
Produzione sostenibile: 
le nuove strategie sintetiche 
premiate dal Nobel  

di Gaetano Lamberti1,2 & Anna Angela Barba1,3

L’assegnazione di un Nobel può essere un indicatore del grande impatto 
che una ricerca può avere nella vita di tutti. Nel 2021 è stato premiato  
per la Chimica un nuovo approccio preparativo rivoluzionario per tanti 
settori produttivi, ma soprattutto per quello chimico-farmaceutico, basato 
sull’organocatalisi asimmetrica. 
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L
o sviluppo sostenibile è il
fulcro della attuale politi-
ca socio-economica promos-
sa dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite come strategia 

"per ottenere un futuro migliore e 
più sostenibile per tutti” (Agen-
da 2030, https://sdg-tracker.
org/). La ricerca scientifica è 

il traino fondamentale che la so-
cietà moderna sta utilizzando per per-
seguire i goals programmatici del do-
cumento ONU. Di fatto, attraverso lo 
sviluppo continuo di nuove tecnolo-
gie e processi, possono essere im-
plementate produzioni responsabili, 
a basso impatto ambientale, social-
mente ed economicamente eque, di 
comune interesse per benefici e rica-
dute positive globali per la comuni-
tà. È evidente che alla base di tutto 
ciò è necessaria una attività sinergi-
ca, di base e applicativa, da parte de-
gli studiosi che sviluppano ricerche 
in diversi ambiti (le discipline scien-

tifiche oggi sono razionalmente rag-
gruppate in settori ERC, cioè definiti 
dall’European Research Council). 
Materiali e processi chimici di sinte-
si correlati costituiscono un emble-
matico esempio di “prodotti” della 
società moderna (dai materiali della 
chimica di base ai farmaci, dall’au-
tomotive ai sistemi di immagazzina-
mento dell’energia ecc.) che, se da 
un lato hanno permesso una forte 
evoluzione socio-politico-economi-
ca dell’intero pianeta, dall’altro so-
no stati i responsabili del consumo 
sconsiderato di risorse e del rila-
scio di enormi quantità di contami-
nanti ambientali. In questo conte-
sto, in modo altrettanto emblema-
tico, come esempio di innovazione 
nelle produzioni dell’industria chimi-
co-farmaceutica, si inserisce il lavo-
ro di ricerca premiato nel 2021 con 
il premio Nobel per la Chimica de-
gli studiosi Benjamin List e David 
MacMillan. Questi scienziati, in mo-



- il dolcificante artificiale asparta-
me, il quale ha un enantiomero dol-
ce (l’S-aspartame) ed uno senza sa-
pore (l’R-aspartame); 
- il terpenoide noto come carvone, che 
ha odore di menta (l’isomero R-(-)) o 
di cumino (l’isomero S-(-)); 
- il farmaco penicillamina, che è un 
derivato idrolitico della penicillina 
del quale l’isomero R esplica azione 
chelante ed è utile nel trattamento 
della artrite reumatoide; mentre l’i-
somero S è un inibitore della vitami-
na B e quindi è tossico; 
- il Citalopram è un antidepressivo 
del quale l’isomero S-(+) è attivo e 
l’isomero R-(-) è inattivo; 
- probabilmente la molecola chirale 
più nota in chimica farmaceutica è 
la Thalidomide, della quale l’isomero 
R è un sedativo della nausea e per 
questo fu largamente utilizzata per 
le donne gravide negli anni ’50 (do-
sata come racemo, cioè in miscela 
con l’altro enantiomero), fin quando 
si ipotizzò che l’isomero S fosse tera-
togeno e quindi la causa dei numero-
si casi di focomelia osservati nei na-
ti da madri trattate con Thalidomide.

