


Tiziana Bellini

con applicazioni cliniche
Revisione scientifica e medica di Franco Dallocchio e Raffaele Alvisi

LIBRO MULTIMEDIALE

Chimica medica  
e propedeutica biochimica

Se vuoi accedere ai contenuti online riservati
1. Vai su www.myzanichelli.it 
2. Clicca su Università.
3. Clicca su Registrati come studente.
4. Segui i passaggi richiesti per la registrazione.
5. Riceverai un’email: clicca sul link per completare la registrazione.
6. Cerca la tua chiave di attivazione stampata in verticale sul bollino argentato in questa pagina.
7. Inseriscila nella tua area personale su www.myzanichelli.it

La registrazione su www.myzanichelli.it è unica per tutte le opere del catalogo. 
Se ti sei già registrato, per accedere ai contenuti riservati di altri volumi è necessaria 
solo la relativa chiave di attivazione.



IV © 978-8808-25237-1

Presentazioni

L ’ Associazione Conferenza Permanente dei Presi-
denti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia (CPPCLMM&C - http://presidenti-me-
dicina.it/) in questi anni si è proposta due obiettivi 
strettamente interconnessi: da un lato garantire, 
nel rispetto dell ’ autonomia delle singole sedi, una 
formazione omogenea a livello nazionale dei fu-
turi medici – con competenze capaci di risponde-
re ai bisogni di una società moderna – e del SSN 
attraverso un percorso educativo coerente con 
l ’ ordinamento nazionale e le regole europee della 
formazione sanitaria in medicina; dall ’ altro la tra-
sformazione graduale, sul piano pedagogico, dei 
programmi di insegnamento in veri obiettivi di ap-
prendimento, introducendo il concetto di obiettivo 
educativo specifico, inteso come «ciò che lo studente 
deve diventare capace di realizzare grazie all ’ appor-
to del corso»  e non solo come ciò che il docente 
deve insegnare.

Questi due obiettivi si sono concretizzati, tra 
l ’ altro, con la creazione di un core curriculum na-
zionale, che costituisce un articolato progetto 
formativo di caratura internazionale, finalizzato 
all ’ acquisizione di criteri scientifici e metodologici 
nell ’ ambito di una logica interdisciplinare e che fa 
riferimento, solo per citare le relazioni maggiori: 
alle relazioni tra il metodo scientifico e la clinica, 
alla Medicina Basata sulle Evidenze come strumen-
to base della formazione, alle prove di efficacia dei 
trattamenti e ai loro correlati fisiopatologici. Il core 
curriculum a sua volta è formato da unità didattiche 
elementari (UDE), che indicano che cosa lo studen-
te debba dimostrare di aver appreso e quindi di sa-
pere e saper fare.

Le UDE creano una rete di relazioni tra gli obiet-
tivi di apprendimento in cui non esistono più ma-
terie o discipline di base vere e proprie, ma solo 
materie precliniche che preparano alle discipline 
cliniche in una visione moderna del percorso di 
formazione del medico, e in cui tutti gli elementi 
costituiscono un sistema unitario. Da qui l ’ impor-
tanza di evidenziare in un libro di testo non solo 
gli obiettivi educativi specifici, cioè le UDE proprie 
della materia, ma anche le connessioni con le altre 
unità didattiche precliniche e cliniche che necessa-
riamente dovranno utilizzare i concetti e i principi 
che da esse discendono.

Chimica medica e propedeutica Biochimica con 
tutte le sue applicazioni cliniche dimostra, per la 
prima volta, che è possibile adottare questo ap-
proccio: in perfetta coerenza con l ’ attività della 
CPPCLMM&C mette in risalto il livello che è pos-
sibile raggiungere nell ’ applicazione dei principi di 
valutazione e controllo di qualità della didattica vo-
luti dalla Conferenza con i propri strumenti di au-
tovalutazione, come il Progress Test di valutazione 
della progressione dell ’ apprendimento studentesco 
e Site Visit di valutazione della qualità dei singoli 
corsi di studio.

Come Presidente della Conferenza mi compli-
mento con Tiziana Bellini per questa opera e invito 
la Conferenza e i suoi componenti a prendere que-
sto come modello per futuri testi.

Andrea Lenzi
Presidente dell ’ Associazione Conferenza Permanente 

dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia
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La trasmissione del sapere è, tra i molteplici doveri 
che impegnano ciascuna generazione nei confronti 
delle successive, uno dei compiti più importanti e 
più difficili da assolvere. 

L ’ impegno nella didattica, specie universitaria, 
e a maggior ragione all ’ interno del corso di studi 
in Medicina e Chirurgia, non può mai limitarsi alla 
disseminazione di mere conoscenze teoriche, senza 
veicolare in parallelo anche la capacità di applicare 
le cognizioni acquisite in un contesto così delicato 
quale la cura del paziente.

Da alcuni anni, poi, l ’ Università italiana, in con-
formità a linee guida europee, è chiamata a soddi-
sfare importanti requisiti sia sul piano del processo 
di assicurazione della qualità connesso alla proget-
tazione e all ’ erogazione della propria offerta for-
mativa, sia sul fronte degli strumenti di trasparenza 
verso lo studente e, più in generale, verso tutte le 
parti interessate (i cosiddetti stakeholders).

Da questo punto di vista, il contributo offerto dal 
presente volume è duplice e davvero pregevole. Da 
una parte, delinea con precisione la materia anche 
con riferimento alle discipline mediche oggetto di 
insegnamenti successivi; dall ’ altra, approfondisce 
le unità didattiche definite nel core curriculum della 
formazione medica e – elemento non certo secon-
dario – illustra, in un ’ ottica di assicurazione della 
qualità e di piena trasparenza verso lo studente, 
come predisporre il syllabus di un insegnamento 
basato su questo testo. 

Non posso che esprimere il mio più sincero rin-
graziamento per la passione e per l ’ autentica dedi-
zione che queste pagine riverberano.

