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1. INTRODUZIONE 

1.1 IL CANCRO 

Il cancro è una malattia potenzialmente fatale che si manifesta nel momento in cui una cellula, a 

seguito dell’accumulo di alterazioni a carico del DNA, inizia a proliferare in maniera incontrollata 

favorendo un rapido accumulo di cellule cancerose nel tessuto e quindi l’insorgenza del tumore [1]. 

A seconda delle modalità di crescita e sviluppo, il tumore può essere classificato come benigno o 

maligno: 

 Il tumore benigno solitamente cresce lentamente e si espande, a partire da una massa inziale, 

all’interno del tessuto di origine risultando quindi localizzato e caratterizzato da un contorno 

definito. 

 Il tumore maligno prolifera in maniera incontrollata e le sue cellule sono in grado di 

diffondersi in tessuti diversi da quello di origine, favorendo la comparsa di tumori secondari 

(o metastasi) in siti diversi dell’organismo. 

Nonostante le numerose tipologie di tumore, ciascuna diversa per sintomi e fattori d’origine, è 

possibile identificare le seguenti categorie predominanti: 

 Carcinoma: rappresenta approssimativamente il 90% dei casi di cancro nell’uomo. Colpisce 

la pelle, il tessuto epiteliale degli organi interni, delle ghiandole e delle cavità. È una patologia 

comune in seno, colon, prostata, polmoni ed ovaie. 

 Sarcoma: si origina a seguito di alterazioni a carico delle cellule del tessuto connettivo, 

interessando cartilagini, ossa, muscoli o grasso. 

Vi sono inoltre tipologie di cancro che non portano alla formazione di masse solide, come nel caso 

di: 

 Leucemia: interessa il midollo osseo e si manifesta tramite sovrapproduzione e rilascio 

precoce di leucociti immaturi. 

 Linfoma: interessa il sistema linfatico dell’organismo. 

Aldilà delle specifiche differenze, tutti i tumori condividono la capacità di bypassare i normali 

meccanismi che regolano la proliferazione e la sopravvivenza della cellula: anomalie nei processi di 

replicazione e di apoptosi sono infatti alla base dello sviluppo di una neoplasia [2].  
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Vi sono una serie di geni che, se alterati, possono favorire l’insorgenza del cancro [3]: 

 Geni oncogeni: in condizioni normali si attivano stimolando la cellula a replicarsi quando 

occorre, ad esempio per riparare il tessuto di cui fa parte. 

 Geni oncosoppressori: bloccano il processo di replicazione cellulare una volta che la cellula 

ha raggiunto il suo scopo. 

 Geni coinvolti nel processo di apoptosi: innescano una sorta di meccanismo di autodistruzione 

quando la cellula risulta danneggiata irreparabilmente. 

 Geni implicati nei meccanismi di riparazione del DNA: esercitano funzioni di controllo e 

riparazione del DNA correggendo ed individuando le mutazioni che si possono verificare nel 

corso della vita delle cellule. 

Esistono poi altri geni che, se soggetti a mutazione, possono influire sull’aggressività della malattia, 

per esempio interferendo con la risposta del sistema immunitario o modificando la capacità delle 

cellule di aderire ai tessuti circostanti, in modo da promuovere la formazione di metastasi. Importante 

inoltre è la capacità delle cellule maligne di stimolare processi di angiogenesi, ovvero di sviluppo di 

vasi sanguigni al fine di assicurare al tumore i necessari nutrienti e consentirne la diffusione, nonché 

di promuovere l’azione della telomerasi per continuare la replicazione cellulare oltre i limiti 

biologicamente consentiti. 

Ecco quindi che lo sviluppo di un tumore si presenta come un processo nel corso del quale le cellule, 

affrontando un percorso multi-step di alterazioni (Fig. 1) che possono susseguirsi attraverso un ordine 

e dei meccanismi differenti a seconda del tipo di tumore e dell’individuo, acquisiscono le proprietà 

biologiche tipiche del cancro note anche come “hallmarks of cancer” (Fig. 2) [4]. 

 

          

Figura 1:Carcinogenesi da un punto di vista genetico [5].               Figura 2:"Hallmarks of cancer" e possibili target terapeutici [6]. 
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1.2 CICLO CELLULARE E APOPTOSI 

Le cellule cancerose sono caratterizzate dalla presenza di alterazioni a livello dei geni che codificano 

proteine attive nel processo di controllo della proliferazione e della morte cellulare [7], per questo 

motivo può risultare utile comprendere il funzionamento di questi meccanismi nelle cellule normali.  

Una cellula si riproduce svolgendo una sequenza ordinata di eventi, 

in cui duplica i suoi contenuti e si divide originando due copie 

identiche di sé stessa. Questo percorso di duplicazione e divisione è 

noto come ciclo cellulare ed è un meccanismo essenziale per la 

sopravvivenza e lo sviluppo di un organismo vivente. 

I dettagli del ciclo cellulare possono variare nel corso della vita di 

un organismo nonché da un organismo all’altro, tuttavia alcuni 

caratteristiche risultano universali. La serie minima di processi che 

la cellula deve eseguire è quella in grado di consentirle di svolgere 

il suo compito fondamentale: il passaggio della sua informazione 

genetica alla generazione successiva. 

Per produrre due cellule figlie identiche da un punto di vista 

genetico, il DNA di ciascun cromosoma deve essere replicato 

producendo due copie complete ed identiche, ed i cromosomi 

devono quindi essere distribuiti nelle cellule figlie in modo che    

ciascuna presenti una copia dell’intero genoma. 

Il ciclo cellulare può essere suddiviso in quattro fasi: G1, S, G2 ed M. 

Le fasi S ed M sono le principali dell’intero processo: durante la fase S infatti avviene la duplicazione 

del patrimonio genetico della cellula, mentre durante la fase M avvengono la mitosi, con conseguente 

segregazione dei cromosomi, e la citochinesi, ovvero la divisione della cellula nelle due cellule figlie 

(Fig. 3).  

Chiaramente oltre alla replicazione del DNA, è importante che la cellula possa accrescere le proprie 

dimensioni e raddoppiare la propria massa di proteine ed organelli, per questo motivo all’interno del 

ciclo cellulare compaiono le fasi gap G1 e G2. Le fasi gap permettono alla cellula di disporre del 

tempo necessario per crescere e controllare l’ambiente interno ed esterno, verificando che le 

condizioni per procedere lungo il ciclo cellulare siano adatte e che tutti gli steps preparativi 

antecedenti le fasi S ed M siano completati. Se le condizioni extracellulari risultano sfavorevoli, le 

cellule possono ritardare il loro processo lungo G1 ed entrare in G0: uno stato di riposo in cui possono 

trascorrere poche ore così come molti anni prima di riprendere la proliferazione.  

 

Figura 3: Fasi principali del ciclo 

cellulare [8]. 
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Nel caso in cui sia quindi possibile riprendere il percorso attraverso il ciclo cellulare, la cellula può 

ritornare in G1 ed intraprendere il percorso prestabilito [8]. 

Le cellule eucariote presentano una complessa rete di proteine regolatrici, nota come sistema di 

controllo del ciclo cellulare, il cui ruolo è quello di governare la progressione del processo di 

duplicazione (Fig. 4). Il cuore di questo sistema è caratterizzato da una serie di interruttori biochimici 

in grado di dare inizio agli eventi principali del ciclo quali la duplicazione e la segregazione dei 

cromosomi. All’interno della cellula il sistema di controllo monitora la progressione attraverso il 

ciclo cellulare e ritarda gli eventi successivi finché quelli precedenti non  sono completati, inoltre a 

seconda dei segnali provenienti dall’esterno interviene stimolando o bloccando la proliferazione [8].  

Esistono quindi dei punti di controllo che autorizzano o meno il progresso attraverso il ciclo: 

 Punto di restrizione: situato in G1 tardiva, corrisponde al punto in cui la cellula si impegna ad 

entrare nel ciclo cellulare e duplicare i cromosomi. 

 G2/M: situato tra la fase G2 ed M, corrisponde al punto in cui il sistema di controllo scatena 

gli eventi mitotici precoci. 

 Transizione metafase-anafase: punto in cui il sistema di controllo stimola il completamento 

della mitosi e della citochinesi. 

Se il sistema di controllo rivela problemi all’interno o all’esterno della cellula, la progressione del 

ciclo cellulare sarà bloccata in uno di questi punti finché non si verificheranno condizioni nuovamente 

favorevoli. 

 

Figura 4: Controllo del ciclo cellulare [9]. 
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Generalmente, la divisione cellulare è accompagnata dal processo di crescita (in termini di 

dimensione) delle cellule. Analogamente a quanto accade nel ciclo cellulare, anche il processo di 

crescita risulta stimolato da molecole segnale, generalmente indicati come fattori di crescita. I fattori 

di crescita, interagendo con specifici recettori, sono in grado di attivare vie di segnalazione 

intracellulare che promuovono l’accumulo di macromolecole, proteine, ed un assorbimento maggiore 

di nutrienti e ATP. Al fine di mantenere costanti le dimensioni delle cellule prodotte e dal momento 

che la divisione cellulare comporta duplicazione di materiale e organelli presente all’interno della 

cellula madre, è fondamentale che la proliferazione e la crescita siano coordinati in modo che, ad ogni 

divisione, le dimensioni della cellula mediamente raddoppino. Il modo in cui entrambi i processi 

riescano a coordinarsi tra loro non risulta ancora chiaro e sono comunque possibili  casi in cui i due 

meccanismi risultino tra loro “disaccoppiati” [8]. 

Gran parte delle cellule umane presentano un numero limite di processi di replicazione superato il 

quale il ciclo cellulare subisce un arresto permanente e la cellula entra in uno stato di non divisione. 

Questo fenomeno è noto come senescenza ed è correlata al progressivo consumo delle estremità 

cromosomiche (o telomeri). Nel corso del tempo i telomeri si accorciano e le strutture proteiche a 

loro protezione si deteriorano progressivamente a tal punto da esser avvertiti come un danno al DNA, 

attivando l’arresto del ciclo cellulare in modo simile a quanto causato da altri tipi di alterazioni. Le 

cellule cancerose riguadagnando la capacità di produrre telomerasi (l’enzima che interviene nei 

processi di replicazione dei telomeri e promuove la sintesi delle strutture proteiche a protezione di 

queste sequenze) sono in grado di preservare la funzione dei telomeri nel corso della proliferazione e 

riescono a bypassare il processo di senescenza [9]. 

L’apoptosi è un processo di morte cellulare programmata che consente alla cellula di morire in modo 

controllato ed essere rapidamente eliminata evitando risposte infiammatorie. Le cellule che vanno 

incontro a questo meccanismo presentano caratteristici cambiamenti morfologici: si riducono e si 

condensano, il citoscheletro collassa, l’involucro nucleare si dissolve, la cromatina condensa e si 

frammenta. La superficie cellulare spesso produce vescicole e se la cellula è grossa, si divide in 

frammenti racchiusi da membrane detti corpi apoptotici. Durante il processo inoltre, la membrana 

plasmatica è soggetta ad alterazioni chimiche e ad esempio la fosfatidilserina (un fosfolipide carico 

negativamente) che normalmente risulta esposta sul versante citoplasmatico, si colloca su quello 

extracellulare. L’esposizione di questa proteina segnala la cellula ai macrofagi promuovendone la 

fagocitosi. 
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Un ruolo importante nel processo apoptotico è svolto dalle caspasi, degli enzimi proteolitici 

contenenti una cisteina nel sito attivo, in grado di tagliare in punti specifici una serie di proteine 

intracellulari (proteine bersaglio) promuovendo la morte della cellula. Le caspasi possono essere 

distinte in iniziatrici ed effettrici e si trovano sotto forma di precursori inattivi noti anche come 

procaspasi. Una volta attivate, le caspasi iniziatrici, attraverso un taglio proteolitico, innescano le 

caspasi effettrici che possono quindi agire su specifiche proteine citosoliche e lamine nucleari 

portando ad una morte controllata la cellula secondo un meccanismo a catena definito cascata 

proteolitica. 

Per attivare le procaspasi iniziatrici la cellula impiega due vie distinte: 

 Estrinseca: viene attivata da ligandi extracellulari che si legano a dei recettori (recettori di 

morte) presenti sulla superficie cellulare. 

 Intrinseca: viene attivata da segnali intracellulari generati quando le cellule sono sotto stress.  

Chiaramente vi sono anche dei percorsi che inibiscono il processo apoptotico attraverso la sintesi di 

opportune proteine.  

Spesso, molte cellule cancerose regolano in maniera anormale il processo apoptotico, stimolando 

l’espressione di fattori in grado di inibirne il funzionamento o alterando il meccanismo di codifica 

della proteina p53, responsabile di attivare meccanismi protettivi e promuovere apoptosi nel caso di 

alterazioni del DNA (Fig. 5). Mutazioni a carico del gene p53 sono infatti presenti in circa il 50% dei 

tumori [9]. 

 

 

Figura 5: Segnali di attivazione e conseguenze associate alla codifica del gene p53 [10]. 
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1.3 IL CARCINOMA OVARICO 

Il tumore ovarico seppure considerato come un’entità unica, dal punto di vista istologico si può 

suddividere in più categorie, ciascuna con differenti fattori di rischio, cellule d’origine, caratteristiche 

cliniche e trattamento [11]. A seconda del tipo di cellula da cui si origina la neoplasia, è possibile 

identificare tre tipologie di cancro ovarico [12]:  

 Tumore epiteliale: si origina a partire da cellule epiteliali che rivestono superficialmente le 

ovaie. 

 Tumore germinale: si origina da cellule germinali (quelle che originano gli ovuli). 

 Tumore stromale: si origina dallo stroma gonadico (tessuto di sostegno dell’ovaio). 

La maggior parte dei tumori maligni interessanti le ovaie sono di tipo epiteliale e rappresentano 

complessivamente circa il 90% dei casi registrati [11]. Il carcinoma ovarico può essere classificato a 

seconda del tipo cellulare in sieroso, mucinoso, transizionale, endometrioide o a cellule chiare e sotto-

classificato secondo un grado di malignità alto, basso, o intermedio [13]. 

Sulla base delle nuove conoscenze acquisite nel corso nel tempo, è stata introdotta una nuova 

classificazione, detta di Kurman [14], in cui il carcinoma ovarico viene suddiviso, a seconda delle 

caratteristiche morfologiche e genetico-molecolare, in due classi differenti di tumore: 

 Tumore di tipo I: risultano confinati nell’ovaio, sono caratterizzati da una crescita lenta e 

raramente presentano mutazione a carico del gene p53. Generalmente sono associati a 

mutazioni a carico di specifici geni.  

 Tumore di tipo II: risultano aggressivi, si presentano in uno stadio avanzato, manifestano 

un’alta frequenza di mutazione del gene p53 e sono geneticamente instabili. 

Si ritiene inoltre diversamente da quanto sostenuto un tempo, che alcune tipologie di carcinoma 

abbiano origine in siti diversi dalla superficie epiteliale dell’ovaio, come ad esempio nell’epitelio 

delle tube di Faloppio. Per questo motivo molti tipi di cancro ovarico sono ora riclassificati come 

“tumori ovarici o tubali” [11, 14]. 
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La sopravvivenza globale a 5 anni dei pazienti con tumori epiteliali maligni dell’ovaio si attesta 

intorno al 50% ed un ruolo importante, in grado di incidere notevolmente sull’aspettativa di vita, è 

giocato dallo stadio in cui il carcinoma viene identificato. Purtroppo la sintomatologia aspecifica e 

tardiva della patologia e la mancanza di procedure diagnostiche di adeguata sensibilità e specificità, 

consente l’individuazione della malattia quando ormai ha raggiunto stadi avanzati (stadio III e IV) 

[15]. 

 

Figura 6: Stadiazione FIGO  del carcinoma ovarico [16]. 

Generalmente, per diagnosticare i tumori epiteliali ci si avvale di strumenti quali ecografia pelvica e 

determinazione del CA125 (una proteina prodotta da diversi organi quali ad esempio utero o tube di 

Faloppio, riscontrabile in piccole quantità nel sangue a seguito di danneggiamento o infiammazione 

di questi tessuti), tuttavia l’efficacia di queste indagini risulta insufficiente. Il valore predittivo 

positivo del CA125 infatti è di circa il 10% e può aumentare fino al 20% quando associato 

all’ecografia pelvica. Recentemente è stato determinato un altro marcatore chiamato HE4 che sembra 

essere più specifico e sensibile nella diagnosi rispetto al CA125 [13]. 

Per quanto riguarda il trattamento della patologia l’inziale approccio chirurgico assume un ruolo 

importante sia a fini diagnostici che terapeutici, consentendo l’accertamento istopatologico della 

natura della massa e permettendo la stadiazione del tumore. Nel caso il tumore si presenti ad uno 

stadio iniziale, un intervento di chirurgia radicale può risultare risolutivo, ed all’occorrenza può essere 

seguito da chemioterapia adiuvante in base al rischio di recidiva. Se il tumore invece è giudicato in 
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fase avanzata, il chirurgo deve cercare di rimuoverne la maggior quantità possibile, in modo da ridurre 

la quantità di cancro che dovrà successivamente essere trattata mediante trattamenti chemioterapici 

[1, 15]. 

I cicli di chemioterapia sono calibrati a seconda dello stadio del tumore e della situazione clinica 

generale. Solitamente si ricorre ad una terapia combinata, impiegando più farmaci, in modo da 

minimizzare la possibilità che si verifichino fenomeni di resistenza. Agenti chemioterapici impiegati 

sono composti a base di platino, quali cisplatino e carboplatino, e taxani, quali paclitaxel o docetaxel. 

Spesso i farmaci sono somministrati per iniezione intravenosa (IV) ma possono anche essere 

somministrati utilizzando un catetere posizionato attraverso la pelle all’interno dell’addome (terapia 

intraperitoneale o IP), in modo da consentire di iniettare direttamente il farmaco nell’area di interesse. 

Negli ultimi vent’anni nessun regime chemioterapico ha realmente dimostrato di essere superiore allo 

schema standard carboplatino/paclitaxel; quanto all’utilizzo di agenti biologici a bersaglio 

molecolare, sembrano ottenere risultati incoraggianti gli antiangiogenetici, come ad esempio il 

bevacizumab.  

A seguito di questo trattamento primario è possibile intervenire con trattamenti secondari finalizzati 

a prevenire o contrastare fenomeni di recidiva [1, 15], infatti circa il 70-80% delle persone affette da 

neoplasia ovarica in stadio avanzato presentano recidiva della malattia entro i primi due anni dal 

trattamento inziale. La terapia di questa seconda linea, ha finalità prevalentemente palliativa, dal 

momento che risulta curativa in una ristretta minoranza dei pazienti. L’obiettivo è quello di cercare 

di prolungare la sopravvivenza, migliorare la qualità di vita, ritardare la comparsa di progressione 

sintomatica e valutare l’efficacia di nuovi farmaci potenzialmente attivi da includere in regimi di 

prima linea. 
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1.4 TRATTAMENTO DEI TUMORI 

Stabilire il metodo di trattamento adeguato una volta diagnosticato un tumore risulta probabilmente 

uno degli aspetti più critici. Ci sono numerosi fattori che concorrono alla scelta del miglior 

trattamento quale la tipologia di cancro, il suo stadio, la presenza di metastasi, l’età e le condizioni di 

salute del paziente. I tre approcci tradizionali sono la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia. 

Chirurgia e radioterapia sono spesso impiegate per il trattamento di tumori localmente confinati, 

mentre la chemioterapia risulta un metodo sistemico. Spesso è possibile anche un impiego combinato 

di queste strategie. 

1.4.1 CHIRURGIA 

È un approccio generalmente impiegato quando il tumore si trova confinato in una regione specifica 

ed in grado di fornire buone possibilità di guarigione soprattutto se non sono presenti metastasi. La 

quantità di tessuto che può essere rimosso chirurgicamente dipende dalle dimensioni del tumore e 

dall’evidenza di metastasi.  

Nel caso ad una persona sia diagnosticata una predisposizione ad una specifica forma di cancro, si 

può intervenire in maniera preventiva: per esempio un’alterazione genetica a carico dei geni 

BRACA/1 e BRACA/2 predispone all’insorgenza di carcinoma ovarico e si può quindi, in via 

cautelativa, intervenire attraverso la rimozione delle ovaie [1]. Durante la chirurgia diagnostica o di 

stadiazione, è possibile inoltre rimuovere campioni di tessuto per identificare tramite biopsia la natura 

benigna o maligna del tumore.  

Nel caso in cui non sia possibile rimuovere la neoplasia nella sua interezza, il primo obiettivo 

dell’intervento risulta quello di asportare quanto più tumore possibile, al fine di rendere più efficaci 

trattamenti radio- o chemio-terapici (terapia adiuvante). Può essere in alcuni casi impiegato anche un 

approccio contrario (terapia neoadiuvante). 

1.4.2 RADIOTERAPIA 

La radioterapia impiega radiazioni ionizzanti, generalmente raggi X, per distruggere le cellule 

tumorali irraggiando la massa del tessuto canceroso. Le radiazioni utilizzate possono essere emesse 

da sostanze radioattive come iodio o cobalto (es. 60Co e 131I), oppure prodotte da specifici apparecchi 

(acceleratori lineari). 

Grazie all’elevata energia ed alla capacità di attraversare le cellule tumorali, i raggi X sono in grado 

di danneggiare pesantemente le molecole di DNA. L’obbiettivo della radioterapia infatti è quello di 

creare un numero tale di alterazioni al DNA della cellula, da impedirle di svolgere le proprie funzioni 
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e quindi sopravvivere. Può succedere che nel corso della terapia siano colpite dalla radiazione anche 

alcune cellule sane; tuttavia quest’ultime, non essendo interessate da anomalie nei meccanismi di 

riparazione del DNA o apoptosi, presentano una capacità migliore di rispondere ai danni 

eventualmente subiti. 

La durata e la dose complessiva del trattamento può variare a seconda del tipo, delle dimensioni e 

della localizzazione del tumore nell’organismo. Una volta determinata la dose complessiva 

appropriata per distruggere il tumore, si stabilisce il modo in cui la terapia può essere somministrata 

(se attraverso un’unica oppure una serie di frazioni) e con quale frequenza (Fig. 7). 

  

 

Figura 7: Modalità di somministrazione della dose radioterapeutica e relativa efficacia. La somministrazione della radiazione in 

un'unica dose sembra essere un approccio meno performante [1]. 

 

1.4.3 CHEMIOTERAPIA 

Tecnicamente la chemioterapia definisce qualsiasi trattamento terapeutico perpetrato attraverso 

l’impiego di sostanze chimiche, solitamente però il termine è associato all’impiego di farmaci per il 

trattamento del cancro [1]. 

La chemioterapia a differenza dell’intervento chirurgico o della radioterapia, è una forma sistemica 

di trattamento poiché i farmaci utilizzati sono in grado di diffondersi nell’organismo, consentendo 

per esempio di neutralizzare cellule cancerose che non si presentano nella forma di un tumore solido 

(es. leucemia o linfoma) o che essendo metastatiche, devono ancora originare una massa 

identificabile. Nel migliore dei casi, la chemioterapia può esser impiegata per eliminare tutte le cellule 

cancerose presenti nell’organismo, tuttavia può anche essere impiegata a seguito di intervento 

chirurgico per minimizzare la possibilità di ricrescita di un tumore o per inibire lo sviluppo futuro di 

metastasi. Qualora non fosse disponibile una cura per la patologia, si può ricorrere alla chemioterapia 

per finalità palliative o per estendere la durata e la qualità della vita di una persona.  
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I farmaci anticancro, sulla base della loro azione a livello biologico, possono essere distinti in: 

 Antimetaboliti: intervengono bloccando un particolare percorso metabolico o interferendo 

con il funzionamento di specifici enzimi. 

 Alchilanti: modificano la struttura delle basi del DNA alchilandole. Le conseguenze in grado 

di alterare le funzioni della cellula possono essere (Fig. 8): 

o Frammentazione eccessiva del DNA da parte degli enzimi preposti a riparare le 

alterazioni causate dall’agente alchilante alle basi azotate.  

o Accoppiamento errato delle basi del DNA. 

o Formazione di cross-link permanenti tra i due filamenti di DNA che ne impediscono 

la separazione nel processo di replicazione. 

