-H, parte di un sistema AB), 6.86 (d, J = 5.3 Hz, 1H cis, 2-H, parte di un sistema 

AB), 6.04 (m, 1H cis + 1H trans, 4-H), 3.59 (m, 1H cis + 1H trans, 6-H), 2.51 (ddd, 1H, J = 

13.5 Hz, 5.9 Hz, 2.3 Hz, 1H cis, 5-Ha), 2.31 (m, 2H cis (2'-H) + 3H trans (5-H, 2'-H)), 2.01 

(ddd, J = 13.5 Hz, 10.2 Hz, 8.6 Hz, 1H cis, 5-Hb), 1.92 (ddd, J = 15.2 Hz, 12.1 Hz, 3.4 Hz, 

1H trans, 5-Hb), 1.69 (m, 2H cis + 2H trans, 3'-H), 1.65 (dd, J = 14.8 Hz, 7.4 Hz, 2H trans, 

3'-H), 1.43 (m, 3H cis + 3H trans, Me), 0.97 (t, J = 7.4 Hz, 3H cis, 4'-H), 0.93 (t, J = 7.4 Hz, 

3H trans, 4'-H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3)  ppm: 173.09 (COO trans), 173.05 (COO 

cis), 135.06 (C-3a trans), 129.77 (C-7a trans), 128.78 (C-2 trans), 127.00 (C-2 cis), 

121.68 (C-3 cis), 121.33 (C-3 trans), 67.90 (C-4 cis), 65.35 (C-4 trans), 38.12 (C-5 trans), 

37.71 (C-6 cis), 37.35 (C-5 cis), 36.65 (2’-C cis), 36.59 (2’-C trans), 33.77 (6-C trans), 

20.96 (Me cis), 20.42 (Me trans), 18.70 (C-3’ cis), 18.67 (C-3’ trans), 13.83 (C-4’ cis), 

13.73 (C-4’ trans). ESI-MS: calcolata per C12H16O2S2 [M+H]+= 256.06, trovata 257.3. 
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Risoluzione Cinetica di solfuro-OH, 7, con CALB 

Screening degli agenti acilanti  

S S

OH

S S

OAc

30 °C, Ar

Acetylating Agent

S S

OH

+

7 21 7  

In un reattore in vetro da 4 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-

OH 7 (cis : trans = 95 : 5) in 0.60 ml di agente acilante (vinil acetato, i-propenil acetato, 

4-clorofenil acetato) (6 ml/mmol 7). Dopo aver unito al sistema 73 mg di CALB 

supportata su resina (510 U, 5100 U/mmol 7) si è posto la miscela di reazione sotto 

argon e si è sigillato il contenitore. Il reattore è stato trasferito in bagno ad olio 

termostatato a 30 °C. Prelievi da 50 l della miscela di reazione sono stati eseguiti nel 

tempo ed analizzati via 1H NMR. Ciascun prelievo è stato filtrato su celite caricata in 

pipetta pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso il 

solvente tramite insufflazione di Argon è stato possibile preparare il campione in 

CDCl3 per l’analisi. Dopo ogni prelievo l’ambiente di reazione è stato insufflato di 

argon prima della chiusura. 

 

Screening della temperatura 

S S

OH

S S

OAc

T, Ar

Vinil acetate

S S

OH

+

7 21 7
 

In un reattore in vetro da 4 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-

OH 7 (cis : trans = 95 : 5) in 0.60 ml di vinil acetato (6 ml/mmol 7). Dopo aver unito al 

sistema 73 mg di CALB supportata su resina (510 U, 5100 U/mmol 7) si insufflato 

argon e si è sigillato il reattore. Il reattore è stato quindi posto in bagno ad olio 

termostatato a 30 °C. Prelievi da 50 l della miscela di reazione sono stati eseguiti nel 

tempo ed analizzati via 1H NMR. Ciascun prelievo è stato filtrato su celite caricata in 
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pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso il solvente 

tramite insufflazione di Argon è stato possibile preparare il campione in CDCl3 per 

l’analisi. Dopo ogni prelievo è stato insufflato di argon nel reattore prima della 

chiusura. Sono stati condotti degli esperimenti anche a 40, 50 e 60 °C. 

 

Risoluzione Cinetica di solfuro-OH, 7, con CALB 

S S

OH

S S

OAc

50 °C, Ar

CALB
Vinil acetato

S S

OH

+

7 21 7  

In un reattore in vetro da 4 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-

OH 7 (cis : trans = 70 : 30) in 0.60 ml di vinil acetato (6 ml/mmol 7). Dopo aver unito al 

sistema 73 mg di CALB supportata su resina (510 U, 5100 U/mmol 7) si è insufflato 

argon nel reattore che è stato poi sigillato. La miscela di reazione è stata trasferita in 

bagno ad olio termostatato a 50 °C. Il decorso della reazione è stato monitorato nel 

tempo prelevando 50 l della miscela di reazione ed analizzandoli via 1H NMR. 

Ciascun prelievo è stato filtrato su celite caricata in pasteur ed eluito con AcOEt 

direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso il solvente tramite insufflazione di 

argon è stato possibile preparare il campione in CDCl3 per l’analisi. Dopo ogni prelievo 

l’ambiente di reazione è stato insufflato di argon prima della chiusura. Dall’analisi dei 

risultati ottenuti in questo esperimento è stato possibile trovare un valore di E > 200. 

(E = ln{[eeP(1 − eeS)/(eeP + eeS)]}/ln{[eeP(1 + eeS)/(eeP+ eeS)]}) 

Risoluzione Cinetica Dinamica di solfuro-OH, 7, con CALB 

S S

OH

S S

OAc

50 °C, Ar

CALB
Ru cat., tBuOK
vinil acetato

S S

OH

+

PhPh

Ph Ph
Ph

Ru
CO

COCl

Ru cat. 20

7 721  
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In un reattore da 4 ml si solubilizzano 2.5 mg (4.0·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di 

catalizzatore di Ru 20 e 0.5 mg (4.0·10-3 mmol, 0.04 eq. mol.) di tBuOK in 0.60 ml di 

vinil acetato. Il sistema è stato posto sotto atmosfera inerte per insufflazione di Ar per 

qualche secondo. Dopo aver chiuso il reattore, lo si è posto in un bagno ad olio 

termostatato a 50 °C e sotto agitazione, per 5 minuti. Successivamente si sono 

introdotti 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : trans = 24 : 76) e 73 mg (510 U) 

di CALB supportata su resina acrilica; il sistema è stato chiuso e posto nuovamente a 

50 °C. La reazione è stata monitorata tramite analisi 1H NMR di prelievi da 50 l dalla 

miscela di reazione. Ogni prelievo è stato filtrato su celite all’interno di una pipetta 

pasteur ed eluito con CDCl3 direttamente in un tubo per analisi NMR. L’esperimento è 

stato interrotto dopo 355 ore. 

 

Risoluzione Cinetica di solfuro-OH, 7, con subtilisina 

Screening enzimatico e degli agenti acilanti 

S S

OH

S S

OAcyl

30 °C, Ar

subtilisina imbond
Agente acilante

S S

OH

+

7 7  

In un reattore in vetro da 4 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-

OH 7 (cis : trans = 24 : 76) in 2.40 ml di vinil acetato (24 ml/mmol 7). Dopo aver unito 

al sistema 482 mg di subtilisina imibond trattata secondo metodica SPRIN per l’uso in 

ambiente organico (510 U, 5100 U/mmol 7) si è creata atmosfera inerte e si è sigillato 

il contenitore (attività media: 666 U/g wet. Dopo trattamento, si assume che l’enzima 

supportato secco mantenga inalterata l’attività enzimatica e sia possibile ricalcolare 

l’attività totale per grammo di secco. Questo calcolo porta a considerare l’enzima 

come avente 1060 U/g dry). La reazione è stata trasferita in bagno ad olio 

termostatato a 30 °C ed è stata attivata una lenta agitazione magnetica. Prelievi da 50 

l della miscela di reazione sono stati eseguiti nel tempo ed analizzati via 1H NMR. 

Ciascun prelievo è stato filtrato su celite caricata in pipetta pasteur ed eluito con 
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AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso il solvente tramite insufflazione 

di argon è stato possibile preparare il campione in CDCl3 per l’analisi. Dopo ogni 

prelievo l’ambiente di reazione è stato insufflato con argon prima della chiusura. 

Nessuna reazione dopo 126 ore. 

L’esperimento è stato ripetuto impiegando 2’,2’,2’-trifluoroetil butanoato invece che 

vinil acetato ma non si è osservata alcuna reazione dopo 126 ore. Nessuna reazione è 

stata osservata nemmeno impiegando 1.0 ml di 1,4-diossano e 20 eq. mol. di agente 

acilante (sia vinil acetato che 2’,2’,2’-trifluoroetil butirrato). 

S S

OH

S S

OAcyl

30 °C, Ar

subtilisina Carlsberg
Agente acilante

S S

OH

+

7 7  

In un reattore in vetro da 4 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-

OH 7 (cis : trans = 24 : 76) in 0.60 ml di vinil acetato (6 ml/mmol 7). Dopo aver unito al 

sistema 50 mg di subtilisina Carlsberg (attività media: 10200 U/g) senza alcun 

trattamento (510 U, 5100 U/mmol 7) si è creata atmosfera inerte e si è sigillato il 

contenitore. La reazione è stata trasferita in bagno ad olio termostatato a 30 °C ed è 

stata attivata una lenta agitazione magnetica. Prelievi da 50 l della miscela di 

reazione sono stati eseguiti nel tempo ed analizzati via 1H NMR. Ciascun prelievo è 

stato filtrato su celite caricata in pipetta pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in 

tubo NMR. Dopo aver rimosso il solvente tramite flusso di argon è stato possibile 

preparare il campione in CDCl3 per l’analisi. Dopo ogni prelievo l’ambiente di reazione 

è stato flusso di argon prima della chiusura. Nessuna reazione dopo 376 ore. 

L’esperimento è stato ripetuto impiegando 2’,2’,2’-trifluoroetil butanoato invece che 

vinil acetato ma non si è osservata alcuna reazione dopo 376 ore. Nessuna reazione è 

stata osservata nemmeno impiegando 1.0 ml di 1,4-diossano e 20 eq. mol. di agente 

acilante (sia vinil acetato che 2’,2’,2’-trifluoroetil butirrato).  
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S S

OH

S S

O

diossano, 30 °C, Ar

Subtilisina Carlsberg
trattata, vinil butirrato

S S

OH

+

O

7 36 7  

In un reattore da 2 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : 

trans = 24 : 76) in 1.0 ml di diossano distillato di fresco. Successivamente si sono 

aggiunti 254 l di vinil butirrato (228 mg, 2.00 mmol, 20 eq. mol.) e 17 mg di 

subtilisina Carlsberg trattata (v. sotto). Dopo aver insufflato Ar nell’ambiente di 

reazione, il sistema è stato chiuso e posto a reagire in bagno ad olio termostatato a 

30 °C. Il decorso della reazione è stato seguito tramite analisi 1H NMR di prelievi da 50 

l effettuati dalla miscela di reazione. Ciascun prelievo è stato filtrato su celite 

caricata in pipetta pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver 

rimosso il solvente tramite insufflazione di argon è stato possibile preparare il 

campione in CDCl3 per l’analisi.  

Trattamento della subtilisina Carlsberg: l’enzima, acquistato sotto forma di polvere 

bianca è stato trattato prima dell’uso in questa reazione. 20 mg di enzima sono stati 

dispersi in 4 ml (5 mg / ml) di tampone fosfato 20 mM a pH = 7.8. Il sistema è stato 

sonicato per 5 secondi. Successivamente la soluzione è stata liofilizzata per 16 ore e 

trasferita, in seguito, in essiccatore a 5 °C ad un’umidità relativa del 35% fino 

all’utilizzo. 
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Risoluzione Cinetica di solfuro-OH, 7, con subtilisina 

S S

OH

S S

O

diossano, 30 °C, Ar

Subtilisina Carlsberg
trattata, vinil butirrato

S S

OH

+

O

7 36 7
 

In un reattore da 2 ml si sono solubilizzati 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-OH 7 (cis : 

trans = 30 : 70) in 1.0 ml di diossano distillato di fresco. Successivamente si sono 

aggiunti 254 l di vinil butirrato (228 mg, 2.00 mmol, 20 eq. mol.) e 17 mg di 

subtilisina Carlsberg trattata (v. sotto). Dopo aver insufflato Ar nell’ambiente di 

reazione, il sistema è stato chiuso e posto a reagire in bagno ad olio termostatato a 

30 °C. Il decorso della reazione è stato seguito tramite analisi 1H NMR di prelievi da 50 

l effettuati dalla miscela di reazione. Ciascun prelievo è stato filtrato su celite 

caricata in pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso 

il solvente tramite insufflazione di argon è stato possibile preparare il campione in 

CDCl3 per l’analisi. Dall’analisi dei risultati ottenuti in questo esperimento è stato 

possibile trovare un valore di E = 2. 

 

Trattamento della subtilisina Carlsberg: l’enzima, acquistato sotto forma di polvere 

bianca è stato trattato prima dell’uso in questa reazione. 20 mg di enzima sono stati 

dispersi in 4 ml (5 mg / ml) di tampone fosfato 20 mM a pH = 7.8. Il sistema è stato 

sonicato per 5 secondi. Successivamente la soluzione è stata liofilizzata per 16 ore e 

trasferita, in seguito, in essiccatore a 5 °C ad un’umidità relativa del 35% fino 

all’utilizzo. 
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Risoluzione Cinetica Dinamica di solfuro-OH 7 con subtilisina 

S S

OH

S S

O

diossano, 30 °C, Ar

Subtilisina Carlsberg 
trattata, vinil butirrato
Ru cat., tBuOK

O

S S

OH

+

PhPh

Ph Ph
Ph

Ru

CO
COCl

Ru cat. 20

7 36 7  
In un reattore da 2 ml si solubilizzano 3.0 mg (4.7·10-3 mmol, 0.047 eq. mol.) di 

catalizzatore di Ru 20 e 0.6 mg (5·10-3 mmol, 0.05 eq. mol.) di tBuOK in 0.300 ml di 

diossano distillato di fresco e deossigenato. Il sistema è stato posto 6 minuti in bagno 

a 30 °C. In questo tempo il colore della miscela di reazione  passa dal giallo vivo al rosa 

salmone. Successivamente, sotto flusso di Ar, si aggiungono, nell’ ordine, 254 l (228 

mg, 2.00 mmol, 20 eq. mol.) di vinil butirrato, 18.6 mg (0.100 mmol) di solfuro-OH 7 

(cis : trans = 38 : 62) e 17 mg (510 U, 5100 U /mmol 7) di subtilisina Carlsberg trattata 

(v. sotto) unitamente a 700 l di diossano anidro e deossigenato (complessivi 10 ml / 

mmol 7). Il sistema viene chiuso e posto a reagire in bagno ad olio termostatato a 

30 °C. Il decorso della reazione è stato seguito tramite analisi 1H NMR di prelievi di 50 

l effettuati dalla miscela di reazione. 

 

Trattamento della subtilisina: l’enzima, acquistato sotto forma di polvere bianca è 

stato trattato prima dell’uso in questa reazione. 20 mg di enzima sono stati dispersi in 

4 ml (5 mg / ml) di tampone fosfato 20 mM a pH = 7.8. Il sistema è stato sonicato per 

5 secondi. Successivamente la soluzione è stata liofilizzata per 16 ore e trasferita, in 

seguito, in essiccatore a 5 °C con un’umidità relativa del 35% fino all’utilizzo. 
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Studi di solvolisi di solfuro-OAc, 21 

S S

OAc

S S

OH

(CALB)

Solvente, T

21 7
 

Metodi di analisi 

Metodo A (prelievi del surnatante): tramite micropipetta vengono prelevati 

100 l dalla fase acquosa delle reazione. Il prelievo viene diluito in 1 ml di AcOEt e 

successivamente filtrato su celite. Dopo lavaggio della celite con 2 ml di AcOEt, il 

percolato viene raccolto in portacampioni in vetro ed anidrificato per 10 minuti con 

Na2SO4 anidro. Successivamente il percolato viene trasferito in tubo NMR previa 

filtrazione su cotone ed il solvente viene evaporato per flusso di argon. Una volta 

seccato completatamente il campione, vengono aggiunti circa 700 l di CDCl3 trattato 

su K2CO3 per almeno una notte e viene registrato uno spettro 1H NMR. La 

composizione della miscela viene determinata per integrazione dei segnali riferiti ai 

protoni aromatici (1-H e 2-H) presenti tra 7.2 e 6.8 ppm. La conversione è stata 

determinata anche dal rapporto tra l’integrale del segnale a 6.0 ppm (4-H solfuro-OAc 

21 cis + trans) e quello a 4.7 ppm (4-H solfuro-OH 7  cis + trans). 

Metodo B (work up dell’intera miscela di reazione): Il contenuto del reattore 

viene trasferito in pallone ed il reattore viene lavato con acqua milliQ (2 x 1 ml) e 

ACOEt (2 x 1 ml). La miscela di solventi viene evaporata all’evaporatore rotante ed il 

grezzo di reazione viene successivamente seccato per co-evaporazione dell’acqua 

residua con Et2O (2 ml di etere dietilico per 2 volte). Successivamente il nuovo crudo 

viene seccato alla pompa a vuoto per 5 minuti al termine dei quali viene ripreso 

direttamente con 1 ml di CDCl3 trattato su K2CO3 per almeno una notte. Dopo 

filtrazione su cotone, il percolato viene direttamente posto in tubo NMR ed analizzato 

tramite resigrazione di uno spettro 1H NMR. La composizione della miscela viene 

determinata per integrazione dei segnali riferiti ai protoni aromatici (1-H e 2-H) 

presenti tra 7.2 e 6.8 ppm. La conversione è stata determinata anche dal rapporto tra 
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l’integrale del segnale a 6.0 ppm (4-H solfuro-OAc 21 cis + trans) e quello a 4.7 ppm 

(4-H solfuro-OH 7 cis + trans). 

 

Prova di KR di solfuro-OAc, 21 (510 U CALB, PB, 50 °C, singolo reattore). In un 

pallone da 10 ml si sono dispersi 23.0 mg (0.100 mmol)di solfuro-OAc 21  (cis : trans = 

52 : 48) in 5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4. Il sistema, dopo sonicazione, 

risulta non omogeneo. Successivamente sono stati introdotti 74 mg (510 U, 5100 

U/mmol 21) di CALB supportata su resina acrilica. Il sistema è stato posto in bagno ad 

olio a 50 °C. Analisi: metodo A. 

Prova di KR di solfuro-OAc, 21 (250 U CALB, PB, 25 °C, singolo reattore). In un 

pallone da 10 ml vengono dispersi 23.0 mg (0.1 mmol) di solfuro-OAc 21  (cis : trans = 

52 : 48) in 5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4. Il sistema, dopo sonicazione 

risulta non omogeneo. Successivamente sono stati introdotti 36 mg (250 U, 2500 

U/mmol 21) di CALB supportata su resina acrilica. Il sistema è stato posto in bagno 

termostatato a 25 °C sotto continua, lenta, agitazione magnetica. Analisi: metodo A. 

Ultima analisi: metodo B. 

Prova di KR di solfuro-OAc, 21 (510 U CALB, screening solventi, 50 °C, singolo 

reattore). In un pallone da 10 ml si sono dispersi 23.0 mg (0.100 mmol) di solfuro-OAc 

21  (cis : trans = 52 : 48) in 5 ml di acetone : PB (0.1 M a pH = 7.4) = 50 : 50. Il sistema, 

dopo sonicazione, risulta omogeneo. Successivamente sono stati introdotti 74 mg 

(510 U, 5100 U/mmol 21) di CALB supportata su resina acrilica. Il sistema è stato 

posto in bagno ad olio a 50 °C. Analisi: metodo A. 

La medesima reazione è stata condotta impiegando come solvente una miscela 

tBuOH : PB (0.1 M, pH = 7.4) = 40 : 60 ed in toluene. Nell’esperimento in toluene si 

sono aggiunti 10.6 mg (1.0 eq. mol.) di Na2CO3 anidro quale additivo. 

Solvolisi di solfuro-OAc, 21 (PB, 50 °C, singolo reattore). In un pallone da 10 ml 

vengono trasferiti e pesati 23 mg (0.1 mmol) di solfuro-OAc 21  (cis : trans = 52 : 48) e 

successivamente vengono inseriti 5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4 (50 
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ml/mmol). Il sistema viene portato al sonicatore per 20 secondi e, quindi, in bagno 

termostatato a 50 °C sotto continua agitazione magnetica. Analisi: metodo A. 

Solvolisi di solfuro-OAc, 21 (PB, 25 °C, singolo reattore). In un pallone da 10 ml 

vengono trasferiti e pesati 23 mg (0.1 mmol) di solfuro-OAc 21 (cis : trans = 52 : 48) e 

successivamente vengono inseriti 5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4 (50 

ml/mmol). Il sistema viene portato a sonicatore per 20 secondi e, quindi, in bagno 

termostatato a 25 °C sotto continua agitazione magnetica. Analisi: metodo A. Ultima 

analisi: metodo B. 

Solvolisi di solfuro-OAc 21, (PB, 25 °C, in microreattori). In 6 microreattori da 3 ml 

vengono trasferiti 6.9 mg (0.030 mmol) di solfuro-OAc 21 (cis : trans = 52 : 48) che 

vengono dispersi in 1.5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4 (50 ml/mmol). Il 

sistema dopo sonicazione risulta non omogeneo. Successivamente, in ciascun 

reattore, vengono aggiunti 11 mg (75 U, 2500 U/mmol 21) di CALB supportata su 

resina acrilica ed i reattori vengono portati in bagno termostatato a 25 °C sotto 

continua, lenta, agitazione magnetica. Analisi: metodo B. L’esperimento è stato 

condotto in duplicato. 

Stabilità di solfuro-OH, 7 (PB, 25 °C, in microreattori). In 6 microreattori da 3 ml 

vengono trasferiti 5.5 mg (0.030 mmol) di solfuro-OH 7  (cis : trans = 52 : 48) e 

successivamente vengono introdotti 1.5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4 (50 

ml/mmol). Il sistema viene portato al sonicatore per 20 secondi e, quindi, in bagno 

termostatato a 25 °C sotto continua agitazione magnetica. Analisi: metodo B.  

Solvolisi di solfuro-OAc 21 (screening di sistemi solventi, 25 °C). Tutti gli esperimenti 

di screening condotti hanno seguito una procedura simile della quale si è variata 

soltanto la composizione del sistema solvente. 