Evelina Lamma
Coordinatrice del Presidio di Qualità

dell ’ Università di Ferrara
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Prefazione

Il processo di riforma che ha investito l ’ Università 
italiana, e in particolare il Corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia, ha portato a una sempre maggiore 
attenzione verso lo studente e le dinamiche dell ’ ap-
prendimento. 

L ’ insegnamento della Chimica medica e pro-
pedeutica Biochimica si colloca al primo anno del 
corso di studi medici e deve far fronte a esigenze 
specifiche.  Lo studente è al suo primo approccio 
con un metodo di studio nuovo, che non può esse-
re mutuato dalla precedente esperienza scolastica. 
Inoltre la popolazione studentesca è molto etero-
genea per formazione e la chimica è una materia 
presente in maniera molto differenziata, e spesso 
trascurata, nella maggior parte dei corsi di studio 
della scuola secondaria. Infine questa materia può 
apparire come un insieme di elementi dogmatici, 
oggetto di un apprendimento mnemonico e avulso 
da ogni contesto.

A fronte di queste difficoltà è necessario che la 
Chimica del Corso di Laurea in Medicina e Chi-
rurgia sia una chimica realmente medica, che dia 
fin dall ’ inizio il senso dello studio di una materia 
preclinica di base. Per questo motivo devono esse-
re chiare le correlazioni con le altre discipline del-
la Medicina, in una prospettiva longitudinale che 
proietti le conoscenze acquisite al primo anno nei 
contesti clinico-applicativi che saranno oggetto di 
studio negli anni successivi, fino al sesto.

L ’ Associazione Conferenza Permanente dei 
Presidenti del Corso di Laurea Magistrale in Me-
dicina e Chirurgia da molti anni ribadisce la ne-
cessità che l ’ integrazione didattica interdiscipli-
nare si affermi sempre di più, affinché le scienze 
di base precliniche siano realmente integrate con 
le scienze cliniche. In tal modo anche lo studente 
del primo anno deve iniziare subito a intravvedere 
dove e come applicherà i contenuti delle scienze 
precliniche per appropriarsi di quelle conoscen-
ze di base che sono il fondamento della medicina 
scientifica. 

La Conferenza ha inoltre recentemente approva-
to un core curriculum comune da intendere come 

l ’ insieme degli obiettivi formativi essenziali che 
devono essere previsti in tutti i Corsi di Laurea di 
Medicina e Chirurgia. Questo core curriculum è 
articolato in Unità Didattiche Elementari (UDE) 
che rappresentano le «particelle» che nel loro insie-
me costituiscono il sapere del futuro medico. 

Seguendo queste indicazioni, all ’ inizio di ogni 
capitolo sono indicate le UDE principali, cioè i 
contenuti propri della materia, e le UDE correlate, 
cioè i contenuti di altre discipline che si collegano 
agli argomenti trattati. In questo modo lo studente 
viene subito informato sul fatto che quello che sta 
studiando non si concluderà con il superamento 
dell ’ esame, ma che tali conoscenze saranno neces-
sarie anche nel proseguimento del corso di studi.

Il concetto che i principi di chimica non sono 
uno studio fine a se stesso viene rafforzato dalle ap-
plicazioni cliniche, evidenziate con il logo 

all ’ interno dei capitoli, che richiamano esplicita-
mente come la chimica non sia solo propedeutica 
alla biochimica, ma sia un supporto necessario an-
che a conoscenze e competenze applicate alla pra-
tica clinica.

Lo scopo di questo testo vuole essere quello di 
far conoscere con rigore e semplicità la chimica ve-
ramente utile allo studente di Medicina, portando-
lo alla comprensione dei fenomeni che stanno alla 
base delle malattie, della loro cura e prevenzione, 
evidenziando con esempi le applicazioni cliniche. 
Questo libro si propone di dare una chiave di let-
tura della Chimica della vita, collegata a molte altre 
discipline clinico-mediche, nell ’ ottica di una visio-
ne di aggiornamento continuo. Desidero ricordare, 
infine, che tutti gli insegnamenti di questo affasci-
nante corso di studi hanno lo stesso obiettivo: inse-
gnare agli studenti ad apprendere e fare ricerca 
per curare i pazienti e prendersi cura di loro.

Tiziana Bellini
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Organizzazione 
e obiettivi del libro

I 19 capitoli di questo libro trattano argomenti in-
tegrati tra loro e sono stati suddivisi in tre parti, 
per permettere allo studente una migliore fruizione 
dei contenuti: Chimica generale medica, Chimica 
organica e Propedeutica Biochimica.

L ’ obiettivo principale del testo è quello di svilup-
pare la conoscenza della Chimica con uno standard 
adeguato a un moderno curriculum di studi medi-
ci, che tenga conto delle raccomandazioni della As-
sociazione Conferenza Permanente dei Presidenti di 
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 
In particolare il testo si propone di:

descrivere le leggi fondamentali della materia e 
delle sue trasformazioni;
fornire una chiave di lettura molecolare di strut-
ture e di fenomeni biologici;
illustrare le basi metodologiche di alcune analisi 
chimico-cliniche;
permettere i collegamenti con le discipline cli-
niche.

A questo fine, l ’ intero libro è articolato secondo 
le Unità Didattiche Elementari (UDE) specifiche 
per la Chimica medica, che evidenziano sia per lo 
studente sia per il docente i singoli obiettivi didat-
tici. Le Unità Didattiche Elementari (UDE), il cui 
insieme costituisce il core curriculum del Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, co-
stantemente aggiornato, (http://presidenti-medicina.
it/core-curriculum), vanno intese come «particelle 
del sapere medico con un contenuto tematico cir-
coscrivibile e coerente, caratteristiche didattico-
pedagogiche omogenee, descritte in un linguaggio 
comprensibile in modo univoco dagli studenti e dai 
docenti e verificabili nel grado di apprendimento».