 

 

Figura 8: Processi che si possono verificare a seguito di alchilazione delle basi azotate. (a) frammentazione eccessiva del DNA (b) 

accoppiamento errato delle basi. (c) impedimento del processo di trascrizione [1]. 

 

 Inibitori delle topoisomerasi: inibiscono le topoisomerasi, una classe di enzimi importanti per 

la regolazione del metabolismo del DNA. 

 Inibitori mitotici. 

 Antibiotici: alcuni di essi sono in grado di controllare la crescita e la sopravvivenza delle 

cellule cancerose agendo ad esempio come alchilanti o inibendo le topoisomerasi. 

Spesso l’azione citotossica dei chemioterapici viene esercitata anche nei confronti delle cellule sane, 

a causa della scarsa specificità dei farmaci. Per questo motivo la terapia biologica o immunoterapia, 

sta riscuotendo un notevole interesse. L’obiettivo infatti è quello di accrescere la capacità 

dell’organismo di individuare e distruggere le cellule cancerose e di riparare le cellule danneggiate 

nel corso dei trattamenti [1].  

 



13 

 

A questo scopo sono impiegati ad esempio: 

 Interferoni, intercine e citochine: molecole che le cellule del sistema immunitario utilizzano 

per comunicare tra loro. Il loro impiego può stimolare un aumento di alcuni tipi di cellule del 

sistema immunitario ed accrescerne il livello di attività. 

 Anticorpi monoclonali: proteine prodotte da alcuni globuli bianchi che assistono il sistema 

immunitario nell’identificare microbi o cellule maligne per poi distruggerle. Alcuni anticorpi 

monoclonali hanno la capacità di legare selettivamente alcune proteine presenti sulla 

superficie delle cellule tumorali marcandole come estranee e rendendole facilmente 

identificabili e attaccabili da parte del sistema immunitario. 

 Terapia genica: introduzione all’interno delle cellule di molecole di DNA con geni che 

codificano specifiche funzioni. L’introduzione può essere effettuata ad esempio nelle cellule 

del sistema immunitario affinché siano codificate proteine in grado di aumentarne le 

performance o all’interno delle cellule cancerose per l’identificazione e la distruzione. 
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1.5 COMPOSTI INORGANICI COME ANTITUMORALI 

I composti inorganici sono stati impiegati in medicina per molti secoli, spesso però solamente in 

maniera empirica senza prestare particolare importanza alla loro struttura e composizione. L’idea di 

impiegare farmaci alla cui base potessero esservi composti metallici è stata a lungo ritenuta non 

realistica in virtù della nota tossicità dei metalli pesanti. Solo in seguito si è capito come anche i 

composti inorganici, in opportuni dosaggi, potessero agire positivamente sia in campo terapeutico 

che diagnostico [17]. L’impiego di metalli in ambito medico, presenta risvolti interessanti per quanto 

riguarda le possibili interazioni che possono intercorrere all’interno del sistema biologico. Target 

biologici interessanti possono essere le proteine ed il DNA, inoltre il passaggio attraverso il sangue o 

le cellule consente al complesso metallico di entrare in contatto con sostanze in grado di modificarne 

la composizione e le proprietà [18]. L’ampio range di geometrie, gli stati di ossidazione accessibili e 

la possibilità di modulare la termodinamica e la cinetica nella sostituzione dei leganti [19], 

contribuiscono ulteriormente a rendere questi composti interessanti da un punto di vista terapeutico.  

Dalla scoperta pressoché casuale della attività antiproliferativa del cisplatino, molti sforzi sono stati 

compiuti nella ricerca di nuovi farmaci di natura inorganica da impiegare nelle terapie contro il 

cancro; numerosi complessi nel corso degli anni sono stati valutati in vitro ed in vivo, ed in alcuni 

casi in trial clinici, ma solamente un numero esiguo è stato poi impiegato in ambito terapeutico. Il 

numero di composti metallici utilizzati in terapie oncologiche è attualmente molto esiguo: oltre al 

cisplatino infatti vi sono solamente il carboplatino e l’ossaliplatino. Il loro impiego d’altra parte risulta 

fortemente limitato dall’elevata tossicità e dalla resistenza spontanea o acquisita manifestata dalle 

cellule [20]. 

In linea generale, gli antitumorali a base di metalli possono essere suddivisi in cinque categorie a 

seconda della loro modalità di azione [20]: 

 Composti funzionali: la coordinazione del metallo al target biologico è il principale 

responsabile dell’attività del farmaco anche se non si possono escludere interazioni di tipo 

non covalente. La specie, che può essere considerata come un pro-farmaco, deve quindi 

presentare almeno un legante labile, in modo da disporre di un sito di coordinazione 

potenzialmente libero. Nel caso di completa dissociazione dei leganti, lo ione metallico 

“nudo” potrebbe sostituirsi ad un metallo essenziale, interferendo con alcuni percorsi 

metabolici. L’attivazione di questi composti può avvenire sfruttando le specifiche condizioni 

chimico-fisiche ed ambientali del tessuto malato (ad esempio l’ipossia od il basso pH), o 

attraverso stimoli esterni. 

 Composti strutturali: sono composti che esplicano la loro funzione senza modificare la propria 

natura. La sfera di coordinazione deve quindi essere stabile ed inerte e non è richiesto alcun 
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tipo di attivazione. Spesso per garantire la stabilità termodinamica richiesta, questa tipologia 

di composti presenta leganti multidentati o frammenti organometallici. Il centro metallico non 

è direttamente coinvolto nell’interazione con il target biologico ma principalmente funge da 

“impalcatura”, organizzando i leganti nello spazio in modo che la struttura complessiva 

presenti una complementarietà stereo-elettronica con il sito biologico di interesse. 

 Composti metallici come carrier: in questo caso il metallo viene impiegato per coordinare un 

farmaco organico al fine di migliorarne attività ed efficacia. La scelta di un metallo 

appropriato può favorire un corretto rilascio temporale e spaziale del farmaco nonché 

migliorarne la selettività. 

 Composti in cui il metallo agisce da catalizzatore promuovendo la formazione di ROS 

(Reactive Oxygen Species). 

 Composti contenenti un metallo fotoattivo, in grado di agire come fotosensibilizzante. 
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1.5.1 IL CISPLATINO E GLI AGENTI PLATINANTI 

Il cisplatino [(cis-diammino-dicloroplatino(II)] (Fig. 9), un solido giallo dalla geometria planare 

quadrata, è stato il primo farmaco inorganico ad essere impiegato in ambito clinico per il trattamento 

dei tumori. È stato a lungo impiegato singolarmente o in combinazione con altri farmaci per il 

trattamento di diverse neoplasie tra cui quelle del polmone, delle ovaie, 

dei testicoli, della prostata e del collo, tuttavia nonostante la comparsa 

di analoghi di seconda e terza generazione che ne hanno nel tempo 

sostituito l’impiego, rimane un composto standard con cui comparare i 

nuovi potenziali antitumorali inorganici [18]. Nonostante la sua 

efficacia, specialmente nei confronti del cancro ai testicoli, in cui 

presenta tassi di cura tra il 90 ed il 100%, l’impiego clinico è stato limitato dagli effetti collaterali 

dose-dipendenti a carico del cervello, fegato e reni e dalla resistenza intrinseca o acquisita da parte 

delle cellule maligne [21]. 

Il cisplatino è somministrato per via intravenosa nel flusso sanguigno ed a causa dell’alta 

concentrazione di cloruri presenti (circa 100 mM), rimane 

nella forma neutra senza dar luogo a fenomeni di 

dissociazione dei leganti.  Quando il complesso permea la 

membrana cellulare tuttavia, la minore concentrazione di 

cloruri (circa 4-20 mM) favorisce il lento di rilascio di uno 

od entrambi gli ioni cloruro coordinati, con conseguente 

formazione di mono- e di-acquo specie cationiche. 

L’ingresso nella cellula (Fig. 10) avviene principalmente 

per trasporto passivo, vista la natura neutra del complesso, 

ed una volta all’interno dell’ambiente cellulare, 

l’acquazione e la conseguente formazione di specie 

cationiche, impedisce l’uscita del farmaco secondo un meccanismo analogo, contribuendo 

probabilmente all’elevata citotossicità del composto. Si è d’altra parte scoperto che l’uptake cellulare 

può avvenire anche secondo meccanismi di trasporto attivo, in particolare la proteina trans-membrana 

CRT1 ed in generale proteine coinvolte nel trasporto del rame sembrano avere un ruolo importante 

nel gestire l’accumulo e l’efflusso della sostanza dalla cellula [17, 21]. 

Le mono- e di-acquospecie cationiche che si formano all’interno della cellula risultano molto reattive 

in virtù della loro elettrofilicità che consente loro di reagire con i numerosi leganti biologici presenti 

nell’ambiente cellulare. La natura soft del Pt(II) permette al complesso di interagire soprattutto con i 

Figura 9: Struttura chimica del 

cisplatino. 

Figura 10: Meccanismi di uptake del cisplatino 

[18]. 
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gruppi –SH presenti ad esempio nelle metallotioneine e nelle cisteine, anche se sembra che il target 

primario del composto sia il DNA. Si ritiene infatti che l’interazione del cisplatino con i componenti 

cellulari sia un processo a controllo cinetico piuttosto che termodinamico poiché il farmaco si lega 

preferenzialmente al DNA nel nucleo, anziché reagire esclusivamente con i gruppi tiolici presenti 

nelle molecole biologiche [21]. La nucleofilicità dell’azoto N7 di adenina e guanina, presenti nel 

DNA, consente al cisplatino di formare monoaddotti o addotti bifunzionali, formando 

prevalentemente legami intra-catena (non possibili per il transplatino per motivi geometrici) con due 

guanine contigue, una guanina ed una adenina adiacenti o con due guanine distanziate da una terza 

base intermedia. Sono inoltre possibili legami intercatena con due guanine di filamenti diversi e 

addotti fra DNA e proteine (Fig. 11).  

La platinazione del DNA, nel caso della formazione dell’addotto bifunzionale intracatena tra due 

guanine adiacenti, comporta una distorsione dell’angolo diedro tra le due basi coinvolte (nel DNA 

non modificato esse sono parallele) nonché un 

piegamento e lo svolgimento parziale della doppia elica 

in prossimità del sito interessato [17]. La modificazione 

di conformazione può essere riconosciuta da specifiche 

proteine capaci di innescare una serie di eventi finalizzati 

a riparare il danno o, come desiderato in questi casi, 

promuovere la morte cellulare.  

Come accennato in precedenza, un limite importante 

nell’impiego del cisplatino è rappresentato dalla 

resistenza intrinseca od acquisita che le cellule maligne 

manifestano.   

Sono stati individuati una serie di meccanismi responsabili di questa proprietà: 

 Diminuzione del livello di cisplatino all’interno della cellula a seguito di un minor uptake e 

un maggior efflusso regolato da proteine trans-membrana e da proteine specifiche per la 

fuoriuscita del rame, in particolare ATP7A e ATP7B. 

 Aumento della concentrazione del glutatione (GSH) e delle metallotioneine con conseguente 

incremento della competitività di quest’ultimi nei confronti del DNA. Il carattere elettrofilo 

dei complessi cationici che si formano una volta che il cisplatino si trova all’interno della 

cellula e la natura soft dello ione Pt(II) consentono infatti un’efficace interazione tra il metallo 

ed i gruppi tiolici di tali specie. Specifiche pompe, sono poi in grado di espellere gli adotti 

formatisi. 

Figura 11: Possibili addotti degli agenti platinanti con 

il DNA [22]. 
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 Aumentata capacità di riparazione del DNA dovuto soprattutto all’efficienza del sistema NER 

(Nucleotides Excision Repair), in grado di riconoscere, tagliare, rimuovere e sintetizzare il 

sito alterato. Un sistema NER poco efficiente si pensa sia alla base dell’efficacia del cisplatino 

nel trattamento dei tumori al testicolo. 

 Incremento della tolleranza nei confronti del DNA danneggiato dovuta a carenze del sistema 

MMR (Mismatch Repair), che coinvolge diverse proteine ed enzimi deputati alla riparazione 

dei danni sul DNA, la cui conseguenza può essere una risposta apoptotica a seguito 

dell’incapacità della cellula di riparare il proprio DNA. 

 Bypass delle risposte apoptotiche attraverso modificazioni nelle catene di segnali e attivazione 

di survival pathways. 

Anche se è possibile che uno solo di questi processi sia sufficiente per manifestare resistenza nei 

confronti del cisplatino, è più probabile che sia una combinazione di questi meccanismi a vanificarne 

l’efficacia terapeutica [17, 22].  

 

 

 

Figura 12: Meccanismo di azione del cisplatino [23]. 
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Negli anni sono stati sintetizzati numerosi composti a base di platino, con l’intento di ottenere nuovi 

agenti terapeutici caratterizzati da minor tossicità e meno soggetti a resistenza. Nonostante lo sforzo 

in tal senso, solamente il carboplatino e l’ ossaliplatino sono attualmente impiegati in ambito 

terapeutico in tutto il mondo per il trattamento di diversi tipi di cancro, mentre nedaplatino e 

lobaplatino sono approvati per uso clinico rispettivamente in Giappone, Cina e Corea [24]. 

 

 

Figura 13: Alcuni composti di platino attualmente impiegati in ambito clinico. 

 

Il carboplatino, differisce dal cisplatino per la presenza, al posto dei cloruri, del gruppo 1,1,-

ciclobutandicarbossilato che viene idrolizzato più lentamente. E’ impiegato nella cura della stessa 

tipologia di neoplasie anche se risulta meno citotossico rispetto al cisplatino e richiede quindi un 

dosaggio maggiore (circa quattro volte superiore) [17, 25]. 

L’ossaliplatino presenta come gruppo uscente l’ossalato, e il legante 1R,2R-diamminocicloesano 

(DACH) come legante spettatore al posto delle due ammoniache. Anche questo composto forma 

addotti con il DNA analoghi a quelli osservati per il cisplatino e l’ossaliplatino, tuttavia la presenza 

di un legante non labile più ingombrante ed idrofobico rispetto all’ammoniaca, contrasta più 

efficacemente la formazione del legame tra le proteine addette alla riparazione del DNA ed il sito 

alterato. Queste considerazioni confermano l’ipotesi che modifiche strutturali del legante inerte 

possano incidere sull’attività del composto e sulla resistenza [17]. 

Interessante risulta essere il lipoplatinTM, ovvero il cisplatino o in alternativa il carboplatino o 

l’ossaliplatino, incapsulato in liposomi. La micella inversa è formata da glicerofosfolipidi ed è 

rivestita esternamente da catene di PEG, per cercare di prevenire l’individuazione precoce del 

farmaco da parte del sistema immunitario, migliorarne il tempo di permanenza nel sangue ed il 

targeting sfruttando l’effetto EPR (Enanched Permeability and Retention). I vasi sanguigni dei tumori 

solidi infatti presentano spesso dei pori che possono consentire a particelle con diametri compresi tra 

i 60 e 400 nm, di extravasare attraverso un meccanismo di selettività passivo nella massa tumorale. 

La carenza del sistema linfatico nei tumori, consente inoltre una maggior ritenzione dei composti 

all’interno dei sito tumorale [17]. 
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Sono stati testati anche complessi ottaedrici di Pt(IV) che sulla carta presentano dei vantaggi rispetto 

ai composti planari quadrati di Pt(II) poiché, essendo inerti nei confronti di reazioni di sostituzione, 

consentono di minimizzare le interazioni collaterali con agenti biologici prima di raggiungere il DNA 

[17]. L’attivazione di questi complessi all’interno della cellula avviene a seguito della riduzione del 

Pt(IV) a Pt(II) ad opera di agenti riducenti quali il glutatione. La possibilità di disporre di due siti di 

coordinazione in più rispetto a composti di Pt(II) permette inoltre di modulare la reattività e l’attività 

del complesso, intervenendo su proprietà come il potenziale redox, la stabilità cinetica, la lipofilicità 

e la selettività nei confronti di specifici siti.  

Da questo punto di vista può risultare interessante l’approccio, schematizzato in Figura 14, impiegato 

dal gruppo di Dyson in cui la riduzione intracellulare del pro-farmaco di Pt(IV) porta alla formazione 

di cisplatino ed al rilascio di due equivalenti di un inibitore della glutatione S-transferasi (un enzima 

responsabile della resistenza in alcuni tipi di cancro) [20, 26]. 

 

 

Figura 14: Approccio schematico di target delivery [20]. 

 

I numerosi composti a base di Pt(II) e Pt(IV) testati nel corso degli anni come possibili antitumorali 

hanno consentito di individuare correlazioni tra la struttura del complesso e l’attività esplicata: 

 I complessi planari quadrati di Pt(II) devono scambiare solamente alcuni dei loro leganti, e 

l’attivazione avviene a seguito dell’idrolisi dei gruppi uscenti anionici. I gruppi uscenti inoltre 

devono essere in cis tra loro; gli isomeri trans sono infatti generalmente inattivi. 

 La velocità di idrolisi deve essere moderata, per evitare che il complesso possa interagire 

indiscriminatamente con i componenti biologici senza raggiungere le cellule tumorali, ma non 

troppo bassa altrimenti il complesso risulterà inerte e quindi poco efficace.  

 I leganti spettatori in trans rispetto ai gruppi uscenti devono essere coordinati saldamente al 

metallo. La presenza di atomi di idrogeno in questi gruppi può favorire la formazione di 

legami idrogeno con la molecola bersaglio ed influenzare la natura degli addotti tra il 

complesso ed il DNA. 
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 I complessi, nonostante la forma attiva possa risultare carica a seguito del processo di 

solvatazione, dovrebbero essere inizialmente neutri. 

 Nel caso dei complessi di Pt(IV), i due leganti aggiuntivi in posizione assiale possono 

conferire particolari proprietà al composto o fungere da targeting ligands ovvero da agenti 

attivi una volta rilasciati in seguito alla riduzione del metallo. 

Come precedentemente riportato, il cisplatino ed i suoi analoghi attualmente impiegati, presentano 

una serie di limitazioni in ambito clinico dovuti alla loro tossicità e ai meccanismi di resistenza 

intrinseca o in seguito sopraggiunti di alcune cellule tumorali. Inoltre l’applicabilità su una ristretta 

tipologia di tumori e la citotossicità estesa anche alle cellule sane, ha indotto i ricercatori a rivolgere 

la loro attenzione anche verso derivati di metalli diversi dal platino nella speranza che la loro diversa 

natura e reattività possa aprire nuove ed interessanti prospettive in ambito terapeutico. 
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1.5.2 COMPLESSI DI PALLADIO  

I complessi di Pd hanno recentemente suscitato molto interesse come potenziali agenti antitumorali 

in virtù delle analogie che lo legano al platino. In particolare si è rivolta una certa attenzione nei 

confronti dei composti di Pd(II), vista la chimica di coordinazione molto simile a quella del Pt(II). I 

complessi di Pd(II) risultano meno stabili cineticamente e termodinamicamente rispetto agli analoghi 

di platino, con una velocità di dissociazione dei leganti circa 105 volte superiore. Di conseguenza la 

possibilità che queste specie reagiscano nell’ambiente biologico prima di raggiungere il target 

desiderato risulta elevata [27, 28]. Per risolvere questo problema si è quindi cercato di ridurre la 

velocità di idrolisi dei leganti, coordinando molecole ingombranti e con atomi fortemente donatori 

nei confronti del metallo come zolfo, fosforo, o impiegando composti chelanti [28]. L’impiego di 

leganti voluminosi ha avuto chiaramente ripercussioni da un punto di vista sterico, favorendo la 

sintesi di complessi di palladio di tipo trans. Questi composti, di formula generica trans-[L2PdCl2 ], 

hanno manifestato un’attività citotossica superiore agli omologhi cis, a differenza di quanto 

evidenziato con i complessi di Pt(II) [29]. Nel tentativo di ottimizzare le performance e modulare in 

maniera ottimale le proprietà elettroniche, la solubilità e la capacità di uptake selettivo dei composti, 

sono stati  impiegati un gran numero di leganti (es. piridine o fenantroline funzionalizzate, 

tiocarbammati, fosfine, carbeni N-eterociclici) che hanno portato alla sintesi di numerosissimi 

complessi di cui alcuni con risultati incoraggianti [27, 29]. 

Valori di IC50 comparabili a quelli del cisplatino sono stati ottenuti da complessi di Pd(II) contenenti 

il legante fosfinico PTA (Fig. 15) [30, 31] e da composti ciclopalladati in cui sono stati impiegati 

leganti in grado di promuovere forti legami Pd-N, Pd-C, Pd-S e Pd-P [29]. 

 

 

Figura 15: Complessi di palladio contenti il legante PTA testati su linee cellulari di carcinoma ovarico [31]. 
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Sulla base di quanto riportato, i leganti carbenici N-eterociclici, risultano essere estremamente 

interessanti: essi infatti sono in grado di interagire fortemente con il palladio in virtù della loro 

capacità di fungere da forti -donatori e della loro relativa non tossicità e versatilità nella 

funzionalizzazione [32]. Sono stati riportati infatti esempi di complessi ciclometallati di Pd(II)  con 

leganti NHCs stabili in presenza di tioli biologici ed in grado di svolgere un’azione citotossica nei 

confronti di diverse linee cellulari tumorali [32] (Fig. 16). 

 

 

Figura 16: Esempi di complessi ciclometallati di Pd(II) con leganti NHC testati come antitumorali [32]. 

Buoni risultati  di citotossicità sono stati ottenuti anche da complessi del tipo (NHC)Pd(piridina)Cl2 

e (NHC)2PdCl2, che sono  in grado di indurre apoptosi  nelle cellule tumorali [33]. 

Il target biologico dei composti di Pd(II)  non necessariamente risulta essere il DNA; infatti è stato 

dimostrato che alcuni complessi sono in grado di interagire con i gruppi tiolici delle proteine di 

membrana dei mitocondri [34]. 

Scarsamente investigata risulta invece l’attività citotossica dei complessi di Pd(0), tra cui uno dei 

pochi, se non l’unico esempio finora riportato in letteratura, è rappresentato dal complesso 

[Pd2(dba)3]CHCl3 (dba = E, E-dibenzilidenacetone). Per tale complesso (Fig. 17) sono noti due 

isomeri: l’isomero principale è formato da tre molecole di dba a ponte di configurazione s-cis, s-trans 

mentre l’isomero minore presenta una molecola di dba nella configurazione s-trans, s-trans [35]. 
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Figura 17: Struttura del complesso Pd2(dba)3 e configurazioni adottate dal legante dba [29]. 

Il composto si è dimostrato attivo nei confronti di cellule murine ed umane del melanoma riuscendo 

ad inibire numerosi phatways necessari alla tumorogenesi [29, 36]. Promettente sembra anche il suo 

impiego per il trattamento del carcinoma del pancreas e la sua capacità di indurre apoptosi nelle 

cellule B della leucemia linfocitica cronica [37, 38]. Risulta singolare il fatto che anche il legante dba 

sia in grado da solo, di inibire ed indurre apoptosi in linee cellulari di cancro orale umano [39]. 

1.6 BASI PURINICHE 

Le basi puriniche (o purine) sono una classe di composti organici la cui struttura chimica deriva da 

quella della purina: una molecola composta da un anello pirimidinico 

e imidazolico condensati tra loro (Fig. 18).  

Molti derivati purinici, in particolare i derivati dell’adenina, sono 

coinvolti in numerosi processi metabolici [40]. Ad esempio 

l’adenonsina 5-trifosfato (ATP) rappresenta una risorsa energetica 

importante per l’organismo, ed il NAD/NAD+ (nicotinammide adenin 

dinucleotide) ed il FAD (flavin adenin dinucleotide), sono coenzimi 

coinvolti in processi cellulari ossidoriduttivi. Assieme alle pirimidine 

inoltre, le purine contribuiscono a definire i blocchi  costituenti di DNA ed RNA [41].  