Da quanto descritto si intuisce chia-
ramente l’esigenza, molto sentita in 
ambito farmaceutico ma non solo, di 
produrre solo uno dei due enantio-
meri durante i processi preparativi 
(sintesi enantioselettive o di sintesi 
asimmetriche). Negli anni, allo sco-
po, sono stati sviluppati diversi me-
todi per la sintesi asimmetrica, i più 
comuni sono: 
- catalisi enantioselettiva, dove si uti-
lizza un catalizzatore chirale costitu-
ito da uno ione centrale, il complesso 
di coordinazione, di solito metallico, 
il quale crea il centro chirale quan-
do si lega con opportuni ligandi or-
ganici. I catalizzatori chirali sono di 
solito molto efficienti e dunque co-
stituiscono la base di molti processi 
industriali, tuttavia sono molto spe-
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cifici (ci vuole un diverso catalizza-
tore per ogni diversa tipologia di re-
azione) e, coinvolgendo atomi me-
tallici, sicuramente non sono la ba-
se di un approccio di chimica green;
- metodo dell’ausiliario chirale, nel 
quale è prevista l’inserzione di un 
composto chirale temporale, che in-
duce la formazione di chiralità negli 
step successivi e viene rimosso pri-
ma del completamento della sinte-
si. Questo approccio sintetico, pur 
potendo prescindere dall’uso dei me-
talli, pone problemi di progettazione 
della reazione e di rimozione dell’in-
termedio;
- metodo del pool chirale, cioè l’uso 
di intermedi di sintesi chirali mol-
to disponibili in forma enantiopura 
(enantiomeri puri), come alcuni am-
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do indipendente, hanno sviluppato 
una strategia sintetica rivoluziona-
ria basata sull’organocatalisi enan-
tioselettiva o asimmetrica. 

L’organocatalisi asimmetrica
L’organocatalisi è un metodo chimi-
co di sintesi che prevede come ca-
talizzatore (sostanze che controlla-
no e accelerano le reazioni chimi-
che) una piccola molecola organica 
(priva di elementi metallici e costi-
tuita da elementi comuni come car-
bonio, ossigeno, zolfo, fosforo); l’ag-
gettivo “asimmetrica” si riferisce al-
la abilità di indirizzare la reazione 
chimica verso uno specifico prodot-
to di sintesi ottenendolo auspicabil-
mente puro. Questa strategia sinte-
tica è di particolare interesse nella 
produzione di entità molecolari de-
nominate enantiomeri (anche iso-
meri ottici), cioè composti identi-
ci ma strutturalmente aventi imma-
gini speculari l’una ciascuna dell'al-
tra (quindi non sovrapponibili e per 
questo dette anche isomeri chirali). 
È ben noto che due diversi enantio-
meri (denominati con regole di no-
menclatura IUPAC con R,S: R- dal la-
tino rectus, diritto, corretto, indica 
nella convenzione R,S che l’ordine di 
priorità dei gruppi su un centro chi-
rale è in senso orario, mentre S- si-
nister, sinistro per mostrare che l’or-
dine di priorità è in senso antiora-
rio) che, in termini di proprietà fisi-
che, differiscono solo per la capaci-
tà di agire sul verso di rotazione del 
piano della luce polarizzata (destro-
giri o levogiri indicati con i prefissi 
(-) o (+), rispettivamente), possono 
presentare attività biochimiche an-
che molto differenti tra loro. Alcuni 
esempi sono i seguenti:
- il limonene è un composto presente 
nella buccia degli agrumi e in alcune 
erbe officinali; il suo aroma, di limone 
o di arancia, dipende dalla sua con-
formazione chirale R o S (figura 1);

Benjamin List 

È nato a Francoforte nel 
1968. Laureato in Chimi-
ca, ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca pres-
so la Goethe University di 
Francoforte nel 1997. At-
tualmente ricopre il ruo-
lo di Direttore del Max-Planck-Institut für 
Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, 
Germania.

David W.C. 
MacMillan

È nato a Bellshill, Regno 
Unito nel 1968. Laurea-
to in Chimica (primo livel-
lo), ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca pres-
so l’Università della Cali-
fornia, Irvine nel 1996. Attualmente ricopre 
il ruolo di professore presso la Princeton U-
niversity, negli Stati Uniti.
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minoacidi, alcuni zuccheri e alcuni 
terpeni. La procedura è di sicuro in-
teresse, ed è dunque molto usata, a 
condizione che i reagenti richiesti ri-
cadano nel pool chirale;
- biocatalisi, nella quale si sfrutta la 
capacità di enzimi o di sistemi bio-
logici più complessi (anche cellule 
viventi) di reagire solo con alcune 
molecole chirali, e di produrre dun-
que solo l’enantiomero di interesse. 
Di grandissimo interesse pratico e di 
buona applicazione commerciale, la 
difficoltà di questo metodo è trovare 
il biocatalizzatore adatto allo scopo.