All ’ inizio di ogni capitolo, come mostra l ’ esem-
pio in alto nella colonna a fianco, sono evidenziate 
le UDE principali (su fondino giallo), ovvero gli 
argomenti fondamentali sviluppati, e alcune UDE 
correlate (su fondino verde): queste ultime rappre-
sentano gli argomenti trattati in altri insegnamenti 
che prevedono la conoscenza delle UDE principali 
e che hanno una connessione diretta con gli argo-
menti di chimica trattati.

Il sistema delle UDE non si limita a elencare ar-
gomenti, ma definisce per ciascun argomento il 
grado di conoscenza, il grado di competenza e il 
grado di abilità richiesti. Questo fornisce al do-
cente un indirizzo preciso all ’ interno del quale può, 
naturalmente, sviluppare altre competenze, ma in-
dica in modo chiaro i livelli minimi richiesti anche 
per le aree che il docente non intende approfondire.

L ’ uso delle UDE ha come fine quello di eviden-
ziare la ricaduta di argomenti svolti nelle scienze 
di base precliniche nel proseguimento degli studi, 
perché la singola UDE non «appartiene» a una sola 
disciplina, ma rappresenta un obiettivo di appren-
dimento al quale possono e devono contribuire tut-
te le discipline utili alla sua realizzazione.

All ’ interno dei capitoli le applicazioni cliniche 
medico-biologiche sono evidenziate dal logo

che raffigura un antico simbolo greco associato alla 
Medicina: il bastone di Asclepio (o Esculapio, in 
latino).

Nelle pagine successive sono riportate, per ogni 
capitolo, le UDE principali e le UDE correlate, cioè 
le unità didattiche pertinenti ad altri insegnamenti 
ma che hanno una connessione diretta con gli ar-
gomenti di chimica trattati. Lo schema di pag. XIV 
riassume in forma matriciale i collegamenti delle 
UDE con i capitoli del testo.

UDE

119  Definire il concetto di 
molecola e definire i tipi di 
legame chimico interatomi-
co e intermolecolare.

120  Discutere il significato 
dei diversi tipi di legame 
chimico con speciale rife-
rimento alle applicazioni 
biologiche.

145  Correlare la struttura 
dell ’ emoglobina con le sue 
funzioni di legame e di tra-
sporto dell ’ ossigeno e dei 
protoni.

318 Descrivere i meccanismi 
che stanno alla base della ri-
sposta immunitaria umorale 
e di quella cellulo-mediata.
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UDE PRINCIPALI

Parte 1 Chimica generale medica 
Studio della struttura e trasformazioni della materia e dei fenomeni molecolari che trovano un riscontro 
diretto o indiretto nelle applicazioni cliniche, con particolare riguardo agli equilibri acido-base, 
ai tamponi fisiologici, alle leggi e alla solubilità dei gas, ai fenomeni osmotici e alle proprietà delle soluzioni.

Cap. UDE (numero e descrizione) Con. Comp. Ab.

1 116 Descrivere i fondamenti della struttura dell’atomo. G M T

117 Descrivere la tavola periodica degli elementi e le ragioni della periodicità  
delle loro proprietà.

G M T

2 118 Definire i meccanismi e le caratteristiche dei decadimenti radioattivi  
con i principi fondamentali di misura della radioattività e delle principali 
applicazioni della chimica nucleare in medicina.

G M T

3 119 Definire il concetto di molecola e definire i tipi di legame chimico interatomico 
e intermolecolare.

G M T

120 Discutere il significato dei diversi tipi di legame chimico con speciale riferimento 
alle applicazioni biologiche.

G A T

4 121 Interpretare il comportamento dei gas in funzione delle variabili di stato  
e in relazione ai fenomeni biologici valutando le trasformazioni di stato (solido,  
liquido e gassoso) in riferimento ai processi biochimici e fisiologici.

G A T

5 122 Interpretare i principi della termodinamica, le relative applicazioni  
in campo biologico e le trasformazioni energetiche degli organismi viventi.

G M T

6 123 Definire i diversi tipi di soluzioni e saper utilizzare il loro significato. Descrivere  
le proprietà peculiari e fondamentali dell’acqua in relazione ai fenomeni biologici.

P A T

7 124 Interpretare i concetti di osmolarità, osmolalità e pressione osmotica anche  
in relazione alla distribuzione dei fluidi corporei e il funzionamento di una dialisi.

P I T

8 125 Descrivere gli elementi che condizionano la cinetica delle reazioni chimiche 
discutendone la loro influenza nei sistemi biologici.

P A T

126 Definire il concetto di equilibrio chimico e stato stazionario e applicare  
tali conoscenze in relazione alle variazioni di energia libera.

P A T

127 Descrivere le caratteristiche generali dei catalizzatori. G M-I T

9 128 Definire il concetto di acido, base, sale e di pH. P M T

129 Definire il concetto di tampone e interpretarne il ruolo fisiologico,  
valutando il controllo degli equilibri acido-base dell ’ organismo e del pH ematico.

P I T

10 130 Definire le reazioni di ossido-riduzione, il potenziale redox e il concetto 
di elettrochimica, applicando tali conoscenze ai potenziali di membrana.

P A T

Con.  ▶  Conoscenza Comp.  ▶  Competenza Ab.  ▶  Abilità

A  ▶  Argomentativa G  ▶  Generale I  ▶  Interpretativa M  ▶  Mnemonica

M-I  ▶  Mnemonico-interpretativa P  ▶  Particolareggiata T  ▶  Teorica
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UDE PRINCIPALI

Parte 2 Chimica organica 
Studio dei gruppi funzionali e delle reazioni organiche spiegate nella logica dei meccanismi metabolici  
e per la comprensione della funzione delle macromolecole del corpo umano.

Cap. UDE (numero e descrizione) Con. Comp. Ab.

11 131 Descrivere le proprietà del carbonio e le ragioni per le quali le macromolecole 
biologiche sono polimeri del carbonio.