In natura le basi puriniche possono essere distinte in due grandi categorie (Fig. 19): 

 Basi puriniche degli acidi nucleici (adenina e guanina). 

 Basi puriniche derivanti dalla xantina (caffeina, teobromina e teofillina). 

Figura 18: Struttura chimica della 
purina.  Fonte: McMurry, Organic 

Chemistry. 
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Figura 19: Basi puriniche derivate da acidi nucleici e xantine. 

 

La caffeina (1,3,7, trimetilxantina) è un composto caratterizzato da una buona solubilità in acqua ed 

in solventi organici non polari, in grado di permeare rapidamente le membrane cellulari. Si trova 

principalmente nel caffè e nel thè in cui risulta presente anche la teofillina, una xantina che condivide 

analoghe proprietà biologiche ed impiegata come farmaco antiasmatico. La teobromina si trova 

invece nelle fave di cacao, e presenta capacità stimolanti di entità inferiore [40, 42]. 

La scarsa tossicità e la capacità di accedere a diverse vie metaboliche ha reso queste molecole 

interessanti per possibili applicazioni in ambito terapeutico: in particolare la presenza di una porzione 

riconducibile ad un anello imidazolico, consente tramite opportune funzionalizzazioni di ottenere 

analoghi carbenici N-eterociclici del cui impiego come leganti nello sviluppo di nuovi agenti 

antitumorali si è in precedenza accennato. 

I derivati xantinici sono generalmente preparati a partire dalla teobromina o dalla teofillina che, a 

differenza della caffeina, presentano rispettivamente gli azoti 1 e 7 facilmente funzionalizzabili in 

ambiente basico mediante un generico alchilante R-X (Schema 1). 
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Schema 1: Funzionalizzazione generica di teobromina e teofillina. 

. 

La funzionalizzazione dell’azoto N9 (Schema 2), necessaria per generare i sali di imidazolio 

precursori dei leganti NHC, risulta un processo difficile, caratterizzato da una modesta resa e limitato 

esclusivamente all’introduzione di gruppi metilici, etilici o benzilici [43–45].  

 

 

Schema 2: Processi di funzionalizzazione dell'azoto N9 della caffeina. 
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1.7 LEGANTI NHCs 

I leganti NHCs, sono molecole eterocicliche contenenti un carbonio carbenico ed almeno un atomo 

di azoto all’interno della loro struttura [46]. La maggior parte di queste specie presenta un eterociclo 

a cinque termini e deriva dalla deprotonazione di sali di imidazolio N, N’ disostituiti [47, 48]. 

Allo stato fondamentale, il carbonio carbenico presenta una configurazione elettronica di singoletto 

in cui il doppietto non condiviso è situato in un orbitale ibrido sp2 mentre l’orbitale p, non coinvolto 

in alcun tipo di legame e perpendicolare rispetto al piano della molecola, risulta vuoto. Per questo 

motivo gli NHCs sono considerati dei carbeni di Fischer [46, 47]. 

 

 

Figura 20: (a, b) caratteristiche strutturali ed elettroniche degli NHCs. (c) struttura di alcune importanti classi di carbeni NHC 
[46]. 

La capacità degli atomi di azoto di fungere da -donatori donando densità elettronica all’orbitale p 

vuoto contribuiscono alla stabilizzazione mesomerica del composto, mentre la possibilità di 

impiegare sostituenti R ingombranti, consente di intervenire sulle proprietà steriche, sfavorendo 

processi di dimerizzazione della specie nella corrispondente olefina [46, 48]. Per i suddetti motivi, 

gli NHCs risultano meno propensi ad accettare densità elettronica dal metallo (π-retrodonazione), 

pertanto questa classe di composti è da considerarsi quasi esclusivamente -donatrice.  

Le proprietà coordinative e la possibilità di modulare le caratteristiche steriche del composto, rendono 

questo tipo di leganti simili alle fosfine. Generalmente però, il legame metallo-NHC risulta più forte 

di quello metallo-fosfina e la maggior stabilità del legame rende i corrispondenti complessi più stabili 

sia da un punto di vista termico che ossido-riduttivo, con risvolti interessanti in ambito catalitico [46]. 
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Le fosfine invece risultano più versatili nel caso si voglia intervenire sulle proprietà elettroniche del 

legante, dal momento che negli NHCs, i sostituenti R non sono direttamente legati al centro carbenico. 

Solitamente i carbeni N-eterociclici sono ottenuti deprotonando i corrispondenti sali di imidazolio 

con una base forte. E’ necessario in questo caso, che il precursore disponga di gruppi R 

particolarmente ingombranti (in modo da stabilizzare la specie carbenica generata) e che non vi siano 

altri idrogeni labili in grado di interagire con la base [47]. 

In alternativa è possibile impiegare l’ossido d’argento, un composto capace di fungere da base, 

deprotonando il sale di imidazolio e di stabilizzare il carbene mediante coordinazione [49]. Il 

complesso di argento ottenuto si può quindi impiegare in reazioni di transmetallazione per traferire il 

legante NHC ad un altro centro metallico. La riuscita di questo processo (Schema 3) è favorita dalla 

precipitazione durante la reazione di alogenuri d’argento, che spostano l’equilibrio del processo verso 

la formazione del prodotto. 

 

Schema 3: Deprotonazione del sale di imidazolio e transmetallazione. 

 

Grazie alla capacità di coordinarsi fortemente al metallo e alla possibilità di modularne l’ingombro 

sterico, i carbeni NHCs sono stati ampiamenti impiegati come leganti per la sintesi di nuovi complessi 

dal possibile impiego in campo biomedico [50].  
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1.8 LEGANTI FOSFINICI E ARSINICI 

Le fosfine terziarie, PR3, rappresentano una classe di leganti estremamente importante, dal momento 

che intervenendo sui sostituenti R della molecola è possibile alterare le proprietà steriche ed 

elettroniche in un ampio range di possibilità [47]. Le fosfine formano complessi specialmente con i 

late transition metals in virtù del carattere soft dell’atomo di fosforo, ed a seconda della natura dei 

gruppi R, sono in grado di influenzare le proprietà e la reattività del centro metallico [51]. Per questo 

motivo queste specie si presentano come importanti leganti spettatori, che pur non subendo 

modificazioni o rivestendo un ruolo attivo in reazioni che coinvolgono il complesso metallico, sono 

in grado di influenzarne significativamente il decorso.   

Le fosfine possono fungere da legantidonatori per la presenza del doppietto solitario sull’atomo 

di fosforo ed inoltre a seconda dei gruppi R, possono comportarsi anche da π-accettori. La 

retrodonazione da parte del metallo avviene sugli orbitali * P-R e pertanto il carattere π-acido del 

legante risulta più marcato con sostituenti R elettron-attrattori, che sono in grado di stabilizzare 

maggiormente in termini energetici gli orbitali vuoti di antilegame (Fig. 21). Le fosfine alchiliche, di 

conseguenza, presenteranno una carattere π-acido molto debole rispetto alle analoghe con gruppi R 

elettron-attrattori [47]. 

 

Figura 21: Stabilizzazione degli orbitali * P-R in funzione del tipo di sostituente [47]. 

Una classificazione razionale delle fosfine può essere effettuata sfruttando due parametri: 

 TEP (Tolman Electronic Parameter): in grado di fornire indicazioni sul carattere donatore 

della fosfina. 

 Angolo conico: in grado di fornire informazioni riguardanti le proprietà steriche del legante. 

Tra le fosfine impiegate durante il lavoro di tesi vi sono la trifenilfosfina ed il PTA, un legante 

idrosolubile in grado di trasferire questa caratteristica ai complessi con cui si coordina, e quindi 

interessante per applicazioni in ambito biomedico.  
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Le arsine sono leganti analoghi alle fosfine, con le quali condividono, seppur con capacità ridotta, le 

proprietà di -donatore e di π-accettore. La minor entità della donazione è attribuita al fatto che 

scendendo lungo un gruppo, il carattere s del doppietto solitario aumenta e di conseguenza i legami 

con il metallo risultano indeboliti (diminuzione integrale di overlapping). La minor elettronegatività 

dell’atomo accettore e gli orbitali maggiormente diffusi, contribuiscono inoltre a ridurre anche il 

fenomeno di retrodonazione operato dal metallo nei confronti del legante [52].  
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1.9 LEGANTI OLEFINICI E RELATIVI COMPLESSI DI PALLADIO 

Come visto precedentemente, i complessi di palladio hanno suscitato molto interesse come potenziali 

agenti antitumorali e particolare attenzione è stata rivolta nei confronti dei composti di Pd(II). 

In letteratura sono numerosi gli esempi di complessi di Pd(II) con leganti carbenici di tipo NHC alcuni 

dei quali hanno mostrato un’interessante attività citotossica. Risultati incoraggianti sono stati ottenuti 

da complessi di Pd(II) con leganti carbenici N-eterociclici di derivazione naturale (caffeina, 

teobromina, teofillina). A tal proposito alcuni  composti palladaciclopentadienilici ed allilici           

(Fig. 22) hanno mostrato un’attività citotossica e proapoptotica su linee tumorali di carcinoma 

ovarico, paragonabile o superiore al cis-platino [53] [54]. 

 

 

Figura 22: Complessi palladaciclopentadienilici ed allilici di Pd(II) con leganti carbenici a struttura purinica attivi nei confronti di 

linee cellulari di carcinoma ovarico [53, 54]. 

Visti gli incoraggianti risultati ottenuti con l’impiego di leganti carbenici a struttura purinica e 

constatata la scarsa attenzione riposta nei confronti di analoghe specie di Pd(0), si è deciso di provare 

a sintetizzare nuovi complessi di Pd(0), con almeno un legante NHC a struttura purinica ed un legante 

olefinico.  

I leganti olefinici sono in grado di interagire con il centro metallico utilizzando un orbitale π di legame 

per la donazione di carica elettronica e un orbitale π* di antilegame per consentire processi di 

retrodonazione dal metallo al legante stesso. 
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A seconda dell’entità di questi due fenomeni l’interazione M-olefina può essere rappresentata 

schematicamente secondo due forme limite note come modello di Dewar-Chatt-Duncanson (DCD) e 

modello-ciclopropanico (Fig. 23). 

 

 

Figura 23: (a) modello di Dewar-Chatt-Duncanson (b) modello metallo-ciclopropanico. 

Il modello DCD permette di descrivere la natura del legame metallo-olefina quando la retrodonazione 

operata dal metallo nei confronti del legante risulta debole, nel caso invece di sensibile retrodonazione 

il modello metallo-ciclopropanico risulta più appropriato.  

È quindi evidente come le olefine, sulla base dei loro sostituenti, giochino un ruolo fondamentale 

nella stabilità coordinativa del complesso sintetizzato. Sostituenti di tipo elettron-attrattore infatti  

promuoveranno il fenomeno di retrodonazione, contribuendo a stabilizzare il legame tra il legante ed 

il centro metallico [47]. 

Studi condotti su reazioni di scambi olefinici in complessi di tipo L2Pd(2-olefina) hanno consentito 

di definire un ordine di stabilità per una serie di legami metallo-olefina, in gran parte indipendente 

dal tipo di leganti spettatori impiegati. Come si deduce dalla gerarchia coordinativa delle olefine 

riportata in Figura 24, le olefine più stabilizzanti sono quelle caratterizzate dai sostituenti più 

fortemente elettron-attrattori. La differenza di stabilità tra derivati di Pd(0) con leganti spettatori 

uguali ed olefine diverse è stata misurata sulla base dell’entità della costante di equilibrio Ke relativa 

alla reazione riportata in calce e può differire facilmente di ordini di grandezza [55]. 

Pd(L-L)ol1 + ol2 = Pd(L-L)ol2 + ol1 

Ke = [Pd(L-L)ol2] [ol1] / [Pd(L-L)ol1] [ol2] 

 

Figura 24: Stabilità delle olefine determinata studiando la costante Ke di scambio olefinico [55]. 
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2. SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di sintetizzare e caratterizzare nuovi complessi olefinici 

di Pd(0) con leganti carbenici NHC a struttura purinica e valutarne il possibile impiego come 

potenziali agenti antitumorali.  

L’attività dei complessi di Pd(0) come agenti antitumorali risulta poco o per nulla indagata, per questo 

a guidare la scelta dei leganti impiegati nella funzionalizzazione del centro metallico, ci si è basati 

sulle evidenze struttura-attività presenti in letteratura per i composti di Pd(II). 

L’importanza di stabilizzare il complesso con leganti in grado di coordinare fortemente il centro 

metallico, unita alla necessità di rendere compatibile il composto con l’ambiente biologico ha 

condotto alla scelta dei seguenti leganti: 

 Leganti di tipo carbenico NHC, ottenuti tramite funzionalizzazione di derivati xantinici quali 

caffeina, teobromina e teofillina. 

 Leganti fosfinici quali PTA e trifenilfosfina.  

 Leganti olefinici quali anidride maleica, tmetc, fumaronitrile, dimetilfumarato.  

In particolare sono stati sintetizzati complessi olefinici di Pd(0) con due leganti carbenici (biscarbeni), 

arsinici o fosfinici (bisarsino e bisfosfino) e “misti”, ovvero con siti di coordinazione rispettivamente 

occupati da una fosfina o arsina, un carbene ed un’olefina. 

Ad eccezione dei composti di tipo bisarsinico, in virtù dell’intrinseca tossicità dell’arsina, è stata 

valutata l’efficacia dei complessi come potenziali agenti antitumorali attraverso l’analisi dell’attività 

antiproliferativa e proapoptotica su linee cellulari di carcinoma ovarico sia cisplatino sensibili 

(A2780) che resistenti (A2780cis). 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 SINTESI DI N-1 E N-7 ALCHIL-XANTINE 

La funzionalizzazione della 1,3-dimetilxantina (teofillina) e della 3,7-dimetilxantina (teobromina), 

rispettivamente in posizione N-7 ed N-1, rappresenta lo stadio inziale del protocollo di sintesi dei sali 

d’imidazolio a struttura xantinica. 

In questo lavoro entrambe le basi puriniche sono state benzilate secondo la metodica riportata in 

letteratura [56], mettendo a reagire la xantina di partenza con 2 equivalenti di benzilbromuro e 1.5 

equivalenti di K2CO3 in DMF (Schema 4). La precipitazione del derivato xantinico è stata promossa 

dall’aggiunta di acqua distillata alla miscela di reazione ed il suo recupero è stato possibile mediante 

filtrazione. 

 

 

Schema 4: Benzilazione della teofillina e della teobromina. 

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati e brevemente discussi gli spettri NMR del 

composto 1b. È bene precisare che considerazioni del tutto analoghe possono essere proposte anche 

per la specie 1c. 

Nello spettro 1H-NMR (Fig. 25) sono visibili i segnali del gruppo benzilico: un singoletto tra 5 e 6 

ppm assegnabile ai protoni metilenici e tra 7.2 e 7.6 il multipletto dei protoni aromatici.  

Confrontando lo spettro della specie 1b con la teofillina di partenza, è evidente la scomparsa del picco 

allargato situato tra 12 e 13 ppm riconducibile al gruppo NH.  È apprezzabile inoltre la variazione di 

chemical shift dei segnali attribuibili ai gruppi NCH3 e del protone centrale imidazolico NCHN.  
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Figura 25: spettri 1H- NMR del composto 1b (sopra) e della teofillina a confronto (T = 298K, CDCl3). 

 

Lo spettro 13C{1H}-NMR (Fig. 26) mostra i picchi attribuibili ai gruppi NCH3 ed NCH2 (nella zona 

tra 28 e 50 ppm) e ai carboni C5 e C4 (rispettivamente a 107 e 149 ppm). Sono inoltre visibili i segnali 

dei carboni aromatici (tra 127 e 137 ppm), del carbonio imidazolico NCHN (141 ppm) e dei carboni 

carbonilici tra 151 e 156 ppm. 

 

 

Figura 26: spettro 13C{1H}-NMR del composto 1b (T = 298K, CDCl3). 
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L’attribuzione dei segnali è stata possibile attraverso l’interpretazione degli spettri bidimensionali 

HSQC (Fig. 27) ed HMBC (Fig. 28). 

 

Figura 27: Spettro HSQC del composto 1b (T = 298K, CDCl3). 

 

 

 

Figura 28: Spettro HMBC del composto 1b (T = 298K, CDCl3). 
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3.2 SINTESI DEI SALI D’IMIDAZOLIO A STRUTTURA PURINICA 

I composti 1a (caffeina) e i derivati di teofillina e teobromina (1b e 1c) sono stati metilati sull’azoto 

N-9. Secondo quanto rinvenibile in letteratura è possibile funzionalizzare la molecola in questa 

posizione solamente attraverso l’impiego di un numero limitato di reagenti elettrofili,  lavorando in 

condizioni drastiche e con rese modeste [43, 57].  

Risultati soddisfacenti sono stati ottenuti sfruttando la metodica riportata nello Schema 5 [58] per la 

quale il substrato viene posto a reagire, in acetonitrile ed a temperatura ambiente, con un leggero 

eccesso di Me3OBF4 ed in seguito viene aggiunta una piccola aliquota di tretilammina. Rimuovendo 

il solvente, mediante filtrazione su gooch e lavando con una miscela diclorometano/etere dietilico in 

rapporto 1:1 il prodotto grezzo, è quindi possibile isolare il composto di interesse. 

 

 

Schema 5: Metilazione dei composti 1a-c per ottenere i relativi sali d’imidazolio 2a-c. 
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Il ricorso ad un approccio sintetico di questo tipo ha permesso di: 

 Sostituire gli agenti metilanti metilioduro e dimetilsolfato con il sale di Meerwein (Me3OBF4), 

che è solido e quindi più facilmente maneggiabile e meno tossico. 

 Impiegare un solvente polare capace di favorire reazioni di attacco elettrofilo, con ricadute 

positive sui tempi di reazione e sulle condizioni operative da adottare.  

Il sale di Meerwein in presenza di tracce di acqua può decomporre generando, tra le varie specie, 

HBF4. La presenza dell’acido nell’ambiente di reazione favorisce la formazione di un sottoprodotto 

in seguito alla protonazione dell’azoto N-9 della base purinica. L’impiego di una base come la 

trietilammina, consente allora di rigenerare le alchil-xantine di partenza (Schema 6), ovviando 

efficacemente a questo problema. Sia la trietilammina che i suoi omologhi protonati o metilati, 

nonché i substrati inziali, risultano inoltre solubili in diclorometano o in miscele diclorometano/ etere 

dietilico e possono pertanto essere facilmente separati nelle fasi di purificazione del prodotto. 

 

 

Schema 6: Reazione parassita del substrato e suo ripristino attraverso un processo di deprotonazione. 

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati e brevemente discussi gli spettri NMR del 

composto 2b. È bene precisare che analoghe considerazioni possono essere avanzate per le specie 2a 

e 2c. 

Confrontando lo spettro 1H-NMR (Fig. 29) della specie 1b con quello del prodotto 2b è evidente la 

comparsa di un nuovo segnale nella zona dei gruppi NCH3 e lo spostamento di chemical shift dei 

picchi relativi ai sostituenti condivisi da entrambi i composti. 

Lo spostamento dei segnali è dovuto alla presenza della carica positiva presente nel sale di imidazolio 

2b che, drenando densità elettronica, è in grado di deschermare i protoni in esame. 
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In particolare, risulta evidente l’effetto deschermante perpetrato nei confronti del protone imidazolico 

NCHN che assumendo un carattere acido, aumenta il proprio chemical shift di circa 1 ppm. 

 

 

Figura 29: spettri 1H-NMR dei composti 2b (sopra) e 1b (T = 298K, CD3CN). 

 

L’analisi dello spettro 13C{1H}-NMR  (Fig. 30) evidenzia in tutti e tre i composti (2a-c) la comparsa 

di un nuovo segnale NCH3 tra 28 e 38 ppm. 

 

Figura 30: Spettro 13C{1H }-NMR del composto 2b (T = 298K, CD3CN). 
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L’attribuzione puntuale dei segnali è stata possibile attraverso l’interpretazione degli spettri 

bidimensionali HSQC (Fig. 31) ed HMBC (Fig. 32). 

 

Figura 31: spettro HSQC del composto 2b (T = 298K, CD3CN). 

 

Figura 32: Spettro HMBC del composto 2b (T = 298K, CD3CN). 
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3.3 SCAMBIO DI ANIONE NEI SALI DI IMIDAZOLIO 

I sali d’imidazolio 2a-c sono caratterizzati dalla presenza del tetrafluoroborato come controione. 

Conviene scambiare quest’ultimo con un cloruro poiché i complessi di Ag(I) che queste specie sono 

in grado di generare reagendo con Ag2O, permettono di rendere molto più agevole il successivo 

processo di transmetallazione (in cui un ruolo chiave è svolto proprio dalla precipitazione di argento 

cloruro). 

La reazione di scambio prevede l’impiego del sale AsPh4Cl (solubile in acqua), che una volta 

scambiato il proprio anione con quello del sale di imidazolio precipita come AsPh4BF4, un solido 

bianco facilmente separabile per filtrazione. 

La reazione dei composti 2a-c con tale sale in rapporto stechiometrico 1:1 (Schema 7) ha permesso 

di isolare rapidamente gli analoghi sali di imidazolio 3a-c, con Cl- come controione, in rese 

quantitative. 

 

Schema 7: Reazioni di scambio anionico per ottenere i composti 3a-c. 

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati e brevemente discussi gli spettri NMR del 

composto 3a. È bene precisare che simili considerazioni valgono anche per le specie 3b e 3c. 

 

Confrontando gli spettri 1H-NMR dei composti 3a e 2a (Fig. 33), si può notare un leggero 

spostamento dei segnali dei gruppi NCH3 presenti nell’anello imidazolico (compresi tra 3.4 e 4.2 
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ppm) ed uno shift verso campi più bassi (Δδ pari a circa 1.5 ppm) del segnale del protone NCHN, 

imputabile alla diversa natura del controione nei due composti. 

 

Figura 33: Spettri 1H-NMR dei composti 3a (sopra) e 2a (T = 298K, CD3CN). 

 

Di seguito (Fig. 34) è proposto lo spettro 13C{1H }-NMR del composto 3a.  

 

 

Figura 34: Spettro 13C{1H}-NMR del composto 3a (T = 298K, CD3CN). 
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3.4 SINTESI DEI COMPLESSI D’ARGENTO (I) A STRUTTURA PURINICA 

I sali d’imidazolio 3a-c ottenuti sono stati fatti reagire con 0.5 equivalenti di ossido di argento che, 

come accennato in precedenza permette di deprotonare i composti di interesse e contestualmente, 

stabilizzare le specie carbeniche che si generano attraverso la formazione dei complessi 4a-c.  

La reazione (Schema 8) è stata condotta in acetonitrile facendo reagire i composti 3a-c con un leggero 

eccesso di Ag2O. Vista la natura fotosensibile dei sali d’argento, la miscela è stata mantenuta al riparo 

dalla luce. La precipitazione del prodotto come solido bianco, consente di monitorare in tempo reale 

la progressione dell’intero processo. Il precipitato è stato filtrato su gooch, disciolto in diclorometano 

e filtrato nuovamente su millipore per rimuovere eventuali residui di ossido d’argento. Dopo aver 

ridotto il volume della soluzione, è stata indotta la precipitazione del prodotto per aggiunta di etere 

dietilico. 

 

 

Schema 8: Sintesi dei complessi di Ag(I) 4a-c. 

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati e brevemente discussi gli spettri NMR del 

composto 4b, facendo alcune puntualizzazioni generali che risultano valide anche per le specie 4a e 

4c. Confrontando gli spettri 1H-NMR dei composti 4b e 3b (Fig. 35), risulta evidente, come 

conseguenza della coordinazione del frammento xantinico sul centro metallico, lo spostamento dei 

segnali dei protoni alchilici ed arilici.  
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La scomparsa del segnale attribuibile al protone imidazolico NCHN conferma la deprotonazione del 

composto 3b e la sua coordinazione sul centro metallico di argento (I). 

