ISOMERIA
Sono ISOMERI quei composti che hanno la stessa formula bruta ma che differiscono per il modo
con cui gli atomi sono legati tra loro o disposti nello spazio.
Formula bruta: ci informa su quanti e quali atomi costituiscono la sostanza rappresentata.
es. CH4 è la formula bruta del metano, sappiamo da questa che ogni sua molecola è fatta da 1 atomo
di C e 4 di H.

Tale formula non ci fornisce alcuna indicazione su come sono legati tra loro questi atomi.
Formula di struttura: aggiunge alle informazioni della f. bruta l’indicazione di quali sono i legami
tra gli atomi. In questo caso è C a legarsi con 4 atomi di H. Gli atomi H non si legano fra loro.

a) I. STRUTTURALI: sono molecole aventi la stessa formula bruta ma diversa formula di struttura,
perché gli atomi sono legati tra loro in modi differenti.

Esempio 1: a parità di formula bruta C 5H12 n-pentano, 2-metilbutano e 2,2 – dimetilpropano hanno
formule di struttura diverse in quanto i loro atomi formano legami diversi. Quindi, confrontando le
tre molecole, si verifica che queste hanno gli stessi atomi, in qualità e quantità, ma che sono legati
in tre modi diversi.
Esempio 2: anche per etanolo ed etere dimetilico valgono le stesse considerazioni dell’esempio 1,
ossia a parità di formula bruta C 2H6O, si posso avere due differenti formule di struttura quindi due
differenti combinazioni di atomi.
Nota bene: gli isomeri strutturali hanno proprietà fisiche e chimiche differenti.
Etanolo
Proprietà chimico-fisiche
(g/cm3,

Densità
in c.s.)
Solubilità in acqua
Temperatura di fusione
Temperatura di ebollizione

0,789
completa
−114,3 °C (158,8 K)
78,4 °C (351,5 K)

Etere dimetilico
Proprietà chimico-fisiche
Densità (kg·m−3, in c.s.)
Solubilità in acqua
Temperatura di fusione
Temperatura di ebollizione

1,967
70 g/L (20 °C)
−141,5 °C (131,65 K)
−24,8 °C (248,35 K)

b) STEREOISOMERI: sono molecole aventi la stessa formula di struttura ma con una diversa
disposizione degli atomi nello spazio.
- I. GEOMETRICI o DIASTEREOMERI: nella molecola ci sono impedimenti alla libera rotazione
del legame fra gli atomi di C (dovuti ad un doppio legame o ad un anello). Nell’esempio che segue
fra i due C è presente un doppio legame con non consente la rotazione: sono quindi possibili due
diverse forme. Il caso dell’anello che impedisce la rotazione è di grande importanza negli zuccheri
(v. anomeri).

Dicloroetilene (cis/trans)
Proprietà chimico-fisiche
cis: 1,28 g/cm³
Densità (g/cm3, in c.s.) trans: 1,26 g/cm³
cis: −81 °C
Temperatura di fusione
trans: −81 °C
cis: 60,3 °C
Temperatura di ebollizione
trans: 47,5 °C

- I. OTTICI: le molecole sono chirali quando non possiedono un piano di simmetria (v. più avanti),
pertanto l’immagine speculare di una molecola chirale non è sovrapponibile alla molecola stessa.
Una molecola chirale e la molecola che corrisponde alla sua immagine speculare si chiamano
ENANTIOMERI. Tutte le molecole che non sono chirali si definiscono achirali.

Questa molecola ha un piano di simmetra,
tratteggiato in viola, che la divide idealmente
in due parti che sono l’una il riflesso
dell’altra, come se fossero allo specchio.
Gli atomi nero, bianco e giallo sono tagliati
esattamente a metà dal piano, che divide a
metà anche l’angolo formato da atomo verdenero-verde.
La presenza di un piano di simmetria ci
consente di classificare tale molecola come
achirale.

Quando l’atomo di C è legato a 4 gruppi diversi fra loro si definisce asimmetrico o stereogeno e si
indica con un asterisco *. La presenza di un atomo di C stereogeno in una molecola comporta
l’esistenza di due stereoisomeri, che formano una coppia di enantiomeri. In una molecola possono
esistere più atomi *C.

Due enantiomeri possiedono le stesse proprietà chimico-fisiche ma differiscono solo per l’attività
ottica: essi, infatti, fanno ruotare il piano della luce polarizzata di uno stesso angolo ma in direzione
opposta. Per questo motivo gli enantiomeri sono anche detti antipodi ottici.