G M T

132 Definire il concetto di isomeria e i diversi tipi di isomeria presenti nelle molecole 
organiche.

G M T

12 133 Conoscere le proprietà strutturali e chimiche delle principali classi di composti 
organici in relazione ai gruppi funzionali e ai principali meccanismi di reazione.

G M T

13 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: alcoli, fenoli, tioli, eteri, tioeteri e ammine.

G M-I T

14 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: aldeidi e chetoni.

G M-I T

15 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: acidi carbossilici e derivati.

G M-I T

16 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: carboidrati.

G M-I T

Parte 3 Propedeutica Biochimica  
Studio delle principali classi di macromolecole (come per esempio proteine, nucleotidi, vitamine, coenzimi 
e lipidi) presenti nel corpo umano, con particolare attenzione alle loro proprietà chimiche e al loro possibile 
coinvolgimento nei processi patologici.

Cap. UDE (numero e descrizione) Con. Comp. Ab.

17 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: lipidi.

G M-I T

18 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: vitamine, nucleotidi e acidi nucleici.

G M-I T

19 134 Descrivere le caratteristiche, valutandone il ruolo biologico, delle diverse sostanze 
di interesse: amminoacidi e proteine.

G M-I T

135 Elencare i diversi tipi di amminoacidi in base alle caratteristiche del gruppo funzionale. G M T

136 Definire il legame peptidico. G M T

137 Discutere composizione e organizzazione strutturale delle proteine. G A T

138 Descrivere il processo di acquisizione dell’organizzazione strutturale nativa delle 
proteine («folding») discutendone le connesse problematiche anche in relazione  
al ruolo degli chaperones molecolari.

G A T

139 Descrivere alcune proteine di interesse biomedico valutandone il ruolo funzionale. G M-I T

Con.  ▶  Conoscenza Comp.  ▶  Competenza Ab.  ▶  Abilità

A  ▶  Argomentativa G  ▶  Generale I  ▶  Interpretativa M  ▶  Mnemonica

M-I  ▶  Mnemonico-interpretativa P  ▶  Particolareggiata T  ▶  Teorica



X Organizzazione e obiettivi del libro © 978-8808-25237-1

UDE CORRELATE

Parte 1 Chimica generale medica

Cap. UDE (numero e descrizione)

1 180 Indicare i livelli di assunzione raccomandati dei principali nutrienti discutendo i principi generali alla base 
di determinazione di diete o di regimi nutrizionali da applicare in situazioni fisiologiche e patologiche.

2 42 Definire i vari tipi di decadimento radioattivo: sorgenti radioattive, il decadimento alfa, il decadimento beta,  
l'emissione di protoni, di neutroni, di raggi X e gamma.

45 Descrivere gli scopi della dosimetria e dare le definizioni di esposizione, di dose assorbita, dell'equivalente di dose,  
del fattore di qualità e di efficacia biologica relativa.

1104 Descrivere gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

3 145 Correlare la struttura dell'emoglobina con le sue funzioni di legame e di trasporto dell'ossigeno e dei protoni.

318 Descrivere i meccanismi che stanno alla base della risposta immunitaria umorale e di quella cellulo-mediata.

4 6 Definire le differenze di stato fisico (solido, liquido e gassoso) ed elencare le leggi che regolano la trasformazione  
di stato.

17 Definire il concetto di tensione superficiale e di liquido tensioattivo e descrivere la legge di Laplace.

18 Descrivere su basi fisiche il meccanismo di espansione dell'alveolo polmonare. Descrivere le nozioni essenziali  
della fisica dei gas utili alla comprensione della funzione respiratoria.

68 Descrivere i principi e i meccanismi fisiologici che regolano gli scambi gassosi alveolo-capillari e il trasporto dei gas  
respiratori nel sangue.

5 20 Descrivere i principi della termodinamica.

21 Descrivere le trasformazioni termodinamiche e i cicli termodinamici.

125 Descrivere gli elementi che condizionano la cinetica delle reazioni chimiche discutendone la loro influenza  
nei sistemi biologici.

294 Descrivere nelle caratteristiche generali le più accreditate teorie sull'invecchiamento.

296 Discutere i fattori biologici, genetici, ambientali e comportamentali che influenzano l'invecchiamento  
anche in relazione al sesso e al genere.

6 1640 Indicare come utilizzare in modo appropriato la fluidoterapia e i farmaci vasoattivi.

7 51 Descrivere i meccanismi di trasporto dell’acqua e dei soluti attraverso le membrane biologiche.

74 Descrivere il destino dei più importanti componenti del plasma nel passaggio attraverso il rene.

142 Discutere il concetto di gradiente di concentrazione discutendo significato e cinetica delle diverse forme 
di trasporto passivo e attivo.

8 146 Descrivere le funzioni generali degli enzimi discutendo le proprietà della cinetica enzimatica.

304 Descrivere la fisiopatologia della temperatura corporea: la febbre come risposta di fase acuta e le ipertermie  
non febbrili e le ipotermie.

9 71 Descrivere le modalità di regolazione del pH plasmatico da parte della funzione respiratoria e interpretare  
le variazioni del pH dovute a questa.

311 Descrivere la fisiopatologia dell ’ equilibrio acido-base e del ricambo idro-elettrolitico.

1474 Interpretare in chiave fisiopatologica i risultati dell ’ emogasanalisi per distinguere le alterazioni della funzionalità  
respiratoria.

1641 Interpretare le principali alterazioni dell ’ emogasanalisi. 

10 50 Definire i principi generali di elettrofisiologia: le basi ioniche dei potenziali di membrana, i potenziali di riposo  
e i potenziali d'azione.
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UDE CORRELATE

Parte 2 Chimica organica

Cap. UDE (numero e descrizione)

11 298 Descrivere i mediatori cellulari e di fase fluida: mediatori preformati e neo-formati; le ciclo-ossigenasi e gli altri enzimi coinvolti 
nella genesi dei mediatori con cenni sui farmaci anti-infiammatori.