 

Figura 35: Spettri 1H-NMR dei composti 4b (sopra) e 3b (T = 298K, CD2Cl2 e CD3CN). 

Negli spettri 13C{1H}-NMR (Fig. 36) è degno di essere menzionato il segnale del carbonio carbenico 

coordinato, tipicamente risonante tra 180 e 190 ppm. 

 

Figura 36: Spettro 13C{1H}-NMR del composto 4b (T = 298K, CDCl3). 
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L’assegnazione è stata possibile grazie all’analisi degli spettri bidimensionali HSQC ed HMBC (Fig. 

37 e 38). 

 

Figura 37: Spettro HSQC del composto 4b (T = 298K, CDCl3). 

 

Figura 38: Spettro HMBC del composto 4b (T = 298K, CDCl3). 
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In riferimento alla stechiometria della reazione, si è inizialmente ipotizzato che la struttura dei 

complessi di Ag(I) fosse la seguente: [(NHC)-Ag-Cl].  La successiva acquisizione di spettri ESI-MS 

(Fig. 39) tuttavia, ha fatto propendere per una diversa formulazione dei complessi; infatti la presenza 

dello ione molecolare [(NHC)Ag(NHC)]+ ha permesso di assegnare ai composti 4a-c la seguente 

struttura: [(NHC)2Ag][AgCl2]. 

 

Figura 39: Spettro ESI-MS del composto 4b. 

L’ipotesi alternativa che il prodotto isolato fosse rappresentato da una miscela dei due derivati 

[(NHC)-Ag-(NHC)]Cl + AgCl  è confutata del fatto che i solidi non sono soggetti a fotodegradazione 

e che quello identificato come 4b risulta completamente solubile in diclorometano. La presenza in 

letteratura di altri esempi di complessi biscarbenici cationici di Ag(I) con controione [AgCl2]
-        

(Fig. 40) ha ulteriormente avvalorato la bontà della nostra assunzione [49, 59]. 

 

Figura 40: struttura del complesso [(IMes)2Ag][AgCl2] (modello ball and stick) [59]. 
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3.5 SINTESI DEI COMPLESSI OLEFINICI DI Pd(0) 

Per sintetizzare i complessi oggetto di questo lavoro è stato necessario preparare degli opportuni 

precursori olefinici secondo lo schema di reazione di seguito riportato (Schema 9): 

 

 

 

Schema 9: Sintesi dei precursori olefinici di Pd(0). 

La sintesi dei precursori olefinici è vantaggiosa in quanto sono complessi sufficientemente stabili da 

poter essere facilmente manipolati e la labilità dei leganti NSPM (2-metil-6-(feniltiometil)piridina) e 

TMQ-Me (2-metil-8-metil tio-chinolina) può consentire di introdurre agevolmente due leganti 

monodentati o un legante bidentato sul centro metallico (Schema 10). Entrambi i leganti infatti 

presentano un gruppo metilico in orto rispetto all’azoto piridinico, capace di indurre una distorsione 

dell’anello chelato e quindi ridurre l’efficienza della coordinazione [60, 61].  

 

 

Schema 10: Sostituzione del legante NS bidentato con quello di interesse. 
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3.5.1 COMPLESSI BISCARBENICI 

La sintesi di questa tipologia di composti, anche se con leganti carbenici non a struttura purinica, era 

stata già effettuata in precedenza dal gruppo di ricerca presso il quale è stata svolta parte dell’attività 

di tirocinio [55, 62] e risultava quindi noto come l’esito delle reazioni fosse influenzato da fattori di 

tipo sterico. Infatti  se il legante NHC impiegato oltre ad un sostituente benzilico (o simile), presentava 

un gruppo più voluminoso (es. mesitile) l’eccessivo congestionamento sterico impediva il corretto 

decorso della reazione [63]. 

I composti biscarbenici a struttura purinica di Pd(0) oggetto di questo lavoro sono stati ottenuti per 

reazione di transmetallazione, secondo lo schema sintetico riportato di seguito (Schema 11), tra i 

complessi di Ag(I) 4a-c e i precursori [(NSPM)Pd(2- olefina)]. 

 

 

 

Schema 11: Sintesi dei complessi biscarbenici 5a-c e 6a. 

È stato possibile ottenere in buone rese e purezza solo i complessi con il tetrametiletene-1,1,2,2-

tetracarbossilato (tmetc) (5a-c) ed il fumaronitrile (fn) (6a). Le prove in tubo effettuate con le olefine 

anidride maleica o dimetilfumarato hanno evidenziato la formazione di miscele di prodotti 

difficilmente identificabili.  

Le reazioni, condotte per circa un’ora a temperatura ambiente in diclorometano, si caratterizzano per 

la progressiva precipitazione di AgCl, che può essere facilmente separato per filtrazione su millipore.  

I prodotti 5a-c sono facilmente ottenibili rimuovendo il solvente e trattando il residuo con etere 

dietilico. Il composto 6a è stato invece precipitato per aggiunta di etere dietilico alla miscela di 

reazione opportunamente ridotta a piccolo volume. I composti sono stati caratterizzati mediante 

spettroscopia NMR ed IR. 
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Complessi con tmetc 

Gli spettri 1H-NMR (Fig. 41) dei complessi 5a-c presentano i seguenti segnali: 

 Un unico singoletto assegnabile ai gruppi OCH3 dell’olefina coordinata a circa 3.6 ppm. 

L’unicità del segnale suggerisce che la libera rotazione dei leganti carbenici attorno al legame 

Pd-C è operativa. 

 Dei singoletti relativi ai protoni dei gruppi NCH3 e NCH2 (per i complessi 5b e 5c) tra 3.3 e 

4.3 ppm. 

 I multipletti riconducibili ai protoni aromatici (complessi 5b e 5c) tra 6.9 e 7.4 ppm. 

 

 

 

 

Figura 41:Spettro 1H-NMR del complesso 5b (T=298K, CDCl3). 
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Gli spettri 13C{1H}-NMR (Fig. 42) dei complessi 5a-c presentano: 

 I segnali relativi ai carboni sp2 dell’olefina coordinata a circa 58 ppm. Il fatto che essi 

risuonino a chemical shift molto più bassi di quelli dell’olefina libera ( ≈ 80 ppm), è una 

conseguenza diretta della sua coordinazione sul centro metallico e dell’elevato grado di 

retrodonazione riscontrabile in questo legame, soprattutto in presenza di olefine fortemente 

elettron-attrattrici. Queste considerazioni sono generalizzabili per tutti carboni olefinici dei 

complessi che saranno descritti in seguito. 

 I segnali dei quattro gruppi OCH3 del tmetc coordinato a circa 52 ppm. 

 I segnali degli NCH3 e NCH2 del frammento xantinico tra 28 e 52 ppm. 

 I segnali dei carboni carbonilici della base purinica tra 150 e 153 ppm. 

 I segnali carbonilici del tmetc coordinato a circa 171 ppm. 

 Il segnale del carbonio carbenico a circa 197 ppm. 

 

 

 

 

Figura 42: Spettro 13C{1H}-NMR del complesso 5b (T=298K, CDCl3). 
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Figura 43: Spettro HMQC del complesso 5b (T=298K, CDCl3). 

Negli spettri IR (Fig. 44) sono evidente gli stretching dei gruppi carbonilici del tmetc coordinato e 

della base purinica tra 1660 e 1710 cm-1. 

 

Figura 44: Spettro IR (in KBr) del complesso 5b. 

Date: 15/01/2018

4000,0 3000 2000 1500 1000 450,0

60,8

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

84,9

cm-1

%T 

3141

1733

1708
1668

1529

1438

1401

1353

1234

1201

1084

1050

903

779

732

521

477



52 

 

Complessi con fumaronitrile 

Lo spettro 1H-NMR del complesso 6a (Fig. 45) presenta i seguenti segnali: 

 Un singoletto assegnabile ai protoni olefinici del fumaronitrile coordinato a circa 2.6 ppm. Il 

notevole abbassamento del chemical shift rispetto a quello dell’olefina libera ( ≈ 3.7 ppm) 

è da attribuirsi al significativo grado di retrodonazione proprio del legame metallo-alchene, 

che viene particolarmente accentuato dal basso stato di ossidazione del palladio. Questo 

importante effetto risulta come vedremo, osservabile in tutti i complessi olefinici sintetizzati 

in questo lavoro di tesi. 

 Quattro singoletti assegnabili ai protoni dei gruppi NCH3 tra 3.4 e 4.3 ppm. 

 

 

 

 

Figura 45: Spettro 1H-NMR del complesso 6a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro 13C{1H}-NMR del complesso 6a (Fig. 46) presenta: 

 I segnali dei carboni olefinici a circa 16 ppm. 

 I segnali relativi ai gruppi NCH3 tra 29 e 39 ppm. 

 I segnali dei gruppi CN a circa 125 ppm. 

 I segnali relativi ai gruppi carbonilici della base purinica tra 150 e 153 ppm. 

 Il segnale del carbonio carbenico coordinato a circa 198 ppm. 

 

 

 

 

Figura 46: Spettro 13C{1H}-NMR del complesso 6a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro IR (Fig. 47) presenta la banda tipica del fumaronitrile coordinato a 2192 cm-1 ed i segnali 

dei gruppi carbonilici a 1666 e 1709 cm-1. 

 

 

Figura 47: Spettro IR (in KBr) del complesso 6a. 
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3.5.2 COMPLESSI OLEFINICI MISTI 

Constatato il buon esito del processo di transmetallazione nella sintesi dei composti biscarbenici      

5a-c e 6a, si è valutata la possibilità di sintetizzare complessi olefinici contenenti un legante carbenico 

N-eterociclico ed un legante L (L = PPh3, AsPh3, PTA, DIC). 

Dai test preliminari condotti in tubo NMR è emerso che: 

 Non è possibile sintetizzare selettivamente i complessi olefinici “misti” NHC/DIC. Gli 

spettri 1H-NMR mostrano infatti la presenza di composti biscarbenici e bis-isonitrilici in 

aggiunta al derivato misto auspicato. Una problematica simile si era già presentata durante 

la sintesi di complessi analoghi con NHC non derivanti da basi puriniche [62]. 

 

 Non è possibile sintetizzare selettivamente i complessi olefinici “misti” NHC/PTA 

nonostante sintesi analoghe con leganti NHC non a struttura purinica avessero dato esito 

positivo [62]. Dall’analisi degli spettri NMR (Fig. 48 e 49) infatti è riscontrabile una 

mancanza di selettività analoga a quella descritta, nel punto precedente per i composti 

“misti” NHC/DIC.  

 

 

Figura 48: Spettro 1H-NMR ottenuto per reazione tra il complesso 4a, PTA e Pd(NSPM)(2-tmetc). 
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Figura 49: Spettro 31P{1H}-NMR ottenuto per reazione tra il complesso 4a, PTA e Pd(NSPM)(2-tmetc). 

 

Calcoli DFT hanno confermato che utilizzando leganti carbenici a struttura purinica 

la miscela termodinamica di reazione prevede la contestuale presenza delle due specie 

stabilizzate da leganti spettatori omogenei e del composto misto (Fig. 50). 

 

 

 

Figura 50: Diagramma energetico, in termini di energia libera di Gibbs standard relativo alle specie “omoleptiche” e la specie 

mista. 

 

 Se come legante ausiliario L si utilizza la trifenilfosfina o la trifenilarsina è possibile 

sintetizzare selettivamente il derivato misto. Tuttavia, i complessi con il dimetilfumarato 

sono risultati poco stabili e quindi la loro sintesi, che verrà presentata nei prossimi 

paragrafi, e caratterizzazione sono state effettuate a bassa temperatura.  
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 Il responso favorevole del test condotto con il legante trifenilfosfinico e trifenilarsinico 

consente di formulare una serie di ipotesi sulla natura della reazione: innanzitutto il 

derivato misto deve essere termodinamicamente favorito rispetto agli analoghi complessi 

con due leganti ancillari dello stesso tipo, inoltre, posto che da un punto di vista cinetico 

la reazione più veloce tra quelle in grado di avvenire sia l’entrata delle due fosfine (o due 

arsine), debbono avere velocità sufficientemente elevate anche le reazioni (3) e (4) che 

interessano la specie carbenica NHC (Schema 12). Solo se si verificano entrambi questi 

presupposti termodinamici e cinetici è possibile ottenere esclusivamente la specie mista 

nei tempi relativamente contenuti riscontrati nelle prove in tubo NMR. 

 

 

Schema 12 
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3.5.2.1 COMPLESSI MISTI NHC/PPh3 

I complessi misti NHC/PPh3 sono stati sintetizzati addizionando una miscela contenente PPh3 ed il 

complesso carbenico d’argento (4a-c) ad una soluzione in diclorometano del precursore olefinico 

d’interesse (Schema 13). La reazione procede per circa un’ora, e si caratterizza per la progressiva 

precipitazione di AgCl. Dopo aver filtrato la soluzione su millipore, i prodotti sono stati isolati per 

precipitazione da una miscela diclorometano/dietiletere (8a, 9a e 10a) o riprendendoli con etere 

dietilico previa rimozione del solvente (7a-c). 

 

 

Schema 13: Sintesi dei complessi misti NHC/PPh3. 

I complessi ottenuti sono stati caratterizzati mediante spettroscopia NMR e IR, di cui sono riportati 

in calce i responsi salienti. 

Complessi con tmetc 

Gli spettri 1H-NMR dei complessi 7a-c (Fig. 51) presentano: 

 Quattro segnali attribuibili ai protoni dei gruppi OCH3 dell’olefina coordinata tra 3.1 e 3.7 

ppm. Questa differenziazione è da imputarsi, oltre alla diversità dei due leganti di supporto, 

alla rotazione impedita del carbene asimmetrico attorno al legame C-Pd. 

 Segnali dei protoni NCH3 della base purinica tra 3.3 e 3.7 ppm. 
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 Segnali dei protoni NCH2 per i composti 7b e 7c, rispettivamente come sistema AB (J= 14Hz) 

tra 5.2 e 5.9 ppm e come singoletto a circa 5.15 ppm. 

 Segnali dei protoni aromatici della fosfina coordinata e dei gruppi benzilici dei composti 7b 

e 7c tra 6.7 e 7.6 ppm. 

 

 

Figura 51: Spettro 1H-NMR del complesso 7c ( T= 298K, CDCl3). 

 

Gli spettri 31P{1H}NMR dei complessi  7a-c  (Fig. 52) evidenziano la presenza di una sola specie il 

cui fosforo coordinato al centro metallico risuona tra 27 e 29 ppm, con  = 35 ppm rispetto alla 

fosfina libera. 

 

 

Figura 52: Spettro 31P{1H}-NMR del complesso 7c (T=298K, CDCl3). 
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Gli spettri 13C{1H}-NMR (Fig. 53) dei complessi 7a-c  presentano: 

 Il segnale del carbonio carbenico coordinato a circa 198 ppm che si presenta come un 

doppietto per l’accoppiamento con il fosforo (JC-P = 15 Hz). 

 I segnali attribuibili ai gruppi OCH3 tra 51 e 53 ppm, NCH3 e/o NCH2 tra 28 e 52 ppm. 

 I segnali attribuibili ai carboni olefinici del tmetc, che risuonano rispettivamente come un 

doppietto a 64-65 ppm con JC-P = 38Hz (quello in posizione pseudo-trans alla fosfina) e come 

singoletto a 61 ppm (quello in posizione pseudo-trans al carbene). 

 

 

 

 

Figura 53: Spettro 13C{1H}-NMR del complesso 7c (T=298K, CDCl3). 
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Figura 54: Spettro HSQC del complesso 7c (T=298K, CDCl3). 
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Complessi con fumaronitrile 

Lo spettro 1H-NMR (Fig. 55) del complesso 8a mostra i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti relativi ai protoni NCH3 della struttura purinica tra 3.4 e 3.8 ppm. 

 Un doppietto di doppietti del protone olefinico pseudo-trans alla fosfina (JH-H = 9.4 Hz e JH-P 

= 3.4 Hz) a circa 2.9 ppm. 

 Un doppietto del protone olefinico pseudo-trans al carbene (JH-H = 9.4 Hz) a circa 3 ppm. 

 I protoni aromatici della trifenilfosfina tra 7.3 e 7.4 ppm. 

 

 

Figura 55: Spettro 1H-NMR del complesso 8a (T=298K, CDCl3). 

 

Lo spettro 31P{1H}-NMR (Fig. 56) del complesso 8a presenta, come ci si aspetta, un unico singoletto 

a circa 28 ppm. 

 

Figura 56: Spettro 31P{1H}-NMR del complesso 8a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro 13C{1H}-NMR (Fig. 57) del complesso 8a  è caratterizzato invece dai seguenti segnali: 

 Quattro singoletti relativi ai gruppi NCH3 tra 28 e 38 ppm. 

 Un doppietto attribuibile al carbonio olefinico pseudo-trans al carbene (JC-P= 3 Hz) a circa 

22.5 ppm. 

 Un doppietto attribuibile al carbonio olefinico pseudo-trans alla fosfina (JC-P=38 Hz) a 22.9 

ppm. 

 Un doppietto del carbonio carbenico coordinato a circa 198 ppm (JC-P = 12Hz). 

 

 

 

Figura 57: Spettro 13C{1H}-NMR del complesso 8a (T=298K, CDCl3). 
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Figura 58: Spettro HSQC del complesso 8a (T=298K, CDCl3). 

 

Figura 59: Spettro HMBC del complesso 8a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro IR (Fig. 60) presenta la banda tipica del fumaronitrile coordinato a 2191 cm-1 ed i segnali 

dei gruppi carbonilici a 1667 e 1708 cm-1. 

 

 

Figura 60: Spettro IR (in KBr) del complesso 8a. 
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Complessi con anidride maleica 

Lo spettro 1H-NMR (Fig. 61) del complesso 9a mette in evidenza i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti attribuibili ai gruppi NCH3 tra 3.4 e 3.7 ppm. 

 Un doppietto di doppietti attribuibile al protone olefinico in posizione pseudo-trans al carbene 

a circa 4 ppm (JH-H = 3.9 Hz e JH-P = 2.9 Hz). 

 Un doppietto di doppietti del protone olefinico in posizione pseudo-trans alla fosfina a circa 

4.2 ppm (JH-H= 3.9Hz e JH-P= 9.8 Hz). 

 I protoni aromatici tra 7.3 e 7.4 ppm. 

 

 

Figura 61: Spettro 1H-NMR del complesso 9a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro 31P{1H}-NMR (Fig. 62) presenta, come preventivabile, un singoletto a circa 30 ppm con    

 = 35 ppm rispetto alla fosfina libera. 

 

 

 

Figura 62: Spettro 31P{1H}-NMR del complesso 9a (T=298K, CDCl3). 

 

Lo spettro 13C{1H}-NMR (Fig. 63) del complesso 9a  mostra i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti relativi ai gruppi NCH3 tra 28 e 38 ppm. 

 Un singoletto attribuibile al carbonio olefinico pseudo-trans al carbene a 45.6 ppm. 

 Un doppietto relativo al carbonio olefinico in pseudo-trans al fosforo (JC-P = 27.8 Hz) a circa 

47.5 ppm. 

 Un doppietto attribuibile al carbonio carbonilico in posizione pseudo-trans al carbene 

dell’anidride maleica (JC-P=2 Hz) a circa 172 ppm. 

 Un doppietto riconducibile al carbonio carbonilico in posizione pseudo-trans alla fosfina 

dell’anidride maleica (JC-P= 6 Hz) a circa 172 ppm. 

  il segnale del carbonio carbenico a circa 198 ppm, risonante come un doppietto con JC-P= 15 

Hz. 
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Figura 63: Spettro 13C{1H}-NMR   del complesso 9a (T=298K, CDCl3). 

 

 

 

Figura 64: Spettro HSQC del complesso 9a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro IR (Fig. 65) presenta le bande attribuibili ai gruppi carbonilici dell’anidride maleica e della 

base purinica tra 1790 e 1660 cm-1.  

 

 

Figura 65: Spettro IR (in KBr) del complesso 9a. 
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Complessi con dmfu 

Lo spettro 1H-NMR (Fig. 66) del complesso 10a presenta i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti attribuibili ai gruppi NCH3 tra 3.2 e 3.6 ppm. 

 Un singoletto largo attribuibile ai gruppi OCH3 del dimetilfumarato coordinato a 3.7 ppm. 

 Un doppietto di doppietti attribuibile al protone olefinico in posizione pseudo-trans al carbene 

a circa 4.1 ppm (JH-H=9.5 Hz). 

 Un doppietto di doppietti del protone olefinico in posizione posizione pseudo-trans alla 

fosfina a circa 4 ppm (JH-H=9.5 Hz e JH-P=2.6 Hz). 

  i segnali dei protoni aromatici tra 7.3 e 7.4 ppm. 

Risulta evidente anche la presenza di una piccola frazione di complesso di Ag(I) impiegato nel 

processo di transmetallazione. 

 

Figura 66: Spettro 1H-NMR del complesso 10a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro 31P{1H}-NMR (Fig. 67) mostra un unico singoletto a circa 30 ppm, con  = 35 ppm 

rispetto alla fosfina libera. 

 

Figura 67: Spettro 31P{1H}-NMR del complesso 10a (T=298K, CDCl3). 

 

Lo spettro 13C{1H}-NMR presenta i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti relativi ai gruppi NCH3 tra 28 e 39 ppm. 

 Un singoletto a circa 38 ppm relativo ai gruppi OCH3 del dimetilfumarato coordinato. 

 Un doppietto relativo al carbonio carbenico a circa 198 ppm (JC-P= 14 Hz). 
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3.5.2.2 COMPLESSI MISTI NHC/AsPh3 

L’approccio sintetico adottato per la sintesi dei complessi misti NHC/AsPh3 (Schema 14) è 

esattamente analogo a quello utilizzato per la sintesi degli analoghi complessi con la trifenilfosfina e 

consente di ottenere, anche in questo caso, esclusivamente il derivato misto. 

I complessi ottenuti sono stati, al solito, caratterizzati avvalendosi della spettroscopia NMR e IR. 

 

 

Schema 14: Sintesi dei complessi misti NHC/AsPh3. 
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Complessi con tmetc 

Gli spettri 1H-NMR (Fig. 68) dei complessi 11a-c presentano: 

 Quattro segnali distinti attribuibili ai protoni dei gruppi OCH3 dell’olefina coordinata tra 3.45 

e 3.70 ppm. Anche in questo caso dunque la rotazione del legante carbenico attorno al legame 

Pd-C risulta bloccata. 

 I segnali dei protoni NCH3 della base purinica tra 3.5 e 3.8 ppm. 

 I segnali dei protoni NCH2 rispettivamente come sistema AB (J= 14 Hz) tra 5.2 e 5.9 ppm 

(composti 11b e 11c) e come singoletto a circa 5.15 ppm. 

 I segnali dei protoni aromatici dell’arsina coordinata e dei gruppi benzilici dei composti 11b 

e 11c tra 7.2 e 7.5 ppm 

 

 

 

 

Figura 68: Spettro 1H-NMR del complesso 11c (T= 298K, CDCl3). 
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Gli spettri 13C{1H}-NMR (Fig. 69) dei complessi 11a-c  risultano caratterizzati da: 

 Il segnale del carbene coordinato a circa 198 ppm.  

 I segnali attribuibili ai gruppi OCH3 tra 51 e 53 ppm, NCH3 e/o NCH2 tra 30 e 45 ppm. 

 I segnali attribuibili ai carboni olefinici del tmetc tra 61 e 65 ppm. 

 

 

Figura 69:Spettro 13C{1H}-NMR del complesso 11c (T=298K, CDCl3). 

 

Figura 70: Spettro HSQC del complesso 11c (T=298K, CDCl3). 
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Figura 71: Spettro HMBC del complesso 11c (T=298K, CDCl3). 

Gli spettri IR (Fig. 72) presentano gli stretching C=O tra 1660 e 1710 cm-1. 