Le attività di List e Mc Millan
La strategia dell’organocatalisi enan-
tioselettiva o organocatalisi asimme-
trica si presenta oggi come la più in-
novativa per rilevanza applicativa e 
per rispondenza ai criteri di sosteni-
bilità. Alla base, come detto in pre-
cedenza, c’è l’utilizzo di piccole mo-
lecole organiche (massa molecolare 
<1000 uma) priva di metalli. Il pri-
mo caso descritto di organocatalisi 
asimmetrica è stata la catalisi della 
reazione aldolica da parte della pro-
lina sviluppata dal gruppo di ricerca 
di Benjamin List [1]. La prolina (figu-
ra 2) fu utilizzata, in particolare, co-
me catalizzatore per la reazione al-
dolica tra l’acetone e alcune aldeidi: 
il risultato notevole, e parzialmente 
inatteso, fu che essa si rivelò capace 
di indirizzare la reazione aldolica ver-
so un enantiomero invece che un al-
tro. Per la prima reazione investigata 
(acetone e 4-nitrobenzaldeide) fu os-
servata una resa del 68% e un ecces-
so enantiomerico (ee, cioè di quanto 

la frazione, F, di un enantiomero su-
pera l’altra, ) del 76%, 
che implicava, in parole semplici, una 
notevole predominanza di un enan-
tiomero rispetto all’altro. Successi-
vi studi con altre aldeidi portarono 
all’importante risultato di un ee mai 
inferiore al 60%: usando isobutirral-
deide la resa fu del 97% con un ee del 
96% (praticamente fu prodotto un so-
lo enantiomero). 
Accanto ai risultati di buone efficien-
ze ed efficacia del percorso sinteti-
co asimmetrico, risultarono altret-
tanto rilevanti e importanti aspetti 
legati alla sostenibilità di processo: 
la prolina è un reagente non tossi-
co, economico, facilmente rimovibi-
le dall’ambiente di reazione perché 
idrosolubile; la reazione di sintesi 
è condotta a temperatura ambien-
te, non necessita di ambiente inerte 
e si presta allo scale-up industriale. 

Gli studi di Benjamin List sono pro-
seguiti fino ad oggi sistematizzan-
do il lavoro pioneristico sulla prolina 
[2] e applicando i principi dell’orga-
nocatalisi asimmetrica ad altre rea-
zioni, diverse da quella aldolica, mo-
dificando ad esempio la organoca-
talisi delle reazioni acide di Brøns-
ted o basiche di Lewis [3], e anche 
legando degli organocatalizzatori a 
dei tessuti [4], innovazione con po-
tenziali applicazioni di grande im-
portanza, ad esempio nella purifica-
zione dell’acqua. 
Studi paralleli, sempre sulla organo-
catalisi asimmetrica, sono stati con-
dotti da David MacMillan, dedicati, in 
particolare, alle reazioni di Diels-Ad-
ler (in breve reazioni per la produ-
zione di derivati del cicloesano me-
diante addizione di un diene coniu-
gato, con due insaturazioni prossi-
me ma non immediatamente vicine, 
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Un approccio ingegneristico alle life sciences

Enhanced Systems and Technologies, EST Srl, è uno spin-off 
accademico che ha come obiettivo il trasferimento tecnologi-
co delle ricerche accademiche sviluppate dal gruppo di ricerca 
Transport Phenomena & Processes nel campo delle Life Scien-
ce su scala industriale attraverso un approccio ingegneristico. 
Per maggiori informazioni: http://est.srl

Figura 1 - Il 
limonene è un 
idrocarburo 
volatile 
(monoterpene 
ciclico) che 
presenta 
un odore 
caratteristico 
(aroma di limone 
o arancia) in 
base alla sua 
struttura chirale 
(S o R). 
Fonte: https://
www.nobelprize.
org/prizes/
chemistry/2021/
press-release/ 
(©Johan 
Jarnestad/The 
Royal Swedish 
Academy of 
Sciences”)