12 290 Definire lo stress ossidativo descrivendo il danno ossidativo alle molecole biologiche.

13 165 Descrivere le proprietà metaboliche del fegato, valutandone il ruolo nel metabolismo generale dell ’ organismo e discutendone 
la funzione nei processi di detossificazione.

290 Definire lo stress ossidativo descrivendo il danno ossidativo alle molecole biologiche.

368 Descrivere le principali tecniche di sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione.
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Saper fare
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corrispondenti ai vari capitoli dell ’ indice del testo di riferimento.
(Riportare le parti dell ’ indice che saranno svolte nel corso.)

Metodi didattici
(Definire come realizzare gli obiettivi in termini di metodi didattici.)

Modalità di verifica dell ’ apprendimento
L ’ obiettivo della prova d ’ esame è la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente 
indicati.
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Testi di riferimento
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Lo studio del corpo umano, la ricerca sull’ origine 
delle malattie e la messa a punto di nuove terapie 
farmacologiche necessitano di una profonda cono-
scenza delle sostanze di cui siamo fatti. 

La chimica è la scienza che studia la struttura, le 
proprietà della materia e le sue trasformazioni; in 
particolare la chimica medica studia quelle parti 
della chimica che sono necessarie alla comprensione 
dei fenomeni biologici riferiti all’ organismo umano. 

Per trovare una spiegazione soddisfacente alle 
moltissime domande che riguardano la nostra salu-
te, il funzionamento del nostro organismo, e quindi 
il nostro vivere quotidiano, è necessario conoscere 
il comportamento delle sostanze a livello atomico.

1.1  La materia e gli elementi
La materia è tutto ciò che ha una massa e oc-
cupa spazio, e quindi ha un volume. È costitui-
ta da elementi chimici e da composti, che sono 
combinazioni di elementi in rapporti ben definiti 
(detti rapporti stechiometrici).

Gli elementi sono sostanze che non possono 
essere ulteriormente decomposte attraverso le co-
muni reazioni chimiche e sono costituiti da atomi 
aventi le stesse proprietà chimiche. Vengono iden-
tificati con un simbolo, di solito rappresentato dalla 
prima o dalle prime due lettere del nome latino o 
in altra lingua (per esempio greco, arabo o tedesco) 
dell ’ elemento stesso, o di quello di scienziati o loca-
lità geografiche correlati a esso.

Esempi
Na dal latino natrium = sodio; K dal latino kalium = 
potassio; Cr = cromo, dal greco khrôma, colore, con 
riferimento alle colorazioni intense dei suoi com-
posti; Re = renio, da Rheinland, Renania, la regione 
tedesca patria degli scopritori di questo elemen-
to; Md = mendelevio, in onore del chimico russo  
Dimitrji Ivanovič Mendeleev.
A tutt’ oggi sono stati identificati 118 elementi 
differenti. Di questi, 89 sono di origine naturale, 
mentre gli altri sono artificiali, cioè sono stati sinte-
tizzati in laboratorio.

Ogni composto viene identificato da una formu-
la che rappresenta gli elementi che lo costituiscono 
(ciascun elemento ha il suo simbolo) e i loro rap-
porti stechiometrici definiti. Per esempio, la formu-
la NaCl indica che il composto è formato da sodio 
(Na) e cloro (Cl) in rapporto 1:1.

Dei 118 elementi solo 20 sono assolutamente 
necessari per la vita; più precisamente:

sei elementi (H, O, C, N, P, S) sono i più impor-
tanti, formano la quasi totalità delle molecole 
degli esseri viventi e rappresentano più del 97% 
del totale; 
alcuni elementi (Na, K, Ca, Mg, Cl) sono essen-
ziali, anche se rappresentano meno del 3%; 
altri elementi (Cr, F, I, Mo, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, 
Se, V) sono presenti in tracce, ma sono anch’ essi 
indispensabili ai viventi.

1.1.1  La composizione in elementi del corpo 
umano
Circa il 99% della massa del corpo umano è com-
posta da sette elementi: ossigeno, carbonio, idro-
geno, azoto, calcio, fosforo e zolfo. In percentuali 
inferiori all’ 1% sono presenti potassio, sodio, rame 
e altri elementi, presenti in tracce, che completano 
la composizione del corpo umano di un adulto, as-
solvendo a importanti funzioni (FIGURA 1.1).

Esempi
Il sodio e il potassio intervengono nella regolazione 
dei fluidi corporei e nella trasmissione degli impulsi 
nervosi; il ferro, presente nell’ emoglobina, è respon-
sabile del trasporto dell’ ossigeno; il cobalto entra 
nella struttura della vitamina B12. 

È accertato che la totale mancanza di vanadio, 
di silicio e di stagno nella dieta può causare gravi 
ritardi nello sviluppo.

1.2  L’atomo: la sua storia in breve
Il concetto di atomo come particella indivisibile 
(da cui il nome, derivato dal greco) venne elabo-
rato nell’ antichità in ambito filosofico (Leucippo e 
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Nella seconda metà del XIX secolo, principal-
mente con J.C. Maxwell e L. Boltzmann, si sviluppò 
la teoria cinetica dei gas che, per la prima volta, in-
terpretava fenomeni fisici macroscopici (pressione, 
temperatura, ecc.) mediante semplici ipotesi sulla 
struttura atomica della materia. Alla fine del XIX 
secolo la scoperta dell’ elettrone e della radioattività 
aprirono la via allo studio della struttura dell’ ato-
mo e del suo legame con la spettroscopia. Agli inizi 
del XX secolo erano ormai tantissimi i fenomeni in 
cui l’ atomo interveniva come elemento essenziale. 
La teoria dei quanti, che rivoluzionava la visione 
classica della fisica, venne applicata alla struttura 
dell’ atomo.

Nacquero in quegli anni anche i primi modelli 
atomici (FIGURA 1.2).