 

 

Figura 72: Spettro IR (in KBr) del complesso 11c. 
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Complessi con fumaronitrile 

Lo spettro 1H-NMR (Fig. 73) del complesso 12a presenta i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti relativi ai protoni NCH3 della struttura purinica tra 3.4 e 3.8 ppm. 

 I segnali dei protoni aromatici dell’arsina tra 7.3 e 7.4 ppm. 

 Due doppietti relativi ai due differenti protoni olefinici del fumaronitrile tra 2.8 e 3.2 ppm. 

 

 

 

Figura 73: Spettro 1H-NMR del complesso 12a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro 13C{1H}-NMR (Fig. 74) del complesso 12a  mostra: 

 I segnali dei gruppi NCH3 tra 19 e 32 ppm. 

 I segnali dei carboni dell’olefina coordinata a circa 38 ppm. 

 Il segnale del carbonio carbenico a circa 198 ppm. 

 I segnali dei carboni CN del fumaronitrile a circa 123 ppm. 

 

 

 

Figura 74: Spettro 13C{1H}-NMR del complesso 12a (T=298K, CDCl3). 
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Complessi con anidride maleica 

Lo spettro 1H-NMR (Fig. 75) del complesso 13a è caratterizzato dai seguenti segnali: 

 Quattro singoletti attribuibili ai gruppi NCH3 tra 3.3 e 3.6 ppm. 

 Due doppietti relativi ai protoni dell’olefina coordinata tra 3.5 e 4.6 ppm. 

 I segnali dei protoni aromatici tra 7.2 e 7.4 ppm. 

 

 

 

Figura 75: Spettro 1H-NMR del complesso 13a (T=298K, CDCl3). 
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Lo spettro 13C{1H}-NMR (Fig. 76) del complesso 13a  presenta: 

 I segnali dei gruppi NCH3 tra 28 e 38 ppm. 

 I segnali dei carboni dell’olefina coordinata tra 43 e 47 ppm. 

 I segnali dei carboni carbonilici dell’olefina a circa 173 ppm. 

 Il segnale del carbonio carbenico a circa 198 ppm.  

 

 

 

Figura 76: Spettro 13C{1H}-NMR   del complesso 13a (T=298K, CDCl3). 
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Figura 77: Spettro HSQC  del complesso 13a (T=298K, CDCl3). 

 

Figura 78: Spettro HMBC del complesso 13a (T=298K, CDCl3). 
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Complessi con dmfu 

Lo spettro 1H-NMR del complesso 14a mette in evidenza i seguenti segnali: 

 Quattro singoletti attribuibili ai gruppi NCH3 tra 3.4 e 3.8 ppm. 

 Due singoletti attribuibili ai gruppi OCH3 a circa 3.2 e 3.6 ppm. 

 Due singoletti tra 4 e 4.2 ppm relativi ai protoni olefinici. 

 

Lo spettro 13C{1H}-NMR è invece caratterizzato da : 

 I segnali dei gruppi NCH3 tra 28 e 38 ppm. 

 I segnali dei gruppi olefinici tra 45 e 48 ppm. 

 Il segnale del carbonio carbenico a circa 195 ppm.  

 

Lo spettro IR (Fig. 79) presenta le bande attribuibili ai gruppi carbonilici del dimetilfumarato e della 

base purinica a circa 1660, 1710 cm-1. 

 

 

Figura 79:Spettro IR (in KBr) del complesso 14a. 
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3.5.3 COMPLESSI BIS-ARSINICI E BIS-PTA 

A conclusione dell’attività di sintesi, sono stati isolati complessi inediti di Pd(0) contenenti due 

leganti fosfinici o arsinici. 

Nel caso del legante PTA si era inizialmente tentata la sintesi di un complesso misto strutturalmente 

analogo a quello contenente la trifenilfosfina senza però ottenere i risultati sperati. Nonostante questo, 

in virtù della capacità del legante PTA di conferire ai complessi un carattere idrosolubile ed il suo 

impiego in composti risultati attivi contro alcune linee cellulari tumorali [30, 31], si è deciso di 

sintetizzare composti contenenti due di queste unità, confortati anche dal fatto che non risultano noti 

in letteatura complessi olefinici di Palladio (0), con questo tipo di legante spettatore.  

Le sintesi dei complessi bis-PTA e bisarsinici (Schema 15) sono state condotte in diclorometano 

mettendo a reagire il precursore olefinico [Pd(NSPM)(2-olefina) ( con olefina = anidride maleica, 

fumaronitrile, tetracarbossimetiletilene) o [Pd(TMQ-Me)(2-dmfu)] e due equivalenti di 

trifenilarsina o PTA. 

 

 

Schema 15: Sintesi dei complessi bisarsinici e bisfosfinici. 
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I composti sono stati precipitati, dopo aver ridotto a piccolo volume la miscela di reazione, per 

addizione di etere dietilico e caratterizzati mediante spettroscopie NMR ed IR. 

Complessi bis-PTA  

Gli spettri 1H-NMR dei complessi presentano i seguenti segnali: 

 Un sistema AB (J = 10-15 Hz) relativo ai protoni NCH2P del PTA a circa 4.1 ppm. 

 Un sistema AB (J = 13-20 Hz) relativo ai protoni NCH2N del PTA a circa 4.5 ppm. 

I segnali dei protoni olefinici sono: 

 tmetc: un singoletto dei gruppi OCH3 a circa 3.6 ppm. 

 anidride maleica: un singoletto a circa 4.16 ppm (cade sotto il segnale degli NCH2P). 

 fumaronitrile: un singoletto a circa 3 ppm. 

 dimetilfumarato: un singoletto relativo ai protoni OCH3 a circa 3.6 ppm. 

A titolo esemplificativo viene riportato lo spettro 1H- NMR (Figura 80) del composto 15: 

 

 

Figura 80: Spettro 1H-NMR del complesso 15 (T=298K, CDCl3). 
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Gli spettri 31P{1H}-NMR (Fig. 81) presentano un singoletto tra -61 e -64 ppm in funzione del tipo di 

olefina coordinata al centro metallico (=50 ppm rispetto al PTA non coordinato). 

 

 

Figura 81: Spettro 31P{1H}-NMR del complesso 15 (T=298K, CDCl3). 

 

Gli spettri 13C{1H}-NMR presentano i seguenti segnali: 

 Un doppietto per i carboni NCH2P del PTA coordinato a 53-54 ppm (JC-P=8-9 Hz). 

 Un doppietto per i carboni NCH2N del PTA coordinato a 73-74 ppm (JC-P=6-7 Hz). 

I segnali dei carboni olefinici sono: 

 Tmetc: un singoletto per il gruppo OCH3 a 52 ppm, il segnale dei carboni olefinici a 67 ppm 

e quello dei carboni carbonilici a 168 ppm. 

 Anidride maleica: il segnale dei carboni olefinici e carbonilici rispettivamente a 51 e 171 ppm. 

 Fumaronitrile: il segnale dei carboni olefinici e dei gruppi CN rispettivamente a 27 e 121 ppm. 

 Dimetilfumarato: i segnali dei carboni olefinici e dei gruppi carbonilici rispettivamente a 52 

e 173 ppm. 

Come esempio vengono di seguito riportati gli spettri 13C{1H}-NMR, HMQC e HMBC del composto 

15 (Figs. 82-84). 
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Figura 82: Spettro 13C{1H}-NMR   del complesso 15 (T=298K, CDCl3). 

 

Figura 83: Spettro HMQC del complesso 15 (T=298K, CDCl3). 



86 

 

 

Figura 84: Spettro HMBC del complesso 15 (T=298K, CDCl3). 

 

Gli spettri IR (Fig. 85) presentano le bande caratteristiche di ciascuna olefina analoghe a quelle 

segnalate in precedenza. 

 

 

Figura 85: Spettro IR (in KBr) del complesso 15. 
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Complessi bis-AsPh3 

Gli spettri 1H-NMR dei complessi presentano i segnali dell’arsina tra 7.1 e 7.4 ppm e dell’olefina 

coordinate: 

 Tmetc: un singoletto attribuibile ai protoni OCH3. 

 Anidride maleica: un singoletto attribuibile ai protoni olefinici a circa 4.4 ppm. 

 Fumaronitrile: singoletto attribuibile ai protoni olefinici a circa 3.4 ppm. 

 Dimetilfumarato: i segnali dei protoni dei gruppi OCH3 e olefinici rispettivamente a 3 e 4.5 

ppm. 

A titolo esemplificativo viene mostrato lo spettro 1H- NMR (Fig. 86) del composto 21: 

 

 

Figura 86: Spettro 1H-NMR del complesso 21 (T=298K, CDCl3). 

 

Gli spettri 13C{1H}-NMR presentano i segnali dei carboni aromatici dell’arsina coordinata (tra 128 e 

136 ppm) e per quanto riguarda l’olefina: 

 Tmetc: carboni olefinici (68 ppm), OCH3 (52 ppm) e C=O (169 ppm) 

 Anidride maleica: carboni olefinici (54 ppm) e C=O (170 ppm) 

 Fumaronitrile: il segnale dei carboni olefinici e dei gruppi CN rispettivamente a 32 e 121 ppm 

 Dimetilfumarato: carboni olefinici (55 ppm), OCH3 (51 ppm) e C=O (174 ppm). 
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A titolo esemplificativo viene di seguito riportato lo spettro 13C{1H}-NMR (Fig. 87) del complesso 

21: 

 

Figura 87: Spettro 13C{1H}NMR  del complesso 21 ( T=273K, CDCl3). 

Gli spettri IR (Fig. 88) presentano le bande tipiche delle olefine impiegate analogamente a quanto 

segnalato nei precedenti composti. 

 

Figura 88: Spettro IR (in KBr) del complesso 21. 
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3.6 ATTIVITÀ BIOLOGICA DEI COMPLESSI DI Pd(0) 

3.6.1. ATTIVITA’ ANTIPROLIFERATIVA  

L’attività antiproliferativa e proapoptotica dei complessi sintetizzati (ad esclusione di quelli bis-

arsinici) è stata valutata su linee cellulari di carcinoma ovarico A2780 e A2780cis, rispettivamente 

sensibili e non al cisplatino.  

Per poter procedere con le analisi è stato necessario ripristinare le linee cellulari, conservate in criovial 

sotto azoto liquido, e predisporre il terreno di coltura appropriato. Tutte le attività sono state svolte 

attenendosi ai protocolli standard od alle metodiche messe a punto dal gruppo di ricerca presso cui è 

stata svolta l’attività. 

Lo stato di salute delle cellule è stato regolarmente monitorato al microscopio e la resistenza al 

cisplatino della linea A2780cis è stata mantenuta aggiungendo periodicamente una soluzione ad 

opportuna concentrazione di tale complesso, al terreno di coltura.  

Per ogni composto da testare è stata preparata una soluzione madre 50 mM in dimetilsolfossido e 

quindi, per successiva diluizioni in acqua (composti bisPTA) od etanolo, soluzioni più diluite (5 mM, 

50 M e 500 M). 

Le cellule, poste nei pozzetti di opportune piastre (fase di piastramento o semina), dopo 24h sono 

state trattate con soluzioni a diversa concentrazione dei complessi sintetizzati ed incubate per 48/72h 

prima dell’analisi col contaglobuli od il Muse®. I risultati forniti dal contaglobuli sono stati impiegati 

per determinare l’IC50 dei composti testati mentre i responsi del Muse hanno permesso di valutare 

l’attività proapoptotica dei complessi. 

Di seguito sono riportate le curve di inibizione della crescita cellulare per le varie classi di composti 

(Grafici 1-8). Si precisa che per chiarezza grafica sono stati riportati solamente i range di 

concentrazione intorno al valore di IC50 e non l’intera scalare adoperata per testare ciascun composto. 
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Grafico 1: Effetto antiproliferativo dei complessi bis-PTA in un esperimento rappresentativo. 

 

 

Grafico 2: Effetto antiproliferativo dei complessi bis-PTA in un esperimento rappresentativo. 
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Grafico 3: Effetto antiproliferativo dei complessi biscarbenici in un esperimento rappresentativo. 

 

 

Grafico 4: Effetto antiproliferativo dei complessi biscarbenici in un esperimento rappresentativo 
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Grafico 5: Effetto antiproliferativo dei complessi misti NHC/PPh3. 

 

 

Grafico 6: Effetto antiproliferativo dei complessi misti NHC/PPh3. 
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Grafico 7: Effetto antiproliferativo dei complessi misti NHC/AsPh3. 

 

 

Grafico 8: Effetto antiproliferativo dei complessi NHC/AsPh3. 
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scalari sempre più centrate sul valore di IC50 inizialmente determinato. Al fine di stimare la bontà dei 

risultati ottenuti è stato determinato anche l’IC50 del cisplatino.  In Tabella 1 e nei grafici successivi 

(Grafici  9-12) sono riassunti i risultati ottenuti. 

 

Tabella 1: Valori di IC50 dei complessi testati. Per la linea A2780 l’analisi antiproliferativa è stata effettuata a 48h dal piastramento, 

mentre per la linea A2780cis dopo 72h. 

Nome composto Sigla composto 
IC50(M) 

A2780 A2780-cis 

Cisplatino CisPt 0.6±0.1 6±1 

Biscarbeni 

 

 

5a 6.7±0.2 51.3±0.4 

5b 10±0.2 49.4±0.7 

5c 5.7±0.4 43.9±0.9 

6a 4.7±0.6 1.1±0.1 

NHC/PPh3 

 

7a 8±3 34±2 

7b 5.4±0.8 5.4±0.1 

7c 4.8±0.7 6.1±0.5 

8a 4.7±0.4 4.7±0.3 

9a 0.8±0.2 4.8±0.2 

NHC/AsPh3 

 

11a 6.3±0.8 48.4±0.6 

11b 5.0±0.7 38.7±0.9 

11c 4.4±0.9 6.7±0.3 

12a 5.5±0.2 3.8±0.7 

13a 37±3 23.9±0.3 

Bis-PTA 

 

15 31±1 0.8±0.2 

16 2.9±0.5 5.4±0.5 

17 31±1 8.7±0.1 
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Grafico 9: Istogramma coi valori di IC50 dei complessi testati sulla linea A2780. 

 

 

 

  

Grafico 10 : Istogramma con valori di IC50 dei complessi testati sulla linea A2780. Sono riportati solamente i composti con           

IC50 ≤ 6 M con le rispettive barre di errore. 
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Grafico 11: Istogramma coi valori di IC50 dei complessi testati sulla linea A2780 CIS. 

 

 

 

 

Grafico 12: Istogramma con valori di IC50 dei complessi testati sulla linea A2780. Sono riportati solamente i composti con IC50 ≤ 7 

M con le rispettive barre di errore. 
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Dai valori di IC50 ottenuti si possono fare le seguenti considerazioni generali: 

 

1. I composti più performanti su entrambe le linee cellulari risultano essere quelli dotati di un 

legante carbenico ed uno fosfinico (misti NHC/PPh3). Un risultato analogo era stato ottenuto 

con complessi allilici di Pd(II) sempre contenenti leganti carbenici N-eterociclici a struttura 

purinica [54]. 

2. Per la linea A2780 (cisplatino sensibile) solamente un complesso (9a) mostra attività 

paragonabile a quella del cisplatino, mentre per la linea A2780cis, il numero di composti in 

grado di eguagliarne le performance è superiore (7b, 7c, 8a, 9a, 11c, 12a, 16); addirittura le 

specie 6a e 15 risultano migliori di circa un ordine di grandezza.  

I risultati del composto 15 appaiono particolarmente interessanti vista l’idrosolubilità del 

complesso, una caratteristica importante quando si sviluppano complessi dalle potenziali 

applicazioni biomediche. 

3. Per la linea A2780 (cisplatino sensibile), a parità di leganti spettatori, l’olefina non sembra 

influenzare l’attività del complesso. Parimenti, mantenendo lo stesso tipo di olefina (tmetc) e 

cambiando il tipo di legante carbenico, non si registrano sostanziali differenze in termini di 

attività dei composti  

4. Per la linea A2780cis (cisplatino resistente), a parità di leganti spettatori, i composti più 

efficienti sembrano esser quelli con il fumaronitrile e quelli con l’anidride maleica. 

Scarsamente attivi sono invece gli analoghi con il tmetc con la sola eccezione del complesso 

di tipo bis-PTA, che risulta migliore rispetto a quelli con le altre olefine. 

5. Confrontando i valori di IC50 ottenuti nelle due diverse linee si può notare che i composti con 

l’olefina fumaronitrile mantengono la propria attività citotossica. Una tendenza analoga, 

anche se meno puntuale, è riscontrabile nei complessi con l’anidride maleica. I complessi 

analoghi con il tmetc invece, ad eccezione del 7b, 7c e 11c, riducono la loro attività passando 

dalla linea sensibile al cisplatino a quella resistente. 

 

 

 

 

 



98 

 

3.6.2. ATTIVITA’ PROAPOPTOTICA 

L’analisi dell’attività proapoptotica, condotta su entrambe le linee cellulari impiegando i composti 

più promettenti in termini di IC50, è stata effettuata impiegando il Muse®: uno strumento che 

attraverso l’utilizzo di un opportuno kit (Muse® Annexin V and Dead Cell Assay Kit) è in grado di 

rivelare se le cellule trattate coi composti di interesse vadano incontro ad una morte per apoptosi.  

L’apoptosi infatti è un meccanismo di morte cellulare programmata che consente alla cellula di poter 

essere rapidamente eliminata evitando risposte di tipo infiammatorio. Questo meccanismo si innesca 

ad esempio quando sono presenti alterazioni irreparabili a carico del DNA anche se talora è bypassato 

dalle cellule tumorali, che riescono ad attivare dei meccanismi che permettono loro di continuare a 

proliferare nonostante l’instabilità genetica. 

Il marcatore utilizzato è l’Annessina V-PE, che consente di sfruttare da una parte la capacità 

dell’Annessina di legarsi alla fosfatidilserina (un fosfolipide esposto all’esterno della membrana 

cellulare durante l’apoptosi), e dall’altra le proprietà luminescenti del PE (ficoeritrina) per identificare 

le cellule. L’impiego in combinazione con il marker di morte cellulare 7AAD (7 aminoactinomicina 

D) permette di distinguere le cellule in apoptosi precoce o tardiva, da quelle morte per necrosi. 

Per ciascun complesso testato sono state utilizzate due concentrazioni: una coincidente con l’IC50 

precedentemente individuato, ed una pari all’IC75.  

Per ciascun composto è stato condotto un solo esperimento. 

I risultati dell’analisi dell’attività proapoptotica sono riassunti in Tabella 2 e 3. 
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Tabella 2: Attività proapoptotica dei complessi testati sulla linea A2780. 

A2780 

Composti 
Concentrazione 

(M) 

Apoptosi 

precoce 

(%) 

Apoptosi 

tardiva 

(%) 

Apoptosi 

totale  

(%) 

Cellule non trattate (C-) - 1.7 2 3.7 

Cis Pt 

0.6 3.4 16.1 19.5 

1.2 10.1 6.8 16.9 

 

6a 

5 5.1 57.3 64.4 

8 1.4 97.4 98.8 

7b 

6 2.0 2.4 4.4 

9 2.8 3.9 6.7 

8a 

5 16.4 25.4 41.8 

8 2.4 85.8 88.2 

9a 

0.8 1.3 5.6 6.9 

1.2 3.4 6.6 10.0 

12a 

6 2.3 5.4 7.7 

10 4.5 10.3 14.8 

15 

30 2.3 4.9 7.2 

70 1.9 56.9 58.8 

16 

3 3.3 3.5 6.8 

7 3.9 59.0 62.9 
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Tabella 3: Attività proapoptotica dei complessi testati sulla linea A2780cis. 

A2780cis 

Composti 
Concentrazione 

(M) 

Apoptosi 

precoce 

(%) 

Apoptosi 

tardiva 

(%) 

Apoptosi 

totale (%) 

Cellule non trattate 

(C-) 
- 3.7 7.2 10.9 

Cis Pt 

6 14.5 33.6 48.1 

12 12.9 55.1 68.0 

 

6a 

1 5.6 21.4 27.0 

6 12.2 20.9 33.1 

7b 

5 4.6 3.7 8.3 

9 3.7 6.3 10.0 

8a 

5 4.9 8.8 13.7 

8 6.2 29.1 35.3 

9a 

5 5.3 9.9 15.2 

8 5.6 16.9 22.5 

12a 

4 8.7 14.9 23.6 

8 4.5 8.7 13.2 

15 

0.8 2.6 8.2 10.8 

1.4 4.2 9.8 14.0 

16 

3 11.3 11.9 23.2 

8 11.1 22.7 33.8 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti nella linea A2780 (Tabella 2) si evince come i composti 6a, 8a e 16 

presentino una buona attività proapoptotica a concentrazioni comprese tra 5 e 8 M. In particolare 

l’apoptosi totale (precoce e tardiva) si attesta in termini percentuali tra il 63 ed il 99%. Possiamo 

pertanto affermare che in questo caso l’attività citotossica si esplica promuovendo prevalentemente 

una morte programmata delle cellule tumorali. 

Anche nel caso della linea cellulare A2780cis (Tabella 3), i complessi 6a, 8a e 16, tra quelli esaminati, 

risultano quelli con percentuali di apoptosi totale maggiore; tuttavia il valore compreso tra il 30 ed il 

35% è meno marcato di quello riscontrato sulla linea cis-platino sensibile. 

Di seguito sono riportati i plots di apoptosi forniti dallo strumento Muse® e da cui sono stati 

estrapolati i valori riportati nelle precedenti tabelle (Figs. 89-90). 
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PLOTS A2780 WT: 

 

C- 

6a – 8M 6a – 5M 

7b – 6M 7b – 9M 
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8a -5M 8a – 8M 

9a – 0.8M 9a – 1.2 M 

12a – 6M 12a – 10M 
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15 – 30M 15 – 70M 

16 – 3M 16 – 7M 

Figura 89: Plots di apoptosi dei complessi testati  sulla linea A2780. Per ciascun composto è riportato il plot di entrambe le 

concentrazioni saggiate. 
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PLOTS A2780 CIS: 

C- 

6a – 1M 
6a – 6M 

7b – 5M 7b – 9M 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a – 5M 8a – 8M 

9a – 5M 9a – 8M 

12a – 4M 12a – 8M 
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15 – 0.8M 15 – 1.4M 

16 – 3M 
16 – 8M 

Figura 90: Plots di apoptosi dei complessi testati  sulla linea A2780cis. Per ciascun composto è riportato il plot di entrambe le 

concentrazioni saggiate. 
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4. CONCLUSIONI 

In questo lavoro di tesi sono stati sintetizzati 24 nuovi complessi olefinici di Pd(0) caratterizzati dalla 

presenza di almeno un legante carbenico N-eterociclico eccezion fatta per i derivati coordinanti due 

trifenil-arsine e due triazafosfoadamantani (PTA).  

I leganti carbenici sono stati ottenuti funzionalizzando opportunamente le basi puriniche caffeina, 

teofillina e teobromina, attraverso la benzilazione o la metilazione degli azoti adiacenti al sito 

carbenico. I corrispondenti sali di imidazolio (2a-c) sono stati sottoposti ad una reazione di scambio 

di anione, sostituendo il controione BF4
- con il Cl- (3a-c) in modo da rendere più agevoli i successivi 

approcci sintetici. 

Sono quindi stati isolati e caratterizzati i complessi di Ag(I) (4a-c) utilizzati, assieme agli opportuni 

precursori olefinici di palladio, per sintetizzare i complessi olefinici finali mediante transmetallazione 

del legante carbenico dall’Ag al Pd. 

La possibilità di impiegare i complessi di Pd (0), come possibili agenti antitumorali, è stata saggiata 

testandone l’attività antiproliferativa e pro-apoptotica su linee cellulari di carcinoma ovarico A2780 

e A2780cis, rispettivamente sensibili e non al cisplatino. 

Da queste analisi è emerso che i complessi più performanti, sembrano essere quelli contenenti un 

legante carbenico ed uno fosfinico (misti NHC/PPh3), analogamente a quanto riscontrato per 

complessi allilici di Pd (II) sempre contenenti leganti carbenici NHC a struttura purinica [54]. 