S S

OAc

S S

OH

Sistema solvente
25 °C, 66 h

21 7  
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In un pallone da 5 ml si introducono 5.0 mg (0.022 mmol) di solfuro-OAc 21 (cis : trans 

= 52 : 48) che vengono dispersi per sonicazione (10 sec) in 1.1 ml di sistema solvente 

([21] = 0.020 M). Il sistema viene tenuto tappato, sotto agitazione magnetica ed in 

bagno ad olio termostatato a 25 °C per 66 ore. Al termine, il solvente viene eliminato 

all’evaporatore rotante ed il crudo viene recuperato direttamente con CDCl3 ed 

analizzato tramite risonanza magnetica protonica. Analisi: metodo B. 

 

Cinetiche di solvolisi di solfuro-OAc 21 (sistema solvente, 30 °C). Tutte e cinetiche di 

solvolisi sono state condotte nelle condizioni di seguito riportate. 

S S

OAc

S S

OH

Sistema solvente
30 °C

21 7  

In un pallone da 10 ml si introducono 22.6 mg (0.10 mmol) di solfuro-OAc 21 (cis : 

trans = 52 : 48) e questi vengono dispersi per sonicazione (10 sec) in  5 ml di sistema 

solvente ([21] = 0.020 M). Il sistema viene tenuto tappato, posto sotto agitazione 

magnetica ed in bagno ad olio termostatato a 30 °C. Periodicamente sono stati 

effettuati prelievi da 200 l dalla miscela di reazione. Dopo aver rimosso il solvente, i 

campioni sono stati ripresi con CDCl3 ed analizzati via 1H NMR per determinare grado 

di conversione della reazione e composizione della miscela. Sono stati impiegati i 

seguenti sistemi solvente: 

acetone : H2O = 80 : 20, 50 : 50, 45 : 55 

EtOH : H2O = 80 : 20, 67 : 33 

TFE : H2O = 60 : 40, 40 : 60 

Nel corso delle cinetiche in sistemi solvente contenenti EtOH o TFE è stato possibile 

individuare la formazione di sottoprodotti eterei derivanti dalla solvolisi del substrato.  

Solfuro-OEt (miscela di diastereoisomeri, cis : trans =9 : 91) 
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1H NMR (500 MHz, CDCl3) : 7.02 (d, J = 5.3 Hz, 1H, H-2 cis + H-2 

trans), 6.93 (d, J = 5.2 Hz, 1H, H-3 cis + H-3 trans), 4.62 (dd, J = 9.6, 5.6 

Hz, 1H, H-4 cis), 4.45 (t, J = 3.1 Hz, 1H, H-4 trans), 3.69 – 3.53 (m, 6H, 

H-6 cis + H-6 trans + CH2 cis + CH2 trans), 2.43 (ddd, J = 13.2, 5.7, 2.2 Hz, 1H, H-5 cis), 

2.38 (ddd, J = 14.3, 3.0, 2.1 Hz, 1H, H-5 trans), 1.97 (ddd, J = 13.1, 11.1, 9.8 Hz, 1H, H-5 

cis), 1.73 (ddd, J = 14.7, 11.9, 3.1 Hz, 1H, H-5 trans), 1.42 (t, J = 6.6 Hz, 6H, Me cis + Me 

trans), 1.26 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH2CH3 cis), 1.22 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH2CH3 trans). 13C 

NMR (68 MHz, CDCl3) : 128.60 (C-3 trans), 120.55 (C-2 trans), 70.46 (C-4 trans), 63.81 

(CH2 trans), 37.52 (C-5 trans), 37.51 (C-5 cis), 33.18 (C-6 trans), 20.56 (Me trans), 

20.38 (Me cis), 15.68 (CH2CH3 trans), 15.64 (CH2CH3 trans). ESI-MS: calcolata per 

C10H14OS2 [M+H]+= 215.36, trovata 215.0. 

 

Cinetiche di solvolisi di solfuro-OAc, 21, in presenza di NaN3 (sistema solvente, 30 °C) 

S S

OAc

S S

N3

Sistema solvente
30 °C

NaN3

21 24  

In un pallone da 50 ml si sono sciolti 22.6 mg (0.10 mmol) di solfuro-OAc 21 (cis : trans 

= 52 : 48) in  5 ml di miscela acetone : H2O = 45 : 55 ([21] = 0.020 M). Il sistema viene 

tenuto tappato, posto sotto agitazione magnetica ed in bagno ad olio termostatato a 

30 °C. Periodicamente sono stati effettuati prelievi da 200 l dalla miscela di reazione. 

Dopo aver rimosso il solvente, i campioni sono stati ripresi con CDCl3 ed analizzati via 

1H NMR per determinare grado di conversione della reazione e composizione della 

miscela. L’esperimento è stato ripetuto impiegando una miscela solvente acetone : PB 

(0.1 M, pH = 7.4) = 45 : 55. 

Solfuro-N3 (miscela di diastereoisomeri, cis : trans = 38 : 62) 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 

: 7.10 (d, J = 5.3 Hz, 1H, H-2 trans), 7.09 (d, J = 5.4 Hz, 1H, H-2 cis), 7.03 (d, J = 5.3 Hz, 

1H, H-3 cis), 6.96 (d, J = 5.3 Hz, 1H, H-3 trans), 4.71 (t, J = 3.4 Hz, 1H, H-4 trans), 4.55 

(dd, J = 10.3, 5.8 Hz, 1H, H-4 cis), 3.57 (m, 1H + 1H, H-6 cis + H-6 trans), 2.50 (ddd, J = 

S S

OEt
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13.4, 5.8, 2.1 Hz, 1H, H-5 cis), 2.27 (ddd, J = 14.3, 3.1, 2.1 Hz, 1H, H-5 trans), 2.06 (dt, J 

= 13.4, 10.7 Hz, 1H, H-5 cis), 1.91 (ddd, J = 14.4, 11.7, 3.8 Hz, 1H, H-5 trans), 1.45 (d, J 

= 6.8 Hz, 3H, Me cis), 1.42 (d, J = 6.8 Hz, 3H, Me trans). 13C NMR (68 MHz, CDCl3) : 

134.35 (C-7a trans), 132.45 (C-7a cis), 130.36 (C-3a cis), 128.26 (C-3a trans), 127.75 (C-

2 trans), 126.75 (C-2 cis), 122.08 (C-3 cis), 121.81 (C-3 trans), 57.43 (C-4 cis), 55.48 (C-

4 trans), 38.35 (C-5 cis), 37.98 (C-5 trans), 37.65 (C-6 cis), 33.70 (C-6 trans), 20.81 (Me 

cis), 20.39 (Me trans). ESI-MS: calcolata per C8H9N3S2 [M+H]+= 212.32, trovata 212.0. 

 

Sintesi di solfone-OH, 8 

(6S)-5,6-diidro-6-metil-4H,76-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo 7,7-diossido, miscela di 

diastereoisomeri 

LiAlH4 2 M THF

toluene, 0      25 °C (20 h)

57%
S S

O

S S

OH

OO O O
13 8  

In un pallone da 25 ml si solubilizza 1.000 g di chetosolfone 13 (4.624 mmol) in 5.6 ml 

di toluene anidro e deossigenato. Dopo aver insufflato argon nel pallone di reazione, il 

sistema viene posto in agitazione magnetica e in bagno termostatico a 0 °C. Dopo 10 

minuti si uniscono, goccia a goccia, 0.58 ml di LiAlH4 2 M in THF (1.156 mmol, 0.25 eq. 

mol.) e si mantiene in agitazione a 0 °C per ulteriori 10 minuti. Al termine, il pallone 

viene posto a 25 °C fino a completo decorso della reazione in circa 20 ore (TLC su 

silice; EP : AcOEt = 3 : 2, Rf 13 = 0.49; Rf 8 = 0.15). La miscela di reazione viene quindi 

trasferito in imbuto separatore e diluito con 20 ml di acqua milliQ e 15 ml di toluene. 

Dopo aver agitato delicatamente l’imbuto separatore, la fase organica viene separata 

e quella acquosa viene estratta con AcOEt (5 x 20 ml). Attenzione: tra la fase organica 

e quella acquosa, si forma un’emulsione persistente, molto difficile da rompere. Le 

fasi organiche vengono riunite ed anidrificate con Na2SO4 anidro per 10 minuti. Dopo 
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filtrazione su cotone, il solvente viene rimosso all’evaporatore rotante, portando 

all’ottenimento di 0.570 g di grezzo come solido bianco che analisi 1H NMR e ESI-MS 

confermano essere il solfone-OH 8 (resa: 57%). L’alcol viene ottenuto come miscela di 

diastereoisomeri cis : trans = 96 : 4 (integrazione dei segnali NMR dei due 

diastereoisomeri). 

Grazie a successivi studi di epimerizzazione è stato possibile ottenere una miscela di 

alcoli aventi rapporto diastereomerico cis : trans = 78 : 22. Di questa miscela, si 

riporta caratterizzazione NMR in quanto mostra segnali più facilmente caratterizzabili 

per entrambi i diastereoisomeri. 

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3, miscela di diastereoisomeri cis : trans = 78 : 22)  ppm: 7.61 

(d, J = 5.1 Hz, 1H trans, 2-H, parte di un sistema AB), 7.60 (d, J = 5.1 Hz, 1H cis, 2-H, 

parte di un sistema AB), 7.18 (d, J = 5.1 Hz, 1H cis, 3-H, parte di un sistema AB), 7.08 (d, 

J = 5.1 Hz, 1H trans, 3-H, parte di un sistema AB), 4.96 (pseudo t, J = 3.6 Hz, 1H trans, 

4-H), 4.92 (dd, J = 10.1 Hz, 5.6 Hz, 1H cis, 4-H), 3.81 (dqd, J = 11.3 Hz, 6.7 Hz, 2.3 Hz, 

1H trans, 6-H), 3.47 (dqd, J = 12.0 Hz, 6.8 Hz, 2.6 Hz, 1H cis, 6-H), 2.65 (ddd, J = 15.2 Hz, 

11.8 Hz, 3.6 Hz, 1H trans, 5-Ha), 2.53 (ddd, J = 14.3 Hz, 5.6 Hz, 2.6 Hz, 1H cis, 5-Ha), 

2.45 (ddd, J = 14.3 Hz, 12.0 Hz, 10.2 Hz, 1H cis, 5-Hb), 2.39 (ddd, J = 15.2 Hz, 3.7 Hz, 

2.5 Hz, 1H trans, 5-Hb), 1.54 (d, J = 6.9 Hz, 3H cis, Me), 1.53 (d, J = 6.7 Hz, 3H trans, 

Me). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3, miscela di diastereoisomeri cis : trans = 78 : 22)  

ppm: 131.08 (C-2 cis), 126.54 (C-3 cis), 66.43 (C-4 cis), 56.50 (C-6 cis), 39.67 (C-5 cis), 

11.38 (Me cis). ESI-MS: calcolato per [M+H]+ = 219.30; trovato: 219.2. 

 

Epimerizzazione di solfone-OH, 8 

S S

OH

S S

OH

AcOEt, 50 °C, Ar

Ru cat., tBuOK

OO O O8 8  
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In un reattore da 2 ml si sono solubilizzati 20.5 mg di catalizzatore di Ru 20 (32·10-3 

mmol, 0.047 eq. mol.) e 4.0 mg (36 · 10-3 mmol, 0.048 eq. mol.) di tBuOK in 2.20 ml 

(3.2 ml / mmol 8) di AcOEt deossigenato con Ar. Dopo aver posto la miscela di 

reazione in atmosfera inerte, il reattore viene chiuso e posto in bagno termostatato a 

50 °C per 6 minuti. Si osserva un cambiamento di colore da giallo limone a rosa 

salmone. Dopo 6 minuti si aggiungono velocemente 150.0 mg (0.687 mmol) di 

solfone-OH (cis : trans = 96 : 4). Il sistema viene sigillato nuovamente e si lascia 

decorrere la reazione. Controlli periodici della reazione sono stati effettuati 

analizzando aliquote da 20 l della miscela di reazione. Ogni prelievo è stato caricato 

su un sottile strato di celite ed eluito con AcOEt in tubo NMR. Dopo aver eliminato il 

solvente tramite flusso di argon, il campione è stato preparato aggiungendo 700 l di 

CDCl3 trattato su carbonati. Al termine della reazione, la miscela è stata filtrata su 

celite ed il percolato, eluito con AcOEt, raccolto in pallone. Dopo aver rimosso il 

solvente all’evaporatore rotante, il grezzo ottenuto viene purificato tramite colonna 

cromatografica (silice; eluente in gradiente: EP : AcOEt = 2 : 1  EP : AcOEt = 1 : 2; 

TLC silice, EP : AcOEt = 1 : 2, Rf 8 = 0.44). Riunite le frazioni e eliminato il solvente, si 

recupera il solfone-OH 8  (124.8 mg, resa: 83%). In dipendenza del tempo di reazione 

si ottengono miscele a diverso rapporto diastereomerico. L’equilibrio viene raggiunto 

a 167 ore circa, cis : trans = 45 : 55. 

 

Sintesi di solfone-OAc, 22 

Sintesi di (4R, 6S)- e (4S, 6S)-6-metil-7,7-diosso-4,5,6,7-tetraidro-76-tieno[2,3-

b]tiopiran-4-il acetato 

DCM, 0    25 °C, Ar, o/n

85%
S S

OH

S S

OAc
AcOAc, DMAP

O O O O
8 22  
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In un pallone da 5 ml si solubilizzano 21.8 mg (0.100 mmol) di solfone-OH 22 (cis : 

trans = 45 : 55) e 13.4 mg (0.110 mmol, 1.10 eq.) di DMAP in 0.46 ml  di DCM anidro e 

deossigenato (4.6 ml/mmol 8). Sotto agitazione e flusso di argon, si aggiungono 11 l 

(0.11 mmol, 1.1 eq.) di anidride acetica. Si lascia decorrere la reazione per 16 ore. 

Dopo aver verificato via TLC la scomparsa del reagente (silice, EP : AcOEt = 3 : 2; Rf  8 = 

0.32, Rf  22 = 0.59), il grezzo di reazione viene seccato e purificato tramite 

cromatografia flash (silice; eluente in gradiente: EP : AcOEt = 10 : 1  EP : AcOEt = 3 : 

1; TLC in silice, EP : AcOEt = 3 : 1; Rf 8 = 0.07, Rf 22 = 0.33). Dopo aver riunito le frazioni 

contenenti il prodotto, svaporato il solvente all’evaporatore rotante e seccato il 

prodotto in pompa, si sono ottenuti 21.8 mg di olio leggermente rosato. L’analisi 1H 

NMR conferma la struttura cercata (cis : trans = 50 : 50, resa: 85%).  

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3, miscela cis : trans = 50 : 50)  ppm: 7.58 (d, 1Hcis, J = 5.1 Hz, 

3-H, parte di un sistema AB), 7.57 (d, 1Htrans, J = 5.0 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

7.07 (d, 1Htrans, J = 5.0 Hz, 2-H, parte di un sistema AB), 6.94 (d, 1Hcis, J = 5.1 Hz, 2-H, 

parte di un sistema AB), 6.04 (m, 1Hcis+1Htrans, 4-H), 3.78 (dqd, 1Htrans, J = 13.8, 6.8, 2.0, 

6-H), 3.51 (dqd, 1Hcis, J = 11.5, 6.9, 2.4, 6-H), 2.73-2.61 (ddd+ddd, 1Hcis+1Htrans, Jcis = 

14.4, 5.6, 2.5 Hz, Jtrans = 15.7, 12.7, 3.5, 5-Ha), 2.52 (ddd, 1Hcis, J = 14.4, 11.5, 9.4 Hz, 5-

Hb), 2.37 (pseudo dt [ddd], 1Htrans, J = 15.7, 2.7 Hz, 5-Hb), 2.16 (s, 3Hcis, COCH3), 2.08 (s, 

3Htrans, COCH3), 1.54 (br d, 3Hcis + 3Htrans, J = 6.9 Hz, Me). 13C NMR (125 MHz, CDCl3, 

miscela cis : trans = 50 : 50)  ppm: 170.39-170.09 (COCH3cis+trans), 131.01 (C-3cis), 

130.79 (C-3trans), 128.01 (C-3cis), 126.44 (C-3trans), 66.62 (C-4cis), 63.58 (C-4trans), 56.00 

(C-6cis), 52.80 (C-6trans), 35.99 (C-5trans), 35.34 (C-5cis), 21.20-21.17 (COCH3cis+trans), 

11.63-10.72 (Mecis+trans). ESI-MS: calcolata per C10H12O4S2 [M+H]+= 261.34, trovata 

261.2. 

 

Sintesi di solfone-O(COC3H7), 37 

Sintesi di (4R, 6S)- e (4S, 6S)-6-metil-7,7-diosso-4,5,6,7-tetraidro-76-tieno[2,3-

b]tiopiran-4-il butirrato 
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S S

OH

S S

O

DCM, 25 °C, Ar, o/n

90%

anidride butirrica, DMAP

O

O O O O
8 37  

In un pallone da 5 ml si solubilizzano 21.8 mg (0.100 mmol) di solfone-OH 8 (cis : trans 

= 45 : 55) e 13.4 mg (0.110 mmol, 1.10 eq.) di DMAP in 0.46 ml di DCM anidro e 

deossigenato (4.6 ml/mmol 8). Sotto agitazione e flusso di argon, si aggiungono 18 l 

(0.11 mmol, 1.1 eq.) di anidride acetica. Si lascia decorrere la reazione per 16 ore. 

Dopo aver verificato via TLC la scomparsa del reagente (silice, EP : AcOEt = 3 : 2; Rf  8 = 

0.32, Rf 37 = 0.69), il grezzo di reazione viene seccato e purificato mediante 

cromatografa flash (silice; eluente in gradiente: EP : AcOEt = 10 : 1  EP : AcOEt = 5 : 

1; TLC in silice, EP : AcOEt = 5 : 1; Rf 8 = 0.05, Rf  37 = 0.28). Dopo aver riunito le 

frazioni contenenti il prodotto, svaporato il solvente all’evaporatore rotante e seccato 

il prodotto in pompa, si sono ottenuti 26.0 mg di olio leggermente rosato. L’analisi 1H 

NMR conferma la formazione del prodotto (cis : trans = 49 : 51, resa: 90%).  

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3, miscela cis : trans = 49 : 51)  ppm: 7.58 (d, 1Hcis, J = 5.1 Hz, 

3-H, parte di un sistema AB), 7.57 (d, 1Htrans, J = 5.1 Hz, 3-H, parte di un sistema AB), 

7.06 (d, 1Htrans, J = 5.1 Hz, 2-H, parte di un sistema AB), 6.93 (d, 1Hcis, J = 5.1 Hz, 2-H, 

parte di un sistema AB), 6.06 (m, 1Hcis+1Htrans, 4-H), 3.77 (dqd, 1Htrans, J = 13.8, 6.9, 2.3, 

6-H), 3.52 (dqd, 1Hcis, J = 11.4, 6.9, 2.5, 6-H), 2.70 (ddd, 1Htrans, J = 15.7, 12.2, 3.5, 5-Ha), 

2.64 (ddd, 1Hcis, J = 14.4, 5.6, 2.5 Hz, 5-Ha), 2.51 (ddd, 1Hcis, J = 14.4, 11.5, 9.3 Hz, 5-Hb), 

2.37 (m [tcis+dddtrans], 2Hcis + 1Htrans, Jcis = 7.4 Hz, Jtrans = 15.7, 3.2, 2.4 Hz, COCH2 cis + 5-

Hb trans), 2.30 (dt, 2Htrans, J = 7.3, 2.3 Hz, COCH2), 1.70 (pseudo ses, 2Hcis, J = 7.4 Hz, 

CH2CH3), 1.65 (pseudo ses, 2Htrans, J = 7.4 Hz, CH2CH3), 1.55 (d+d, 3Hcis + 3Htrans, Jcis = 

6.8 Hz, Jtrans = 6.9 Hz, Me), 0.99 (t, 3Hcis, J = 7.4 Hz, CH2CH3), 0.93 (t, 3Htrans, J = 7.4 Hz, 

CH2CH3). 
13C NMR (125 MHz, CDCl3, miscela cis : trans = 50 : 50)  ppm: 131.01 (C-3cis), 

130.80 (C-3trans), 127.94 (C-3cis), 126.43 (C-3trans), 66.33 (C-4cis), 63.33 (C-4trans), 56.01 
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(C-6cis), 52.85 (C-6trans), 36.37-36.26 (COCH2cis+trans), 36.04 (C-5trans), 35.38 (C-5cis), 

18.60-18.57 (CH2CH2CH3cis+trans), 13.80-13.69 (CH2CH3cis+trans), 11.67-10.74 (Mecis+trans). 

ESI-MS: calcolata per C12H16O4S2 [M+H]+= 289.39, trovata 289.3 

 

Risoluzioni Cinetiche di solfone-OH, 8, con CALB 

 Screening agenti acilanti 

S S

OH

S S

OAcyl

50 °C, Ar

Acetylating Agent

S S

OH

+

O O O O O O
8 8  

In un reattore in vetro da 4 ml si sono solubilizzati 21.8 mg (0.100 mmol) di solfone-

OH 8 (cis : trans = 96 : 4) in 0.60 ml di agente acilante (vinil acetato, i-propenil 

acetato) (6 ml/mmol 8). Dopo aver unito al sistema 73 mg di CALB supportata su 

resina (510 U, 5100 U/mmol 8) si è insufflato argon nel sistema di reazione ed il 

reattore è stato chiuso e posto, sotto agitazione, in bagno ad olio termostatato a 

50 °C. Prelievi da 50 l della miscela di reazione sono stati eseguiti nel tempo ed 

analizzati via 1H NMR. Ciascun prelievo è stato filtrato su celite caricata in pipetta 

pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso il solvente 

tramite insufflazione di Argon è stato possibile preparare il campione in CDCl3 per 

l’analisi. Dopo ogni prelievo l’ambiente di reazione è stato insufflato di argon prima 

della chiusura. 

 

Risoluzione Cinetica di solfone-OH, 8, con CALB 

S S

OH

S S

OAc

50 °C, Ar

CALB
Vinil acetato

S S

OH

+

O O O O O O
8 22 8  
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In un reattore si solubilizzano 21.8 mg (0.100 mmol) di solfone-OH 8 (cis : trans = 45 : 

55), in 0.60 ml di vinil acetato (6 ml / mmol 8). Dopo aver aggiunto 73 mg (510 U, 

5100 U / mmol 8) di CALB supportata su resina acrilica, si pone il sistema in bagno ad 

olio a 50 °C, in lenta agitazione magnetica. Si effettuano controlli periodici della 

miscela di reazione via analisi 1H NMR di prelievi da 50 l del grezzo. Ogni prelievo 

viene filtrato su celite in pipetta pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo 

NMR. Dopo aver eliminato il solvente con flusso di Ar, si aggiungono 700 l di CDCl3 

trattato su carbonati e si effettua l’analisi. 