Figura 2 - La 
prolina (formula 
C5H9NO2, massa 
molare 115,13 
g/mol) è un 
amminoacido 
apolare avente 
struttura chirale

Figura 2 

Figura 1
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con un alchene sostituito: il dienofi-
lo), studiando nel dettaglio la reazio-
ne tra il ciclopentadiene (il diene co-
niugato) e la aldeide (E)-cinnamica, 
catalizzata da diverse ammine secon-
darie chiraliche [5]. Tutte le ammi-
ne utilizzate come catalizzatore per 
questa reazione diedero rese superio-
ri all’80% e eccessi enantiomerici ee 
superiori al 50%. Uno dei catalizza-
tori, il (5S)-2,2,3-trimetil-5-fenilme-
til-4-imidazolidinone, numerato co-
me “catalizzatore 7” nel lavoro origi-
nale, consentì di ottenere una resa del 
99% e un eccesso enantiomerico del 
93%. Oggi molecole derivate dal “ca-
talizzatore 7” sono in vendita e sono 
note come Macmillan Imidazolidino-
ne Organocatalysts (una nota tecnica 
dal sito Merck è disponibile al link: ht-
tps://bit.ly/3Hlhb8U). Lo stesso ca-
talizzatore si è rivelato molto effica-
ce per molte altre reazioni, come le 
reazioni di cicloaddizione 1,3-dipo-
lare [6], per le alchilazioni di Frie-
del-Crafts [7], le reazioni di α-clor-
urazione [8], le reazioni di α-fluor-
urazione [9], le addizioni di Micha-
els [10] (tabella 1). Successivamente, 
MacMillan si è dedicato all’analisi de-
gli effetti combinati della organoca-
talisi asimmetrica in presenza di ca-
talizzatori foto-ossidativi [11].

Vantaggi, criticità ed evoluzione
L’organocatalisi asimmetrica è stata 
indicata dalla IUPAC nel 2019 come 
una delle dieci tecnologie emergen-
ti in grado di rendere il nostro piane-
ta più sostenibile [12]. Fin dai primi 
passi, negli anni ’90 [1, 5], si è ca-
pito che si trattava di una tecnolo-
gia rivoluzionaria: “is a game chan-
ger. Like a new chess piece that is 
very, very powerful”, come ha scritto 
Peter Somfai, membro della commis-
sione per il premio Nobel (https://
bit.ly/3ggEUes). 
In realtà sulla nuova tecnica, soprat-
tutto nel periodo iniziale delle ricer-

che, sono state riscontrate criticità 
nelle applicazioni e nel trasferimen-
to tecnologico, sostanzialmente ri-
ferite ad alcuni aspetti che sembra-
no rendere la chimica della organo-
catalisi enantioselettiva non del tut-
to green. In particolare, sono stati 
evidenziati i due problemi: necessi-
tà di grandi quantitativi di cataliz-
zatore e della difficoltà di separa-
zione del catalizzatore dal mezzo re-
agente a valle del processo sintetico 
condotto. Inoltre, nel caso di foto-
catalisi, l’elevata reattività dei radi-
cali rende difficile qualsiasi control-
lo stereochimico e quindi per le rea-
zioni fotocatalitiche l’organocatalisi 
enantioselettiva non era uno stru-
mento utilizzabile [12, 13]. Gli sfor-
zi iniziali dei ricercatori sono sta-
ti verso lo sviluppo di nuovi meto-
di, non verso la riduzione del carico 
di catalizzatore, ma oggi sono stati 
messi a punto processi che richiedo-
no piccole quantità di organocataliz-
zatori. La problematica della separa-
zione è stata affrontata con succes-
so da List mediante l’immobilizzazio-
ne degli organocatalizzatori ai tes-
suti (ad esempio nylon) [4], mentre 
il gruppo di MacMillan ha proposto 
una strategia unificante per condur-