Per quanto riguarda la linea cellulare A2780 va segnalato che il complesso 9a manifesta un’attività 

paragonabile a quella del cisplatino, mentre nella linea A2780cis il numero di composti con 

performance analoghe o addirittura migliore (in un paio di casi di circa un ordine di grandezza) risulta 

più numeroso.   

I test sull’attività pro-apoptotica mostrano che alcuni complessi (ad es. 6a, 8a, 16) esplicano la loro 

citotossicità sulle cellule tumorali sensibile al cisplatino A2780, promuovendone prevalentemente 

l’apoptosi (morte programmata). Sulla linea cisplatino resistente A2780cis tale effetto sembra tuttavia 

meno marcato. 

Non essendo emersa alcuna evidente correlazione tra la struttura e l’attività dei complessi, si ipotizza 

che le specie sintetizzate siano dei composti di tipo strutturale, che agiscano quindi tal quali con il 

target biologico, sfruttando un’eventuale complementarietà stereo-elettronica.  

Confrontando i risultati ottenuti con quelli riportati per analoghe specie alliliche o ciclopalladate di 

Pd (II) sulle stesse linee cellulari [53, 54], sembra emergere in generale una minor efficacia dei 

complessi olefinici di Pd (0). Questo lavoro rappresenta in ogni caso uno dei primi studi in assoluto 

sull’attività antitumorale di composti di palladio in stato di ossidazione zero. 
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5. PARTE SPERIMENTALE 

5.1 REAGENTI E SOLVENTI 

I reagenti ed i solventi impiegati per la sintesi e la caratterizzazione dei complessi di Pd (0) sono 

prodotti commercialmente disponibili e di adeguato grado di purezza. 

I solventi, prima del loro utilizzo, sono stati anidrificati mediante distillazione su CaH2 

(diclorometano ed acetonitrile) o setacci 4A (acetone).  

5.2 STRUMENTAZIONE 

La caratterizzazione dei composti è stata possibile grazie all’acquisizione degli spettri IR ed NMR: 

 Gli spettri IR sono stati registrati in KBr, mediante spettrofotometro FT/IR Spectrum One 

Perkin Elmer® 

 Gli spettri 1H-NMR, 31P{1H}-NMR, 13C{1H}-NMR ed i bidimensionali, sono stati registrati 

mediante spettrofotometri NMR Bruker® Advance 300 e NMR Bruker® Advance 400 

Le analisi ESI-MS sono state effettuate presso l’Università di Padova dal gruppo di ricerca del 

professor Paolo Sgarbossa. 

5.3 BASI XANTINICHE 

5.3.1 Caffeina (1,3,7-trimetilxantina) (1a) 

 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.32 (s, 3H, NCH3), 3.50 (s, 3H, NCH3), 3.94 (s, 3H, 

NCH3), 7.48 (s, 1H, NCHN).  

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 27.8 (CH3, NCH3), 29.7 (CH3, NCH3), 33.5 (CH3, NCH3), 

107.5 (C, C5), 141.4 (CH, N-CH-N), 148.6 (C, C4), 151.6 (C, C=O), 155.3 (C, C=O). 
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5.3.2 Teofillina (1,3-dimetilxantina) 

 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.52 (s, 3H, NCH3), 3.69 (s, 3H, NCH3), 7.87 (s,1H, 

NCHN), 12.68 (s, 1H, NH). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.5 (CH3, NCH3), 30.3 (CH3, NCH3), 106.9 (C, C5), 140.2 

(CH, N-CH-N), 149.0 (C, C4), 151.5 (C, C=O), 156.2 (C, C=O). 

5.3.3 Teobromina (3,7-dimetilxantina) 

 

 

1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6, T=298K, ppm) : 3.34 (s, 3H, NCH3), 3.85 (s, 3H, NCH3), 7.98 

(s,1H, NCHN), 11.09 (s, 1H, NH). 

13C{1H}-NMR (DMSO-d6, T=298K, ppm) : 28.9 (CH3, NCH3), 33.5 (CH3, NCH3), 107.6 (C, C5), 

143.2 (CH, N-CH-N), 150.3 (C, C4), 151.5 (C, C=O), 155.4 (C, C=O). 
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5.4 FUNZIONALIZZAZIONE DELLE BASI XANTINICHE 

5.4.1 Sintesi di 7-benzil-1,3-dimetilxantina (1b) 

 

 

In un pallone da 250 mL vengono disciolti, in 20 mL di DMF, 1.20g (6.66 mmol) di teofillina e 1.4 

g (10.1 mmol) di K2CO3. Sono quindi addizionati alla soluzione risultante 2.3 mg (13.3 mmol) di 

benzil-bromuro. 

Dopo aver lasciato la miscela di reazione sotto vigorosa agitazione per 24 ore, si è indotta la 

precipitazione del prodotto per addizione di circa 100 mL di acqua distillata. Il precipitato è stato 

filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 1.67 g di prodotto, corrispondenti ad una resa del 93%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.43 (s, 3H, NCH3), 3.60 (s, 3H, NCH3), 5.52 (s, 2H, 

NCH2), 7.30-7.40 (m, 5H, Ph), 7.58 (s, 1H, NCHN). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.0 (CH3, NCH3), 29.8 (CH3, NCH3), 50.3 (CH2, NCH2), 

107.0 (C, C5), 128.0-135.4 (Ph), 140.9 (CH, N-CH-N), 148.9 (C, C4), 151.7 (C, C=O), 155.3 (C, 

C=O). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 271.06 [M-H]+. 
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5.4.2 Sintesi di 1-benzil-3,7-dimetilxantina (1c) 

 

 

In un pallone da 250 mL vengono disciolti, in 20 mL di DMF, 1.32 g (7.3 mmol) di teobromina e 

1.54 g (11.2 mmol) di K2CO3. Sono quindi addizionati alla soluzione risultante 2.53 g (14.6 mmol) 

di benzil-bromuro. 

Dopo aver lasciato la miscela di reazione sotto vigorosa agitazione per 24 ore, si è indotta la 

precipitazione del prodotto per addizione di circa 100 mL di acqua distillata. Il precipitato è stato 

filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 1.88 g di prodotto, corrispondenti ad una resa del 95%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm): 3.59 (s, 3H, NCH3), 4.00 (s, 3H, NCH3), 5.22 (s, 2H, 

NCH2), 7.25-7.55 (m, 5H, Ph), 7.51 (s, 1H, NCHN). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 29.8 (CH3, NCH3), 33.6 (CH3, NCH3), 44.5 (CH2, NCH2), 

107.7 (C, C5), 127.5-137.3 (Ph), 141.5 (CH, N-CH-N), 148.9 (C, C4), 151.6 (C, C=O), 155.3 (C, 

C=O). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 271.14 [M-H]+. 
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5.5 SINTESI DEI SALI DI IMIDAZOLIO 

5.5.1 Sintesi del composto 2a 

 

 

In un pallone da 100 mL sono disciolti in 40 mL di acetonitrile anidro 1 g (5.1 mmol) di caffeina (1a) 

e 0.9 g (6.2 mmol) di (CH3)3OBF4. Alla soluzione sono quindi addizionati circa 700 L (5.1 mmol) 

di trietilammina e la miscela è lasciata sotto vigorosa agitazione per 30 minuti. 

Tramite rimozione completa del solvente all’ evaporatore rotante è possibile isolare il prodotto 

grezzo. Il composto, trasferito su gooch, è ulteriormente purificato mediante lavaggi con 

diclorometano. 

La reazione avviene con una resa del 73%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CD3CN, T=298K, ppm) : 3.35 (s, 3H, NCH3), 3.74 (s, 3H, NCH3), 4.08 (s, 6H, 

2NCH3), 8.47 (s, 1H, NCHN). 

13C{1H}-NMR (CD3CN, T=298K, ppm) : 28.7 (CH3, NCH3), 31.8 (CH3, NCH3), 36.3 (CH3, NCH3), 

37.6 (CH3, NCH3), 109.1 (C, C5), 139.3(CH, N-CH-N), 140.2 (C, C4), 151.1 (C, C=O), 154.2 (C, 

C=O). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 209.07 [M]+. 

  



114 

 

5.5.2 Sintesi del composto 2b 

 

 

In un pallone da 100 mL sono disciolti, in 40 mL di acetonitrile anidro, 1 g (3.7 mmol) del composto 

1b e 0.6 g (4.4 mmol) di (CH3)3OBF4.  Alla soluzione sono quindi addizionati circa 520 L (3.7 

mmol) di trietilammina e la miscela è lasciata sotto vigorosa agitazione per 60 minuti. 

Tramite rimozione completa del solvente all’ evaporatore rotante è possibile isolare il prodotto 

grezzo. Il composto, trasferito su gooch, è ulteriormente purificato mediante lavaggio con una miscela 

di etere dietilico/diclorometano (1:2). 

La reazione avviene con una resa del 77%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CD3CN, T=298K, ppm) : 3.33 (s, 3H, NCH3), 3.73 (s, 3H, NCH3), 4.06 (s, 3H, 

NCH3), 5.70 (s, 2H, NCH2), 7.45-7.48 (m, 5H, Ph), 8.56 (s, 1H, NCHN).  

13C{1H}-NMR (CD3CN, T=298K, ppm): 28.8 (CH3, NCH3), 31.8 (CH3, NCH3), 37.9 (CH3, NCH3), 

52.7 (CH2, NCH2), 108.4 (C, C5), 129.2-133.9 (Ph), 138.9 (CH, N-CH-N), 140.6 (C, C4), 151.0 (C, 

C=O), 154.0 (C, C=O). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 285.04 [M]+. 
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5.5.3 Sintesi del composto 2c 

 

 

In un pallone da 100 mL sono disciolti, in 40mL di acetonitrile anidro, 1 g (3.7 mmol) del composto 

1c e 0.6 g (4.4mmol) di (CH3)3OBF4.  Alla soluzione sono quindi addizionati circa 520 L (3.7mmol) 

di trietilammina e la miscela è lasciata sotto vigorosa agitazione per 60 minuti. 

Tramite rimozione completa del solvente all’ evaporatore rotante è possibile isolare il prodotto 

grezzo. Il composto, trasferito su gooch, è ulteriormente purificato mediante lavaggio con una miscela 

di etere dietilico/diclorometano (1:2). 

La reazione avviene con una resa del 76%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CD3CN, T=298K, ppm) : 3.74 (s, 3H, NCH3), 4.08 (s, 3H, NCH3), 4.09 (s, 3H, 

NCH3), 5.17 (s, 2H, NCH2), 7.28-7.42 (m, 5H, Ph), 8.48 (s, 1H, NCHN).  

13C{1H}-NMR (CD3CN, T=298K, ppm) : 31.9 (CH3, NCH3), 36.4 (CH3, NCH3), 37.6 (CH3, NCH3), 

45.6 (CH2, NCH2), 109.2 (C, C5), 128.3-137.1 (Ph), 139.4 (CH, N-CH-N), 140.5 (C, C4), 151.0 (C, 

C=O), 154.1 (C, C=O). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 285.11 [M]+. 
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5.6 SCAMBIO DI ANIONE DEI SALI DI IMIDAZOLIO  

5.6.1 Sintesi del composto 3a    

 

 

In un pallone da 250 mL sono disciolti, in acqua distillata, 356.2 mg (1.203 mmol) del sale 

d’imidazolio 2a e 503.9 mg (1.203 mmol) di tetrafenil-arsonio cloruro.  

Dopo aver lasciato la miscela sotto agitazione per 60 minuti, il precipitato ([AsPh4]
+BF4

-) è filtrato 

su millipore ed il prodotto è recuperato per rimozione del solvente al rotavapor. Il composto finale di 

colore bianco viene ripreso con diclorometano, filtrato su gooch e posto ad essiccare sotto vuoto. 

La reazione avviene con una resa del 99% (293.3 mg). 

 

1H-NMR (400 MHz, CD3CN, T = 298K, ppm) δ: 3.34 (s, 3H, NCH3), 3.75 (s, 3H, NCH3), 4.13 

(s, 3H, NCH3), 4.21 (s, 3H, NCH3), 10.03 (s, 1H, NCHN). 

13C{1H}-NMR (CD3CN, T = 298K, ppm) δ: 28.6 (CH3, NCH3), 31.8 (CH3, NCH3), 36.2 (CH3, 

NCH3), 37.5 (CH3, NCH3), 108.8 (C, C5), 140.1 (C, C4), 140.4(CH, N-CH-N), 151.1 (C, C=O), 

154.2 (C, C=O). 

IR (KBr): νC=O = 1719 cm-1, 1675 cm-1 
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5.6.2 Sintesi del composto 3b    

 

 

In un pallone da 250 mL sono disciolti, in acqua distillata, 400.4 mg (1.076 mmol) del sale 

d’imidazolio 2b e 450.6 mg (1.076 mmol) di tetrafenil-arsonio cloruro.  

Dopo aver lasciato la miscela sotto agitazione per 60 minuti, il precipitato ([AsPh4]
+BF4

-) è filtrato 

su millipore ed il prodotto è recuperato per rimozione del solvente al rotavapor.  

Il composto finale di colore bianco viene ripreso con diclorometano, filtrato su gooch e posto a 

essiccare sotto vuoto. 

La reazione avviene con una resa del 98% (343.4 mg). 

 

1H-NMR (400 MHz, CD3CN, T = 298K, ppm) δ: 3.33 (s, 3H, NCH3), 3.73 (s, 3H, NCH3), 4.10 (s, 

3H, NCH3), 5.72 (s, 2H, NCH2), 7.44-7.50 (m, 5H, Ph), 8.92 (s, 1H, NCHN). 

13C{1H}-NMR (CD3CN, T = 298K, ppm) δ: 28.2 (CH3, NCH3), 31.2 (CH3, NCH3), 37.3 (CH3, 

NCH3), 52.0 (CH2, NCH2), 107.8 (C, C5), 128.6-133.4 (Ph), 138.6 (CH, NCHN), 140.0 (C, C4), 150.4 

(C, C=O), 153.4 (C, C=O). 

IR (KBr): νC=O = 1717 cm-1, 1671 cm-1 
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5.6.3 Sintesi del composto 3c    

 

 

In un pallone da 250 mL sono disciolti in acqua distillata 351.2 mg (0.9438 mmol) del sale 

d’imidazolio 2c e 395.2 mg (0.9438 mmol) di tetrafenil-arsonio cloruro.  

Dopo aver lasciato la miscela sotto agitazione per 60 minuti, il precipitato ([AsPh4]
+BF4

-) è filtrato 

su millipore ed il prodotto è recuperato per rimozione del solvente al rotavapor.  

Il composto finale di colore bianco viene ripreso con diclorometano, filtrato su gooch e posto ad 

essiccare sotto vuoto. 

La reazione avviene con una resa del 99% (302.1 mg). 

 

1H-NMR (400 MHz, CD3CN, T = 298K, ppm) δ: 3.73 (s, 3H, NCH3), 4.09 (s, 3H, NCH3), 4.10 (s, 

3H, NCH3), 5.16 (s, 2H, NCH2), 7.33-7.39 (m, 5H, Ph), 8.82 (s, 1H, NCHN). 

13C{1H}-NMR (CD3CN, T = 298K, ppm) δ: 31.3 (CH3, NCH3), 35.8 (CH3, NCH3), 37.0 (CH3, 

NCH3), 45.0 (CH2, NCH2), 108.6 (C, C5), 127.7-136.5 (Ph), 139.0 (CH, NCHN), 139.8 (C, C4), 150.4 

(C, C=O), 153.5 (C, C=O). 

IR (KBr): νC=O = 1722 cm-1, 1674 cm-1 
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5.7 SINTESI DEI COMPLESSI CARBENICI D’ARGENTO 

5.7.1 Sintesi del complesso di argento 4a 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon, vengono disciolti 142.5 mg 

(0.5824 mmol) del sale d’imidazolio 3a in 40 mL di acetonitrile anidro. 

Successivamente sono addizionati alla soluzione 74.23 mg (0.3203 mmol) di Ag2O e la miscela è 

mantenuta sotto agitazione ed al riparo dalla luce per 4 h (è osservabile la precipitazione del prodotto 

con il progredire della reazione). 

Il precipitato viene filtrato su gooch, disciolto in diclorometano anidro (200 mL) e filtrato nuovamente 

su millipore, in modo da rimuovere eventuali residui di ossido d’argento. Le acque raccolte sono 

ridotte a piccolo volume al rotavapor e la precipitazione del prodotto è indotta mediante aggiunta di 

etere dietilico. Il solido bianco è quindi filtrato su gooch e posto ad asciugare sottovuoto. 

La reazione avviene con una resa del 60% (121.4 mg). 

 

1H-NMR (400 MHz, CD2Cl2, T = 298K, ppm) δ: 3.41 (s, 6H, 2NCH3), 3.84 (s, 6H, 2NCH3), 4.17 (s, 

6H, 2NCH3), 4.24 (s, 6H, 2NCH3). 

13C{1H}-NMR (d6-DMSO, T = 298K, ppm) δ: 28.7 (CH3, NCH3), 31.2 (CH3, NCH3), 32.0 (CH3, 

NCH3), 38.3 (CH3, NCH3), 109.3 (C, C5), 140.9 (C, C4), 151.0 (C, C=O), 153.7 (C, C=O), 207.0 (C, 

carbene). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 525.04 [Ag(NHC)2]
+. 

IR (KBr): νC=O = 1709 cm-1, 1669 cm-1 
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5.7.2 Sintesi del complesso di argento 4b 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon, vengono disciolti 343.4 mg 

(1.071 mmol) del sale d’imidazolio 3b in 40 mL di acetonitrile anidro. 

Successivamente sono addizionati alla soluzione 130.3 mg (0.5620 mmol) di Ag2O e la miscela è 

mantenuta sotto agitazione ed al riparo dalla luce per 4 h (è osservabile la precipitazione del prodotto 

con il progredire della reazione). 

Il precipitato viene filtrato su gooch, disciolto in diclorometano anidro e filtrato nuovamente su 

millipore, in modo da rimuovere eventuali residui di ossido d’argento. Le acque raccolte sono ridotte 

a piccolo volume al rotavapor e la precipitazione del prodotto è indotta mediante impiego di etere 

dietilico. Il solido bianco è quindi filtrato su gooch e posto ad asciugare sottovuoto. 

La reazione avviene con una resa del 67% (306.9 mg). 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T = 298K, ppm) δ: 3.31 (s, 6H, 2NCH3), 3.73 (s, 6H, 2NCH3), 4.16 

(s, 6H, 2NCH3), 5.62 (s, 4H, 2NCH2), 7.20-7.41 (m, 10H, 2Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T = 298K, ppm) δ: 28.8 (CH3, NCH3), 32.0 (CH3, NCH3), 40.1 (CH3, NCH3), 

54.1 (CH2, NCH2), 109.1 (C, C5), 128.3-135.5 (Ph), 140.3 (C, C4), 150.6 (C, C=O), 153.1 (C, C=O), 

188.1 (C, carbene). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 677.11 [Ag(NHC)2]
+. 

IR (KBr): νC=O = 1713 cm-1, 1673 cm-1 
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5.7.3 Sintesi del complesso di argento 4c 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon, vengono disciolti 134.1 mg 

(0.4181 mmol) del sale d’imidazolio 3c in 40 mL di acetonitrile anidro. 

Successivamente sono addizionati alla soluzione 50.9 mg (0.220 mmol) di Ag2O e la miscela è 

mantenuta sotto agitazione ed al riparo dalla luce per 4 h (è osservabile la precipitazione del prodotto 

con il progredire della reazione). 

Il precipitato viene filtrato su gooch, disciolto in diclorometano anidro e filtrato nuovamente su 

millipore, in modo da rimuovere eventuali residui di ossido d’argento. Le acque raccolte sono ridotte 

a piccolo volume al rotavapor e la precipitazione del prodotto è indotta mediante impiego di etere 

dietilico. Il solido bianco è quindi filtrato su gooch e posto ad asciugare sottovuoto. 

La reazione avviene con una resa del 70% (124.9 mg). 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T = 298K, ppm) δ: 3.83 (s, 6H, 2NCH3), 4.15 (s, 6H, 2NCH3), 4.19 

(s, 6H, 2NCH3), 5.19 (s, 4H, 2NCH2), 7.29-7.50 (m, 10H, 2Ph). 

13C{1H}-NMR (d6-DMSO, T = 298K, ppm) δ: 31.2 (CH3, NCH3), 32.1 (CH3, NCH3), 38.3 (CH2, 

NCH2), 109.3 (C, C5), 127.7-137.3 (Ph), 141.3 (C, C4), 150.9 (C, C=O), 153.5 (C, C=O), 206.9 (C, 

carbene). 

ESI-MS (CH3CN): m/z 677.08 [Ag(NHC)2]
+. 

IR (KBr): νC=O = 1711 cm-1, 1674 cm-1 
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5.8 PRECURSORI DI Pd (0) 

5.8.1 Sintesi di [Pd2(dba)3]·CHCl3 

 

 

In un pallone da 500 mL sono disciolti, in 150 mL di metanolo, 4.61 g (19.7 mmol) di dibenziliden-

acetone e 3.91 g (47.7 mmol) di acetato di sodio. Alla soluzione gialla risultante, sono quindi aggiunti 

1.05 g (5.9 mmol) di PdCl2.  

La soluzione è lasciata sotto agitazione per 4 ore e con il progredire della reazione si osserva la 

precipitazione di un solido viola. 

La miscela di reazione viene inizialmente raffreddata a temperatura ambiente e successivamente posta 

in frigorifero per 24h. 

Il precipitato, separato mediante filtrazione su gooch, è lavato prima con acqua per rimuovere 

eventuali residui di acetato e poi con acetone freddo per eliminare l’eventuale residuo di DBA 

(dibenzilidenacetone). Il solido isolato e asciugato, viene ridisciolto in cloroformio bollente (p.e .= 

61.2°C) e filtrato a caldo in modo da rimuovere l’eventuale presenza di tracce di palladio metallico. 

La precipitazione del prodotto è indotta per lenta diffusione di etere dietilico (500 mL) e successivo 

raffreddamento della miscela in frigorifero per 24h. 

Il precipitato viola (sotto forma di cristalli aghiformi) è filtrato su gooch, lavato con etere dietilico ed 

essiccato sottovuoto.  

I grammi di [Pd2(dba)3]·CHCl3 ottenuti sono 2.35 g, corrispondenti ad una resa del 76%. 

IR (KBr): ν C=O  =  1611 cm-1 
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5.8.2 Sintesi di [(NSPM)Pd(2-tmetc)] 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 40mL di 

acetone anidro, 104.7 mg (0.486 mmol) di 2-metil-6-(feniltiometil)piridina (NSPM) e 126.6 mg 

(0.486 mmol) di tetrametil-etene-1,1,2,2-tetracarbossilato. 

Alla soluzione limpida risultante sono aggiunti 219.8 mg (0.212 mmol) di [Pd2(DBA)3]·CHCl3 e la 

miscela viene lasciata sotto vigorosa agitazione a temperatura ambiente per circa un’ora. 

A seguito della completa dissoluzione del complesso precursore, alla soluzione gialla ottenuta viene 

aggiunto del carbone attivo per sequestrare eventuali tracce di palladio metallico. La sospensione 

viene quindi filtrata su celite. 

Il filtrato viene ridotto a piccolo volume all’evaporatore rotante e la precipitazione del prodotto è 

indotta per successiva aggiunta di etere dietilico. 

Il precipitato giallo è filtrato su gooch, lavato con dietiletere ed n-pentano e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti sono 235.8 mg di prodotto corrispondenti ad una resa del 96%. 

 

1H-NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) : 2.84 (s, 3H, CH3), 3.53 (bs, 6H, OCH3), 3.66 (bs, 6H, OCH3), 

4.53 (s, 2H, SCH2), 7.19 (d, 1H, J = 7.7 Hz, 5-pyr), 7.28 (d, 1H, J = 7.7, 3-pyr), 7.34 (m, 3H, Ph), 

7.65 (m, 3H, 4-pyr, Ph). 