Il primo (1899) fu il modello atomico proposto 
da J.J. Thomson (FIGURA 1.2a).
Il secondo (1911) fu il modello atomico propo-
sto da E. Rutherford (FIGURA 1.2b).
Il terzo modello atomico (1913) fu quello propo-
sto da N. Bohr (FIGURA 1.2c).
Infine E. Schroedinger (1925), tenendo conto 
delle nuove scoperte, portò all’ attuale concezio-
ne della struttura atomica, rappresentata dal mo-
dello atomico a orbitali (FIGURA 1.2d).

1.2.1  I costituenti dell’atomo
Viene definito atomo la più piccola porzione di un 
elemento che mantiene inalterate tutte le proprietà 
chimiche dell’ elemento stesso.

L’ atomo è formato da elettroni che si muovo-
no attorno a un nucleo composto (secondo uno 
schema molto semplificato) da protoni e neutroni 

Democrito, V-IV secolo a.C.); assunse in seguito il 
carattere di ipotesi e poi di teoria scientifica con la 
scoperta delle leggi ponderali della chimica (fine 
XVIII secolo e inizi XIX secolo).
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FIGURA 1.1 Percentuale degli elementi presenti nel corpo umano: ossigeno, carbonio, idrogeno 
e azoto costituiscono più del 90% della massa corporea.
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numero di massa A (il numero dei nucleoni, ov-
vero dei protoni e dei neutroni che costituiscono 
il nucleo) indicato in alto.

Tutti gli atomi che hanno lo stesso numero atomico 
Z, hanno uno stesso simbolo e indicano un unico ele-
mento; tuttavia, a uno stesso numero atomico posso-
no corrispondere diversi numeri di massa A. Gli ato-
mi con uguale numero atomico e diverso numero di 
massa si chiamano isotopi e hanno le stesse proprie-
tà chimiche (ma diverse proprietà fisiche, prima tra 
tutte la massa). Esistono isotopi stabili e isotopi in-
stabili (v. capitolo 2); le diverse quantità con cui sono 
presenti in natura sono espresse come abbondanza 
naturale (%). Un esempio è dato dagli isotopi del-
l’ idrogeno, del carbonio e dell’ ossigeno (FIGURA 1.6).

Il fisico piemontese Amedeo Avogadro, negli 
anni compresi tra il 1808 e il 1811, formulò quello 
che viene chiamato principio di Avogadro, in base 
al quale «numeri uguali di molecole di gas diversi 
nelle medesime condizioni di temperatura e pressio-
ne occupano lo stesso volume».

Questa legge ha permesso ai chimici di determi-
nare la massa di un elemento relativa a quella di un 
altro scelto come riferimento: le masse erano riferi-
te inizialmente all’ elemento più leggero, l’ idrogeno. 

(FIGURA 1.3). L’ atomo è qundi formato dai seguenti 
costituenti.

Elettroni: particelle cariche negativamente con 
massa di 9,1 · 10–28 g.
Protoni: particelle cariche positivamente con 
massa di 1,67 · 10–24 g.
Neutroni: particelle prive di carica la cui massa è 
circa uguale alla massa del protone. Idealmente 
si può considerare il neutrone come il risultato 
dell’ unione di un protone con un elettrone; poi-
ché la massa dell’ elettrone è trascurabile rispetto 
a quella del protone, si può ritenere che il neutro-
ne abbia circa la stessa massa del protone.

Gli atomi sono particelle piccolissime, il cui diame-
tro si misura in nanometri (1 nm = 10–9 m) o in 
ångström, Å (1 Å =10–10 m). Nel nucleo è concen-
trata la maggior parte della massa dell’ atomo per-
ché sia i protoni sia i neutroni sono circa 2000 volte 
più pesanti di un elettrone (FIGURA 1.4).

Se, facendo le proporzioni, consideriamo il nu-
cleo grande come una mela, gli elettroni gli ruotano 
attorno a una distanza di circa 1 km. Questo fatto è 
di grande importanza perché, se in qualche modo 
potessimo eliminare tutto questo spazio, riuscirem-
mo a «compattare» tutta la massa in un volume 
molto piccolo raggiungendo densità enormi. Que-
sto è ciò che succede nei buchi neri e nelle stelle di 
neutroni, in cui tutta l’ enorme massa di una stella 
viene compattata in uno spazio limitato.

Il numero di protoni di un atomo prende il nome 
di numero atomico (simbolo: Z), mentre la somma 
tra numero di protoni e numero di neutroni pren-
de il nome di numero di massa (simbolo: A). Dato 
che gli atomi sono elettricamente neutri, gli elet-
troni esterni al nucleo sono numericamente uguali 
al numero di protoni. Ogni atomo è rappresentato 
quindi schematicamente da un simbolo e da due 
numeri (FIGURA 1.5):

simbolo dell’ elemento;
numero atomico Z (il numero dei protoni, iden-
tico al numero degli elettroni) indicato in basso 
vicino al simbolo dell’ elemento;
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FIGURA 1.6 Alcuni esempi di isotopi: (a) isotopi dell’idrogeno: deuterio (con 1 protone e 1 neu-
trone) e trizio (con 1 protone e 2 neutroni); (b) isotopi del carbonio; (c) isotopi dell’ossigeno.
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dove NA è il numero di Avogadro, definito come 
il numero di atomi che sono contenuti in 12 g (nu-
mero esatto) dell’ isotopo 12C (si rammenti che la 
massa del 12C, pari a 12 u, è la base di riferimento 
delle unità di massa atomica):

NA = 6,02214129 · 1023

Se prendiamo 6,022 . 1023 atomi di idrogeno, questi 
peseranno esattamente 1 grammo:

(6,022 · 1023)(1,661 · 10–24 g) = 1 g

così come uno è la massa atomica dell’ idrogeno. 
In modo analogo 6,022 · 1023 atomi di qualsiasi ele-
mento avranno massa pari al valore numerico della 
massa atomica, espresso in g anziché in u.