Le sostanze si dicono destrorotatorie (o destrogire) se fanno ruotare il piano della luce polarizzata in
senso orario rispetto all’osservatore, con angolo +; levorotatorie (o levogire) se la rotazione avviene
in senso antiorario, con angolo -. Il miscuglio al 50% di due enantiomeri è detto racemo e non è
otticamente attivo in quanto le attività ottiche dei due enantiomeri, presenti in uguale
concentrazione, si annullano reciprocamente. Il termine racemo (dal latino racemus = grappolo)
deriva dalle esperienze di Pasteur sull’acido tartarico.

Nota bene: a livello di nomenclatura la distinzione in una coppia di enantiomeri viene fatta grazie
ad una convenzione nota come sistema R-S, che tiene conto di come i gruppi si dispongono intorno
al carbonio stereogeno (configurazione). Esistono quindi per ogni coppia di enantiomeri, una
configurazione R ed una S.

Il limonene ha due enantiomeri: (+)-limonene che è responsabile del profumo delle arance, (-)limonene che è responsabile del profumo dei limoni.

Il caso della (S)-talidomide: l’enantiomero teratogeno
La storia del talidomide inizia ufficialmente negli anni 50. La prima apparizione sul mercato fu con
il prodotto commerciale denominato Grippex (talidomide in associazione con altri principi attivi)
prodotta dalla ditta tedesca Chemie Grünenthal. Il Grippex somministrato in forma sperimentale per
il trattamento di infezioni respiratorie non ebbe alcun successo e il suo impiego terapeutico fu
sospeso.

Nel 1954, dopo anni di ulteriori prove e ricerche, la Chemie Grünenthal, depositò ed ottenne il
brevetto per Contergan, a base di talidomide in forma di racemo, il “miracoloso” farmaco antinausea e sedativo.
Le prove ed i test eseguiti su organismi animali diedero, infatti, risultati eccellenti evidenziando un
basso profilo di rischio per la scarsissima tossicità registrata rispetto ai sedativi allora presenti sul
mercato.
Nel 1957 la Chemie Grünenthal, sulla scorta delle entusiasmanti proprietà del farmaco decise di
attuare una campagna marketing senza eguali: il talidomide venne pubblicizzato su una cinquantina
di autorevoli riviste scientifiche, la scheda descrittiva delle sue proprietà farmacologiche venne
distribuita capillarmente a 250.000 medici e venne effettuata una campagna pubblicitaria nella quale
si sottolineava la completa sicurezza del farmaco, talmente sicuro che se ne consigliava l’uso ai
bambini e alle persone sottoposte a stress emozionali.
La campagna di marketing fu così efficace che le vendite subirono un incremento elevatissimo e il
talidomide conquistò in breve il mercato dei “sedativi” garantendo alla Chemie Grünenthal di
superare di 5 volte le vendite dei suoi principali competitors.
Venne così distribuito e venduto in 46 paesi (con nomi commerciali diversi: Distavel nel Regno
Unito e in Australia, Isomin in Giappone, Contergan in Germania, e Softenon in Europa e molti
altri), quale farmaco “da banco”, efficace e sicuro.
Nel 1959 alcuni studi europei evidenziarono possibili effetti neuropatologici correlati all’uso di
talidomide, nello stesso anno la Dottoressa Frances Kelsey, farmacologa in servizio presso il Food
and Drug Administration (FDA) responsabile per la sicurezza dei farmaci, sulla base di quei primi