IR (KBr): C=O  = 1711 cm-1 
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5.8.3 Sintesi di [(NSPM)Pd(2-fn)] 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 40mL di 

acetone anidro, 104.7 mg (0.486 mmol) di 2-metil-6-(feniltiometil)piridina (NSPM) e 37.9 mg (0.486 

mmol) di fumaronitrile. 

Alla soluzione limpida risultante sono aggiunti 219.8 mg (0.212mmol) di [Pd2(DBA)3]·CHCl3 e la 

miscela viene lasciata sotto vigorosa agitazione a temperatura ambiente per circa un’ora. 

A seguito della completa dissoluzione del complesso precursore, alla soluzione gialla ottenuta, viene 

aggiunto del carbone attivo per sequestrare eventuali tracce di palladio metallico. La sospensione 

viene quindi filtrata su celite. 

Il filtrato è ridotto a piccolo volume all’evaporatore rotante e la precipitazione del prodotto è indotta 

per successiva aggiunta di etere dietilico. 

Il precipitato giallino è filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 161.3mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 95%. 

 

1H NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) : 2.94 (s, 3H, CH3), 3.19 (s, 2H, CH=CH), 4.51 (b AB system, 

2H, SCH2), 7.22 (d, 1H, J = 7.7 Hz, 5-pyr), 7.31-7.36 (m, 4H, 3-pyr, Ph), 7.57-7.60 (m, 2H, Ph), 7.67 

(t, 1H, J = 7.7 Hz, 4-pyr). 
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5.8.4 Sintesi di [(NSPM)Pd(2-ma)] 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 40mL di 

acetone anidro, 143.6 mg (0.667 mmol) di 2-metil-6-(feniltiometil)piridina (NSPM) e 65.7 mg   

(0.667 mmol) di anidride maleica. 

Alla soluzione limpida risultante sono aggiunti 313.8mg (0.303 mmol) di [Pd2(DBA)3]·CHCl3 e la 

miscela viene lasciata sotto vigorosa agitazione a temperatura ambiente per circa un’ora. 

A seguito della completa dissoluzione del complesso precursore, alla soluzione verde ottenuta, viene 

aggiunto del carbone attivo per sequestrare eventuali tracce di palladio metallico. La sospensione 

viene quindi filtrata su celite. 

Il filtrato è quindi ridotto a piccolo volume all’evaporatore rotante e la precipitazione del prodotto è 

indotta per successiva aggiunta di etere dietilico. 

Il precipitato giallo scuro è filtrato su gooch, lavato con dietiletere ed n-pentano e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 228.7 mg di prodotto corrispondenti ad una resa del 90%. 

 

1H NMR (CDCl3, T = 298 K, ppm) : 2.88 (s, 3H, CH3), 4.23 (s, 2H, CH=CH), 4.49 (s, 2H, SCH2), 

7.21 (d, 1H, J = 7.7 Hz, 5-pyr), 7.31-7.36 (m, 4H, 3-pyr ,Ph), 7.52-7.65 (m, 2H, Ph), 7.66 (t, 1H, J = 

7.7 Hz, 4-pyr). 

IR (KBr): C=O = 1723, 1793 cm-1 
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5.8.5 Sintesi di [(TMQ-Me)Pd(2-dmfu)] 

 

 

In un pallone codato da 100 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 30mL di 

acetone anidro, 88.5 mg (0.468 mmol) di TMQ-Me e 67.4 mg (1.275 mmol) di anidride maleica. 

Alla soluzione risultante sono aggiunti 220 mg (0.212 mmol) di [Pd2(DBA)3]·CHCl3 e la miscela 

viene lasciata sotto vigorosa agitazione a temperatura ambiente per 30 minuti. 

A seguito della completa dissoluzione del complesso precursore, alla soluzione ottenuta, viene 

aggiunto del carbone attivo per sequestrare eventuali tracce di palladio metallico. La sospensione 

viene quindi filtrata su celite. 

Il filtrato è quindi ridotto a piccolo volume all’evaporatore rotante e la precipitazione del prodotto è 

indotta per successiva aggiunta di etere dietilico. 

Il precipitato arancio è filtrato su gooch, lavato con dietiletere ed n-pentano e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 149.6 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’80%. 

 

1H-NMR (300 MHz, CD2Cl2, T = 298 K, ppm) : 2.81 (s, 3H, SCH3), 3.05 (s, 3H, quinoline-CH3), 

3.62 (s, 6H, OCH3), 4.00 (bs, 2H, CH=CH), 7.58 (d, 1H, J = 8.4 Hz, H3),7.61 (dd, 1H, J = 8.1, 7.3 

Hz, H6), 7.88 (dd, 1H, J = 8.1, 1.3 Hz, H5), 8.06 (dd, 1H, J = 7.3, 1.3 Hz, H7), 8.27 (d, 1H, J = 8.4, 

Hz, H4).  

IR (KBr): C=O  = 1683 cm-1 
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5.9 COMPLESSI BISCARBENICI DI Pd(0) 

5.9.1. Sintesi del complesso 5a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 38.6 mg (0.066 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

Successivamente sono stati aggiunti 46.6 mg (0.066 mmol) del complesso d’argento 4a. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallo 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 51.6 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 99%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.39 (s, 6H, 2NCH3), 3.65 (s, 12H, 4 OCH3), 3.80 (s, 

6H, 2NCH3), 4.07 (s, 6H, 2NCH3), 4.34 (s, 6H, 2NCH3). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.5 (CH3, NCH3), 31.8 (CH3, NCH3), 37.2 (CH3, NCH3), 

39.4 (CH3, NCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 58.2 (C, C=C), 110.4 (C, C5), 140.5 (C, C4), 150.7 (C, C=O), 

153.2 (C, C=O), 170.8 (C, COOCH3), 197.0 (C, carbene). 

IR (KBr): C=O= 1706, 1668 cm-1 
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5.9.2. Sintesi del complesso 5b 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

Successivamente sono stati aggiunti 73.5 mg (0.086 mmol) del complesso d’argento 4b. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 72.2 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’86%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.28 (s, 6H, 2NCH3), 3.43 (s, 6H, 2NCH3), 3.63 (s, 

12H, 4 OCH3), 3.68 (s, 6H, 2NCH3), 5.79 (s, 4H, 2NCH2), 6.88-6.91 and 7.22-7.24 (m, 10H, 2Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.5 (CH3, NCH3), 31.5 (CH3, NCH3), 38.8 (CH3, NCH3), 

52.2 (CH3, OCH3), 52.3 (CH2, NCH2), 58.4 (C, C=C), 109.5 (C, C5), 125.3-137.3 (Ph), 140.9 (C, C4), 

150.6 (C, C=O), 152.4 (C, C=O), 170.8 (C, COOCH3), 197.4 (C, carbene). 

IR (KBr): C=O= 1708, 1668 cm-1 
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5.9.3. Sintesi del complesso 5c 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

Successivamente sono stati aggiunti 73.5 mg (0.086 mmol) del complesso d’argento 4c. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 76.5 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 95%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.64 (s, 12H, 4 OCH3), 3.77 (s, 6H, 2NCH3), 4.07 (s, 

6H, 2NCH3), 4.31 (s, 6H, 2NCH3), 5.14 (s, 4H, 2NCH2), 7.31-7.35 (m, 10H, 2Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 31.8 (CH3, NCH3), 37.3 (CH3, NCH3), 39.4 (CH3, NCH3), 

45.0 (CH2, NCH2), 52.2 (CH3, OCH3), 58.3 (C, C=C), 110.4 (C, C5), 127.8-136.4 (Ph), 140.6 (C, C4), 

150.6 (C, C=O), 153.0 (C, C=O), 170.8 (C, COOCH3), 197.1 (C, carbene). 

IR (KBr): CO= 1707, 1668 cm-1 
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5.9.4. Sintesi del complesso 6a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 33.3 mg (0.083 mmol) di [(NSPM)Pd(2-fn)]. 

Successivamente sono stati aggiunti 58.5 mg (0.083 mmol) del complesso d’argento 4a. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, la soluzione è stata ridotta a piccolo volume 

all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’impiego di etere 

dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 43mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 86%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 2.58 (s, 2H, CH=CH), 3.40 (s, 6H, 2NCH3), 3.82 (s, 

6H, 2NCH3), 4.11 (s, 6H, 2NCH3), 4.31 (s, 6H, 2NCH3). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 16.3 (CH, CH=CH), 28.6 (CH3, NCH3), 31.9 (CH3, NCH3), 

37.3 (CH3, NCH3), 38.8 (CH3, NCH3), 110.4 (C, C5), 125.1 (C, CN), 140.5 (C, C4), 150.7 (C, C=O), 

153.1 (C, C=O), 198.3 (C, carbene). 

IR (KBr): CN= 2192 cm-1, CO= 1709, 1666 cm-1 
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5.10. COMPLESSI MISTI NHC/PPh3  

5.10.1. Sintesi del complesso 7a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

A parte sono sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 22.5 mg 

(0.086 mmol) di trifenilfosfina e 30.2 mg (0.043 mmol) del complesso d’argento 4a in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 64.1 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’80%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CD2Cl2, T=298K, ppm) : 3.35 (s, 3H, NCH3), 3.46 (s, 3H, OCH3), 3.48 (s, 3H, 

NCH3), 3.56 (s, 3H, OCH3), 3.61 (s, 3H, OCH3), 3.62 (s, 3H, OCH3), 3.70 (s, 3H, NCH3), 3.71 (s, 

3H, NCH3), 7.34-7.44 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CD2Cl2, T=298K, ppm) : 28.2 (CH3, NCH3), 31.4 (CH3, NCH3), 36.5 (CH3, NCH3), 

38.1 (CH3, NCH3), 51.3 (CH3, OCH3), 51.5 (CH3, OCH3), 51.6 (CH3, OCH3), 51.9 (CH3, OCH3), 

110.1 (C, C5), 128.1-134.6 (Ph), 140.2 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 152.9 (C, C=O), 169.8-170.4 (C, 

COOCH3), 196.5 (d, C, JC-P = 15.1 Hz, carbene). 

31P{1H}-NMR (CD2Cl2, T=298K, ppm) : 29.4 

IR (KBr): C=O= 1725, 1709, 1694, 1668 cm-1 
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5.10.2. Sintesi del complesso 7b 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 37.7 mg (0.065 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

A parte sono sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 17.0 mg 

(0.065 mmol) di trifenilfosfina e 27.7 mg (0.032 mmol) del complesso d’argento 4b in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente al rotavapor. Il solido giallino ottenuto 

viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 47.3 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’80%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.11 (s, 3H, OCH3), 3.38 (s, 3H, NCH3), 3.41 (s, 3H, 

NCH3), 3.52 (s, 3H, OCH3), 3.64 (s, 3H, OCH3), 3.71 (s, 3H, NCH3), 3.72 (s, 3H, OCH3), 5.25 and 

5.85 (AB system, 2H, J= 13.9 Hz, NCH2), 6.71-7.61 (m, 20H, 4Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.7 (CH3, NCH3), 31.8 (CH3, NCH3), 38.4 (CH3, NCH3), 

51.0 (CH3, OCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.5 (CH3, OCH3), 52.6 (CH3, OCH3), 53.4 (CH2, NCH2), 

61.9 (C, C=C trans-C), 64.0 (d, C, JC-P = 37.6 Hz, C=C trans-P), 109.4 (C, C5), 127.9-136.2 (Ph), 

140.7 (C, C4), 150.6 (C, C=O), 152.9 (C, C=O), 169.8-170.4 (C, COOCH3) 198.5 (d, C, JC-P = 14.4 

Hz, carbene). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 26.9 

IR (KBr): C=O= 1704, 1666 cm-1 
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5.10.3. Sintesi del complesso 7c 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

A parte sono sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 22.5 mg 

(0.086 mmol) di trifenilfosfina e 36.7 mg (0.043 mmol) del complesso d’argento 4c in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 60.4 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 77%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.47 (s, 3H, OCH3), 3.53 (s, 3H, NCH3), 3.55 (s, 3H, 

OCH3), 3.65 (s, 3H, OCH3), 3.67 (s, 3H, OCH3), 3.73 (s, 3H, NCH3), 3.74 (s, 3H, NCH3), 5.15 (s, 

2H, NCH2), 7.32-7.46 (m, 20H, 4Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 31.5 (CH3, NCH3), 36.8 (CH3, NCH3), 38.5 (CH3, NCH3), 

45.0 (CH2, NCH2), 51.5 (CH3, OCH3), 51.9 (CH3, OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 52.5 (CH3, OCH3), 

61.9 (d, C, JC-P = 2.1 Hz, C=C trans-C), 63.8 (d, C, JC-P = 36.9 Hz, C=C trans-P), 110.2 (C, C5), 127.8-

136.6 (Ph), 140.2 (C, C4), 150.4 (C, C=O), 152.7 (C, C=O), 169.8-170.4 (C, COOCH3),197.4 (d, C, 

JC-P = 15.8 Hz, carbene). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 29.2 

IR (KBr): C=O= 1706, 1668 cm-1 
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5.10.4. Sintesi del complesso 8 a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 45.0 mg (0.112 mmol) di [(NSPM)Pd(2-fn)]. 

A parte sono stati sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 29.5 mg 

(0.112 mmol) di trifenilfosfina e 39.6 mg (0.056 mmol) del complesso d’argento 4a in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, la soluzione è stata ridotta a piccolo volume 

all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’impiego di etere 

dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 59.7 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’81%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 2.90 (dd, JH-H = 9.4 Hz, JH-P = 3.4 Hz, 1H, CH=CH 

trans-P), 3.01 (d, JH-H = 9.4 Hz, 1H, CH=CH trans-C), 3.40 (s, 3H, NCH3), 3.61 (s, 3H, NCH3), 3.69 

(s, 3H, NCH3), 3.78 (s, 3H, NCH3), 7.33-7.42 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 22.5 (d, CH, JC-P = 3.4 Hz, CH=CH trans-C), 22.9 (d, CH, 

JC-P = 37.8 Hz, CH=CH trans-P), 28.6 (CH3, NCH3), 31.6 (CH3, NCH3), 37.0 (CH3, NCH3), 38.0 

(CH3, NCH3), 110.2 (C, C5), 123.2 (d, C, JC-P = 2.6 Hz, CN trans-C), 123.8 (d, C, JC-P = 8.0 Hz, CN 

trans-P), 128.6-134.5 (Ph), 140.3 (C, C4), 150.6 (C, C=O), 152.9 (C, C=O), 198.5 (d, C, JC-P = 11.7 

Hz, carbene).  

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 27.9 

IR (KBr): CN= 2191 cm-1, CO= 1807, 1667 cm-1 
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5.10.5 Sintesi del complesso 9 a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.119 mmol) di [(NSPM)Pd(2-ma)]. 

A parte sono sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 31.2 mg 

(0.119 mmol) di trifenilfosfina e 41.9 mg (0.059 mmol) del complesso d’argento 4a in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora, la soluzione è stata ridotta a piccolo volume 

all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’impiego di etere 

dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 59.4 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 74%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.39 (s, 3H, NCH3), 3.60 (s, 3H, NCH3), 3.65 (s, 6H, 

2NCH3), 3.99 (dd, JH-H = 3.9 Hz, JH-P = 2.9 Hz, 1H, CH=CH trans-C), 4.22 (dd, JH-H = 3.9 Hz, JH-P = 

9.8 Hz, 1H, CH=CH trans-P), 7.31-7.41 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.6 (CH3, NCH3), 31.6 (CH3, NCH3), 36.9 (CH3, NCH3), 

38.0 (CH3, NCH3), 45.6 (CH, CH=CH trans-C), 47.5 (d, CH, JC-P = 27.8 Hz, CH=CH trans-P), 110.2 

(C, C5), 128.6-134.3 (Ph), 140.3 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 152.9 (C, C=O), 172.3 (d, C, JC-P = 1.9 Hz,  

C=Oma trans-C), 172.7 (d, C, JC-P = 5.2 Hz, C=Oma trans-P), 198.4 (d, C, JC-P = 14.5 Hz, carbene).  

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 30.4 

IR (KBr): C=O= 1790, 1722, 1704, 1665  cm-1   C-O= 1224 cm-1    
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5.10.6. Sintesi del complesso 10 a 

 

 

In uno Schlenk posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in circa 25 mL di diclorometano 

anidro, 23.8 mg (0.091 mmol) di trifenilfosfina e 29.7 mg (0.042 mmol) del complesso d’argento 4a; 

sono quindi addizionati 40.0 mg (0.091 mmol) di [(TMQ-Me)Pd(2-dmfu)]. 

La reazione è condotta alla temperatura di -40°C grazie all’impiego di un bagno di etanolo denaturato 

e azoto liquido. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’impiego di 

etere dietilico. Il solido marroncino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto.  

Sono stati ottenuti 42.2 mg di prodotto corrispondenti ad una resa del 64%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.17 (s, 3H, NCH3), 3.39 (s, 3H, NCH3), 3.54 (s, 3H, 

NCH3), 3.57 (s, 3H, NCH3), 3.97 (dd, JH-H = 9.5 Hz, JH-P = 2.6 Hz, 1H, CH=CH trans-P), 4.08 (d, JH-

H = 9.5 Hz, 1H, CH=CH trans-C), 7.30-7.34 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=243K, ppm) : 28.9 (CH3, NCH3), 31.7 (CH3, NCH3), 36.8 (CH3, NCH3), 

37.7 (CH3, OCH3), 38.7 (CH3, NCH3), 50.6 (CH, CH=CHdmfu), 51.5 (CH, CH=CHdmfu), 110.0 (C, 

C5), 128.4-135.0 (Ph), 140.0 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 153.0 (C, C=O), 174.7 (C, C=Odmfu), 198.5 (d, 

C, JC-P = 14.3 Hz, carbene). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 29.7 

IR (KBr): C=O= 1662 cm-1 
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5.11. COMPLESSI MISTI NHC/AsPh3  

5.11.1. Sintesi del complesso 11a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

A parte sono sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 26.3 mg 

(0.086 mmol) di trifenilarsina e 30.2 mg (0.043 mmol) del complesso d’argento 4a in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 90 minuti il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 62.6 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’83%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.37 (s, 3H, NCH3), 3.47 (s, 3H, OCH3), 3.53 (s, 3H, 

NCH3), 3.58 (s, 3H, OCH3), 3.65 (s, 3H, OCH3), 3.68 (s, 3H, OCH3), 3.75 (s, 3H, NCH3), 3.78 (s, 

3H, NCH3), 7.28-7.42 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.5 (CH3, NCH3), 31.5 (CH3, NCH3), 36.9 (CH3, NCH3), 

38.5 (CH3, NCH3), 51.6 (CH3, OCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 52.5 (CH3, OCH3), 

61.0 (C, C=C), 64.1 (C, C=C), 110.1 (C, C5), 128.7-136.5 (Ph), 140.2 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 153.0 

(C, C=O), 169.7 (C, COOCH3), 169.8 (C, COOCH3), 170.0 (C, COOCH3), 170.5 (C, COOCH3), 

197.1 (C, carbene). 

IR (KBr): C=O= 1707, 1667 cm-1 
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5.11.2. Sintesi del complesso 11b 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 43.0 mg (0.074 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

A parte sono sciolti in un provettone e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 22.6 mg 

(0.074 mmol) di trifenilarsina e 31.6 mg (0.037 mmol) del complesso d’argento 4b in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 24 ore, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 54.2 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 77%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.08 (s, 3H, OCH3), 3.33 (s, 3H, NCH3), 3.44 (s, 3H, 

NCH3), 3.60 (s, 3H, OCH3), 3.71 (s, 3H, OCH3), 3.75 (s, 3H, NCH3), 3.78 (s, 3H, OCH3), 5.25 and 

5.89 (AB system, 2H, J= 13.6 Hz, NCH2), 6.68-7.74 (m, 20H, 4Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.7 (CH3, NCH3), 31.7 (CH3, NCH3), 38.5 (CH3, NCH3), 

50.9 (CH3, OCH3), 52.0 (CH3, OCH3), 52.1 (CH2, NCH2), 52.2 (CH3, OCH3), 52.6 (CH3, OCH3), 

61.0 (C, C=C), 64.2 (C, C=C), 109.3 (C, C5), 128.0-136.3 (Ph), 140.5 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 153.0 

(C, C=O), 169.8 (C, COOCH3), 170.1 (C, COOCH3), 170.2 (C, COOCH3), 170.4 (C, COOCH3), 

198.4 (C, carbene). 

IR (KBr): C=O= 1707, 1670 cm-1 
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5.11.3. Sintesi del complesso 11c 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon, sono disciolti in 10 mL di 

diclorometano anidro 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc)]. 

A parte sono sciolti in un provettone, e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 26.3 mg 

(0.086 mmol) di trifenilarsina e 36.7 mg (0.043 mmol) del complesso d’argento 4c in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 63.1mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 77%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.47 (s, 3H, OCH3), 3.51 (s, 3H, NCH3), 3.58 (s, 3H, 

OCH3), 3.66 (s, 3H, OCH3), 3.69 (s, 3H, OCH3), 3.78 (s, 3H, NCH3), 3.79 (s, 3H, NCH3), 5.14 (s, 

2H, NCH2), 7.26-7.48 (m, 20H, 4Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 31.5 (CH3, NCH3), 36.9 (CH3, NCH3), 38.6 (CH3, NCH3), 

44.9 (CH2, NCH2), 51.6 (CH3, OCH3), 52.1 (CH3, OCH3), 52.2 (CH3, OCH3), 52.5 (CH3, OCH3), 

61.0 (C, C=C), 64.0 (C, C=C), 110.1 (C, C5), 127.9-136.6 (Ph), 140.1 (C, C4), 150.4 (C, C=O), 152.7 

(C, C=O), 169.7 (C, COOCH3), 169.8 (C, COOCH3), 170.0 (C, COOCH3), 170.4 (C, COOCH3), 

197.2 (C, carbene). 

IR (KBr): C=O= 1708, 1670 cm-1 
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5.11.4. Sintesi del complesso 12a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 45.2 mg (0.113 mmol) di [(NSPM)Pd(2-fn)]. 

A parte sono sciolti in un provettone, e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 34.6 mg 

(0.113 mmol) di trifenilarsina e 39.7 mg (0.056 mmol) del complesso d’argento 4a in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora la soluzione è stata ridotta a piccolo volume 

all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di etere 

dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 58.2 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 74%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.02 (d, JH-H = 9.3 Hz, 1H, CH=CH), 3.16 (d, JH-H = 

9.4 Hz, 1H, CH=CH), 3.40 (s, 3H, NCH3), 3.61 (s, 3H, NCH3), 3.75 (s, 3H, NCH3), 3.84 (s, 3H, 

NCH3), 7.36-7.40 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 20.7 (CH, CH=CH), 23.1 (CH, CH=CH), 28.6 (CH3, 

NCH3), 31.6 (CH3, NCH3), 37.1 (CH3, NCH3), 38.2 (CH3, NCH3), 110.2 (C, C5), 123.1 (C, CN), 

123.3 (C, CN), 129.1-136.1 (Ph), 140.2 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 152.9 (C, C=O), 198.0 (C, carbene).  

IR (KBr): CN= 2191 cm-1, C=O= 1708, 1667 cm-1 
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5.11.5. Sintesi del complesso 13a 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 10 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.119 mmol) di [(NSPM)Pd(2-ma)]. 

A parte sono sciolti in un provettone, e successivamente aggiunti al pallone di reazione, 36.5 mg 

(0.119 mmol) di trifenilarsina e 41.9 mg (0.059 mmol) del complesso d’argento 4a in 15 mL di 

diclorometano anidro. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per un’ora la soluzione è stata ridotta a piccolo volume 

all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di etere 

dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad essiccare 

sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 67.3 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 79%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.39 (s, 3H, NCH3), 3.59 (s, 3H, NCH3), 3.70 (s, 3H, 

NCH3), 3.72 (s, 3H, NCH3), 4.13 (d, J = 3.9 Hz, 1H, CH=CH), 4.33 (d, J = 3.9 Hz, 1H, CH=CH), 

7.32-7.41 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 28.6 (CH3, NCH3), 31.6 (CH3, NCH3), 37.1 (CH3, NCH3), 

38.2 (CH3, NCH3), 44.0 (CH, CH=CH), 47.6 (d, CH, CH=CH), 110.2 (C, C5), 128.8-136.1 (Ph), 140.3 

(C, C4), 150.5 (C, C=O), 152.9 (C, C=O), 172.3 (C, C=Oma), 172.4 (C, C=Oma), 197.9 (C, carbene).  