In generale, viene definita mole (simbolo 
mol) quella quantità di sostanza che contiene 
6,022 · 1023 unità chimiche elementari (atomi, 
molecole, ioni, gruppi di ioni o di atomi, protoni, 
elettroni ecc.); essa corrisponde al peso atomi-
co o molecolare o dell’ unità elementare trattata 
espresso in grammi.

Esempio
Il peso molecolare di una molecola di H2O è 18 u, 
dato che H2O è composta da due atomi di idrogeno 
e uno di ossigeno che pesano rispettivamente 2 u 
(1 u · 2) e 16 u, quindi una mole di H2O peserà 18 g, 
contenendo un numero di molecole di acqua pari al 
numero di Avogadro.

1.3  Gli elettroni 
La moderna teoria atomica si basa su alcune sco-
perte che hanno profondamente modificato la fisi-
ca all’ inizio del XX secolo. I principi fondamentali 
sono i seguenti:

l’ energia può essere ceduta o acquistata solo per 
quantità multiple di una quantità elementare, il 
quanto di energia (teoria quantistica);
l’ elettrone ha contemporaneamente le proprietà 
di una particella e di un’onda e non è possibile 
conoscerne con la stessa precisione posizione e 
velocità (principio di indeterminazione).

Sulla base di queste scoperte è nata la meccanica 
quantistica, che si rivela lo strumento più efficace 
per descrivere i fenomeni su scala atomica. Questa 
teoria è di tipo probabilistico, cioè fornisce la pro-
babilità di trovare gli elettroni a una certa distanza 
dal nucleo introducendo il concetto di orbitale. 

L’ elettrone si muove velocemente, e a questo moto 
è associata una funzione matematica (ψ), detta fun-
zione d’onda. La funzione d ’ onda non permette di 
conoscere la posizione dell ’ elettrone in ogni singolo 
istante, ma il quadrato del suo valore, ψ2, fornisce la 
probabilità di trovare l ’ elettrone in un dato punto 
dello spazio, in un certo momento.

Si può quindi definire la zona di spazio attorno 
al nucleo in cui è massima la probabilità di trovare 
l’ elettrone, che viene comunemente chiamata an-

Per esempio, si consideri un certo volume di 
ossigeno avente massa 16 g e un uguale volume di 
idrogeno, di massa 1 g; dato che in entrambi i volu-
mi è presente lo stesso numero di atomi, se si fissa 
pari a 1 la massa atomica dell ’ idrogeno si può af-
fermare che la massa atomica dell ’ ossigeno, relativa 
all ’ idrogeno, è 16. 

Anche oggi le masse atomiche sono indicate 
come rapporto tra la massa dell ’ elemento conside-
rato e una massa di riferimento; quest ’ ultima, però, 
non è più la massa dell ’ idrogeno, che è stata sosti-
tuita dalla «unità di massa atomica»: dal 1969 si usa 
una scala basata sull ’ isotopo 12C, a cui è stata arbi-
trariamente assegnata una massa pari a 12 unità di 
massa atomica. Oggi una unità di massa atomica 
(simbolo: u, in precedenza: u.m.a.; detta anche dal-
ton, Da) corrisponde a un dodicesimo della massa 
dell ’ atomo di 12C: 

1 u = 1,661 · 10–24 g

Definiamo allora massa atomica (o, più corretta-
mente, massa atomica relativa) la massa atomica 
media di un elemento allo stato naturale. Sebbene 
i termini massa e peso non siano sinonimi, è pras-
si diffusa designare la massa atomica come «peso 
atomico» e anche in questo testo adotteremo in-
distintamente i due termini. Il peso atomico viene 
pertanto espresso in unità di massa atomica.

Poiché in natura tutti gli elementi hanno degli 
isotopi, la massa atomica sarà una media ponderata 
tra le masse dei vari isotopi, cioè la media calcolata 
tenendo conto delle abbondanze naturali (%).

Esempio
Il cloro è presente in natura per il 75,77% come 35Cl 
e per il 24,23% come 37Cl. Poiché

, , ,35 75 77 37 24 23
100 35 48$ $+ =

il peso atomico del cloro è 35,48.

1.2.2  Mole e molecola
Per quanto piccola sia la quantità di materia che 
consideriamo, al suo interno ci saranno sempre 
milioni o miliardi di atomi. Quindi, nella pratica 
comune, è opportuno prendere come quantità di 
riferimento non il peso di un singolo atomo, ma il 
peso di un certo numero di atomi, in modo che sia 
possibile determinarne la massa utilizzando le uni-
tà di misura che siamo abituati a usare, cioè i gram-
mi. Per comodità, poi, sarà utile prendere un nu-
mero di atomi tale che la loro massa in grammi sia 
numericamente uguale alla massa atomica espressa 
in u. Il fattore di conversione tra le due unità di mi-
sura, unità di massa atomica e grammi, si ottiene 
facilmente dividendo 1 g per la massa, espressa in 
grammi, corrispondente a 1 u :

1,661 10 g
1 g

6,022 10NA 24
23

–$
$.=
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secondario; per questo motivo, per esempio, gli or-
bitali 3d hanno un’energia maggiore degli orbitali 4s.

Numero quantico magnetico m
Il numero quantico magnetico m indica l’ orienta-
mento degli orbitali nello spazio per effetto di un 
campo magnetico. I valori che può assumere m 
sono numeri interi, positivi e negativi, compresi tra 
–l e +l.

L’ orbitale s (l = 0) è sferico, quindi uguale a sé 
stesso comunque venga orientato. Gli altri orbitali 
sono asimmetrici, e quindi possono esistere più or-
bitali con la stessa energia (orbitali isoenergetici o 
degeneri), ma che differiscono per l’ orientamento. 

Per ogni valore di n vi sarà sempre un solo orbi-
tale s (l = 0, m = 0), mentre con n > 1 avremo anche 
tre orbitali p (l = 1, m = –1, 0, +1), con n > 2 cinque 
orbitali d, con n > 3 sette orbitali f (TABELLA 1.1).