 

Risoluzioni Cinetiche Dinamiche di solfone-OH, 8, con CALB 

S S

OH

S S

OAc

50 °C, Ar

CALB
Ru cat., tBuOK
vinil acetato

S S

OH

+

O O O O O O

PhPh

Ph Ph
Ph

Ru

CO
COCl

Ru cat. 20

8 22 8  

In un reattore si solubilizzano 3.0 mg (4.7·10-3 mmol, 0.047 eq. mol.) di catalizzatore di 

Ru 20  e 0.5 mg (4.4·10-3 mmol, 0.044 eq. mol.) di tBuOK in 0.60 ml di vinil acetato (6 

ml / mmol 8). Il sistema è stato flussato qualche secondo con Ar, chiuso e posto in 

bagno ad olio a 50 °C per 10 minuti. La soluzione, inizialmente colorata di giallo, vira 

verso l’arancione scuro. Sotto flusso di Ar, quindi, si uniscono velocemente 21.8 mg 

(0.100 mmol) di solfone-OH 8  (cis : trans = 45 : 55) e 73.0 mg (510 U, 5100 U / mmol 

8) di CALB supportata su resina acrilica. Si pone nuovamente il sistema in bagno 

termostatato a 50 °C, sotto lenta agitazione magnetica. Il decorso della reazione è 

stato monitorato tramite analisi 1H NMR di prelievi da 50 l effettuati dalla miscela di 

reazione, filtrati su celite ed eluiti direttamente in tubo da analisi.  
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Risoluzioni Cinetiche di solfone-OH, 8, con subtilisina 

S S

OH

S S

O

diossano, 30 °C, Ar

Subtilisina Carlsberg
trattata, vinil butirrato

S S

OH

+

O

O O O O O O8 37 8  

In un reattore si solubilizzano 21.8 mg di solfone-OH 8 (0.100 mmol, cis : trans = 45 : 

55) in 1.00 ml di diossano anidro distillato di fresco (10 ml / mmol 8). Dopo aver 

flussato nel sistema Ar per qualche secondo, si uniscono 254 l (228 mg, 2.00 mmol, 

20.0 eq. mol.) di vinil butirrato e 12.5 mg (138 U, 1375 U / mmol 8), di subtilisina 

Carlsberg trattata (v. sotto). Dopo aver insufflato Ar nell’ambiente di reazione, il 

sistema è stato chiuso e posto a reagire in bagno ad olio termostatato a 30 °C. Il 

decorso della reazione è stato seguito tramite analisi 1H NMR di prelievi da 50 l 

effettuati dalla miscela di reazione. Ciascun prelievo è stato filtrato su celite caricata 

in pasteur ed eluito con AcOEt direttamente in tubo NMR. Dopo aver rimosso il 

solvente tramite insufflazione di argon è stato possibile preparare il campione in 

CDCl3 per l’analisi. Dall’analisi dei risultati ottenuti in questo esperimento è stato 

possibile trovare un valore di E = 1. 

 

Trattamento della subtilisina Carlsberg: l’enzima, acquistato sotto forma di polvere 

bianca è stato trattato prima dell’uso in questa reazione. 20 mg di enzima sono stati 

dispersi in 4 ml (5 mg / ml) di tampone fosfato 20 mM a pH = 7.8. Il sistema è stato 

sonicato per 5 secondi. Successivamente la soluzione è stata liofilizzata per 16 ore e 

trasferita, in seguito, in essiccatore a 5 °C ad un’umidità relativa del 35% fino 

all’utilizzo. 
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Risoluzioni Cinetiche Dinamiche di solfone-OH, 8,  con subtilisina 

S S

OH

S S

O

diossano, 30 °C, Ar

Subtilisina Carlsberg 
trattata, vinil butirrato,
Ru cat., tBuOK

S S

OH

+

O

O O O O O O

PhPh

Ph Ph
Ph

Ru

CO
COCl

Ru cat. 20

8 37 8  

In un reattore da 2 ml si solubilizzano 3.0 mg (4.7·10-3 mmol, 0.047 eq. mol.) di 

catalizzatore al Ru e 0.6 mg (5·10-3 mmol, 0.05 eq. mol.) di tBuOK in 0.300 ml di 

diossano anidro e deossigenato. Il sistema è stato posto 6 minuti in bagno a 30 °C. La 

soluzione, inizialmente colorata di giallo, vira verso il rosa salmone. Successivamente, 

sotto flusso di Ar, si uniscono, in ordine, 254 l (228 mg, 2.00 mmol, 20.0 eq. mol.) di 

vinil butirrato, 21.8 mg (0.100 mmol) di solfone-OH 8 (cis : trans = 45 : 55) e 12.5 mg 

(138 U, 1375 U / mmol 8) di subtilisina Carlsberg trattata (v. sotto) unitamente a 700 

l di diossano anidro e deossigenato (complessivi 10 ml / mmol 8). Il sistema viene 

chiuso e posto in bagno ad olio termostatato a 30 °C. Il decorso della reazione è stato 

seguito tramite analisi 1H NMR di prelievi di 50 l effettuati dalla miscela di reazione. 

 

Trattamento della subtilisina: l’enzima, acquistato sotto forma di polvere bianca è 

stato trattato prima dell’uso in questa reazione. 20 mg di enzima sono stati dispersi in 

4 ml (5 mg / ml) di tampone fosfato 20 mM a pH = 7.8. Il sistema è stato sonicato per 

5 secondi. Successivamente la soluzione è stata liofilizzata per 16 ore e trasferita, in 

seguito, in essiccatore a 5 °C con un’umidità relativa del 35% fino all’utilizzo. 
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Studi di solvolisi di solfone-OAc, 22 

 

Solvolisi di solfone-OAc 22 (PB, 25 °C, in microreattori) 

S S

OAc

S S

OH

PB (0.1 M, pH = 7.4),
25 °C

cis : trans = 50 : 50

O O O O
22 8

 

In sei palloni da 5 ml vengono trasferiti e pesati 5.2 mg di solfone-OAc 22 (0.1 mmol, 

cis : trans = 50 : 50) e successivamente viene inserito 1.0 ml di tampone fosfato 0.1 M 

a pH = 7.4 ([22] = 0.020 M). Il sistema viene portato al sonicatore per 20 secondi e, 

quindi, in bagno termostatato a 25 °C sotto continua agitazione magnetica. A tempi 

prestabiliti (1, 2, 4, 8, 24, 72 ore) un pallone alla volta viene portato all’evaporatore 

rotante e poi alla pompa così da eliminare il solvente. Il crudo di reazione viene 

recuperato con AcOEt, trasferito in tubo NMR e portato a secco con flusso di Ar. Dopo 

l’aggiunta di circa 700 l di CDCl3 si registra uno spettro 1H-NMR per la 

determinazione della composizione della miscela di reazione. 

KR di solfone-OAc 22 (510 U CALB, PB, 50 °C, singolo reattore) 

S S

OAc

O O

S S

OH

O O

S S

OAc

O O

+
CALB

PB (0.1 M, pH = 7.4), 
50 °C

22 8 22  

In un pallone da 10 ml si sono sciolti 23 mg (0.10 mmol) di solfone-OAc 22 (cis : trans 

= 94 : 6) in 5 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4. Il sistema, dopo sonicazione, 

risulta non omogeneo. Successivamente sono stati pesati ed introdotti 74 mg (510 U, 

5100 U / mmol 8) di CALB supportata su resina acrilica. Il sistema è stato posto in 

bagno ad olio a 50 °C. Prelievi periodici da 30 l sono stati effettuati nel tempo per 

monitorare la composizione della miscela di reazione ed il grado di conversione. Ogni 
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prelievo è stato disperso in 1 ml di AcOEt e poi filtrato in pipette pasteur impaccate 

con celite direttamente in tubo per analisi NMR. La celite è stata lavata con 2 ml di 

AcOEt. Dopo aver rimosso il solvente con flusso di Ar, il grezzo viene recuperato con 

700 l CDCl3 trattato su carbonato ed analizzato via risonanza magnetica protonica. 

L’integrazione dei segnali riferiti alle quattro specie in soluzione (2 alcoli e 2 acetilati) 

ha permesso di determinare la composizione della miscela. Sono stati selezionati i 

segnali presenti tra i 7.20 e i 6.80 ppm in quanto, nella zona aromatica, lo spetto 

presenta meno sovrapposizioni di segnali. 

 

KR di solfone-OAc 22 (250 U CALB, PB, 30 °C, in microreattori) 

S S

OAc

S S

OH

PB (0.1 M, pH = 7.4),
30 °C

O O O O

CALB (2500 U/mmol)

22 8  

In dieci palloni da 5 ml si disperdono 5.2 mg di solfone-OAc 22 (0.10 mmol, cis : trans 

= 50 : 50) in 1.0 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH = 7.4 ([22] = 0.020 M). Il sistema 

viene portato al sonicatore per 20 secondi e, quindi, si aggiungono 7.3 mg di CALB 

supportata su resina acrilica. Posti i palloni in bagno ad olio termostatato a 30 °C, 

sotto lenta agitazione magnetica, a tempi prestabiliti (1, 4, 8, 24, 48, 72, 120, 144, 192, 

312 ore) un pallone alla volta viene portato all’evaporatore rotante e poi alla pompa 

così da eliminare il solvente. Il crudo di reazione viene recuperato con AcOEt, 

trasferito in tubo NMR e portato a secco con flusso di Ar. Dopo l’aggiunta di circa 700 

l di CDCl3 si registra uno spettro 1H NMR per la determinazione della composizione 

della miscela di reazione. La selettività enzimatica è stata calcolata pari a E = 22. 
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6 INTRODUZIONE 

6.1 Composti solforati come principi attivi 

L’industria farmaceutica produce molti principi attivi contenenti atomi di 

zolfo; le categorie di farmaci più note contenenti un atomo di zolfo sono gli antibiotici 

-lattamici, derivati da penicilline o cefalosporine, e gli anti-asmatici, antagonisti dei 

leucotrieni cisteinici quali Zafirlukast e Montelukast, ma esistono anche esempi di 

calcio-antagonisti come il Diltiazem o inibitori dell’anidrasi carbonica come la 

Dorzolamide  (Figura 49).  

NCl
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Figura 49. Struttura di alcuni principi attivi aventi un atomo di zolfo. A) Ampicillina, una 
penicillina; B) Diltiazem, una benzotiazepina; C) Montelukast, un’antiasma; D) Dorzolamide, un 
anti-glaucoma; E) Zafirlukast, un’antiasma. 
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Una reazione che può introdurre un residuo solforato è l’addizione di Michael di 

nucleofili allo zolfo su sistemi carbonilici ,-insaturi. Questa reazione, ad esempio, è 

stata usata nella sintesi di un intermedio della Dorzolamide ed è utilizzata in alcuni 

degli schemi sintetici seguiti per la preparazione del Diltiazem. Nel caso del composto 

Montelukast, un atomo di zolfo è direttamente legato ad uno stereocentro; lo studio 

e l’ottimizzazione di reazioni di Michael stereoselettive per l’ottenimento di questo 

tipo di composti può quindi essere di particolare interesse industriale e inoltre 

potrebbe risultare interessante per lo sviluppo di nuovi scaffold molecolari per la 

sintesi di nuovi principi attivi. 

6.2 Addizione di Michael con nucleofili allo zolfo (SMA) 

La reazione di Michael, descritta per la prima volta nel 1887,43 è una reazione 

di addizione coniugata 1,4 di enolati su sistemi carbonilici ,-insaturi che prevede 

l’attacco di un nucleofilo al carbonio sul carbonio in posizione -carbonilica. Il 

prodotto della reazione è, quindi, un sistema 1,5-dicarbonilico (Schema 19). 

R1

O

R3

R2

R4

+
Y

O

R5

Y = H, Alc, Ar

Michael Addition

:B

R1

O R3

R2

R4

H R5

O

Y

Sistema carbonilico ,-insaturo
Accettore di Michael

Aldeide / Chetone
enolizzabile

Composto 1,5-dicarbonilico
 

Schema 19. Reazione di Michael. 

La reazione di Michael è particolarmente utile perché consente la formazione 

di legami C-C in condizioni blande in presenza di un catalizzatore basico ed inoltre è 

molto efficiente dal punto di vista della economia atomica. La regioselettività 1,4 delle 

reazioni di Michael si spiega considerando le strutture di risonanza riportate nello 

Schema 20, da cui appare evidente il carattere elettrofilo dell’atomo di carbonio in 

posizione  al carbonile.   
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R1

O

R2 R1

O

R2 R1

O

R2

addizione 1,2 addizione 1,4  

Schema 20. Strutture di risonanza e siti di addizione nucleofila in sistemi carbonilici ,-

insaturi. 

Non tutti i nucleofili, però, danno addizione 1,4 e la reattività dei composti 

carbonilici ,-insaturi può portare alla formazione di composti di addizione 1,2. La 

selettività per le addizioni 1,4 o 1,2 da parte di nucleofili, può essere razionalizzata, in 

maniera qualitativa, sulla base della teoria HSAB (Hard and Soft Acids and Bases): 

quanto più lontana risulta la carica positiva dal gruppo carbonilico, tanto più questa 

risulterà avere un carattere soft e tanto più favorita risulterà l’addizione 1,4 rispetto 

all’addizione 1,2 da parte di nucleofili soft. 44   E’ interessante notare che la 

coniugazione di più doppi legami permette di estendere ancora di più la possibilità di 

attacchi nucleofili via via più distanti dalla funzionalità carbonilica secondo il principio 

di vinilogia,45 sebbene sia necessario ricorrere a specifici catalizzatori basici per 

ottenere addizioni di tipo 1,6.46 

Dal punto di vista meccanicistico, la reazione di Michael avviene in presenza di 

basi che hanno il compito di attivare il pro-nucleofilo, deprotonandolo. Segue la vera 

e propria reazione di Michael in due stadi. Nel primo, il nucleofilo attacca il carbonio 

in posizione  rispetto al gruppo carbonilico con formazione di uno ione enolato con 

carica localizzata sull’atomo di ossigeno e, nel secondo stadio, la protonazione 

dell’intermedio porta alla formazione del composto carbonilico -sostituito e rigenera 

il catalizzatore basico  (Schema 21). 
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Schema 21. Meccanismo della reazione di Michael base catalizzata. 

Sia l’attacco del nucleofilo nel primo stadio che la protonazione nel secondo 

possono avvenire sopra o sotto il piano che contiene il substrato: un composto 

carbonilico ,-insaturo nel primo stadio, un enolo nel secondo. In assenza di una 

selettività facciale si possono ottenere fino a quattro prodotti diastereomerici e 

questo ha limitato l’impiego della reazione di Michael base catalizzata nella sintesi 

industriale dei composti di chimica fine e di principi attivi otticamente puri. 

Le reazioni di addizione 1,4 a composti carbonilici ,-insaturi non coinvolgono 

solamente nucleofili al carbonio, ma anche nucleofili all’ossigeno, all’azoto e allo 

zolfo; in questi casi si parla di  reazioni ossa-Michael47, aza-Michael48 e sulfa-Michael 

(SMA).49 Nell’ambito del progetto illustrato in questa Tesi di Dottorato, particolare 

attenzione è stata riservata alle addizioni di tipo Michael con nucleofili allo zolfo. 

6.3 Strategie per reazioni SMA stereoselettive 

Data l’importanza di ottenere composti otticamente attivi, a partire dagli anni 

settanta sono state proposte diverse strategie per lo sviluppo di reazioni di addizione 

Sulfa-Michael (SMA) stereoselettive che consentano l’attacco preferenziale del 

nucleofilo su una delle due facce del sistema carbonilico ,-insaturo. Attualmente 

esistono due principali strategie di sintesi che prevedono: i) l’utilizzo di catalizzatori 
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chirali, sia complessi organometallici che organocatalizzatori oppure ii) l’utilizzo di 

ausiliari chirali. 

6.3.1 Complessi organometallici 

Tra i complessi organometallici utilizzati per catalizzare reazioni di SMA 

stereoselettive, particolare risalto viene dato ai complessi di litio50 (Figura 50 A), dello 

scandio51 e delle terre rare come ittrio, lantanio (Figura 50 B) e samario.52 Sono stati 

anche sviluppati catalizzatori di Ni (Figura 50 C), Cu, Ru ed altri metalli.53 Tutti questi 

catalizzatori operano con il medesimo meccanismo di asimmetrico, definito dal 

contestuale impiego di leganti, bidentati o tridentati, otticamente attivi; la 

coordinazione dell’atomo di ossigeno del sistema carbonilico ,-insaturo al centro 

metallico permette l’attivazione del substrato mentre la geometria dei leganti va a 

creare un intorno chirale attorno al doppio legame. L’approccio del nucleofilo, di 

conseguenza, è guidato preferenzialmente sulla faccia meno ingombrata del substrato 

portando all’ottenimento di miscele arricchite in un diastereoisomero. Esempi di 

catalizzatori organometallici sono riportati in Figura 50. 
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Figura 50. Formula di struttura di alcuni complessi metallici utilizzati in reazioni di sulfa-
Michael stereoselettive. 

6.3.2 Ausiliari Chirali 

Questa categoria di induttori di enantioselezione è poco rappresentata in 

letteratura, probabilmente a causa della scarsa praticità del sistema di 

enantioselezione che prevede prima la sintesi dell’addotto ausiliario chirale/substrato 
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e, dopo la reazione, la sua liberazione a dare il prodotto d’interesse. Questi passaggi 

non rappresentano un buon esempio di atom efficiency. Un esempio particolarmente 

interessante per le SMA, tuttavia, è stato proposto da Node et al. nel 2000 (Figura 

51).54 In questo caso, l’induttore di chiralità è un tiolo derivato dall’isoborneolo che a 

seguito della reazione con clorodimetilalluminio, produce un complesso chirale in cui 

lo ione Al(III) funge da acido di Lewis coordinando il composto carbonilico ,-

insaturo;  la funzione tiolica del legante reagisce nella posizione   con elevata 

stereoselettività. 
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Figura 51. Reazione  di Michael in presenza del complesso chirale di alluminio avente come 
legante il 10-mercaptoisoborneolo. 

6.3.3 Organocatalizzatori 

La categoria di composti che più di tutte le altre è attualmente studiata per 

catalizzare reazioni di addizione sulfa-Michael stereoselettive è quella degli 

organocatalizzatori.  

A partire dagli anni 1998-2000 gli organocatalizzatori hanno avuto sempre 

maggior impiego nelle strategie di sintesi stereoselettiva in quanto, a differenza dei 

complessi metallici, godono di maggiore stabilità e, generalmente, minor sensibilità a 

ossigeno e umidità. Inoltre il loro impiego per la sintesi di principi attivi, evita la 

presenza di metalli in tracce nei prodotti di reazione. In ultimo, il costo degli 

organocatalizzatori è molto inferiore rispetto a quello dei complessi dei metalli di 

transizione. E’ possibile suddividere gli organocatalizzatori in diverse tipologie in 

funzione della modalità di interazione con il substrato e del loro meccanismo di 

azione.55 La prima distinzione da fare si basa sul tipo di legame che questi formano 
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con il substrato: legami covalenti e interazioni deboli quali legami idrogeno sono 

quelli maggiormente sfruttati in quanto garantiscono un buon controllo sulla 

stereoselezione. Per quanto riguarda la distinzione dei catalizzatori in base al 

meccanismo d’azione, vengono distinti meccanismi di attivazione che prevedono 

l’innalzamento in energia dell’HOMO o l’abbassamento del LUMO del reagente 

elettrofilo. In particolare i catalizzatori in grado di instaurare legami idrogeno con il 

substrato seguono un meccanismo di catalisi basato sull’attivazione dell’LUMO 

dell’elettrofilo mentre i catalizzatori che formano legami covalenti possono portare 

sia ad un’attivazione dell’HOMO (come ad esempio la catalisi via 

enammmina/ammonio) o del LUMO (come per la catalisi via ione imminio).  

La complessità del panorama degli organocatalizzatori è tale da non 

permettere di determinare, a priori, quale sia il catalizzatore migliore per una classe di 

reazioni di addizione e, molte volte, le interazioni con specifici substrati sono 

determinanti per conseguire ottimi risultati.  

In questo lavoro di Tesi ci siamo concentrati sull’impiego di 

organocatalizzatori ad attivazione di substrato tramite formazione di legami idrogeno. 

In particolare, come sarà discusso in seguito, i gruppi donatori di legami idrogeno 

selezionati sono stati quello idrossilico e quello tioureidico. 

6.4 Organocatalizzatori bifunzionali 

Il termine “catalizzatore bifunzionale” è stato coniato da Noyori et al. per 

descrivere l’attività di catalizzatori organometallici di rutenio aventi due funzionalità 

con ruolo di acido e base di Lewis nella reazione di idrogenazione asimmetrica di 

composti carbonilici.56 Il concetto, tuttavia, è stato esteso ad altri sistemi catalitici nei 

quali è possibile trovare due gruppi funzionali che partecipano all’attivazione del/dei 

reagenti della reazione che catalizzano. Questo tipo di azione da parte di due gruppi 

funzionali è ampiamente sfruttato nel caso delle reazioni di Michael stereoselettive 

perché sistemi bifunzionali sono in grado di formare interazioni deboli con entrambi i 

reagenti con una geometria tale da favorire l’attacco del nucleofilo su una delle due 

facce enantiotopiche del composto carbonilico ,-insaturo (Figura 52  B). Gli studi 
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presenti in letteratura, soprattutto su derivati degli alcaloidi della Cinchona, sono 

molto numerosi.57,58 Non mancano, inoltre, le applicazioni di questi sistemi per le 

sintesi di molecole bioattive.59 
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Figura 52.  A) Generico meccanismo di addizione di un nucleofilo ad un substrato ,-insaturo 
in presenza di un catalizzatore bifunzionale acido/base; B) approccio stereocontrollato 
mediato da un organocatalizzatore bifunzionale in una reazione di addizione sulfa-Michael. 

6.5 Alcaloidi della Cinchona in processi stereoselettivi 

La ricerca di catalizzatori per reazioni di addizione stereoselettive di tipo 

Michael è iniziata a partire dagli anni settanta, quando sono stati presentati in 

letteratura diversi lavori in cui sono stati studiati gli alcaloidi della Cinchona (Tabella 7) 

come catalizzatori di reazioni di sulfa-Michael.60 Questi catalizzatori, del resto, sono 

stati impiegati con successo in numerose altre tipologie di reazione tra cui reazioni di 

alchilazione, Mannich, Henry e Diels-Alder. 61 

Tabella 7. Strutture degli alcaloidi della Cinchona. 
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HO
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8 8
9 9

(3S, 4R, 8S, 9R) (3S, 4R, 8R, 9S)
 

Struttura-(3S, 4R, 8S, 9R) Struttura-(3S, 4R, 8R, 9S) 

R1 R2 Composto Abbr. R1 R2 Composto Abbr. 