IR (KBr): C=O= 1788, 1725, 1695 cm-1      C-O=1220 cm-1         
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5.11.6. Sintesi del complesso 14a 

 

 

In uno Schlenk posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in circa 25 mL di diclorometano 

anidro, 27.8 mg (0.091 mmol) di trifenilarsina e 29.7 mg (0.042 mmol) del complesso d’argento 4a; 

sono quindi addizionati 40.0 mg (0.091 mmol) di [(TMQ-Me)Pd(2-dmfu)]. 

La reazione è condotta alla temperatura di -40°C grazie all’impiego di un bagno di etanolo denaturato 

e azoto liquido. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico. Il solido marroncino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto.  

Sono stati ottenuti 52.9 mg di prodotto corrispondenti ad una resa del 76%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.20 (s, 3H, OCH3), 3.39 (s, 3H, NCH3), 3.56 (s, 6H, 

NCH3+OCH3), 3.71 (s, 3H, NCH3), 3.76 (s, 3H, NCH3), 4.08 (d, J = 10.0 Hz, 1H, CH=CH), 4.22 (d, 

J = 10.0 Hz, 1H, CH=CH), 7.32-7.37 (m, 15H, 3Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=243K, ppm) : 28.9 (CH3, NCH3), 31.6 (CH3, NCH3), 37.0 (CH3, NCH3), 

37.9 (CH3, NCH3), 45.5 (CH, CH=CH), 48.2 (CH, CH=CH), 50.6 (CH3, OCH3), 51.6 (CH3, OCH3), 

109.9 (C, C5), 128.6-137.0 (Ph), 140.0 (C, C4), 150.5 (C, C=O), 153.1 (C, C=O), 174.7 (C, C=Odmfu), 

174.8 (C, C=Odmfu), 194.5 (C, carbene).  

IR (KBr): C=O= 1709, 1665 cm-1   C-O= 1289 cm-1 
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5.12. COMPLESSI BIS-PTA 

5.12.1. Sintesi del complesso [(PTA)2Pd(2-tmetc)] (15) 

 

 

In un pallone codato da 50mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.086 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc) e 27.0 mg (0.171 mmol) di 

PTA (1,3,5-aza,7-fosfoadamantano). 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 53.3 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 91%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.62 (s, 12H, 4 OCH3), 4.08 and 4.12 (AB system, J= 

12.3 Hz, 12H, 3NCH2P), 4.48 and 4.52 (AB system, J= 13.7 Hz, 12H, 3NCH2N). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 52.4 (CH3, OCH3), 53.5 (d, CH2, JC-P = 9.2 Hz, NCH2P), 

67.2 (d, JC-P = 3.4 Hz, C=C), 73.5 (d, CH2, JC-P = 6.5 Hz, NCH2N), 168.7 (d, C, JC-P = 11.7 Hz, 

COOCH3). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : -61.0 

IR (KBr): C=O= 1722, 1670 cm-1 

 

  



144 

 

5.12.2. Sintesi di [(PTA)2Pd(2-fn)] (16) 

 

 

 

In un pallone codato da 50mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.125 mmol) di [(NSPM)Pd(2-fn) e 39.3 mg (0.250 mmol) di PTA 

(1,3,5-aza,7-fosfoadamantano). 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 61.0 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 98%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.00 (s, 2H, CH=CH), 4.19 and 4.23 (AB system, J= 

10.3 Hz, 12H, 3NCH2P), 4.60 and 4.64 (AB system, J= 14.6 Hz, 12H, 3NCH2N). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 26.9 (CH, CH=CH), 53.6 (d, CH2, JC-P = 7.6 Hz, NCH2P), 

73.5 (d, CH2, JC-P = 6.2 Hz, NCH2N), 121.1 (C, CN). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : -63.7 

IR (KBr): CN= 2199 cm-1 

 

  



145 

 

5.12.3. Sintesi di [(PTA)2Pd(2-am)] (17) 

 

 

In un pallone codato da 50mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 50.0 mg (0.119 mmol) di [(NSPM)Pd(2-ma) e 37.4 mg (0.238 mmol) di PTA 

(1,3,5-aza,7-fosfoadamantano). 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 57.7 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 93%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 4.16 (m, 14H, 3NCH2P+CH=CH), 4.58 and 4.62 (AB 

system, J= 14.7 Hz, 12H, 3NCH2N). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 50.8 (CH, CH=CH), 53.4 (d, CH2, JC-P = 8.0 Hz, NCH2P), 

73.4 (d, CH2, JC-P = 6.3 Hz, NCH2N), 170.5 (C, COOCH3). 

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : -62.2 

IR (KBr): C=O= 1783, 1717, 1637 cm-1  C-O= 1240 cm-1 
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5.12.4. Sintesi di [(PTA)2Pd(2-dmfu)] (18) 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 40.0 mg (0.091 mmol) di [(TMQ-Me)Pd(2-dmfu) e 28.6 mg (0.182 mmol) di 

PTA (1,3,5-aza,7-fosfoadamantano). 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 46.4 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 90%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.66 (s, 6H, 2 OCH3), 3.99 (d, J= 5.8 Hz, 2H, 

CH=CH), 4.06 and 4.15 (AB system, J= 15.2 Hz, 12H, 3NCH2P), 4.57 and 4.61 (AB system, J= 20.1 

Hz, 12H, 3NCH2N).  

31P{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : -61.3 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=243K, selected peaks ppm) : 51.6 (CH3, OCH3), 53.2 (d, CH2, JC-P = 4.7 

Hz, NCH2P), 73.2 (CH2, NCH2N), 173.1 (C, COOCH3). 

 

IR (KBr): C=O= 1672, 1632 cm-1  C-O= 1241 cm-1 
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5.13. COMPLESSI BISARSINICI 

5.13.1. Sintesi di [(AsPh3)2Pd(2-tmetc)] (19) 

 

 

In un pallone codato da 50mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 35.0 mg (0.060 mmol) di [(NSPM)Pd(2-tmetc) e 36.8 mg (0.120 mmol) di 

trifenilarsina. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, il precipitato (AgCl) è filtrato su millipore 

ed il prodotto grezzo è recuperato per rimozione del solvente all’evaporatore rotante. Il solido giallino 

ottenuto viene ripreso con etere dietilico, filtrato su gooch e posto ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 58.9 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 99%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.28 (s, 12H, 4 OCH3), 7.13-7.30 (m, 30H, 6Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 51.8 (CH3, OCH3), 68.4 (C, C=C), 128.3-136.3 (Ph), 168.6 

(C, COOCH3). 

IR (KBr): C= O= 1727, 1691 cm-1   C-O= 1238 cm-1 
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5.13.2. Sintesi di [(AsPh3)2Pd(2-fn)] (20) 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 35.0 mg (0.087 mmol) di [(NSPM)Pd(2-fn) e 53.6 mg (0.175 mmol) di 

trifenilarsina. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico e n-esano. Il solido giallino ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con n-esano e posto 

ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 59.8 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa dell’86%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.35 (s, 2H, CH=CH), 7.24-7.36 (m, 30H, 6Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 31.5 (CH, CH=CH), 120.8 (C, CN), 128.9-135.8 (Ph). 

IR (KBr): CN= 2204 cm-1   
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5.13.3. Sintesi di [(AsPh3)2Pd(2-ma)] (21) 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 35.0 mg (0.083 mmol) di [(NSPM)Pd(2-ma) e 51.1 mg (0.168 mmol) di 

trifenilarsina. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 30 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico. Il solido giallo ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con dietiletere e posto ad 

essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 58.3 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 86%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 4.43 (s, 2H, CH=CH), 7.22-7.35 (m, 30H, 6Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=298K, ppm) : 53.6 (CH, CH=CH), 128.8-135.8 (Ph), 170.0 (C, 

COOCH3). 

IR (KBr): C=O= 1729, 1629 cm-1 C-O= 1227 cm-1 
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5.13.4. Sintesi di [(AsPh3)2Pd(2-dmfu)] (22) 

 

 

In un pallone codato da 50 mL posto sotto atmosfera inerte di argon sono disciolti, in 25 mL di 

diclorometano anidro, 40.0 mg (0.091 mmol) di [(TMQ-Me)Pd(2-dmfu) e 55.7 mg (0.182 mmol) di 

trifenilarsina. 

Dopo aver lasciato il sistema sotto agitazione per 20 minuti, la soluzione è stata ridotta a piccolo 

volume all’evaporatore rotante e si è indotta la precipitazione del prodotto mediante l’aggiunta di 

etere dietilico e n-esano. Il solido giallo ottenuto è stato filtrato su gooch, lavato con n-esano e posto 

ad essiccare sottovuoto. 

Sono stati ottenuti 44.8 mg di prodotto, corrispondenti ad una resa del 57%. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3, T=298K, ppm) : 3.00 (s, 6H, 2 OCH3), 4.50 (2H, CH=CH), 7.20-7.31 

(m, 30H, 6Ph). 

13C{1H}-NMR (CDCl3, T=243K, ppm) : 50.8 (CH3, OCH3), 54.7 (CH, CH=CH), 128.8-136.4 (Ph), 

172.4 (C, C=Odmfu). 

IR (KBr): C=O= 1687 cm-1  C-O= 1243 cm-1 
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5.14 TEST DI ATTIVITA’ ANTIPROLIFERATIVA E PRO-APOPTOTICA 

L’attività antiproliferativa e pro-apoptotica dei complessi sintetizzati, è stata testata sulle linee 

cellulari di carcinoma ovarico A2780 WT e A2780 CIS. Il composto impiegato come riferimento per 

confrontare e valutare l’efficacia dei nuovi complessi in termini di IC50 e attività pro-apoptotica, è 

stato il cis-platino.  

5.14.1 SOLVENTI, ADDITIVI BIOLOGICI E STRUMENTAZIONE 

I complessi di palladio sono stati opportunamente solubilizzati impiegando solventi quali DMSO, 

acqua ed etanolo, tutti conservati in condizione di sterilità. Le soluzioni a diversa concentrazione 

preparate per ciascun composto, sono state conservate in congelatore alla temperatura di -20°C. 

Le cellule (conservate in criovial sotto azoto liquido), una volta scongelate, sono state poste 

all’interno di apposite fiasche assieme al terreno di crescita e sono state mantenute all’interno di un 

incubatore RSBiotech Galaxy R, alla temperatura di 37°C ed in atmosfera al 5% di CO2, in modo da 

garantirne le condizioni ottimali di crescita.  

Per il mantenimento delle colture sono state impiegate le seguenti soluzioni biologiche: 

 FBS (siero bovino fetale): impiegato per fornire fattori di crescita ed adesione, ormoni ed 

elementi minerali alle cellule. 

 RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute): terreno di coltura disponibile 

commercialmente sotto forma di polvere da disciogliere in soluzione acquosa secondo il 

protocollo standard. Contiene amminoacidi, vitamine, sali minerali ed in generale i 

componenti necessari alla vita delle cellule. 

 DPBS 1X: tampone salino costituito da una miscela di fosfati e cloruri di sodio e potassio. 

 TRISPINA- EDTA 0.05%: enzima proteolitico additivato di un agente chelante che consente 

di staccare dal contenitore le cellule adese. 

Gli additivi e le soluzioni biologiche sopra citate sono state conservate nella forma commercialmente 

disponibile, in congelatore od in frigorifero a seconda delle esigenze specifiche ed in condizioni di 

sterilità. L’FBS prima del suo impiego è stato sottoposto a microfiltrazione. 

All’interno dell’incubatore le fiasche sono state mantenute con il tappo semi-aperto mentre ogni volta 

vi fosse la necessità di portarle all’esterno, i contenitori sono sempre stati richiusi in modo da evitare 

e ridurre al minimo il rischio di qualsiasi contaminazione della coltura. 

Tutte le operazioni di manipolazione delle cellule sono state condotte in condizione di sterilità sotto 

cappa a flusso laminare FASTER BH-EN2006, pulendo sia all’inizio che alla fine di ogni operazione 

il piano di lavoro e gli strumenti impiegati (micropipette, contenitori etc.) con una soluzione al 70% 
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di alcol denaturato. Alla fine di ogni utilizzo la cappa ha inoltre subito un trattamento con lampada 

UV, in modo da eliminare qualsiasi tipo di agente potenzialmente contaminante. 

Il monitoraggio delle cellule è avvenuto attraverso l’osservazione delle stesse al microscopio inverso 

Nikon Eclipse TS100, mentre la conta cellulare è stata effettuata impiegando un contaglobuli 

Beckman Coulter Z2 programmato per operare in un range di dimensione delle particelle compreso 

tra 8 e 20 m. L’analisi dell’attività pro-apoptotica dei campioni, è stata condotta con lo strumento 

Muse® Cell Analyzer. 

Tutte le metodiche e le procedure adottate derivano da protocolli standard o sono state messe a punto 

dal gruppo di ricerca del professor Gambari presso l’università di Ferrara - Dipartimento di Scienze 

della Vita e Biotecnologie. 

5.14.2 SCONGELAMENTO CELLULE 

Le cellule, conservate sotto azoto liquido, all’interno di criovial contenti DMSO e FBS sono state 

recuperate e poste a scongelare inizialmente a temperatura ambiente e poi in incubatore.  La soluzione 

contente le cellule (circa 1 mL) è stata trasferita in una provetta (falcon) aliquotata con 10 mL di 

terreno; la falcon è stata quindi posta a centrifugare a 800 rpm per 5 minuti a temperatura ambiente. 

Dopo aver rimosso il surnatante sono stati aggiunti 1 mL di FBS e 4 mL di terreno ed il pellet di 

cellule depositato sul fondo della provetta è stato solubilizzato. L’intero contenuto della falcon è stato 

quindi trasferito all’interno di una apposita fiasca, preventivamente aliquotata con 5 mL di RPMI, e 

poi posto in incubatore. 

5.14.3 CONSERVAZIONE E PASSAGGIO DELLE CELLULE 

Nel corso della settimana, lo stato di salute e di crescita delle cellule è stato regolarmente controllato 

attraverso l’impiego del microscopio consentendo, qualora necessario, di intervenire cambiando il 

terreno di crescita o “passando” le cellule.  

Il “passaggio” consiste in una diluizione delle cellule stesse, all’interno di una nuova flask, in cui 

sono posti del terreno e del siero fresco. Questo step, si rende necessario poiché le cellule impiegate 

crescono in adesione (aderendo alla parete del contenitore), occupando tutta la superficie disponibile 

della flask fino alla formazione di un monostrato.  Il raggiungimento di questo stadio detto plateau, 

comporta una serie di criticità dovute al fatto che un’eccessiva quantità di cellule a diretto contatto 

l’una con le altre, può comportare inibizione della crescita o favorire la morte delle stesse. 

Al fine di mantenere la resistenza della linea A2780 CIS al cis-platino, ogni tre “passaggi” è stata 

aggiunta una quantità di soluzione acquosa di cis-platino, tale da garantire, all’interno della flask, una 

concentrazione 1 M del farmaco. 
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5.14.3.1 PASSAGGIO 1:5 E 1:10 

Dopo aver verificato al microscopio lo stato di salute delle cellule ed il raggiungimento della 

condizione di plateau, si è proceduto come sotto riportato: 

1. Il terreno presente nella fiasca è stato rimosso. 

2. Le cellule sono state lavate con 5mL di PBS.  

3. È stato addizionato 1 mL di tripsina, e la fiasca è stata posta in incubatore per circa 5 minuti. 

4. Si è verificato al microscopio che le cellule precedentemente adese alla parete, fossero sospese 

in soluzione. 

5. Sono stati addizionati 1 mL di FBS e 8 mL di RPMI in modo da riportare la quantità 

complessiva di terreno di crescita a 10 mL. 

6. Sono stati prelevati e posti su una nuova fiasca: 

 2mL di soluzione, nel caso di “passaggio” 1:5. 

 1mL di soluzione, nel caso di “passaggio”1:10. 

7. Nella nuova fiasca sono stati aggiunti: 

 1mL di FBS e 7mL di RPMI nel caso di “passaggio” 1:5. 

 1mL di FBS e 8mL di RPMI nel caso di “passaggio” 1:10. 

8. Entrambe le fiasche sono state poste in incubatore. 

5.14.3.2 CAMBIO TERRENO 

Qualora la condizione di plateau non fosse stata raggiunta, si è intervenuto nel modo seguente: 

 Il terreno presente nella fiasca è stato rimosso. 

 Le cellule sono state lavate con 5 mL di PBS.  

 La flask è stata aliquotata con 1 mL di FBS e 9 di RPMI. 

 La fiasca è stata riposta in incubatore. 

 

 

Figura 91: Flask per il mantinemento delle linee cellulari. 
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5.14.4 PIASTRAMENTO E TRATTAMENTO 

Piastramento (o semina) e trattamento (Figs. 92-93) sono procedure preliminari alle analisi 

antiproliferative e pro-apoptotiche e consistono rispettivamente nel seminare le cellule all’interno dei 

pozzetti di un’apposita piastra e nell’iniettare in essi, a distanza di 24 ore, i complessi di palladio 

opportunamente solubilizzati. A tal fine, per ciascun composto è stata preparata una soluzione madre 

50mM in DMSO, da cui, per successiva diluizione in acqua (nel caso dei complessi con legante PTA) 

o etanolo, sono state ricavate soluzioni 5 mM, 500 M e 50 M. 

La procedura di semina si è articolata nei seguenti step: 

 Si è eseguita la metodica riportata per il “passaggio” delle cellule (Pag.153), avendo 

l’accortezza al punto 6 di tale procedura, di prelevare 50 L di soluzione cellulare da porre in 

un bicchierino per contaglobuli assieme a 10 mL di acqua fisiologica 

 Seguendo il protocollo standard della linea cellulare, dal valore numerico (cellule/mL) 

restituito dal contaglobuli, si è risaliti alla quantità in L di sospensione cellulare, di FBS e 

RPMI necessari a preparare una “soluzione MIX” tale per cui, in ogni pozzetto della piastra 

vi fossero 25mila cellule/mL. 

  Si sono riempiti i pozzetti della piastra con 1 mL di “soluzione MIX”. 

 Si è posta la piastra in incubatore. 

Per effettuare il trattamento, la procedura adottata è stata invece la seguente: 

 A seconda della concentrazione desiderata all’interno di ciascun pozzetto, si è iniettata 

l’opportuna quantità di complesso solubilizzato prelevandola da una delle soluzioni 

precedentemente preparate.   

 Si è posta la piastra in incubatore 

È fondamentale non trattare almeno due pozzetti, identificati come “C-” (controlli negativi), in modo 

da poter monitorare il normale processo di crescita cellulare e disporre di un parametro di riferimento 

da impiegare per il calcolo dell’IC50.  

Figura 93: Fase di trattamento delle cellule. Figura 92: Fase di piastramento o semina. 
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5.14.5 ANALISI ANTIPROLIFERATIVA 

L’analisi antiproliferativa, è stata effettuato a distanza di 48h (nel caso delle A2780 WT) e 72h (nel 

caso delle A2780CIS) dal trattamento; i differenti tempi di analisi sono giustificati dalla maggiore 

velocità di crescita delle cellule non resistenti.  

Per la conta delle cellule si è impiegato il contaglobuli, che ha permesso di determinare il numero di 

cellule presenti all’interno dei pozzetti e di risalire successivamente ai valori di IC50 per ciascun 

composto testato. 

Per eseguire l’analisi, si è proceduto secondo le seguenti disposizioni: 

 Il surnatante è stato rimosso ed i pozzetti sono stati lavati con 400L di PBS. 

 Rimosso il PBS sono stati aggiunti 100L di tripsina e la piastra è stata posta in incubatore 

per 8 minuti. 

 Si è verificato che le cellule, precedentemente adese, fossero disperse in soluzione e sono 

quindi stati aggiunti 100 L di FBS e 300 L di RPMI. 

 Dopo aver agitato il contenuto dei pozzetti meccanicamente, con l’aiuto di una micropipetta, 

sono stati prelevati 50 L, subito posti in un bicchierino per contaglobuli assieme a 5mL di 

acqua fisiologica. 

 È stata effettuata l’analisi. 

Considerato 100, il numero di cellule presenti nel “C-”, si è quindi risaliti alla percentuale di cellule 

rimaste vive negli altri pozzetti alle diverse concentrazioni di campione iniettato; quindi per ciascun 

composto sono state individuate le concentrazioni a cui corrispondeva una percentuale di cellule vive 

immediatamente superiore ed inferiore al 50%. Attraverso un plot lineare dei seguenti parametri, è 

stato infine possibile determinare il valore di IC50. 

Per ogni campione, l’attività antiproliferativa è stata valutata almeno due volte: la prima lavorando 

con un ampio range di concentrazioni (0.1 M, 1 M, 10M, 100 M) e le successive, impiegando 

scalari sempre più centrate sul valore di IC50 precedentemente determinato. Al fine di stimare la bontà 

dei risultati ottenuti, è stato determinato anche l’IC50 del cis-platino. 
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5.14.6 VALUTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ PRO-APOPTOTICA 

L’analisi dell’attività pro-apoptotica dei composti è stata condotta a distanza di 48h (nel caso delle 

A2780 WT) e 72h (nel caso delle A2780CIS) dal trattamento; i differenti tempi di analisi sono 

giustificati dalla maggiore velocità di crescita delle cellule non resistenti. L’analisi, condotta 

solamente sui complessi più performanti in termini di attività antirpoliferativa, è stata effettuata 

impiegando il Muse®: uno strumento in grado di rivelare, attraverso l’impiego di un kit opportuno 

(Muse® Annexin V and Dead Cell Assay Kit), se le cellule trattate coi complessi di palladio, morissero 

secondo il processo di apoptosi. 

Il marcatore utilizzato è l’Annessina V-PE, che consente di sfruttare la capacità dell’Annessina, di 

legarsi alla fosfatidilserina (un fosfolipide esposto all’esterno della membrana cellulare durante 

l’apoptosi) e le proprietà luminescenti del PE (ficoeritrina) per identificare le cellule apoptotiche. 

L’impiego in combinazione con il marker di morte cellulare 7AAD (7 aminoactinomicina D) consente 

di distinguere le cellule in apoptosi precoce o tardiva, da quelle morte per necrosi.  

Per ciascun composto testato sono state utilizzate due concentrazioni: una coincidente con l’IC50 

precedentemente individuato, ed una pari all’IC75. È stato condotto un solo esperimento per 

complesso. 

Per eseguire l’analisi, si è proceduto secondo le seguenti disposizioni: 

 Il surnatante è stato rimosso ed i pozzetti sono stati lavati con 350 L di PBS. 

 Rimosso il PBS sono stati aggiunti 100 L di tripsina e la piastra è stata posta in incubatore 

per circa 8 minuti. 

 Si è verificato che le cellule, precedentemente adese, fossero disperse in soluzione è sono 

quindi stati aggiunti 100 L di FBS e 100 L di RPMI. 

 Dopo aver agitato il contenuto dei pozzetti meccanicamente, aiutandosi con una micropipetta, 

sono stati prelevati tutti i 300 L presenti nei pozzetti e sono stati posti in opportune provette. 

 Le provette sono state centrifugate a 1200 giri per 8 minuti a temperatura ambiente. 

 Il surnatante è stato rimosso ed il pellet è stato risospeso in 50 L di RPMI. 

 Al buio sono stati aggiunti 50 L di Annessina.  

 I campioni sono stati incubati per 10 minuti e poi posti in un contenitore contente ghiaccio, 

mantenendoli sempre al riparo dalla luce. 

 Partendo dai “C-” si è delicatamente mescolato il contenuto delle provette ed è stata effettuata 

l’analisi con lo strumento.  
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