re reazioni fotoredox con organoca-
talizzatori [11]. 
Pur presentando le criticità descrit-
te, la organocatalisi enantioselet-
tiva resta, ad oggi, una strategia 
competitiva. I principali punti di 
forza sono stati recentemente elen-
cati dallo stesso List [14] in carat-
teristiche come:
- sostenibilità: gli organocatalizzato-
ri sono molecole prodotte nella bio-
sfera, stabili all’aria e all’umidità, di 
produzione rinnovabile e sostenibile;
- accessibilità e possibilità progettua-
li: oggi sono disponibili grossi data-
base di organocatalizzatori per qua-
si tutte le reazioni organiche imma-
ginabili; 
- riciclabilità: a valle della separazio-
ne dal mezzo di reazione (quest’ulti-
mo passaggio essendo un punto cri-
tico della organocatalisi, vedi oltre). 
La possibilità di legare in maniera 
covalente gli organocatalizzatori ad 
un supporto (ad esempio un tessuto 
di nylon), li rende in linea di princi-
pio addirittura superiori ai catalizza-
tori metallici, che sono legati al sup-
porto mediante complessazione (che 
ne riduce la abilità catalitica e ne 
rende possibile il distacco con con-
taminazione dei prodotti);
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- attività catalitica: inizialmente pos-
sibile solo con grossi carichi di cata-
lizzatore (la prolina nei primi esperi-
menti era presente in frazioni molari 
tra il 10 e il 30%), oggi questo limi-
te è stato superato mediante l’accu-
rata progettazione del catalizzatore 
(per certe reazioni è sufficiente do-
sare in parti per milione);
- “nuova” reattività: scoperta di nuo-
vi meccanismi di attivazione e di ca-
talisi delle reazioni organiche; 
- universalità: relativamente poche 
classi di molecole possono essere 
utilizzate per catalizzare moltissime 
reazioni organiche di interesse pra-
tico con prodotti chirali.
Tutti questi aspetti lasciano inten-
dere, come enunciato dallo stesso 
List, che “è solo questione di tem-
po affinché la rivoluzione accademi-
ca (avvenuta, N.d.T.) nella sintesi 
asimmetrica ripeta se stessa in am-
bito industriale, rendendo la organo-
catalisi enantioselettiva una tecno-
logia affidabile e largamente utiliz-
zata” [14]. Il tutto a conferma della 
scelta operata dalla IUPAC sulla im-
portanza strategica della organoca-
talisi enantioselettiva come chimica 
emergente.

Applicazioni industriali, con parti-
colare riferimento alla chimica far-
maceutica
Le applicazioni industriali della orga-
nocatalisi enantioselettiva sono mol-
tissime. Principalmente nell’industria 
farmaceutica, dove spesso l’eutome-
ro (enantiomero biologicamente at-
tivo) è uno solo, mentre il distome-
ro (enantiomero non biologicamente 
attivo, oppure con attività biologica 
indesiderata) può essere addirittura 
più o meno gravemente dannoso. Al-
tri campi di applicazione di grande 
importanza sono la chimica fine, la 
protezione delle colture, la chimica 
delle fragranze [15, 17]. Ma le princi-
pali applicazioni della organocatalisi 
enantioselettiva sono, come già indi-
cato, nella chimica farmaceutica. Al-
cuni esempi sono i seguenti [18-20]: 
• Il Letermovir (principio attivo del 
farmaco Prevymis®, sviluppato dal-
la Merck & Co) è un antivirale atti-
vo contro il citomegalovirus (un virus 
a DNA). La molecola ha un atomo di 
carbonio asimmetrico e la sua prepa-
razione tradizionale richiede un one-
roso step di separazione tra gli stere-
oisomeri (risoluzione mediante acidi 
chirali e idrolisi). La ricerca di un or-