OMe Vinile Chinina Q OMe Vinile Chinidina QD 

OMe Etile Diidrochinina DHQ OMe Etile Diidrochinidina DHQD 

H Vinile Cinconina C H Vinile Cinconidina CD 

H Etile Diidrocinconina DHC H Etile Diidrocinconidina DHCD 
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6.5.1 Struttura e reattività 

 Gli alcaloidi del gruppo della Cinchona, cioè chinina (Q), chinidina (QD), 

diidrochinina (DHQ) e diidrochinidina (DHQD) sono caratterizzati dalla presenza di un 

gruppo chinolinico ed un gruppo chinuclidinico, questi due gruppi ingombranti sono 

legati ad un atomo di carbonio carbinolico secondario (C9) ed assieme definiscono 

una struttura rigida che può esistere in quattro conformazioni principali. I gruppi 

legati al C9 ed al C8 determinano la selettività della reazione. La presenza di un 

gruppo funzionale basico, l’azoto del gruppo chinuclidinico, e il gruppo alcolico al C9, 

rende questi composti degli ideali catalizzatori bifunzionali nelle reazioni di Michael 

poiché il primo è responsabile dell’attivazione del nucleofilo, mentre il secondo è 

coinvolto nella coordinazione del composto carbonilico ,-insaturo. Il processo 

catalizzato richiede quindi una prima fase in cui si ha l’attivazione del pro-nucleofilo 

(H-Nu), questo rapido equilibrio acido-base è seguito dall’attivazione dell’elettrofilo 

tramite coordinazione dell’ossigeno carbonilico al catalizzatore; si ha quindi la 

formazione di un complesso in cui sia il nucleofilo che il sistema ,-insaturo risultano 

contemporaneamente legati al catalizzatore. Successivamente, l’attacco del nucleofilo 

in posizione -carbonilica determina la formazione di un enolato che, per successiva 

rapida protonazione e tautomerizzazione, porta alla formazione del composto 

carbonilico -sostituito. Sperimentalmente è stato osservato che la reazione 

catalizzata da alcaloidi della Cinchona è del terzo ordine complessivo, del primo 

ordine nei due reagenti e del primo ordine nel catalizzatore bifunzionale. 

E’possibile scrivere la reazione come: 

                               (eq. 8) 

con [sub], [Nu], [cat], [P] le concentrazioni molari di substrato (composto ,-

insaturo), nucleofilo, catalizzatore e prodotto. La cinetica della reazione è descritta da 

una legge del tipo 

   
    

  
                  (eq. 9) 
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In particolare, considerando la concentrazione del catalizzatore costante, la legge può 

essere ricondotta ad una legge cinetica dello pseudo secondo ordine:   

                   (eq. 10) 

L’utilizzo di questi alcaloidi in reazioni di addizione di Michael ha messo in evidenza 

l’importanza di alcuni importanti parametri, come la temperatura e la concentrazione 

di catalizzatore, che influiscono sulla conformazione che il catalizzatore assume in 

soluzione e, di conseguenza, sulla selettività della reazione. 62 In particolare, tra le 

quattro possibili conformazioni a più bassa energia che l’alcaloide può assumere in 

soluzione (Figura 53), quella che garantisce la miglior selettività nelle reazioni di 

addizione di Michael è quella anti-open, favorita quando la molecola si trova in 

solventi apolari o si trova in condizioni sufficientemente acide tali da garantire la 

protonazione del nucleo chinuclidinico. 

 

Figura 53. Conformazioni a più bassa energia della chinidina in soluzione. 

Concentrazione. Come riportato nel lavoro di Williams et al., a concentrazioni 0.35 M 

in CDCl3, lo spettro 1H NMR della chinina racema mostra segnali consistenti con 

fenomeni di dimerizzazione. Studi successivi hanno mostrato come la dimerizzazione 

di questi alcaloidi avvenga per interazione - stacking tra le porzioni aromatiche dei 
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catalizzatori; la presenza di gruppi donatori di legame ad idrogeno in posizione C9 può 

facilitare la dimerizzazione grazie all’instaurarsi di legami idrogeno con gli atomi di 

azoto della seconda molecola. Le condizioni di concentrazione studiate, tuttavia, 

risultano essere molto più elevate di quelle normalmente impiegate in letteratura per 

reazioni di Michael catalizzate da questi alcaloidi (0.77 - 20%, 0.0018 - 0.046 M) o 

anche di quelle impiegate per la caratterizzazione NMR di questi alcaloidi o dei loro 

derivati 0.009 M). In letteratura è riportato che la dimerizzazione non avviene per 

concentrazioni inferiori a 0.010 M a temperatura ambiente. Nella reazione tra 2-

cicloesen-1-one (1.56 mmol) e p-tert-butiltiofenolo (1.81 mmol, 1.16 eq. mol.) e 

catalizzata da cinconidina (1%) è stato studiato l’effetto della concentrazione sul 

valore di eccesso enantiomerico (ee) del prodotto. Si è osservato che per 

concentrazioni di cicloes-2-enone superiori a 0.52 M e, di conseguenza, 

concentrazioni di catalizzatore superiori a 0.005 M si ha una perdita di selettività pari 

anche al 39% (ee). 

Temperatura. La temperatura sembra avere un ruolo importante sull’ee del 

prodotto soltanto quando influenza lo stadio di aggregazione del catalizzatore. 

E’ riportato, infatti, che nella reazione tra 2-cicloesen-1-one e p-tert-

butiltiofenolo la temperatura non determina grandi variazioni dell’eccesso 

enantiomerico passando da -20 °C a 60 °C. Nelle condizioni utilizzate, tuttavia, 

la concentrazione di alcaloide è inferiore alla concentrazione critica per la 

dimerizzazione a temperatura ambiente (0.010 M). A concentrazioni più 

elevate di catalizzatore la dimerizzazione può essere evitata aumentando la 

temperatura di reazione. 

6.5.2 Derivati sintetici e meccanismi di reazione 

Sebbene gli alcaloidi naturali si comportino da catalizzatori attivi per le 

reazioni di Michael, la necessità di migliorare la stereoselettività di queste reazioni e 

di ampliare lo spettro di reazioni catalizzate ha portato ad operare importanti 
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modifiche della struttura naturale. Le più significative sono quelle che sono state 

apportate nelle posizioni 3, 9 e 6’ (Figura 54). 
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Figura 54. Principali derivati degli alcaloidi della Cinchona. 

Il meccanismo di reazione descritto nel paragrafo precedente, è valido per 

tutti i catalizzatori bifunzionali derivati dagli alcaloidi Cinchona che sfruttano la 

formazione di legami idrogeno con il gruppo carbonilico del substrato (alcoli, ammine 

secondarie, uree, tiouree, squaramidi, solfonammidi). Un meccanismo di attivazione 

diverso, invece, è quello seguito da derivati amminici primari e verrà presentato in 

seguito. 

Derivati al C3. In natura esistono già due tipi di derivati in posizione C3: quelli 

recanti un gruppo vinilico (Q, QD, C, CD) e quelli con un gruppo etilico (DHQ, 

DHQD, DHC, DHCD). Il presenza di derivati etilici la velocità di reazione è poco 

superiore rispetto a quella registrata in presenza dei derivati vinilici sebbene 

quest’ultimi non sembrino portare ad una selettività maggiore.63 Analizzando 

la letteratura pubblicata sull’uso di questa categoria di alcaloidi in reazioni di 

Michael non sono riportati altri tipi di derivatizzazioni in questa posizione. La 

terminazione vinilica è stata sfruttata per immobilizzare su silice un derivato 

tioureidico con ottimi risultati in termini di ee e riciclabilità del catalizzatore.64 

Inoltre il gruppo vinilico è stato sfruttato per la sintesi di co-polimeri con 

stirene.65  
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Derivati al C9. Il gruppo legato al C9 è responsabile dell’attivazione del substrato e 

concorre a definire la geometria della sua coordinazione che determina la stereo-

differenziazione delle sue facce prochirali. Le modificazioni sintetiche apportate in 

questa posizione, sono rivolte ad ottenere derivati sempre più efficaci per direzionare 

l’approccio del nucleofilo e per aumentare le caratteristiche elettrofile del substrato.  

Questi derivati possono essere raggruppati in due principali categorie, in dipendenza 

del modo di attivazione del substrato elettrofilo. Alla prima categoria appartengono 

alcoli, ammine secondarie, uree e tioure,57e,f squarammidi66 e solfonammidi,67,68 per i 

quali l’attivazione avviene attraverso l’instaurazione di legami idrogeno con l’ossigeno 

carbonilico dell’accettore di Michael. I derivati di questa categoria mostrano una 

differente capacità di agire da donatori di legame a idrogeno ed è stato osservato 

come ad una elevata capacità donatrice corrisponda una miglior selettività della 

reazione. Un confronto è presentato in Figura 55. 
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Figura 55. Principali funzionalizzazioni in posizione 9 della struttura degli alcaloidi della 
Cinchona. I derivati funzionali sono riportati in ordinati di pKa crescente. 

Alla seconda categoria, invece, appartengono i derivati amminici primari, 69 per i quali 

l’attivazione del substrato si realizza attraverso la reazione con il gruppo carbonilico a 

dare un’enammina (o uno ione imminio) rendendo più elettrofilo il substrato e 

favorendo così l’attacco del nucleofilo in posizione . E’ importante evidenziare come 

i diversi catalizzatori non costituiscano quasi mai sistemi universali per tutti i substrati 

ed i nucleofili. 

Alcoli. Gli alcaloidi naturali portano al C9 un gruppo ossidrilico; la configurazione 

assoluta al C9 è R per chinina, cinconina e corrispondenti diidro-derivati mentre è S 

per chinidina, cinconidina e corrispondenti diidro-derivati. La semplice inversione a 
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questo stereocentro permette di ottenere i derivati “9-epi-” degli alcaloidi naturali 

(Figura 56).  
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Figura 56. Struttura della chinina (Q) e di due suoi derivati: 9-epi-chinina e N-benzil-9-epi-chininammina. 

A differenza degli alcaloidi naturali, in questi composti è possibile la formazione di un 

legame idrogeno intramolecolare (Figura 57) che permette di stabilizzare 

maggiormente la conformazione anti-open. Simulazioni condotte a 37 °C hanno 

mostrato come la distribuzione di popolazione della chinina (Q) in conformazione 

anti-closed sia del 73% mentre per 9-epi-Q la popolazione anti-open è presente 

all’82%; la chinidina (QD), invece, presenta una popolazione anti-closed del 71% 

mentre 9-epi-QD ha una popolazione del 71% nella conformazione anti-open, alla 

medesima temperatura.70 Dato che la conformazione che porta alla miglior selettività 

nella reazione è quella anti-open, l’utilizzo di derivati 9-epi-, di solito, porta ad eccessi 

enantiomerici più elevati rispetto a quelli ottenuti con alcaloidi naturali. 
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Figura 57. Confronto tra la conformazione anti-closed della chinina (Q) con la conformazione 
anti-open della 9-epi-chinina (9-epi-Q). 

Ammine. La presenza della funzione amminica primaria, oltre a fungere da gruppo 

donatore di legami idrogeno, permette la salificazione del catalizzatore in presenza di 

acidi ad anione otticamente attivo e di formare, quindi, dei catalizzatori le cui 
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proprietà dipendono non solo dall’alcaloide naturale scelto ma anche dalla natura del 

controione.71  Inoltre la conversione della funzione alcolica in ammina primaria 

permette di ottenere dei catalizzatori che attivano il substrato secondo un 

meccanismo diverso da quello presentato per i catalizzatori discussi fino ad ora. In 

questo caso ed in combinazione con due equivalenti di acido come additivo, infatti, 

l’attivazione dell’accettore di Michael non si realizza mediante la formazione di legami 

a idrogeno ma, attraverso la formazione di un intermedio ione imminio con il gruppo 

carbonilico del sistema ,-insaturo. (Figura 58). 
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Figura 58. Meccanismo di attivazione del substrato ,-insaturo tramite formazione di uno 
ione imminio. 

L’utilizzo di acidi sembra essere il sistema più efficiente in combinazione con i 

derivati amminici dei catalizzatori della Cinchona per l’attivazione di sistemi poco 

reattivi come i chetoni.69 E’ stato osservato, inoltre, che il ruolo del controanione non 

è marginale ma che anch’esso influisce sulla selettività della reazione, permettendo di  

individuare coppie catalitiche alcaloide-acido di tipo matched e mismatched72 in linea 

con quanto riportato da B. List sulla catalisi ACDC (asymmetric counteranion directed 

catalysis).73 L’utilizzo di derivati amminici secondari porta a reazioni più lente e meno 

selettive poiché la formazione dello ione imminio risulta essere ostacolata per 

ingombro sterico e di conseguenza la catalisi è dovuta all’instaurarsi di legami 

idrogeno come nel caso dei corrispondenti alcoli. 

Uree e Tiouree. La conversione della funzionalità ossidrilica in quella amminica 

fornisce dei composti che possono essere ulteriormente modificati, usando isocianati 

o isotiocianati, in uree e tiouree rispettivamente. Uree e tiouree sono state riportate 

in letteratura per la prima volta come catalizzatori nel 1998 da Jacobsen in reazioni di 

Strecker,74 hanno goduto di notevole fortuna per gli ottimi risultati ottenuti nel campo 

dell’organocatalisi anche in reazioni di Michael,57d Henry,75 Morita-Baylis-Hillmann76 e 
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Friedel-Crafts.69 In particolare, nell’ambito delle reazioni di Michael, le prime tiouree 

introdotte sono state quelle del gruppo di Sòos e del gruppo di Connon nel 2005 (9-

epi-DHQT e 9-epi-DHQDT) 57e,f come catalizzatori in reazioni di tipo aza-Michael (Figura 

59). 
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Figura 59. Derivati ureidici e tioureidici degli alcaloidi della Cinchona proposti nel lavoro di 
Connon del 2005.

57f
 Ar = 3,5-bis(trifluorometil)fenil. 

Il razionale che ha portato alla sintesi di questi derivati risiede nella maggior 

capacità di agire da donatori di legame a idrogeno per la coordinazione del substrato 

elettrofilo. Confrontando il valore di pKa della 9-epi-DHQT con quello della 9-epi-

DHQU, il primo risulta essere circa 5 unità inferiore del secondo, confermando le più 

spiccate proprietà acide dell’idrogeno tioureidico rispetto a quello ureidico (pKa 

tiourea = 12.4 in DMSO, pKa urea 17). Entrambi i valori risultano essere ben superiori 

a quello della pKa della tiourea e dell’urea (21.1 e 26.9 in DMSO rispettivamente) e 

sebbene l’efficacia del catalizzatore non sia imputabile solamente all’acidità dei 

protoni (tio)ureidici, si osserva un aumento del numero di turnover del catalizzatore 

all’aumentare della pKa.
77 L’abbassamento drastico della pKa è molto influenzato dalla 

presenza di sostituenti aromatici della (tio)urea, in grado di delocalizzare la parziale 

carica negativa dell’atomo di azoto. In quest’ottica si comprende l’importanza di 

gruppi elettron-attrattori sull’anello aromatico. Inoltre, è importante considerare la 

presenza di legami idrogeno intramolecolari che permettono, a loro volta, di 

aumentare l’acidità di questi protoni. Il meccanismo con cui le (tio)uree catalizzano le 

reazioni di Michael è sostanzialmente similare a quello proposto per gli alcaloidi 

naturali con la differenza che il substrato elettrofilo è coordinato più fortemente al 
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catalizzatore grazie alla presenza contemporanea di due gruppi funzionali donatori di 

legame a idrogeno. 

Squarammidi. Una recente categoria di derivati che sono stati introdotti per 

catalizzare reazioni di Michael sono le squarammidi. 78 Questi composti hanno sin da 

subito mostrato una notevole efficienza sia in termini di resa sia di eccesso 

enantiomerico. Come le tiouree, le squarammidi attivano il substrato elettrofilo con 

una doppia donazione di legami idrogeno; diversamente dalla categoria di derivati 

precedentemente illustrata, la distanza tra gli idrogeni della squarammide è 

leggermente superiore (circa 0.6 Å) e la pKa dei protoni legati all’azoto è maggiore.79 

Questa categoria di catalizzatori è stata impiegata in reazioni di addizione di 

tipo Michael e Friedel-Crafts, di difenilfosfiniti su nitroalcheni80, immine su indoli81, 4-

idrossicumarine su -chetoesteri, 82 nitrometano su trans-calcone 83  e o-

metossitiofenolo su 2-cicloesen-1-one84 dando ottimi risultati in termini di resa e 

selettività. In Tabella 8 sono riportati i risultati dell’addizione di o-metossitiofenolo su 

2-cicloesen-1-one.  

Tabella 8. Risultati riportati nell’articolo di Jang et al.
84

 dai quali emerge la dipendenza 
dell’eccesso enantiomerico dei prodotti dal grado di aggregazione dei catalizzatori 9-epi-
chinina tiourea (9-epi-QT) e 9-epi-chinina squarammide (9-epi-QSQ). 

OMe

SHO

+
catalizzatore

CH2Cl2 (0.2 M), r.t.

O

S

OMe  

Cat. (mol%) Cat. conc. /M 
9-epi-QT 9-epi-QSQ 

D / 10-10m2s-1 % ee D / 10-10m2s-1 % ee 

100 0.2 3.97 61 ND ND 

20 0.1 4.52 71 ND ND 

10 0.02 5.47 86 3.04 67 

5 0.01 5.62 90 3.69 79 

1 0.002 5.85 94 4.82 90 

0.5 0.001 5.86 92 4.85 91 
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La tabella, inoltre, evidenzia l’importanza del parametro D (coefficiente di diffusione) 

poiché il catalizzatore è risultato più efficiente in condizioni di carico minore (1-5 %) in 

quanto le interazioni dovute alla bifunzionalità portavano a fenomeni di aggregazione. 

Questo comportamento è analogo a quanto già osservato per le reazioni di Michael 

catalizzate dagli alcaloidi del gruppo della Cinchona. 

Solfonammidi. Recentemente sono stati sintetizzati dei derivati solfonammidici, 

caratterizzati da una pKa dei protoni legati all’azoto inferiore di 1-2 unità (superiore 

disponibilità a formare legami idrogeno) rispetto alle analoghe tiouree. La sintesi di 

questi derivati prevede la reazione di una ammina primaria con un acido 

clorosolfonico per ottenere una monosolfonammide, successiva conversione 

dell’acido solfammico sostituito in solfonil cloruro ed, infine, condensazione con la 

seconda ammina primaria per ottenere la bis(solfonammide). Un esempio è riportato 

nello Schema 22.  

CF3

F3C NH2

1) ClSO3H, DCM, 0 °C
2) PCl5, tol, riflusso. o/n

CF3

F3C N
H

SO2Cl

CF3

F3C N
H

S
N
H

O O

H2N

H2N

H2N
DCM, 0 °C

17%

 

Schema 22. Schema di sintesi di un catalizzatore solfonammidico. 

L’utilizzo di questi catalizzatori in reazioni di addizione di tipo Michael è 

recente ed alcuni esempi sono riportati nei lavori di Deng e Liu nella reazione tra 
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cicloesanone e trans--nitrostirene85 e di Perboni et al. sull’uso di questi catalizzatori 

nella reazione tra 3-(OTBS)-propanale e -nitrostireni86 (Figura 60). 
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Figura 60.  Reazione di addizione di Michael promossa da una solfonammide. 

Derivati al C6’. Gli esempi di modificazioni introdotte in posizione 6’ non sono molti. 

Negli alcaloidi naturali la posizione 6’ è occupata da un atomo di idrogeno nel caso 

delle  strutture di tipo cinconinico e cinconidinico mentre è sostituito da un gruppo 

metossile nei derivati della chinina a della chinidina. Nella reazione tra tiofenolo e 

trans-calcone proposta dal gruppo di Turowska-Tyrk57b si osserva uno spiccato 

aumento della selettività della reazione con l’utilizzo di cinconina piuttosto che 

chinina (ee = 80% contro ee = 17%). Probabilmente una miglior interazione - 

stacking tra il gruppo chinolinico del catalizzatore e la porzione aromatica del 

substrato potrebbe spiegare la maggior selettività del catalizzatore meno sostituito in 

posizione 6’. La conversione del gruppo metossile in ossidrile è stata recentemente 

proposta per ottenere un catalizzatore capace di instaurare ulteriori legami idrogeno 

con gruppi funzionali basici lontani rispetto al gruppo carbonilico. 
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7 SCOPO DEL PROGETTO 

In questo progetto è stato affrontato lo studio di reazioni di addizione di Michael 

stereoselettive tra composti carbonilici ,-insaturi e nucleofili allo zolfo catalizzata 

da composti derivati dagli alcaloidi della Cinchona. In particolare è stato scelto di 

concentrarsi su due substrati, il 2-cicloesen-1-one e il trans-calcone, e due nucleofili, il 

tiofenolo e il benziltiolo (Figura 61).  

O SH

O SH

+

+

O

S

S O

26

27  

Figura 61. Reazioni di addizione di Michael impiegate come reazioni modello nel progetto. 

Queste due reazioni modello permettono di esplorare substrati con caratteristiche 

diverse tra loro sia dal punti di vista della geometria del doppio legame coinvolto 

nell’addizione stereoselettiva sia dal punto di vista delle interazioni -stacking con il 

substrato. Gli organocatalizzatori che si è scelto di impiegare sono sia gli alcaloidi 

naturali chinina (Q, 27), chinidina (QD, 28), diidrochinina (DHQ, 29) e diidrochinidina 

(DHQD, 30) sia i 9-epi-derivati tioureidici 31 (9-epi-QT), 32 (9-epi-QDT), 33 (9-epi-

DHQT) e 34 (9-epi-DHQDT), essendo questi ultimi promettenti quali catalizzatori 

bifunzionali (Figura 62). I primi sono disponibili commercialmente mentre i secondi 

sono stati sintetizzati a partire dagli alcaloidi commerciali dopo conversione in 9-epi-

amminoderivati e successiva addizione a 3,5-bis(trifluorometil)fenil isotiocianato. 

 



Progetto Sulfa-Michael Streoselettive: Scopo del Progetto 
 

145 
 

N

OH
H

N

MeO

N

OH
H

N

MeO

N

OH
H

N

MeO

N

OH
H

N

MeO

Q, 28 QD, 29 DHQ, 30 DHQD, 31  

N

H
NH

N

MeO

N

H
N

H

N

MeO

N

H
N

H

N

MeO

N

H
N

H

N

MeO

9-epi-QT, 32 9-epi-QDT, 33

9-epi-DHQT, 34 9-epi-DHQDT, 35

H
N

S

CF3

CF3

H
N

S

CF3

CF3

H
N

S

CF3

CF3

H
N

S

CF3

CF3

 

Figura 62. Alcaloidi naturali della Cinchona e loro derivati impiegati in questo progetto come 
organocatalizzatori. 