studi e nonostante le pressioni della casa farmaceutica dinniegò la licenza di commercializzazione
del farmaco negli USA.
Questo fu il primo campanello di allarme e anche il primo effetto collaterale individuato nel
farmaco, nonostante questo la campagna di marketing proseguì a ritmi sostenuti, e per placare i
dubbi di ricercatori e scienziati la Chemie Grünenthal commissionò uno studio ai suoi collaboratori
Kunz e Blasiu, che con ricerche malcondotte e scarsamente dettagliate non evidenziarono effetti
collaterali degni di nota.
Inutile sottolineare che la Chemie Grünenthal, non analizzò tutti i possibili effetti collaterali,
nonostante già a partire dagli anni 50 un’illustre embriopatologo, il Dr. Willis allertasse nei suoi
scritti sull’impiego di farmaci in gravidanza e ponesse in evidenza la correlazione tra l’uso di alcuni
farmaci durante la gravidanza e possibili danni sull'embrione. Il “principio di precauzione” invocato
da Willis fu completamente disatteso.
Intanto nel 1960 per la prima volta venne documentata la registrazione di due casi clinici con difetti
congeniti agli arti, i due casi furono presentati al congresso Pediatrico Nazionale in Germania che si
tenne nel 1961. Fu in quella sede che il prof. Lenz suggerì che tali malformazioni erano ascrivibili
all’uso di talidomide in gravidanza ed inizio i suoi studi.
Nel 1961, due rapporti indipendenti, uno del Dr. Lenz che documentò i casi in Germania e l’altro
del Dr. McBride in Australia, trassero analoghe conclusioni confermando che l’assunzione di
talidomide in gravidanza, commercializzato come farmaco antiemetico efficace per la cura del
morning sickness (nausea in gravidanza) era la causa delle molteplici anomalie congenite osservate
negli studi.
Nel maggio 1961 la Chemie Grünenthal modificò le scritte sulla confezione del farmaco
introducendo tra i possibili effetti collaterali, in caso di uso prolungato, l’insorgenza di neuropatie.
Nel novembre del 1961, il talidomide venne infine ritirato dal mercato tedesco e da allora il numero
di nascite con anomaile congenite diminuì drasticamente anche se in alcuni paesi, purtroppo per
scarsa informazione e/o per dolo, le scorte di farmaco furono vendute ancora per alcuni anni,
nonostante gli annunci ed i ritiri da parte delle Autorità Sanitarie.
Le intuizioni della Dr. Kelsey vennero così tristemente confermate e lei, premiata nel 1962 dal
Presidente John F. Kennedy per il merito di avere evitato che la tragedia del talidomide si potesse
verificare negli Stati Uniti, anche se a un gruppo esiguo di medici nonostante non era approvato
dalla FDA lo utilizzò ugualmente. La farmacologa ricoprì da allora un ruolo strategico nella
definizione di emendamenti di legge e nella nascita della riforma sui farmaci.
In Italia, a seguito dei devastanti effetti della somministrazione di talidomide in gravidanza lo stesso
fu ritirato dal mercato con “colpevole ritardo” nel 1962, verso la fine degli anni 60’ fu avviato il
primo programma di farmacovigilanza e solo nel 1987 nel Decreto Legge 443/87 (art 9.1) furono
definite le prime disposizioni in materia di farmacovigilanza.
Si dovranno però attendere i Decreti Ministeriali del 2003 e del 2006 per vedere emanata e
perfezionata la normativa in materia e costituito il Sistema Italiano di Farmacovigilanza.
In Europa, il 26 gennaio 1965 fu emanata la prima direttiva che normava le modalità e gli
adempimenti delle case farmaceutiche e degli Stati Membri prima dell’immissione sul mercato di
qualsiasi farmaco (Dir 65/65/EEC1), successivamente con il Regolamento EU 726/2004 vengono
definite procedure per l’autorizzazione e la supervisione dei farmaci ed istituita l’European
Medicine Agency (EMA). Nel 2010 vengono emanate una nuova direttiva Dir/2010/84 ed un nuovo
Regolamento EU 1235/2010 che introducono ulteriori adempimenti di controllo per la riduzione dei
rischi.

Gli effetti dell’enantiomero (S)-talidomide
La gamma e il tipo di difetti congeniti che furono riconosciuti erano senza precedenti, le forme più
riportate negli studi furono la focomelia, le amelie, le anomalie agli arti superiori di vario grado, le
anomalie agli arti inferiori e altri danni alle orecchie, agli occhi, agli organi interni, ai genitali, e al
cuore, nonché altri molteplici danni a vari distretti senza esclusione dei singoli tessuti e degli
organi.
Gli studi condotti negli anni successivi consentirono di capire che il talidomide causava danni
all'embrione in una finestra di tempo breve, noto anche come "periodo critico“ che si attesta tra i 20
ed i 36 giorni dopo la fecondazione, o 34 e 50 giorni dopo l'ultimo periodo mestruale. Durante il
periodo critico, gli studi indicano che anche solo una compressa da 50 mg è sufficiente per causare
anomalie congenite nel 50% delle gravidanze, sottolineando l’elevata proprietà teratogena di questo
principio attivo. Altri studi hanno evidenziato che l’esposizione a concentrazioni elevate o
somministrazioni prolungate prima del periodo critico può indurre aborto. La gravità e la
molteplicità dei danni sono correlati ai diversi tempi di esposizione dell'embrione, al suo periodo di
sviluppo e alle diverse concentrazioni del principio attivo assunto.
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