ganocatalizzatore ha trovato che una 
molecola derivante dalla chinchonidi-
na (un alcaloide derivante dalla Cin-
chona officinalis, un albero sudameri-
cano) riesce a produrre l’enantiome-
ro di interesse con una resa del 98%, 
un eccesso enantiomerico del 72-76% 
usando un carico di catalizzatore del 
3-5% molare. Sebbene questo approc-
cio fosse già un risultato positivo e 
industrialmente applicabile, la ricer-
ca è continuata, soprattutto per au-
mentare l’eccesso enantiomerico. Un 
organocatalizzatore basato su bis-tri-
filamide (no. 21 in [18]) ha consen-
tito di raggiungere una resa del 95% 
e un eccesso enantiomerico del 94%. 
• L’Oseltamivir (principio attivo del 
farmaco Tamiflu®, sviluppato dalla 
Roche) è un antivirale attivo con-
tro i virus dell’influenza di tipo A e 
B (virus a RNA). L’uso della organo-
catalisi enantioselettiva ha consen-
tito la definizione di un processo di 
sintesi ottimizzato per l’enantiome-
ro di interesse (-)-Oseltamivir [19]. 
• L’Atorvastatin calcium (principio 
attivo del farmaco Lipitor®, svilup-
pato e commercializzato dalla Pfizer) 
è una molecola ad azione protetti-
va cardiovascolare in quanto con-
trolla l’iperlipidemia, ed ha un mer-
cato enorme (decine di miliardi di 
USD all’anno). La via sintetica tra-
dizionale prevede numerosi passag-
gi criogenici (quindi estremamente 
onerosi in termini energetici), le al-
ternative sono state a lungo basate 
sull’approccio del pool chirale oppu-
re su enzimi specifici [17]. Una delle 
vie sintetiche basate sulla organoca-
talisi enantioselettiva con un com-
posto di partenza economico e facil-
mente disponibile (dietil 3-idrossi-
glutarato) ha permesso la produzio-
ne dell’Atorvastatin calcium con una 
resa del 21% e una purezza enantio-
merica del 99% [19].
• La Ketamina (principio attivo del 
Ketalar®, sviluppato e commercia-
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Tabella 1 - Trasformazioni chimiche comuni

Reazione aldolica. In una reazione aldolica due composti recanti carbonili (ad 
esempio un’aldeide e un chetone) vengono legati a dare un composto β-id-
rossi-carbonile. Questi composti sono noti come aldoli, per ricordare che han-
no una struttura derivante da aldeide e alcoli.
Cicloaddizioni. Le reazioni di cicloaddizione 1,3-dipolare consistono nella pro-
duzione di un anello a cinque termini a partire da un dipolo 1,3 e un cosiddet-
to dipolarofilo (comunemente un alchene o un alchino). 
Alchilazioni Friedel-Crafts. Le alchilazioni di Friedel-Crafts sono reazioni di so-
stituzione elettrofila con cui, su un anello aromatico, uno ione idrogeno viene 
sostituito da un carbocatione.
Alogenazione. Clorazione e fluorazione sono reazioni di sostituzione di un i-
drogeno con un alogeno. 
Addizioni Michael. Le addizioni di Michael consistono nell’addizione di un nu-
cleofilo o un carboanione ad un composto carbonilico α,β-insaturo.
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lizzato dalla Pfizer) è probabilmente 
l’anestetico più usato al mondo, so-
prattutto in zone a rischio e nei Paesi 
poveri. L’enantiomero (S) è molto più 
attivo dell’enantiomero (R), e quindi 
si è proceduto nel passato median-
te risoluzione enantiomerica del sa-
le dell’acido tartarico. Qualche anno 
fa (2009) è stata sviluppata una via 
sintetica basata sulla organocatalisi 
enantioselettiva con acido fosforico 
chirale CPA-16, che ha consentito di 
ottenere (S)-Ketamina con una resa 

totale del 30% e una purezza enan-
tiomerica del 99% [19].

Conclusioni
La scoperta che ha ricevuto il Premio 
Nobel per la Chimica 2021 ha trasfe-
rito la “costruzione” di molecole a un 
livello completamente nuovo. Benja-
min List e David MacMillan hanno per-
messo di superare, con il loro lavoro, 
il preconcetto che solo metalli o en-
zimi possono guidare reazioni chimi-
che. La strategia sintetica indirizzata 

da piccole molecole organiche è rivo-
luzionaria sia dal punto di vista acca-
demico sia per l’impatto applicativo. 
Non necessitando di reagenti costo-
si e/o di ambienti confinati per la ri-
cerca, è un sentiero scientifico po-
tenzialmente molto fecondo per nuo-
ve idee, come si sta già riscontrando 
(accessibilità e possibilità progettua-
li). Dal punto di vista del trasferimen-
to tecnologico ha posto le basi per 
una reale politica di produzione indu-
striale sostenibile.                       l