Gli esperimenti condotti forniranno dati inediti per lo studio di queste reazioni in 

presenza dei catalizzatori selezionati. Gli studi condotti con questi catalizzatori 

consentiranno, inoltre, di comprendere quale possa essere il catalizzatore più idoneo 

per promuovere le reazioni SMA e quale sia l’influenza della natura del substrato e del 

nucleofilo sulla stereoselettività. 
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8 RISULTATI E DISCUSSIONE 

Lo studio delle reazioni di addizione di Michael stereoselettive con nucleofili allo zolfo 

è stato organizzato in due fasi principali: i) la sintesi dei catalizzatori tioureidici e ii) 

l’impiego degli organocatalizzatori riportate in Figura 62 di organocatalizzatori nelle 

reazioni modello. Nella prima fase dell’attività gli alcaloidi naturali Q, QD, DHQ e 

DHQD, che portano una funzione ossidrilica al carbonio C9, sono stati convertiti nei 

corrispondenti 9-ammino epi-derivati. La trasformazione del gruppo funzionale 

ossidrilico avviene con inversione della configurazione assoluta del carbonio C9.  

Successivamente, le ammine ottenute sono state convertite nelle rispettive tiouree 

mediante reazione con il 3,5-bis(trifluorometil)fenil isotiocianato. La scelta di questo 

isotiocianato, spesso riportata in letteratura, è legata alla necessità di aumentare 

l’acidità dei protoni del gruppo funzionale tioureidico. Nella seconda fase, sono 

condotte le reazioni di addizione di Michael utilizzando come accettori il 2-cicloesen-

1-one ed il trans-calcone.  Come nucleofili allo zolfo sono stati utilizzati il tiofenolo ed 

il benziltiolo. Le reazioni sono state condotte usando come catalizzatori sia gli alcaloidi 

naturali sia le tiouree riportate in Figura 62 confrontando le selettività ottenute. 

8.1 Sintesi di derivati dagli alcaloidi della Cinchona 

8.1.1 Sintesi delle 9-epi-ammine 

Il primo stadio nella sintesi dei catalizzatori tiouree 32-35 ha previsto la conversione 

dell’alcaloide naturale nel corrispondente 9-epi-ammino derivato. Questa 

trasformazione è già descritta in letteratura per tutti gli alcaloidi naturali impiegati in 

questo lavoro di Tesi, avviene con una reazione di Mitsunobu sul gruppo ossidrile in 

presenza di trifenilfosfina (PPh3), diisopropil azodicarbossilato (DIAD) e difenilfosforil 

azide (DPPA) (Schema 23).87  
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Schema 23. Reazione di Mitsunobu per la sintesi di 9-epi-amminoderivati degli alcaloidi della 
Cinchona. 

Il meccanismo di questa reazione proposto da Lal et al.88 (Schema 24) prevede 

l’iniziale formazione di un addotto per reazione della fosfina con DIAD. Questo 

addotto è uno ione dipolare che per reazione con DPPA porta alla formazione della 

coppia ionica 37. Nel successivo stadio, l’alcol secondario otticamente attivo si lega 

all’atomo di fosforo carico positivamente portando alla formazione dell’intermedio 38 

e della diisopropil 1,2-indrazina-dicarbossilato. Il gruppo ossidrilico, quindi, viene 

convertito in un ottimo gruppo uscente ed il successivo attacco nucleofilo da parte 

dello ione azide permette di ottenere il prodotto di sostituzione con inversione di 

configurazione al C9 secondo un meccanismo di tipo SN2.  
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Schema 24. Meccanismo della reazione di Mitsunobu su alcoli secondari in presenza di 
diisopropil azodicarbossilato (DIAD), difenilfosforil azide (DPPA) e trifenilfosfina. 

La reazione è stata condotta sui quattro alcaloidi naturali selezionati (Q, QD, DHQ, 

DHQD) in tetraidrofurano anidro ed in atmosfera inerte in quanto la presenza di 

acqua determina la formazione di alcoli epimeri (9-epi-Q, 9-epi-QD e diidroderivati).  
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L’isolamento dei prodotti dalla miscela di reazione è stato effettuato tramite due 

tecniche alternative: i) ricristallizzazione da metanolo delle 9-epi-ammine come 

tricloroidrati, oppure ii) purificazione cromatografica delle miscele di reazione. La 

prima procedura risulta essere sicuramente più agevole. Dopo aver ripreso il grezzo di 

reazione in diclorometano, l’ammina viene estratta dalla soluzione organica con una 

soluzione acquosa di HCl; dopo allontanamento del solvente il grezzo viene 

ricristallizzato da metanolo a caldo. I tricloroidrati delle ammine ottenute dagli 

alcaloidi della Cinchona sono sensibili all’umidità ed i cristalli che se ne ottengono 

possono risultare deliquescenti anche nella sola fase di filtrazione. La seconda 

procedura di purificazione prevede che la fase acquosa acida contenente l’ammina 

cloroidrata venga basificata con soluzione di ammoniaca ed estratta con solvente 

organico (DCM) per ottenere un grezzo contenente l’ammina come base libera. Il 

nuovo grezzo viene purificato mediante cromatografia flash su gel di silice come 

descritta in letteratura.42 La purificazione cromatografica si è resa necessaria tutte le 

volte che la presenza di numerosi sottoprodotti rendevano la miscela troppo 

complessa per una soddisfacente cristallizzazione dei prodotti. In Tabella 9 si 

riportano le rese e la purezza delle ammine sintetizzate. 

Tabella 9. Resa e purezza dei 9-epi-amminoderivati degli alcaloidi naturali della Cinchona.  
 

Composto Resa Purezzaa 

9-epi-QA 30% 97% 

9-epi-QA · 3 HCl 18% 95% 

9-epi-QDA · 3 HCl 20% 88% 

9-epi-DHQA  50% 95% 

9-epi-DHQDA  27% 91% 

9-epi-DHQDA · 3 HCl  42% >99% 

a) determinata via 
1
H NMR. 
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Le rese ottenute sono generalmente medio-basse e l’analisi 1H NMR dei grezzi di 

reazione ha evidenziato come nella miscela siano sempre presenti molti sottoprodotti 

derivati dalla reazione di Mitsunobu. L’identificazione di queste specie non è stata 

conclusiva sebbene in letteratura si sia trovata indicazione che la conversione del 

gruppo funzionale ossidrile legato al carbonio C9 in buon gruppo uscente possa essere 

accompagnata da una trasposizione collaterale di allargamento dell’anello 

chinuclidinico.89 Inoltre, mediante analisi 1H NMR ed ESI-MS sul grezzo di reazione è 

stata riscontrata la presenza di composti insaturi con rapporto m/z = 309, compatibili 

con la formazione di composti di disidratazione dell’alcol o di de-amminazione dei 

prodotti.  La purezza dei prodotti, invece, dipende, in parte, dalla purezza dei reagenti 

che sono venduti con purezza molto diversa e, nel caso di QD, piuttosto bassa (90%). 

8.1.2 Sintesi delle tiouree 

Le tiouree 32-35 sono state ottenute a partire dalle ammine preparate con una 

reazione di addizione con il 3,5-bis(trifluorometil)fenil isotiocianato (Schema 25). La 

reazione è stata condotta in THF anidro in atmosfera inerte a 25 °C per 12 ore.  
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Schema 25. Reazione di addizione dei derivati amminici degli alcaloidi della Cinchona con 3,5-
bis(trifluorometil)fenil isotiocianato. 

Anche queste reazioni sono state descritte in letteratura per gli alcaloidi d’interesse.  

Un quadro riassuntivo delle rese e della purezza dei prodotti ottenuti è riportato in 

Tabella 10. 
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Tabella 10. Resa e purezza delle tiouree sintetizzate dai derivati amminici degli alcaloidi della 
Cinchona.  

Catalizzatore Resa Purezza chimicaa 

9-epi-QT 89% 97% 

9-epi-QDT 82% 85% 

9-epi-DHQT  28% 94% 

9-epi-DHQDT  90% 95% 

  a) determinata da spettri 
1
H NMR. 

 

8.2 Studi di selettività in presenza degli alcaloidi della Cinchona 

Lo studio delle reazioni di addizione di Michael scelte come modello ha richiesto la 

preparazione dei prodotti di addizione secondo una procedura non stereoselettiva in 

modo da disporre di una caratterizzazione dei prodotti come riferimento per seguire il 

decorso delle reazioni stereoselettive. Le reazioni tra trans-calcone e tiofenolo e 2-

cicloesen-1-one e tiofenolo sono state condotte solubilizzando i reagenti in toluene 

ed aggiungendo trietilammina quale base per catalizzare la reazione (Schema 26). I 

prodotti sono stati purificati tramite cromatografia flash su gel di silice e sono stati 

ottenuti con resa quantitativa. 

O

Ph

O

Ph

HS

HS

+

+

Et3N

toluene

Et3N

toluene

Ph

SPh

Ph

O

O SPh

27

26

 

Schema 26. Sintesi dei prodotti di addizione tra trans-calcone e tiofenolo e tra 2-cicloesen-1-
one e tiofenolo.  

Le reazioni di Michael stereoselettive sono stati condotti dapprima con gli alcaloidi 

naturali della Cinchona Q, QD, DHQ e DHQD come catalizzatori basici otticamente 
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attivi. Questa scelta è stata ritenuta opportuna perché su questi catalizzatori esiste 

una consolidata letteratura, il che ha permesso di verificare la corretta messa a punto 

delle condizioni sperimentali.  

8.2.1 Reazioni con 2-cicloesen-1-one   

Le reazioni modello tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo in presenza degli alcaloidi 

naturali della Cinchona sono state condotte a 25 °C in soluzione di toluene 

impiegando un rapporto accettore di Michael / nucleofilo = 1.25 : 1.00 ed in presenza 

dello 0.77% di catalizzatore, seguendo la procedura proposta da Hiemstra e 

Wynberg.60c Le reazioni sono state lasciate decorrere per 15 ore, durante la notte; in 

questo tempo si raggiunge conversione completa del substrato. Al termine della 

reazione, la soluzione organica è stata trattata con una soluzione acquosa di acido 

cloridrico 2.0 M in modo da rimuovere il catalizzatore e, di seguito, il solvente è stato 

eliminato all’evaporatore rotante. Il crudo di reazione è stato purificato mediante 

cromatografia flash su gel di silice ottenendo un olio incolore. Analisi NMR ed ESI-MS 

sono consistenti con la struttura del prodotto. La resa della reazione è stata calcolata 

sul prodotto isolato e l’eccesso enantiomerico del prodotto è stato determinato da 

misure polarimetriche, essendo noto il potere ottico rotatorio specifico del prodotto 

enantiomericamente puro, nelle medesime condizioni di concentrazione e 

temperatura. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 11. 

Come si può osservare, in questo caso Q e DHQ portano entrambi 

preferenzialmente all’ottenimento del derivato destrogiro mentre i corrispondenti 

pseudoenantiomeri QD e DHQD al prodotto levogiro. Le rese ottenute dopo 

purificazione sono medio-alte sebbene si ottenga un’apprezzabile enantioselezione 

soltanto impiegando gli alcaloidi con il gruppo vinilico in posizione C3. Come già 

accennato, la reazione tra tiofenolo e 2-cicloesen-1-one catalizzata da chinina e 

chinidina è già stata riportata in letteratura; i valori di eccesso enantiomerico ottenuti 

nei nostri esperimenti sono in linea con quelli riportati in letteratura. 
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 Tabella 11. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e 2-cicloesen-1-one.
a
 

O
+

HS O SPh

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)

26  
Catalizzatore Prodotto Resa %

b
 ee %

c
 ee % (ref.) 

Q (3R)-(+)-26 88 42 (+) 39
57a

 

QD (3S)-(‒)-26 77 36 (-) 30-49
90,57a

 

DHQ (3R)-(+)-26 85 10 - 

DHQD (3S)-(‒)-26 85 17 - 
a
 La reazione è stata condotta su 224 mg (2.03 mmol) di tiofenolo con 244 mg (2.54 mmol, 

1.25 eq. mol.) di 2-cicloesen-1-one in 5 ml di toluene anidro ed in presenza di 5.1 mg di 
catalizzatore.

 b
 Calcolata sul prodotto isolato. 

c
 Calcolato dal rapporto tra [α]D

25
 del prodotto in 

rapporto al prodotto enantiomericamente arricchito (94%); [α]D
25

 (S-(-)-26) = -85.2 ° (c 1.0, 
CHCl3).

91
 La notazione (+) e (-) davanti al valore di eccesso enantiomerico ha lo scopo di 

indicare a quale enantiomero il valore si riferisce. 

Studi cinetici. Per avere maggiori informazioni sulla velocità delle reazioni, le reazioni 

di Michael catalizzate dagli alcaloidi naturali, sono state monitorate nel tempo 

mediante misure polarimetriche. Operativamente, un millilitro della miscela di 

reazione, preparata come descritto nella sezione precedente, è stato velocemente 

trasferito in cella polarimetrica e si è seguito il decorso della reazione registrando il 

valore di rotazione ottica ad intervalli di tempo regolari. La reazione è stata 

monitorata fino al raggiungimento del valore limite della rotazione ottica. Le curve 

ottenute sono presentate in Figura 63, dai dati raccolti è stato possibile ricavare la 

velocità iniziale della reazione e la costante cinetica osservata per le reazioni secondo 

una metodologia presentata da Wynberg per l’addizione di p-tert-butilfenolo a 2-

cicloesen-1-one ed applicata anche in altri studi.60c,92 La velocità iniziale della reazione 

è stata determinata dalla relazione: 

     
     

  

  

  
   (eq. 11) 

Dove [26∞] è la concentrazione teorica finale del prodotto della reazione e ∞ è il 

valore di rotazione ottica limite della miscela di reazione dopo la normalizzazione 
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applicata a causa del piccolo valore di rotazione ottica iniziale dovuta al catalizzatore 

in soluzione. 

 

Figura 63. Cinetiche delle reazioni di Michael tra tiofenolo e 2-cicloesen-1-one. Le reazioni 
sono state condotte nelle seguenti condizioni: tiofenolo (2.00 mmol) e catalizzatore (0.016 
mmol, 0.77%) vengono solubilizzati in 5 ml di toluene. La soluzione viene aggiunta ad un 
pallone contenente il 2-cicloesen-1-one (2.50 mmol), agitata e velocemente trasferita in cella 
polarimetrica. La reazione viene monitorata fino a completa conversione. 

Il valore della costante osservata di reazione (kobs) è stato determinato grazie a 

formule derivate dalle equazioni delle cinetiche di secondo ordine (eq. 9) aventi 

differente concentrazione iniziale delle specie reagenti. In particolare, partendo 

dall’equazione 12 

            (eq. 12) 

dove v è la velocità di reazione, k è la costante cinetica e A0, B0 e C0 sono le 

concentrazioni iniziali di 2-cicloesen-1-one, tiofenolo e catalizzatore, rispettivamente. 

Per confronto con la 11, dalla 12 è possibile derivare l’equazione 13 

     

  

  

  
          (eq. 13) 

Separando le variabili ed integrando rispetto al tempo è possibile ottenere 

l’equazione 14 in cui si può mettere in evidenza la dipendenza lineare del termine 

logaritmico (Z) con il tempo. 
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                   (eq. 14) 

Portando in grafico il valore del logaritmo (ln Z) in funzione del tempo t si può 

verificare agevolmente come le reazioni portino ai risultati attesi (Figura 64). 

 

Figura 64. Grafico di ln (Z) vs. t per le reazioni dello pseudo secondo ordine tra 2-cicloesen-1-
one e tiofenolo in presenza dei catalizzatori della Cinchona. 

In particolare è possibile subito notare come le reazioni condotte in presenza di DHQ 

e DHQD portino a rette con coefficiente angolare (m) maggiore, evidenziando la 

maggior velocità di queste reazioni rispetto a quelle condotte in presenza degli 

alcaloidi con il gruppo vinilico al C3. Dato che il coefficiente delle rette esprime la 

grandezza 

                 (eq. 15) 

ed essendo le concentrazioni iniziali dei reagenti e del catalizzatore note è possibile 

determinare il valore di kobs (Tabella 12).  
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Tabella 12. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e 2-cicloesen-1-one. 
Dati cinetici raccolti da esperimenti al polarimetro. 

O
+

HS O SPh

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)

 

Catalizzatore 
ini x105 

(mol·kg-1·s-1) 

kobs 
(kg2·mol-2·s-1) 

Q 49 ±5 0.90 ±0.01 

QD 58.4 ±6.6 1.01 ±0.01 

DHQ 74.8 ±3.5 2.70 ±0.02 

DHQD 97.0 ±6.4 3.55 ±0.04 
 

Le unità di misura per le velocità iniziali e per le costanti di velocità del secondo 

ordine contengono un termine di concentrazione che è stato espresso in molalità 

invece che in termini di concentrazione molare. Questo per uniformità rispetto ai dati 

riportati da Wynberg.60c Come si può osservare dai dati riportati in Tabella 12 e come 

già riscontrabile dalla Figura 64, diidrochinina (DHQ) e diidrochinidina (DHQD) danno 

reazioni circa 2 volte più veloci delle reazioni in presenza di chinina (Q) e chinidina 

(QD) rispettivamente.  

8.2.2 Reazioni con trans-calcone 

Le reazioni di addizione di Michael tra trans-calcone e tiofenolo sono state condotte 

impiegando un eccesso di accettore di Michael (1.25 equivalenti) ed in presenza dello 

0.77% di catalizzatore, trovando un compromesso tra i rapporti tra i substrati 

individuati da Hiemstra e Wynberg e le quantità di catalizzatore impiegate da 

Skarżewski et al.57b in rapporto al substrato. Il perfezionamento della metodica è stato 

necessario poiché si è osservato che nelle condizioni proposte da Skarżewski et al., la 

scarsa solubilità dei prodotti della reazione poteva determinare risultati non 

riproducibili. La reazione è stata, quindi, condotta in toluene alla temperatura di 25 °C 

fino alla completa conversione che è stata raggiunta, in media, dopo 15 ore di 

reazione. Successivamente il catalizzatore è stato rimosso mediante estrazione della 
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miscela di reazione con una soluzione acquosa acida. Dopo rimozione del solvente il 

grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su gel di silice, portando 

all’ottenimento del prodotto puro come un solido bianco. La resa nel prodotto di 

addizione è stata calcolata sul prodotto isolato e l’eccesso enantiomerico è stato 

determinato come rapporto tra il valore di rotazione ottica di una soluzione del 

prodotto ed il valore riportato in letteratura per il prodotto enantiomericamente puro 

nelle stesse condizioni di concentrazione e temperatura. I risultati ottenuti sono 

riportati in Tabella 13.  

Tabella 13. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e trans-calcone.
a
 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SPh
+

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)HS

27  
Catalizzatore Prodottob Resa %d ee %d ee medio% 

Q (3S)-(   )-27 
62 6 

8 ±2 
80 10 

QD (3R)-(+)-27 
65 32 

33 ±1 
67 34 

DHQ (3R)-(+)-27 
51 6 

8 ±2 
59 10 

DHQD (3R)-(+)-27 
75 36 

35 ±1 
66 34 

a
 La reazione è stata condotta su 126 mg (1.14 mmol) di tiofenolo con 197 mg (1.42 mmol, 

1.25 eq. mol.) di trans-calcone in 5 ml di toluene anidro ed in presenza di 2.9 mg di 
catalizzatore. La reazione è stata seguita al polarimetro per 15 ore; 

b
 prodotto principale della 

reazione. 
c
 calcolata sul prodotto isolato. 

d
 calcolato dal rapporto tra [α]D

25
 del prodotto in 

rapporto al prodotto enantiomericamente puro; [α]D
25

 (R-(+)-27) = +136 ° (c 1.02, CH2Cl2).
57b

 La 
notazione (+) e (-) davanti al valore di eccesso enantiomerico ha lo scopo di indicare a quale 
enantiomero il valore si riferisce. 
 

Come si può osservare, le rese nel prodotto isolato sono buone mentre gli eccessi 

enantiomerici ottenuti con questi catalizzatori sono modesti. Chinidina e 

diidrochinidina (QD e DHQD) risultano essere i catalizzatori che portano ad eccessi 

enantiomerici più elevati e si può osservare come questi non differiscano molto tra 

loro, confermando il fatto che la selettività del catalizzatori non sia influenzata dalla 

natura del gruppo al C3 del biciclo chinuclidinico. Chinina e diidrochinina, invece, 
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portano ad una selettività molto meno marcata (attorno all’8%) sebbene si possa 

osservare una selettività opposta tra il derivato vinilico e quello etilico. Una 

spiegazione può essere fornita considerando che le serie Q e QD non differiscono 

solamente per la configurazione assoluta dello stereocentro C9 ma anche per quella 

dell’adiacente C8 che determina il diverso ingombro sterico del gruppo chinuclidinico 

e del suo sostituente etilico/vinilico in posizione 3. Da questo, probabilmente, 

dipende la selettività osservata. 

Studi cinetici. Come nel caso della reazione tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo, anche 

nel caso della reazione di addizione di Michael tra il trans-calcone e tiofenolo è stato 

condotto uno studio preliminare per determinare le velocità iniziali della reazione. Un 

millilitro della miscela di reazione, preparata come descritto in precedenza, è stato 

velocemente trasferito in cella polarimetrica e l’intero decorso della reazione è stato 

seguito registrando letture della rotazione ottica a tempi crescenti. In questo modo è 

stato possibile tracciare i profili cinetici riportati in Figura 65. I valori di velocità iniziale 

sono stati determinati in modo analogo a quanto già descritto. I dati raccolti sono 

presentati in Tabella 6. 

Tabella 14. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e trans-calcone. 
Determinazione della velocità iniziale della reazione. 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SPh
+

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)HS

27 
Catalizzatore ini x105 (M·s-1) ini x105 

(medio) (M·s-1) 

Q 
4.25 

4.24 ± 0.08 
4.23 

QD 
7.76 

8.0 ± 0.4 
8.19 

DHQ 
8.83 

8.7 ± 0.2 
8.61 

DHQD 
19.9 

17.8 ± 0.4 
15.7 

 



Progetto Sulfa-Michael Stereoselettive: Risultati e Discussione 
 
 

158 
 

I dati mostrano come vi sia riproducibilità tra gli esperimenti condotti e come i diidro-

derivati (DHQ, DHQD) portino a reazioni con una velocità iniziale doppia rispetto ai 

corrispondenti derivati vinilici. 

 

 

Figura 65. Confronto tra i profili cinetici registrati per le reazioni di addizione tra trans-calcone 
e tiofenolo condotte in presenza degli alcaloidi naturali della Cinchona. La pendenza delle rette 
tangenti alle curve cinetiche a t = 0 sono i valori delle velocità iniziali delle reazioni condotte. 

Per la reazione tra il 2-cicloesen-1-one e tiofenolo, i migliori catalizzatori tra gli 

alcaloidi naturali sono la chinina (Q) e la chinidina (QD), che, nelle condizioni utilizzate, 

portano alla formazione del prodotto di addizione con eccessi enantiomerici attorno 

al 40%. La selettività della chinina (Q) è per l’enantiomero destrogiro, mentre la 

selettività della chinidina (QD) è per l’enantiomero levogiro.  Questi catalizzatori, sono 

anche quelli che danno reazioni più lente tra tutti quelli analizzati. Per il secondo 

sistema modello, cioè la reazione del trans-calcone con il tiofenolo, i migliori 

catalizzatori tra gli alcaloidi naturali sono stati la chinidina (QD) e la diidrochinidina 

(DHQD) portando a ottenere il prodotto di addizione con eccessi enantiomerici del 33 

e 35 % rispettivamente in favore dell’enantiomero destrogiro. In questo caso QD è il 

catalizzatore che dà reazioni più veloci tra i deidro derivati  e le reazioni in presenza di 

DHQD sono più veloci delle reazioni condotte con i diidro derivati.  
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8.3        Studi di selettività in presenza di catalizzatori tioureidici 

Dopo gli studi sull’attività catalitica degli alcaloidi naturali sono stati condotti 

esperimenti di addizione di Michael in presenza delle tiouree 32-35 sintetizzate quali 

catalizzatori basici otticamente attivi. In esperimenti preliminari nessuna sostanziale 

differenza, in termini di resa ed eccesso enantiomerico, è stata osservata operando in 

eccesso di tiofenolo o operando in eccesso di accettore di Michael.  Poiché la prima 

metodologia offre una maggiore facilità di purificazione, gli esperimenti successivi 

sono stati condotti impiegando 1.25 equivalenti di tiofenolo. 

8.3.1 Reazioni con 2-cicloesen-1-one 

La reazione di addizione modello tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo è stata condotta su 

2.0 mmol di accettore di Michael ed impiegando lo 0.77% di catalizzatore in toluene a 

25 °C. Dopo 15 ore di reazione, il solvente è stato rimosso ed il grezzo di reazione è 

stato purificato tramite cromatografia flash su gel di silice. L’eccesso enantiomerico è 

stato determinato mediante analisi polarimetrica per confronto con i valori di 

rotazione ottica specifica riportati in letteratura per i singoli enantiomeri. In Tabella 

15 sono presentati i dati ottenuti. 

Tutti gli esperimenti condotti portano a ottime rese e ad eccessi 

enantiomerici elevati. In particolare si osserva come gli eccessi enantiomerici ottenuti 

in presenza di catalizzatori derivati dalla chinina (Q e DHQ) portino ad eccessi 

enantiomerici superiori a quelli ottenuti usando i loro pseudo enantiomeri. Il 

confronto con l’unico dato presente in letteratura riferito a questa reazione 

catalizzata da tiouree derivate dagli alcaloidi della Cinchona permette di confermare 

la riproducibilità della metodologia sperimentale sviluppata. In particolare, nel caso 

del 2-cicloesen-1-one il miglior catalizzatore è risultato la 9-epi-QT, che mostra eccessi 

enantiomerici mediamente del (90±10)% in favore dell’enantiomero levogiro del 

prodotto di addizione. 
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Tabella 15. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e 2-cicloesen-1-one con 
catalizzatori tioureidici.

a
 

O
+

HS O SPh

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)

26  
Catalizzatore Prodotto Resa %b ee %c ee % (rif.) 

9-epi-QT 
(3S)-(‒)-26 

 

99 86 

(-) 8884 
96 98 

92 80 

91 96 

9-epi-QDT 
(3R)-(+)-26 

 

Quant. 58 
- 

94 66 

9-epi-DHQT 
(3S)-(‒)-26 

 

97 76 
- 

97 71 

9-epi-DHQDT (3R)-(+)-26 
99 59 

- 
98 68 

a
 La reazione è stata condotta su reagire 192 mg (2.0 mmol) di 2-cicloesen-1-one con 275 mg 

(2.50 mmol, 1.25 eq. mol.) di tiofenolo in 5 ml di toluene anidro ed in presenza di 6.0 mg di 
catalizzatore.

 b
 Calcolata sul prodotto isolato. 

c
 calcolato dal rapporto tra [α]D

25
 del prodotto in 

rapporto al prodotto enantiomericamente arricchito (94%); [α]D
25

 (S-(-)-26) = -85.2 ° (c 1.0, 
CHCl3).

91
 La notazione (-) davanti al valore di eccesso enantiomerico ha lo scopo di indicare a 

quale enantiomero il valore si riferisce. 

La riproducibilità dei dati sperimentali risulta essere sufficientemente buona anche 

per gli altri catalizzatori sebbene in questo caso la selettività sia minore.   

Confrontando questi dati con i valori di selettività e resa ottenute in presenza degli 

alcaloidi naturali (Tabella 11), si osserva come i primi siano tutti superiori, 

dimostrando l’efficacia dell’inversione di configurazione assoluta e della diversa 

funzionalizzazione al C9 nel migliorare le caratteristiche dei catalizzatori. Anche in 

questo caso i catalizzatori della serie della chinina mostrano selettività opposta a 

quella dei derivati della serie della chinidina. 
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8.3.2 Reazioni con trans-calcone 

Le tiouree 32-35 sono state utilizzate anche nella reazione tra trans-calcone e 

tiofenolo, operando in toluene a 25 °C. Si è condotto l’esperimento sulla scala di 1.4 

mmol di trans-calcone ed impiegando 1.25 equivalenti di tiofenolo. Il carico di 

catalizzatore è sempre stato dello 0.77%. Dopo 15 ore di reazione il solvente è stato 

rimosso ed il grezzo è stato purificato mediante cromatografia flash su gel di silice. La 

resa è stata calcolata sul prodotto isolato e la determinazione dell’eccesso 

enantiomerico è stata effettuata per via polarimetrica impiegando come riferimento il 

valore di rotazione ottica specifica riportato in letteratura (Tabella 16). 

Tabella 16. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e trans-calcone con 
catalizzatori tioureidici.

a
 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SPh
+

toluene, 25 °C

cat. 0.77%
PhSH

27  
Catalizzatore Prodotto Resa %b ee%c 

9-epi-QT (3S)-()-27 

91 85 

99 18 

91 0 

95 30 

9-epi-QDT (3R)-()-27 

91 1 

96 1 

93 2 

9-epi-DHQT (3S)-()-27 
86 19 

90 8 

9-epi-DHQDT (3R)-()-27 
97 1 

90 5 

 
a
 La reazione è stata condotta su 238 mg (1.14 mmol) di trans-calcone con 157 mg (1.43 mmol, 

1.25 eq. mol.) di tiofenolo in 5 ml di toluene anidro ed in presenza di 3.4 mg di catalizzatore. La 
reazione è stata monitorata tramite analisi 

1
H NMR di prelievi del grezzo di reazione fino a 

conversione completa dopo 15 ore. 
b
 calcolata sul prodotto isolato. 

c
 calcolato dal rapporto tra 

[α]D
25

 del prodotto in rapporto al prodotto enantiomericamente puro; [α]D
25

 (R-(+)-27) = +136 ° 
(c 1.02, CH2Cl2).

57b
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Anche in questo caso le reazioni portano tutte ad ottime rese; gli eccessi 

enantiomerici, sono molto bassi salvo alcuni risultati buoni (85% con 9-epi-QT). In 

generale, tuttavia, si osserva una scarsa riproducibilità dei dati. Per spiegare questi 

risultati, si è ipotizzato che il prodotto di reazione potesse racemizzare nelle 

condizioni di reazione o di purificazione. Per verificare questa ipotesi, il prodotto di 

addizione (ee 30%) è stato sciolto in toluene in presenza di 0.25 equivalenti di 

tiofenolo (reagente in eccesso) e trietilammina (1%) o con il solo catalizzatore 9-epi-

QT (1%). Il valore di rotazione ottica è stato monitorato nell’arco di 24 ore ma 

nessuna significativa perdita di attività ottica è stata osservata (variazioni pari al 3% e 

4%, rispettivamente, in 24 ore). In questo modo si è esclusa non solo la possibilità di 

una racemizzazione base catalizzata ma anche un ipotetico concorso nel processo di 

racemizzazione da parte del nucleofilo in eccesso a fine reazione.  

Ipotizzando che la concentrazione della miscela di reazione fosse troppo 

elevata portando ad aggregazione del catalizzatore con i composti presenti in 

soluzione con conseguente diminuzione della sua selettività, sono stati condotti degli 

esperimenti utilizzando i reagenti in concentrazione dimezzata rispetto ai casi 

precedenti. Anche in questo caso, tuttavia, si è osservata nuovamente totale 

mancanza di riproducibilità dei dati sperimentali.  La stabilità del prodotto in fase di 

purificazione è stata verificata registrando l’attività ottica della miscela di prodotti 

prima e dopo passaggio su gel di silice nelle condizioni di eluizione usate in fase di 

purificazione. La differenza delle attività ottiche è stata inferiore al 4%, escludendo 

anche possibili perdite di purezza ottica in questa fase. Si è deciso quindi di utilizzare 

un altro nucleofilo, supponendo che la struttura del tiofenolo potesse essere la fonte 

di processi di aggregazione non controllabili mediati da - stacking tra il l’anello 

aromatico del nucleofilo e quelli del trans-calcone. Il nuovo nucleofilo scelto è stato il 

benziltiolo; il nucleofilo è stato ampiamente utilizzato in letteratura per reazioni di 

addizione su composti carbonilici ,-insaturi con ottimi risultati.69 
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8.3.2 Reazioni con trans-calcone e benziltiolo 

Le condizioni operative impiegate per le reazioni condotte con questo nucleofilo sono 

le medesime impiegate nelle reazioni tra il trans-calcone e tiofenolo in presenza dei 

catalizzatori tioureidici e la metodica seguita è stata la stessa. La quantità di 

catalizzatore impiegata è stata dello 0.5%. Dopo isolamento del prodotto sono state 

calcolate resa ed eccesso enantiomerico dei prodotti. I risultati sono presentati in 

Tabella 17. 

Tabella 17. Reazioni di addizione di Michael stereoselettive tra tiofenolo e trans-calcone con 
catalizzatori tioureidici.

a
 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SBn
+

toluene, 25 °C

cat. 0.5%
BnSH

42  
Catalizzatore Prodotto Resa %b ee%c 

9-epi-QT (3R)-(+)-42 
Quant. 86d 

96 94d 

9-epi-QDT (3R)-()-42 
73 72 

95 43 

9-epi-DHQT (3R)-(+)-42 
Quant. 80 

95 71 

9-epi-DHQDT (3R)-()-42 
94 63 

98 38 

 
a
 La reazione è stata condotta su 238 mg (1.14 mmol) di trans-calcone con 180 mg (1.43 mmol, 

1.25 eq. mol.) di benziltiolo in 5 ml di toluene anidro ed in presenza di 3.4 mg di catalizzatore. 
La reazione è stata monitorata tramite analisi 

1
H NMR di prelievi del grezzo di reazione fino a 

conversione completa dopo 15 ore. 
b
 calcolata sul prodotto isolato. 

c
 calcolato dal rapporto tra 

[α]D
25

 del prodotto in rapporto al prodotto enantiomericamente puro; [α]D
25

 (R-(-)-42) = -
193.1 ° (c 0.5, CH2Cl2).

51
 
d
 riferito a [α]D

25
 (R-(+)-42) = 139.7 ° (c 1.0, CHCl3, 96% ee).

93
 

Anche in queste reazioni si osserva una buona resa nel prodotto e si osserva l’attesa 

selettività opposta dalle coppie di catalizzatori della serie Q e QD. Gli eccessi 

enantiomerici misurati mostrano come, in questo caso, si ottengano prodotti con un 

moderato/alto eccesso enantiomerico ma ancora una volta la riproducibilità del dato 

non è pienamente soddisfacente: i valori ottenuti dalle reazioni condotte con 
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catalizzatori tioureidici derivati della chinina (9-epi-QT e 9-epi-DHQT) mostrano 

risultati incoraggianti ma i valori ottenuti per i due esperimenti condotti in presenza di 

9-epi-QD e 9-epi-DHQD, invece, differiscono sensibilmente tra loro. Attualmente si è 

riusciti ad escludere alcune cause della scarsa riproducibilità come tracce di acqua 

presenti nell’ambiente di reazione e l’integrità strutturale del catalizzatore ma non è 

stata ancora determinata la motivazione principale. Le osservazioni sulla scarsa 

riproducibilità dei dati di eccesso enantiomerico ottenuti nella addizione del tiofenolo 

sul trans-calcone catalizzata dalle tiouree 32-35 sono in contrasto con la buona 

riproducibilità osservata nel caso della stessa reazione catalizzata dagli alcaloidi 

naturali. Inoltre le stesse tiouree producono una meno marcata variabilità degli 

eccessi enantiomerici nel caso in cui il substrato utilizzato sia il 2-cicloesen-1-one. 

Queste osservazioni insieme sembrano indicare che possa esistere una forma di 

interazione tra il catalizzatore ed il trans-calcone o tra catalizzatore e prodotto della 

reazione. 
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9 CONCLUSIONI 

L’attività descritta in questo capitolo, ha permesso di valutare le potenzialità 

dell’impiego di alcuni alcaloidi naturali della Cinchona e loro derivati quali 

organocatalizzatori stereoselettivi in reazioni di Michael tra composti carbonilici ,-

insaturi e nucleofili allo zolfo. Il progetto ha previsto lo studio di reazioni in cui gli 

accettori di Michael sono il 2-cicloesen-1-one e il trans-calcone, mentre come 

nucleofilo è stato scelto il tiofenolo. I due substrati sono stati scelti per analizzare 

sistemi carbonilici ,-insaturi con diverse proprietà elettroniche e geometriche del 

doppio legame (Figura 66).  
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Figura 66. Reazioni di addizione di Michael assunte come reazioni modello. 

La scelta dei catalizzatori è ricaduta sugli alcaloidi naturali chinina (Q), chinidina (QD), 

diidrochinina (DHQ) e diidrochinidina (DHQD) e sulle tiouree ottenute a partire dai 9-

epi-ammino derivati degli alcaloidi naturali (9-epi-QT, 9-epi-QDT, 9-epi-DHQT e 9-epi-

DHQDT) (Figura 67). 
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Figura 67. Catalizzatori impiegati nelle reazioni di Michael stereoselettive in questo progetto.  

Reazioni catalizzate dagli alcaloidi naturali (28 - 31). Le reazioni con 2-cicloesen-1-

one sono state condotte in toluene a 25 °C usando lo 0.77% di catalizzatore. I prodotti 

di addizione sono stati ottenuti con rese comprese tra il 77% (QD) e l’88% (Q). Uno 

studio cinetico condotto per via polarimetrica ha mostrato come i diidroderivati 30 e 

31 portino a reazioni più veloci di circa un fattore 2 rispetto ai derivati vinilici 28 e 29. 

La selettività delle reazioni è opposta per i due pseudo-enantiomeri, come atteso, e 

risulta essere maggiore per i derivati vinilici, ee = 42% per Q, 36% per QD rispetto ai 

diidro-derivati, ee = 10% per DHQ e 17% per DHQD. 
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Le reazioni di addizione del tiofenolo al trans-calcone condotte nelle medesime 

condizioni mostrano come la selettività maggiore sia ottenuta usando i derivati 

chinidinici, ee = 33% per QD e 35% per DHQD, mentre chinina e diidrochinina portano 

all’ottenimento del prodotto con una selettività bassa, ee = 8%, e opposta tra loro. Le 

rese di prodotto isolato da queste reazioni sono inferiori rispetto a quelle ottenute 

usando come accettore di Michael il 2-cicloesen-1-one, e variano tra il 51 e l’80%. Il 

confronto tra le velocità iniziali delle reazioni di addizione del tiofenolo al trans-

calcone catalizzate dagli alcaloidi naturali mostra che, anche in questo caso, le 

reazioni condotte in presenza dei diidro-derivati siano 2 volte più rapide di quelle 

condotte in presenza dei derivati vinilici. 

Reazioni catalizzate dalle tiouree (32-35). In presenza dei catalizzatori tioureidici, la 

reazione tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo raggiunge completa conversione nell’arco 

di una notte e permette di ottenere il prodotto con resa pressoché quantitativa. 

Anche in questo caso, l’utilizzo di catalizzatori pseudo-enantiomeri permette di 

ottenere prodotti enantiomeri. I catalizzatori 9-epi-QT e 9-epi-DHQT portano ad 

eccessi enantiomerici buoni: 90% e 74%, in media, rispettivamente. Anche i 

catalizzatori 9-epi-QDT e 9-epi-DHQDT portano a risultati interessanti, consentendo di 

ottenere il prodotto di addizione con eccessi enantiomerici del 62% e 63% 

rispettivamente. Le reazioni di addizione del tiofenolo al trans-calcone catalizzate 

delle tiouree 32-35, invece, hanno portato a risultati poco riproducibili. Sebbene la 

resa delle reazioni sia in tutti i casi attorno al 90%, l’eccesso enantiomerico del 

prodotto è risultato estremamente variabile. Allo scopo di individuare la fonte della 

mancanza di riproducibilità, si è verificata la stabilità del prodotto nelle condizioni di 

reazione e nelle condizioni di purificazione. Inoltre, è stato utilizzato il benziltiolo in 

sostituzione del tiofenolo per verificare l’effetto di una diminuzione dell’ingombro 

sterico del nucleofilo sulla riproducibilità dei dati di eccesso enantiomerico. Queste 

analisi non hanno però consentito di individuare in maniera univoca la causa della 

mancanza di riproducibilità. Gli esperimenti condotti in presenza di benziltiolo hanno 

permesso di ottenere buoni risultati, seppur non pienamente riproducibili. Le rese 
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delle reazioni sono sempre superiori al 90%; i catalizzatori 9-epi-QT e 9-epi-QDT 

portano a miscele di prodotti con buoni eccessi enantiomerici, ee = 90 e 75% in media, 

rispettivamente. L’utilizzo dei derivati tioureidici di chinidina (32) e diidrochinidina 

(34), invece, ha consentito di ottenere il prodotto di addizione con selettività inferiore, 

ee = 57 e 50%, rispettivamente. Anche in questo caso, tuttavia, si è osservata una 

scarsa riproducibilità del dato, sebbene più contenuta di quella osservata nelle stesse 

reazioni di addizione con tiofenolo.    
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10 PARTE SPERIMENTALE 

10.1 Materiali e Metodi 

 

Gli spettri NMR sono stati registrati con uno spettrometro Varian 500 MHz (operante 

a 500 MHz per il protone ed a 126 MHz per il carbonio), con uno spettrometro Jeol 

GX-400 MHz (operante a 400 MHz per il protone ed a 141 MHz per il carbonio) e con 

uno Jeol GX-270 MHz (operante a 270 MHz per il protone ed a 68 MHz per il carbonio) 

utilizzando CDCl3 trattato su K2CO3 per almeno 12 ore, CD3OD e D2O come solventi 

deuterati. Il valore degli spostamenti chimici () è riferito al segnale del solvente non 

deuterato presente, come impurezza, in quello deuterato. I valore delle costanti di 

accoppiamento, J, sono espressi in Hz e le molteplicità dei segnali sono espresse come 

s (singoletto), d (doppietto), t (tripletto), q (quartetto), qt (quintetto), br (segnale 

allargato), m (multipletto). La registrazione degli spettri di massa è stata effettuata 

per mezzo della tecnica ESI (Electronspray Ionization), utilizando uno spettrometro a 

Perkin-Elmer AP II a 5600 eV. Il potere ottico rotatorio dei composti è stato 

determinato con un polarimetro Perkin-Elmer 241 su campioni costituiti da soluzioni a 

titolo noto del composto. La notazione utilizzata è la seguente []
T = [angolo] 

(g/100ml, solvente). 

Tutti i reagenti ed i solventi sono stati acquistati da Sigma-Aldrich Co. LLC.  ed utilizzati 

senza ulteriori purificazioni, salvo dove diversamente indicato. I solventi anidri sono 

stati ottenuti per distillazione in atmosfera inerte per argon dei solventi commerciali 

su sodio in presenza di anione radicale difenilchetil. I solventi deossigenati sono stati 

ottenuti per gorgogliamento di Ar nel solvente per 10 minuti. Le TLC sono state 

eseguite su lastrine Merck TLC silica gel 60 F254. Le purificazioni via colonna 

cromatografica sono state eseguite seguendo il metodo della flash-chromatography 

su gel di silice (Merck, silica gel 40-63 m).42 
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10.2 Procedure sintetiche 

Sintesi di 9-epi-ammino derivati degli alcaloidi della Cinchona 

La sintesi delle ammine derivate dagli alcaloidi della Cinchona è stata condotta 

secondo la medesima procedura per tutti gli alcaloidi naturali impiegati. Il prodotto è 

stato isolato come ammina libera o come tricloroidrato; nel caso di isolamento come 

sale, l’ammina è stata successivamente ottenuta per trattamento basico prima del 

successivo stadio sintetico. La procedura di sintesi dell’ammina è riportata per 

l’ottenimento del derivato della chinina (Q). 

Sintesi di 9-ammino-9-deossi-9-epi-chinina (38, 9-epi-QA) 

MeO

OH
H

N

H

N

Ph3P (1.2 eq.mol.)
DIAD (1.1 eq.mol.)
HN3 (1.2 eq.mol.)
PPh3 (1.3 eq.mol.)
H2O (0.32 ml/mmol)

THF (3.85 ml/mmol),
Ar, 0°C (10')    25 °C (3 h)    
   40 °C (8 h)    rt (3 h)

i)

ii)
iii)

MeO

H
NH2

N

H

N

Q 9-epi-QA, 38  

Metodo A. In un pallone da 50 ml flussato con argon si solubilizzano 1,000 g di 

chinidina (Q, 3.082 mmol) e 0.971 g (3.70 mmol, 1.2 eq. mol.) di PPh3 in 15 ml di THF 

anidro. In due palloni da 10 ml si preparano una soluzione contenente 767 l DIAD 

(748 mg, 3.699 mmol, 1.2 eq.) in 3.2 ml di THF anidro ed una soluzione contenente 

820 l di DPPA (1048 mg, 3.809 mmol, 1.2 eq.) in 3.2 ml di THF anidro, le due 

soluzioni vengono mantenute in atmosfera inerte flussando argon nei palloni. Il 

pallone contenente Q viene posto in bagno termostatato a 0 °C per qualche minuto e, 

una volta raggiunto l’equilibrio termico, si aggiunge la soluzione di DIAD usando una 

siringa. Successivamente, la soluzione di DPPA viene aggiunta goccia a goccia sempre 

usando una siringa. Il sistema viene lasciato in agitazione a 25 °C, in atmosfera inerte, 

per 5 ore. Si prepara, quindi, una soluzione di PPh3 (1051 mg, 4.007 mmol, 1.3 eq.) in 

3,08 ml di THF anidro che si aggiunge al sistema di reazione. La miscela di reazione 
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viene lasciata in agitazione durante la notte a 25 °C così da permettere lo sviluppo di 

azoto derivato dalla riduzione dell’azide formata in situ. Dopo 17 ore il sistema viene 

posto in un bagno termostatato a 40 °C per un’ora così da ultimare la riduzione del 

composto ad ammina. Dopo aver riportato il sistema a temperatura ambiente, si 

aggiunge 1.0 ml di acqua distillata e si lascia in agitazione per 3 ore a 25 °C. Il solvente 

viene quindi eliminato all’evaporatore rotante, ottenendo un grezzo di reazione 

costituito da un olio giallo molto denso. Il grezzo di reazione viene ripreso con 5 ml di 

CH2Cl2 e trasferito in un imbuto separatore. Si aggiungono 15 ml di CH2Cl2 e 15 ml di 

HCl (aq. 2.0 M) e, dopo separazione della fase organica, la fase acquosa viene estratta 

con CH2Cl2 (3 x 15 ml). La fase acquosa risultante è stata portata a secco, il prodotto è 

stato ottenuto per ricristallizzazione in metanolo anidro a caldo del crudo ottenuto. 

Dopo la filtrazione sotto argon, si sono ottenuti 235 mg di solido cristallino bianco, 

che analisi 1H NMR e ESI-MS hanno confermato essere il prodotto cercato (resa: 18%, 

purezza: 95%). 
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Metodo B. In un pallone da 50 ml flussato con Ar, si solubilizzano 0.5000 g (1.541 

mmol) di chinina (Q) e 485 mg (1.849 mmol, 1.2 eq. mol.) di trifenilfosfina in 7.70 ml 

di THF anidro e si pone il sistema in agitazione in bagno a 0 °C. A parte, si è preparata 

una soluzione di HN3 in toluene secondo una procedura descritta in letteratura (Wolff, 

H. Org. React., 1947, 3, 327). Il titolo della soluzione di acido azotidrico è stato 

assunto del 4%. Si introducono 2.20 ml di questa soluzione (1.849 mmol di HN3, 1.2 eq. 

mol.) nel pallone contenente l’alcaloide e la fosfina. Quindi, una soluzione di DIAD 
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ottenuta solubilizzando 334 l di composto (1.695 mmol, 1.1 eq. mol.) in 1.5 ml di THF 

viene aggiunta goccia a goccia alla miscela di reazione. Il bagno di ghiaccio viene 

eliminato e la miscela viene lasciata a temperatura ambiente per 3 ore al termine 

delle quali si aggiungono 405 mg (1.541 mmol, 1.0 eq. mol.) di trifenilfosfina 

solubilizzati in 1.50 ml di THF anidro. Si osserva sviluppo di gas. Il sistema è stato 

posizionato in bagno termostatato a 40 °C per 8 ore, fino a termine dello sviluppo di 

gas; quindi si è aggiunto 1.0 ml di acqua distillata e si è lasciato in agitazione per 3 ore 

a temperatura ambiente. Successivamente, il solvente è stato rimosso all’evaporatore 

rotante ed il grezzo è stato raccolto nuovamente con 15 ml di miscela DCM : HCl (aq., 

2 M) = 1 : 1 e trasferito in imbuto separatore. Le due fasi sono state separate e la fase 

acquosa è stata prima estratta con DCM (3 x 7 ml) e poi portata a secco 

all’evaporatore rotante. Il prodotto è stato ottenuto per ricristallizzazione a caldo del 

grezzo ottenuto in metanolo anidro. I cristalli ottenuti sono stati raccolti per 

filtrazione e lavati con poco metanolo a freddo. Complessivamente si sono ottenuti 

276.4 mg di solido bianco che analisi 1H NMR e ESI-MS hanno confermato essere il 

prodotto tricloridrato desiderato (resa: 30%, purezza: 97%). Base libera: lo sblocco 

quantitativo del cloroidrato è stato ottenuto per trattamento del sale con 10 ml di 

K2CO3 (aq., sat.) ed estrazione con DCM (3 x 5 ml). 

9-epi-QA · 3 HCl. 1H NMR (500 MHz, D2O) : 8.85 (d, J = 5.8 Hz, 1H, 2'-H), 8.12 (d, J = 

9.4 Hz, 1H, 8'-H), 7.94 (d, J = 5.8 Hz, 1H, 3'-H), 7.76 (dd, J = 9.4, 2.5 Hz, 1H, 7'-H), 7.66 

(pseudo d, J = 2.3 Hz, 1H, 5'-H), 5.75 (ddd, J = 17.2, 10.6, 6.5 Hz, 1H, 10-H), 5.25 (broad 

d, J = 10.6 Hz, 1H, 9-H), 5.13 – 5.07 (m, 2H, 11-H), 4.05 (dd, J = 17.9, 10.0 Hz, 1H, 8-H), 

3.96 (s, 3H, MeO), 3.84 - 3.76 (m, 1H, 6-H), 3.68 (dd, J = 13.3, 10.6 Hz, 1H, 2-H), 3.39 – 

3.28 (m, 2H, 2-H + 6-H), 2.80 (m, 1H, 3-H), 1.99 – 1.86 (m, 3H, 4-H + 2x 5-H), 1.76 (m, 

1H, 7-H), 1.03 (dd, J = 14.1, 7.0 Hz, 1H, 7-H). 13C NMR (68 MHz, D2O) : 161.65 (C-6'), 

149.26 (C-8a'), 141.57 (C-2'), 137.66 (C-10), 135.10 (C-4'), 129.86 (C-4a'), 128.31 (C-7'), 

124.23 (C-8'), 121.06 (C-3'), 117.24 (C-11), 103.05 (5'-C), 60.07 (8-C), 56.86 (OMe), 

54.10 (C-2), 49.50 (C-9), 42.35 (C-6), 35.89 (C-3), 25.63 (C-4), 23.63, 23.48. 
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9-epi-QA. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) : 8.70 (d, J = 4.5 Hz, 1H, 2'-H), 7.99 (t, J = 7.1 Hz, 

1H, 8'-H), 7.77 - 7.50 (br s, 1H, 5'-H), 7.42 (s, 1H, 3'-H), 7.34 (dd, J = 9.2, 2.7 Hz, 1H, 7'-

H), 5.76 (ddd, J = 17.5, 10.3, 7.5 Hz, 1H, 10-H), 4.99 – 4.89 (m, 2H, 11-H), 4.55 (pseudo 

d, J = 7.5 Hz, 1H, 9-H), 3.92 (s, 3H, OMe), 3.22 (dd, J = 13.8, 10.1 Hz, 1H, 2-H), 3.19 – 

3.11 (m, 1H, 6-H), 3.04 (pseudo d, J = 6.9 Hz, 1H, 8-H), 2.81 - 2.71 (m,2H, 2-H + 6-H), 

2.27 - 2.20 (m, 1H, 3-H), 2.20 -2.05 (br s, 2H, NH2), 1.58 (pseudo dq, J = 6.2, 3.3 Hz, 1H, 

4-H), 1.55 – 1.46 (m, 2H, 2x 5-H), 1.38 (pseudo t, J = 10.1 Hz, 1H, 7-H), 0.72 (dd, 1H, 7-

H). 13C NMR (68 MHz, CDCl3) : 157.81, 147.99 (C-2'), 147.23, 144.88, 141.98 (C-10), 

131.91 (C-8'), 128.91 (C-4'), 121.36 (C-7'), 120.06 (C-3'), 114.42 (C-11), 102.13 (C-5'), 

61.88 (C-8), 56.33 (C-2), 55.52 (OMe), 40.93 (C-6), 39.79 (C-3), 28.15 (C-5), 27.50 (C-4), 

25.99 (C-7). ESI-MS: calcolata per C20H25N3O [M+H]+= 324.44;  trovata 324.3. 

 

Sintesi di 9-ammino-9-deossi-9-epi-chinidina (39, 9-epi-QDA). Metodo A. Si ottiene un 

olio giallino. Resa: 20%, purezza: 88% (il contaminante è 9-epi-DHQD).  

9-epi-QDA · 3 HCl 1H-NMR (500 MHz, D2O) δ: 9.04 – 8.95 (m, 1H, 2'-H), 8.29 – 8.21 (m, 

1H, 8'-H), 8.17 – 8.05 (m, 1H, 3'-H), 7.92 – 7.84 (m, 1H, 7'-H), 7.77 – 7.73 (m, 1H, 5'-H), 

5.98 – 5.88 (m, 1H, 10'-H), 5.51 – 5.36 (m, 1H, 9'-H), 5.36 – 5.26 (m, 2H, 11'-H), 4.24 – 

4.06 (m, 1H, 8'-H), 4.12 (s, 3H, OMe), 3.78 – 3.62 (m, 3H, 2-H + 6-H), 3.57 (dd, J = 19.9, 

10.3 Hz, 1H, 6-H), 2.93 (dd, J = 15.4, 8.4 Hz, 1H, 3-H), 2.09 (d, J = 10.3 Hz, 2H,4-H), 2.02 

(dd, J = 10.9, 8.0 Hz, 1H, 5-H), 1.58 – 1.51 (m, 1H, 7-H), 1.46 – 1.35 (m, 1H, 7-H). 13C-

NMR (68 MHz, D2O) δ: 161.2 (C-6), 149.2 (C-8a'), 141.4 (C-2'), 136.6 (C-10), 135.1 (C-

4'), 129.5 (C-4a'), 128.3 (C-7'), 124.1 (C-8'), 120.6 (C-3'), 117.0 (C-11'), 102.2 (C-5'), 

60.5 (C-8), 56.6 (Me), 49.4 (C-6), 48.5 (C-9), 46.5 (C-2), 35.2 (C-3), 25.2 (C-4), 22.9 (C-7), 

21.9 (C-5). 

9-epi-QDA 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.74 (d, J = 4.5 Hz, 1H, 2'H), 8.02 (dd, J = 9.2, 

3.1 Hz, 1H, 8'H), 7.80 – 7.41 (br-m, 2H, 5'H+3'H), 7.37 (dd, J = 9.2, 2.6 Hz, 1H, 7'H), 

5.88 (ddd, J = 17.1, 10.5, 6.5 Hz, 1H, 10H), 5.16 – 4.94 (m, 1H, 11H), 4.66 (d, J = 7.6 Hz, 
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1H, 9H), 3.96 (s, 3H,OMe), 3.19 – 2.79 (m, 5H, 2H+6H+8H), 2.27 (dd, J = 16.0, 7.9 Hz, 

1H, 3H), 1.58 (d, J = 20.8 Hz, 1H, 4H), 1.56 – 1.41 (m, 2H, 5H), 1.13 (dd, J = 13.2, 9.1 Hz, 

1H, 7H), 0.95 (t, J = 8.9 Hz, 1H, 7H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 157.77 (C6), 147.97 

(C2'), 144.86 (C8a'), 140.94 (C10), 135.65 – 134.83 (C4'), 131.94 (C8'), 128.87 (C4a'), 

121.74 (C7'), 120.00 (C3'), 114.59 (C11), 101.74 (C5'), 62.44 (C8), 55.61 (C9), 49.71 

(C6), 47.61 (C2), 39.61 (C3), 27.75 (C4), 26.88 (C5), 25.17 (C7). ESI-MS: calcolata per 

C20H25N3O [M+H]+= 324.44, trovata 324.0 

 

Sintesi di 9-ammino-9-deossi-9-epi-diidrochinina (40, 9-epi-DHQA). Metodo A senza 

cristallizzazione del prodotto e con purificazione cromatografica flash su gel di silice 

(eluente in gradiente: da AcOEt a AcOEt : MeOH : NH4OH (aq.) = 50 : 50 : 1; Rf 40 = 

0.13). Il prodotto è un olio debolmente giallino. Resa: 50%, purezza: 95%. 

9-epi-DHQA.  1H NMR (500 MHz, CD3OD, T = 310 K)  = 8.69 (d, J = 4.7 Hz, 1H, H-2'), 

7.96 (d, J = 9.2 Hz, 1H, H-8'), 6.67 (br s, 1H, H-5'), 7.61 (d, J = 4.7 Hz, 1H, H-3'), 7.47 (dd, 

J = 9.2, 2.6 Hz, 1H, H-7'), 4.75 (d, J = 10.0 Hz, 1H, H-9), 4.01 (s, 3H, OCH3), 3.42 - 3.36 

(segnale non risolto, 1H), 3.32 - 3.26 (segnale non risolto, parzialmente sovrapposto, 

1H), 3.26 - 3.19 (segnale non risolto, parzialmente sovrapposto, 1H), 2.82 (m, 1H), 

2.59 (ddd, J = 13.5, 4.7, 2.4 Hz, 1H), 1.67 - 1.58 (segnale non risolto, 1H), 1.58 - 1.46 

(segnali non risolti, parzialmente sovrapposti, 3H), 1.45 - 1.25 (segnale non risolto, 

parzialmente sovrapposto, 3H), 0.82 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH2CH3), 0.72 (dd, J = 13.5, 7.4 

Hz, 1H). 13C NMR (68 MHz, CD3OD)  160.02, 149.54, 148.60, 145.27, 131.61, 130.51, 

123.57, 121.22, 120.21, 102.93, 63.27, 58.69, 56.23, 41.77, 38.57, 29.38, 28.52, 26.71, 

26.51, 12.30. ESI-MS: calcolato per [C20H27N3O + H+] = 326.4; trovato 326.6. 

 

Sintesi di 9-ammino-9-deossi-9-epi-diidrochinidina (41, 9-epi-DHQDA). Metodo A.  

(Resa: 42%; Purezza: 99%). Ulteriore sintesi con metodo A e purificazione tramite 

colonna cromatografica flash su gel di silice (eluente in gradiente: da AcOEt a AcOEt : 
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MeOH : NH4OH (aq.) = 50 : 50 : 1; Rf 40= 0.14). Il prodotto è un olio giallino. Resa : 

27%. Purezza: 91%. 

9-epi-DHQDA · 3 HCl. 1H NMR (500 MHz, D2O)  = 9.11 (d, J = 5.8 Hz, 1H, H-2'), 8.32 (d, 

J = 9.4 Hz, 1H, H-8'), 8.32 (m, 1H, H-3'), 7.96 (dd, J = 9.4, 2.4 Hz, 1H, H-7'), 7.87 (br s, 

1H, 5'), 5.78 (br s, 1H, H-9), 4.44 (m, 1H, H-8), 4.14 (s, 3H, OMe), 4.02 (m, 1H, H-8), 

3.85 (dd, J = 13.1, 10.5 Hz, 1H, H-2), 3.57 – 3.48 (m, 1H, H-6), 3.19 (dd, J = 13.1, 3.1 Hz, 

1H, 2-H), 2.12 - 1.97 (m, 4H, H-3 + H-4 + 2x H-5), 1.89 (br t, J = 12.2 Hz, 1H, H-7), 1.54 – 

1.36 (m, 2H, CH2CH3), 1.17 – 1.04 (m, 1H, H-7), 0.86 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH2CH3). 13C 

NMR (125 MHz, D2O)  = 161.4 (C-6'), 140.9 (C-2'), 134.4, 129.6, 128.2 (C-7'), 123.7 (C-

8'), 120.9 (C-3'), 102.6 (C-5'), 59.4 (C-8), 56.6 (OMe), 56.2 (C-2), 48.9 (C-9), 42.2 (C-6), 

34.0 (C-4), 25.7 (CH2CH3), 23.8 (C-5), 23.2 (C-7), 23.0 (C-3), 10.6 (CH2CH3). 

9-epi-DHQDA. 1H NMR (500 MHz, CDCl3)  = 8.74 (d, J = 4.5 Hz, 1H, H-2’), 8.02 (d, J = 

9.2 Hz, 1H, H-8’), 7.74 - 7.56 (br m, 1H, H-5’), 7.55 - 7.48 (br s, 1H, H-3’), 7.37 (dd, J = 

9.2, 2.7 Hz, 1H, H-7’), 4.65 (d, J = 8.2 Hz, 1H, H-9), 3.96 (s, 1H, OCH3),  3.04 - 2.89 (m, 

4H), 2.67 - 2.59 (m, 1 H), 2.00 (br, 2H, NH2), 1.57 - 1.29 (m, 6H), 1.06 (m, 1H), 0.92 (m, 

1H), 0.87 (t, J = 7.3, 3H, CH2CH3). 
13C NMR (68 MHz, CDCl3)  = 170.6, 157.9, 148.2, 

147.9, 145.0, 141.4, 132.1, 129.0, 121.8, 120.2, 101.7, 62.52, 55.51, 49.8, 49.5, 37.5, 

27.6, 26.2, 24.8, 11.9. ESI-MS: calcolato per [C20H27N3O + H+] = 326.4; trovato 326.3. 

 

Sintesi di 9-epi-tiouree derivate degli alcaloidi della Cinchona 

Le ammine primarie derivate dagli alcaloidi naturali sono state convertite in tiouree 

per reazione con il 3,5-bis(trifluorometil)fenil isotiocianato. La metodologia impiegata 

è la medesima per i diversi alcaloidi; la procedura riportata per l’ottenimento della 

tiourea derivata dalla 9-epi-QA è tipica. Eventuali procedure alternative o modifiche 

della procedura riportata sono presentati nella parte relativa ai risultati ottenuti per 

ciascun alcaloide. 
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Sintesi di 1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-3-(S)-(6-metossichinolin-4-il)((2S,4S,8R)-8-

vinilchinuclidin-2-il)metil tiourea (32, 9-epi- QT) 

N

H
N

N

H

H
N

SMeO

N

N

H

MeO

NH2

CF3

CF3

9-epi-QA 9-epi-QT

CF3

CF3SCN

THF anhyd., 25 °C, 
Ar, o/n

38 32

 

In un pallone da 10 ml si introducono 125.0 mg (0.3865 mmol) di 9-epi-QA 38. Dopo 

aver flussato Ar nell’ambiente di reazione, l’ammina viene solubilizzata in 3.0 ml di 

THF distillato di fresco e si aggiunge, goccia a goccia, una soluzione ottenuta 

sciogliendo di 78 l (0.4251 mmol, 1.1 eq. mol.) di 3,5-bis(trifluorometil)fenil 

isotiocianato in 0.64 ml di THF anidro. Si lascia il sistema in agitazione a 25 °C per 15 

ore. Si segue il decorso della reazione via TLC (eluente: AcOEt : MeOH = 5 : 1; Rf 38 = 

0.02; Rf 32 = 0.57). A conversione completa del reagente, il solvente viene eliminato 

all’evaporatore rotante ed il crudo ottenuto viene purificato mediante cromatografia 

flash su gel di silice (eluente: da AcOEt a AcOEt : MeOH : Et3N = 300 : 5 : 1, Rf 32 = 

0.30). Si ottengono 205.1 mg di solido bianco che analisi 1H NMR ed ESI-MS hanno 

confermato essere il prodotto desiderato (resa: 89%, purezza: 97%).  

9-epi-QT. 1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 8.69 (br s, 1H, H-2'), 8.04 (d, J = 9.1 Hz, 1H, H-

8'), 7.84 (br s, 2H, H-2''), 7.68 (s, 1H, 4-H''), 7.63 (br s, 1H, H-5'), 7.41 (dd, J = 9.2, 2.5 

Hz, 1 H, H-7'), 7.23 (s, 1H, H-3'), 5.90 (br s, 1H, 9-H), 5.71 (ddd, J = 16.9, 9.6, 7.5 Hz, 1H, 

H-10), 5.02 (m, 2H, H-11), 3.97 (s, 3H, OMe), 3.47-3.27 (segnali non risolti 

parzialmente sovrapposti, 2H, H-8 + H-6), 3.22 (segnali parzialmente sovrapposti dd, J 

= 13.4, 11.1 Hz, 2H, H-11), 2.95-2.73 (segnali non risolti, 2H, H-2 + H-6), 2.44-2.32 

(segnali non risolti, 1H, H-3), 2.44-2.32 (segnali non risolti parzialmente sovrapposti, 

3H, 4-H + 2x 5-H), 1.49-1.37 (m, 1H, 7-H), 0.94 (br s, 1H, H-7) ppm. 13C NMR (68 MHz, 

CDCl3): δ = 158.7 (C-6a'), 147.8 (C-2'), 145.2 (C-8a'), 140.4 (C-10), 137.6, 132.34, 133.5-



Progetto Sulfa-Michael Stereoselettive: Parte Sperimentale 
 

177 
 

131.0 (m, C-3'' + C-5''), 128.1 (C-4a'), 125.2 (C-2'' + C-6''), 123.19 (q, J = 272.3 Hz, CF3), 

122.7 (C-7'), 119.2-118.7 (m, C-4''), 117.9, 115.6 (C-11), 102.12 (C-5'), 61.6 (C-8), 55.86 

(OMe), 54.9 (C-2), 48.9 (C-9), 41.2 (C-6), 38.8 (C-3), 27.2 (C-5), 27.1 (C-4), 25.5 (C-7) 

ppm. MS-ESI: calcolata per [M+H]+= 594.61; trovata: 595.2. 

 

Sintesi di 1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-3-(R)-(6-metossichinolin-4-il)((2R,4S,8R)-8-

vinilchinuclidin-2-il)metil tiourea (33, 9-epi- QDT) 

9-epi-QDT. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8.71 (s, 1H), 8.09 – 7.94 (m, 3H, H-8' + H-2'' + 

H-6''), 7.81-7.57 (m, 2H, H-5' + H-4''), 7.44-7.31 (m, 2H, H-3' + H-7'), 5.94-5.78 (m, 1H, 

H-10), 5.30-5.15 (m, 2H, H-11), 3.98 (s, 3H, OMe), 3.51-3.38 (m, 1H, H-8), 3.36-3.19 (m, 

1H, H-6), 3.19-3.00 (m, 2H, H-2 + H-6), 3.00-2.88 (m, 1H, H-2), 2.48-2.38 (m, 1H, H-3), 

1.80-1.72 (m, 1H, H-4), 1.71-1.52 (m, 2H, 2x H-5), 1.40 – 1.24 (m, 1H, H-7), 1.15 – 1.03 

(m, 1H, H-7).13C NMR (125 MHz, CDCl3)  = 157.4 (C-6'), 146.7 (C-2'), 144.0, 137.8 (C-

10), 131.3 (q 3J(C,F) = 31 Hz), 130.9 (C-8'), 122.2 (C-2'' + C-6''), 121,6 (C-3'), 117.4 (C-

4''), 115.1 (C-11), 101.0 (C-5'), 60.6 (C-8), 54.9 (OMe), 47.9 (C-2), 46.0 (C-6), 37.2 (C-3), 

26.1 (C-4), 24.5 (C-5), 23.9 (C-7). MS-ESI: calcolata per [M+H]+ = 594.61; trovata: 595.2. 

  

Sintesi di 1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-3-((S)-(6-metossichinolin-4-il)((2S,4S,8R)-8-

etilchinuclidin-2-il)metil) tiourea (34, 9-epi-DHQT). Purificazione via colonna 

cromatografica flash su gel di silice (eluente: da AcOEt a eluente: AcOEt : MeOH : 

NH4OH (aq) = 300 : 5 : 1, Rf 34 = 0.31). Resa: 28%. Purezza: 94%. 

9-epi-DHQT. 1H NMR (500 MHz, CDCl3)  = 8.68 (s, 1H), 8.03 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 7.87 (d, 

J = 24.2 Hz, 2H), 7.70 (d, J = 20.7 Hz, 1H), 7.63 (s, 1H), 7.41 (dd, J = 9.2, 2.4 Hz, 1H), 

7.36 (s, 1H), 7.35 – 7.27 (m, 1H), 6.01 (s, 1H), 3.99 (d, J = 12.4 Hz, 3H), 3.47 (d, J = 10.1 

Hz, 2H), 3.26 – 3.14 (m, 1H), 2.88 – 2.72 (m, 1H), 2.55 (s, 1H), 1.75 (d, J = 21.1 Hz, 2H), 

1.64 (s, 1H), 1.57 (s, 1H), 1.38 (dt, J = 14.9, 11.7 Hz, 2H), 1.31 – 1.17 (m, 3H), 1.05 – 
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0.92 (m, 1H), 0.81 (t, J = 7.3 Hz, 3H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3)  = 158.6, 147.8, 145.2, 

144.7, 139.5, 132.0 (q, 2J (C,F) = 35.1 Hz), 131.9, 127.9, 125.3, 123.6, 122.8 (q, 1J (C,F) 

= 272.7 Hz), 121.1, 118.6, 102.2, 60.5, 56.6, 55.9, 41.5, 36.6, 27.4, 27.1, 24.8, 24.6, 

14.2, 11.8 ppm. MS-ESI: calcolata per [M+H]+ = 596.62; trovata: 597.2. 

 

Sintesi di 1-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)-3-((R)-(6-metossichinolin-4-il)((2R,4S,8R)-8-

etillchinuclidin-2-il)metil) tiourea (35, 9-epi- DHQDT). Purificazione via colonna 

cromatografica flash su gel di silice (eluente: da AcOEt a AcOEt : MeOH = 90 : 10 + 5% 

Et3N, Rf 35 = 0.12). Resa: 90%. Purezza: 95%. Per poter migliorare ulteriormente la 

purezza del composto si è deciso di effettuare una precipitazione del solito in etere 

etilico/esano (McCooey, S. H.; Connon, S. J. Angew. Chem. 2005, 44, 6367-6370). La 

resa del processo è stata di 51 mg (22% di resa complessiva). 

9-epi-DHQDT. 1H NMR (500 MHz, CDCl3)  = 8.72 (br s, 1H, H-2'), 8.06 (m, 1H, H-8'), 

7.93 (br s, 2H, H-2''+H-6''), 7.65 (s, 1H, H-4'' + H-5'), 7.43 (m, 1H, H-7'), 7.33 (br s, 1H, 

H-3'), 3.98 (s, 3H, OMe), 3.77-3.74 (m, 1H, H-8), 3.14 – 2.99 (m, 2H, H-6 + H-2), 2.99 – 

2.88 (m, 1H, H-2), 2.88 – 2.74 (m, 1H, H-6), 1.68-1.55 (m, 6H, H-3 + H-4 + 2 x H-5 + 

CH2CH3), 1.08-1.00 (m, 1H, H-7), 0.95 - 0.85 (m, 4H, H-7 + CH2CH3).
13C NMR (125 MHz, 

CDCl3)  = 147.9, 147.5, 131.8, 123.2, 102.2, 118.3, 122.3, 112.3, 66.6, 55.6, 68.1, 48.6, 

49.2, 48.6, 49.2, 26.9, 35.9, 25.5, 26.4, 24.4, 36.8, 24.6, 11.8.  MS-ESI: calcolata per 

[M+H]+ = 596.62; trovata: 597.2. 

 

Sintesi di 3-tiofenilcicloesanone 

SH
+

toluene, 25 °C, 15 h

Et3NO O SPh

2-cicloesen-1-one tiofenolo 26  
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In un reattore da 4 ml si solubilizzano 48 l (0.485 mmol) di 2-cicloesen-1-one e 6.6 l 

(0.048 mmol, 10% eq. mol.) di trietilammina in 2 ml di toluene anidro e distillato di 

fresco in atmosfera inerte. Alla soluzione sono stati aggiunti 60 l di tiofenolo (0.585 

mmol, 1.2 eq. mol.) e la miscela così ottenuta è stata posta in un bagno termostatato 

a 25 °C e lasciata reagire per una notte. Il decorso della reazione è stato seguito via 

TLC (lastrine in gel di silice; eluente: toluene, Rf 26 = 0.12). A termine della reazione, il 

solvente è stato rimosso all’evaporatore rotante ed il grezzo è stato purificato 

mediante cromatografia su gel di silice (eluente: toluene). Si ottengono 100.7 mg di 

olio incolore che analisi 1H NMR e ESI-MS confermano essere il prodotto cercato. 

Resa: quantitativa. ee = 0%. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3)  = 7.45 – 7.39 (m, 2H), 7.34 – 7.27 (m, 3H), 3.49 – 3.36 (m, 

1H), 2.74 – 2.63 (m, 1H), 2.42 – 2.22 (m, 3H), 2.23 – 2.08 (m, 2H), 1.82 – 1.63 (m, 2H). 

ESI-MS calcolata per [M+H]+ = 207.31; trovata: 207.2.     
   = 0.00 (c = 0.1, CHCl3). 

Sintesi di 1,3-difenil-3-(feniltio-(S)-il)propan-1-one 

SH

Ph Ph

O

Ph



Ph

OSPh
+

toluene, 25 °C, 15 h

Et3N

trans-calcone tiofenolo 27  

In un reattore da 4 ml si solubilizzano 65.4 mg (0.314 mmol) di trans-calcone e 4.3 l 

(0.031 mmol, 10% eq. mol.) di trietilammina in 2 ml di toluene anidro e distillato di 

fresco in atmosfera inerte. Alla soluzione sono stati aggiunti 40 l di tiofenolo (0.372 

mmol, 1.2 eq. mol.), la miscel di reazione è stata posta in un bagno termostatato a 

25 °C e lasciata reagire per una notte. Il decorso della reazione è stato seguito via TLC 

(lastrine in gel di silice; eluente: EP : toluene = 1 : 1, Rf 27 = 0.46). A termine reazione, 

il solvente è stato rimosso all’evaporatore rotante ed il grezzo è stato purificato 

mediante cromatografia su colonna usando gel di silice come fase stazionaria 

(eluente: EP : toluene = 1 : 1). Si ottengono 96.2 mg di solido bianco che analisi 1H 
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NMR e ESI-MS confermano essere il prodotto cercato. Resa: 96%. ee = 0%.     
   = 

0.00 (c = 0.1, CH2Cl2). 

1H NMR (500 MHz,CDCl3) δ 7.89 (dd, J = 8.3, 1.2 Hz, 2H, 1H + 5H), 7.55 (dd, J = 10.5, 

4.3 Hz, 1H, 3H), 7.44 (t, J = 7.8 Hz, 2H, 2H + 4H), 7.38 – 7.30 (m, 4H, 12H + 14H + 17H + 

21H), 7.28-7.17 (m, 6H, 11H + 13H + 15H + 18H + 19H + 20H) 4.96 (dd, J = 8.1, 6.0 Hz, 

1H, 9H), 3.67 (dd, J = 17.2, 8.2 Hz, 1H, 8H), 3.59 (dd, J = 17.2, 5.9 Hz, 1H, 8H). 13C NMR 

(125 MHz, CDCl3) δ 197.15 (C7), 141.34 (C10), 136.90 (C16), 134.39 (C6), 133.40 (C3), 

132.92 (C17 + C21), 128.99 (C18 + C20), 128.76 (C2 + C4), 128.60 (C11 + C15), 128.22 

(C1 + C5), 127.95 (C12 + C14), 127.68 (C13), 127.51 (C19), 48.39 (C9), 44.86 (C8). MS-

ESI: calcolata per [M+H]+= 319.44; trovata: 319.4. 

Reazioni stereoselettive tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo (alcaloidi naturali) 

La reazione di addizione tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo in presenza di chinina (Q) è 

tipica per questo tipo di esperimento. L’esperimento è stato condotto in presenza 

degli altri alcaloidi della Cinchona selezionati (QD, DHQ, DHQD).  

O SH

+

SPh

OAlcaloide della
Cinchona (0.77%)

toluene, 25°C

(±)-262-cicloesen-1-one tiofenolo  

In un pallone tarato con tappo da 10 ml si solubilizzano 224 mg (2.033 mmol) di 

tiofenolo in 5.00 ml di toluene anidro (4.37 g). Successivamente si introducono 5.1 mg 

(0.015 mol, 0.77%) di Q. In un pallone da 10 ml, si sono introdotti 244 mg (2.538 

mmol, 1.25 eq.) di 2-cicloesen-1-one e, successivamente, si avvia la reazione unendo il 

contenuto del primo pallone a quello contenente il cicloes-2-enone. La cinetica della 

reazione viene seguita per via polarimetrica, caricando la cella di analisi con circa 1 ml 

della miscela di reazione e monitorando il valore di rotazione ottica () fino al 

raggiungimento del plateau. Al termine della reazione, dopo 15 ore, il grezzo viene 

trasferito in imbuto separatore e lavato con HCl (aq., 2.0 M) (5 x 4 ml). La fase 
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organica viene anidrificata su Na2SO4 anidro ed il solvente rimosso all’evaporatore 

rotante. Il crudo viene purificato tramite cromatografia su gel di silice (eluente: EP / 

AcOEt = 90 / 10; TLC Rf 26 = 0.14) ottenendo un solido bianco in resa dell’88%. Il 

valore di eccesso enantiomerico è stato determinato mediante misure polarimetriche 

essendo nota la rotazione ottica specifica per un enantiomero puro nelle medesime 

condizioni: [α]D
25 (S-(-)-26) = -85.2 ° (c 1.0, CHCl3). I risultati ottenuti sono presentati in 

tabella. 

O
+

HS O SPh

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)

26  
Catalizzatore Prodotto Resa %

b
 ee %

c
 ee % (ref.) 

Q (3R)-(+)-26 88 42 (+) 39
57a

 

QD (3S)-(‒)-26 77 36 (-) 30-49
94,57a

 

DHQ (3R)-(+)-26 85 10 - 

DHQD (3S)-(‒)-26 85 17 - 

 

Analisi dei dati polarimetrici 

I valori  ottenuti, sono stati corretti sottraendo il valore della rotazione ottica a 

tempo 0 (0) dovuto alla presenza del catalizzatore nell’ambiente di reazione. Il valore 

della velocità iniziale, vini, è stato ricavato determinando il coefficiente angolare della 

retta interpolante i primi 10 punti della cinetica e moltiplicando il valore ottenuto per 

il fattore [P]/α, come espresso dalla relazione: 

  
  

  

    
  

 

Dove [P] è l’ipotetico valore di concentrazione del prodotto a fine reazione e αè il 

valore finale di a fine reazione.  La determinazione della costante cinetica osservata 

(kobs) è stata effettuata impiegando la relazione  
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nella quale A0, B0, C0 sono le concentrazioni iniziali di cicloes-2-enone, tiofenolo e 

catalizzatore rispettivamente. Il valore di kobs viene determinato punto punto per tutti 

i punti aventi una conversione tra il 10 e l’80% ed il valore riportato è il valore medio 

ricavato. 

Reazioni stereoselettive tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo (tiouree) 

La reazione di addizione tra 2-cicloesen-1-one e tiofenolo in presenza di 9-epi-chinina 

tiourea (9-epi-QT) è tipica per questo tipo di esperimento. L’esperimento è stato 

condotto in presenza delle altre tiouree sintetizzate (9-epi-QT, 9-epi-DHQT, 9-epi-

DHQDT).  

O SH

+

SPh

O
cat.* (0.77%)

toluene, 25°C

(±)-262-cicloesen-1-one tiofenolo  

In un pallone tarato con tappo da 10 ml si solubilizzano 192 mg (2.033 mmol) di 2-

cicloesen-1-one in 5.00 ml di toluene anidro. Successivamente si introducono 6.0 mg 

(0.015 mol, 0.77%) di 9-epi-QT. Dopo aver agitato qualche istante, si inizia la reazione 

introducendo 275 mg (2.50 mmol, 1.25 eq.) di tiofenolo. Dopo 15 ore, la reazione 

viene controllata tramite analisi 1H NMR di un prelievo della miscela di reazione e, 

constatata la completa conversione dell’enone, il grezzo viene trasferito in imbuto 

separatore e lavato con HCl (aq., 2.0 M) (5 x 4 ml). La fase organica viene anidrificata 

su Na2SO4 anidro ed il solvente rimosso all’evaporatore rotante. Il crudo viene 

purificato tramite cromatografia su gel di silice (eluente: EP / AcOEt = 90 / 10; TLC Rf 

26 = 0.14) ottenendo un solido bianco in resa quantitativa. Il valore di eccesso 

enantiomerico è stato determinato mediante misure polarimetriche essendo nota la 
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rotazione ottica specifica per un enantiomero puro nelle medesime condizioni: [α]D
25 

(S-(-)-26) = -85.2 ° (c 1.0, CHCl3). I risultati ottenuti sono mostrati in tabella. 

O
+

HS O SPh

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)

26  
Catalizzatore Prodotto Resa %b ee %c ee % (rif.) 

9-epi-QT 
(3S)-(‒)-26 

 

99 86 

(-) 8884 
96 98 

92 80 

91 96 

9-epi-QDT 
(3R)-(+)-26 

 

Quant. 58 
- 

94 66 

9-epi-DHQT 
(3S)-(‒)-26 

 

97 76 
- 

97 71 

9-epi-DHQDT (3R)-(+)-26 
99 59 

- 
98 68 

 

Reazioni stereoselettive tra trans-calcone e tiofenolo (alcaloidi naturali) 

La reazione di addizione tra trans-calcone e tiofenolo in presenza di chinina (Q) è 

tipica per questo tipo di esperimento. L’esperimento è stato condotto in presenza 

degli altri alcaloidi della Cinchona selezionati (QD, DHQ, DHQD). 

O

SH



OS
+

toluene, 25 °C

alcaloide della 
Cinchona 0.77%

trans-calcone tiofenolo
(±)-27  

In un pallone di vetro tarato con tappo da 10 ml si solubilizzano 126.4 mg (1.143 

mmol) di tiofenolo in 5.00 ml di toluene anidro (4.38 g). Successivamente si 
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introducono 2.9 mg (8.8·10-6 mol, 0.77%) di Q. In un pallone da 10 ml, sono stati 

introdotti 297.8 mg (1.43 mmol, 1.25 eq.) di trans-calcone e, successivamente, si avvia 

la reazione unendo il contenuto del primo pallone a quello contenente il trans-

calcone. La cinetica della reazione viene seguita per via polarimetrica, caricando la 

cella di analisi con circa 1 ml della miscela di reazione e monitorando il valore di 

rotazione ottica () fino al raggiungimento del plateau. Al termine della reazione, 

dopo 15 ore, il grezzo viene trasferito in imbuto separatore e lavato con HCl (aq., 2.0 

M) (5 x 4 ml). La fase organica viene anidrificata su Na2SO4 anidro ed il solvente 

rimosso all’evaporatore rotante. Il crudo viene purificato tramite cromatografia su gel 

di silice (eluente in gradiente: da EP / toluene = 80 / 20 a solo toluene; TLC in toluene; 

Rf 27 = 0.58, Rf(trans-calcone) = 0.36) per dare un solido bianco in resa del 62%. Il 

valore di eccesso enantiomerico è stato determinato mediante misure polarimetriche, 

essendo nota la rotazione ottica specifica per un enantiomero puro nelle medesime 

condizioni: [α]D
25 (R-(+)-27) = +136 ° (c 1.02, CH2Cl2). I risultati ottenuti sono presentati 

in tabella. 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SPh
+

toluene, 25 °C

cat. (0.77%)HS

27  
Catalizzatore Prodottob Resa %d ee %d ee medio% 

Q (3S)-(   )-27 
62 6 

8 ±2 
80 10 

QD (3R)-(+)-27 
65 32 

33 ±1 
67 34 

DHQ (3R)-(+)-27 
51 6 

8 ±2 
59 10 

DHQD (3R)-(+)-27 
75 36 

35 ±1 
66 34 

 

Analisi dei dati polarimetrici 

I valori  ottenuti, sono stati corretti sottraendo il valore della rotazione ottica a 

tempo 0 (0) dovuto alla presenza del catalizzatore nell’ambiente di reazione. Il valore 
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della velocità iniziale, vini, è stato ricavato determinando il coefficiente angolare della 

retta interpolante i primi 10 punti della cinetica e moltiplicando il valore ottenuto per 

il fattore [P]/α, come espresso dalla relazione: 

  
  

  

    
  

 

Dove [P] è l’ipotetico valore di concentrazione del prodotto a fine reazione e αè il 

valore finale di a fine reazione.  

Reazioni stereoselettive tra trans-calcone e tiofenolo (tiouree) 

La reazione di addizione tra trans-calcone e tiofenolo in presenza di 9-epi-chinina 

tiourea (9-epi-QT) è tipica per questo tipo di esperimento. L’esperimento è stato 

condotto in presenza delle altre tiouree sintetizzate (9-epi-QT, 9-epi-DHQT, 9-epi-

DHQDT).  

O

SH



OS
+

toluene, 25 °C

cat.* 0.77%

trans-calcone tiofenolo
(±)-27  

In un pallone tarato con tappo da 10 ml si solubilizzano 238 mg (1.14 mmol) di trans-

calcone in 5.00 ml di toluene anidro. Successivamente si introducono 6.0 mg (0.015 

mol, 0.77%) di 9-epi-QT. Dopo aver agitato qualche istante, si inizia la reazione 

introducendo 157 mg (1.43 mmol, 1.25 eq.) di tiofenolo. Dopo 15 ore, la reazione 

viene controllata tramite analisi 1H NMR di un prelievo della miscela di reazione e, 

constatata la completa conversione dell’enone, il grezzo viene trasferito in imbuto 

separatore e lavato con HCl (aq., 2.0 M) (5 x 4 ml). La fase organica viene anidrificata 

su Na2SO4 anidro ed il solvente rimosso all’evaporatore rotante. Il crudo viene 

purificato tramite cromatografia su gel di silice (eluente in gradiente: da EP / toluene 

= 80 / 20 a solo toluene; TLC in toluene; Rf 27 = 0.58, Rf(trans-calcone) = 0.36) 
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ottenendo un solido bianco in resa quantitativa. Il valore di eccesso enantiomerico è 

stato determinato mediante misure polarimetriche essendo nota la rotazione ottica 

specifica per un enantiomero puro nelle medesime condizioni: [α]D
25 (R-(+)-27) = 

+136 ° (c 1.02, CH2Cl2). I risultati ottenuti sono presentati in tabella. 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SPh
+

toluene, 25 °C

cat. 0.77%
PhSH

27  
Catalizzatore Prodotto Resa %b ee%c 

9-epi-QT (3S)-()-27 

91 85 

99 18 

91 0 

95 30 

9-epi-QDT (3R)-()-27 

91 1 

96 1 

93 2 

9-epi-DHQT (3S)-()-27 
86 19 

90 8 

9-epi-DHQDT (3R)-()-27 
97 1 

90 5 

 

Reazioni stereoselettive tra trans-calcone e benziltiolo 

O



O

Ph

SBn
+

toluene, 25 °C

cat.* 0.5%

HS

Ph

trans-calcone tiofenolo 42
 

In un pallone di vetro tarato con tappo da 10 ml si solubilizzano 170 l (1.43 mmol, 

1.25 eq. mol.) di benziltiolo in 5.00 ml di toluene anidro. Quindi si introducono 3.4 mg 

(0.0057 mmol, 0.5%) di Q e 238 mg (1.14 mmol) di trans-calcone. La miscela di  

reazione viene lasciata per 15 ore a 25 °C al termine delle quali si verifica la 

scomparsa del reagente tramite analisi 1H NMR della miscela di reazione. Il solvente 
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viene, quindi, rimosso ed il crudo di reazione viene purificato tramite cromatografia 

su gel di silice (eluente in gradiente: da solo EP a EP : AcOEt = 9 : 1; Rf 42 = 0.56) 

ottenendo un solido bianco in resa quantitativa. Il prodotto si presenza come un olio 

incolore che solidifica lentamente. Il valore di eccesso enantiomerico viene 

determinato da letture del potere ottico rotatorio di soluzioni del prodotto e da 

successivo rapporto con i valori riportati in letteratura per un enantiomero puro nelle 

medesime condizioni: [α]D
25 (S-(-)-42) = -193.1 ° (c 0.05, CH2Cl2) e [α]D

25 (R-(+)-42) = -

139.7 ° (c 0.1, CHCl3). I risultati ottenuti sono riportati in tabella. 

1H NMR (500 MHz, cdcl3) δ 7.86 (dd, J = 8.4, 1.2 Hz, 1H), 7.54 (dd, J = 10.5, 4.3 Hz, 1H), 

7.45 – 7.37 (m, 2H), 7.35 – 7.20 (m, 5H), 4.47 (dd, J = 7.9, 6.3 Hz, 1H), 3.60 – 3.45 (m, 

2H). ESI-MS: calcolata per C22H20OS [M+H]+ = 333.47; trovata: 332.1. 

Ph

O

Ph Ph



O

Ph

SBn
+

toluene, 25 °C

cat. 0.5%
BnSH

42  
Catalizzatore Prodotto Resa %b ee%c 

9-epi-QT (3R)-(+)-42 
Quant. 86d 

96 94d 

9-epi-QDT (3R)-()-42 
73 72 

95 43 

9-epi-DHQT (3R)-(+)-42 
Quant. 80 

95 71 

9-epi-DHQDT (3R)-()-42 
94 63 

98 38 
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