Numero quantico magnetico di spin ms

Il numero ms può assumere solo due valori, +1/2 
e –1/2, ed è associato solo al moto degli elettroni 
attorno al proprio asse (FIGURA 1.7). Il numero quan-

che nuvola elettronica. Questo spazio viene definito 
orbitale e corrisponde alla zona dove la probabi-
lità di trovare l’ elettrone è maggiore del 95%. Le 
caratteristiche di un orbitale sono definite dai para-
metri della funzione d’onda, detti numeri quantici.

1.3.1  I numeri quantici
I numeri quantici sono i parametri necessari per 
definire la funzione d’onda e, come conseguenza 
della teoria quantistica, sono numeri interi.

Numero quantico principale n
Il numero quantico principale n definisce l’ energia e 
le dimensioni dell’ orbitale: tanto più alto è il valore 
di n, tanto più l’ orbitale è grande e ha una maggio-
re energia. Il numero quantico principale può avere 
solo valori interi positivi (teoricamente 1, 2, 3, ..., ∞, 
anche se sono conosciuti solo fino al valore 7). Gli 
orbitali aventi lo stesso numero quantico principale 
si dicono appartenenti allo stesso livello energetico. 

Numero quantico secondario o angolare l
Il numero quantico angolare l definisce la forma 
dell’ orbitale e contribuisce alla sua energia.

Il numero quantico angolare può assumere solo 
valori interi positivi compresi tra 0 e n–1, quindi i 
suoi valori dipendono dal valore del numero quan-
tico principale. In pratica, anziché usare numeri, i 
valori di l si indicano con le lettere s, p, d, f. In par-
ticolare

per l = 0 si ha l’ orbitale s;
per l = 1 si ha l’ orbitale p;
per l = 2 si ha l’ orbitale d;
per l = 3 si ha l’ orbitale f.

L’ orbitale s è quello che, a parità di valore di n, ha 
energia più bassa, seguito da p, poi d, f, con energie 
sempre crescenti.

L’ energia dell’ orbitale dipende dal valore sia del 
numero quantico principale sia del numero quantico 

TABELLA 1.1 Numeri quantici e relativi orbitali.

Numero quantico Orbitale

n l m Tipo Nome Numero 
di orbitali

1 0 0 s s 1

2 0 0 s s 1

2 1 p p 3

3 0 0 s s 1

3 1 p p 3

3 2 d d 5

4 0 0 s s 1

4 1 p p 3

4 2 d d 5

4 3 f f 7

N S

S N

e– e–

Due possibili stati di spin : +1/2 e –1/2

FIGURA 1.7 Il numero quan-
tico di spin è associato al 
fatto che l’elettrone può 
ruotare intorno al proprio 
asse in senso orario o an-
tiorario.
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bitali sferici e raggio ed energia aumentano 
all’ aumentare del numero atomico (FIGURA 1.8a).
Gli orbitali p sono tre, corrispondenti ai tre valo-
ri che m può assumere quando il numero quan-
tico angolare è 1 (–1, 0, +1) e sono presenti per 
ogni valore di numero quantico principale supe-
riore a 1. Essi sono a forma di doppio lobo, orto-
gonali tra loro nelle tre direzioni dello spazio e 
indicati con le sigle px, py e pz (FIGURA 1.8b).
Gli orbitali d sono cinque, corrispondenti ai cin-
que valori che m può assumere quando il nume-
ro quantico angolare è 2 (–2, –1, 0, +1, +2); sono 
presenti per ogni valore di numero quantico 
principale superiore a 2. Anche gli orbitali d 
sono formati da più lobi, disposti come indicato 
nella FIGURA 1.8c.

1.3.3  La configurazione elettronica
Gli elettroni si dispongono negli orbitali seguendo 
un ordine ben preciso che tiene conto di tre impor-
tanti principi.

1. Gli elettroni si dispongono in ordine di ener-
gia crescente, seguendo la regola della diagonale 
rappresentata in FIGURA 1.9.

tico di spin non ha alcuna influenza né sull’ energia 
né sulla forma dell’ orbitale.

In uno stesso orbitale (definito da tre valori di 
numeri quantici: principale, secondario e magne-
tico) non possono trovarsi due elettroni caratteriz-
zati dallo stesso numero quantico di spin. In altre 
parole, come afferma il principio di esclusione 
enunciato dal fisico austriaco W. Pauli, in un unico 
orbitale non possono trovarsi più di due elettroni e, se 
ve ne sono due, essi devono avere numero quantico di 
spin opposto, o antiparallelo.
Riassumendo possiamo dire che un orbitale è de-
finito dai tre numeri quantici: principale, ango-
lare e magnetico, e può ospitare al massimo due 
elettroni che differiscono tra loro per il numero 
magnetico di spin.

1.3.2  La forma degli orbitali
Il numero quantico angolare l, oltre che definire 
una parte dell’ energia dell’ orbitale, ne definisce la 
forma.

Gli orbitali s sono caratterizzati dal numero 
quantico angolare 0 e sono presenti per qualsiasi 
valore del numero quantico principale. Sono or-

(a) Orbitali s

(b) Orbitali p

(c) Orbitali d

1s 2s 3s

z

px

x

y

z

pz

x

y

z

py

x

y

dxyd

z

x

y

dxd 2 – y
2

z

x
y

dzxd

z

x
y

dyzd

z

x
y

dzd 2

z

x
y

FIGURA 1.8 Rappresentazione degli orbitali s, p, d e loro orientazione nello spazio. (a) Gli orbitali s hanno forma sferica, nel cui centro 
vi è il nucleo. (b) Gli orbitali p hanno l'aspetto di due lobi simmetrici rispetto al nucleo (bilobati). (c) Degli orbitali d, quattro sono 
tetralobati e il quinto è bilobato con una regione anulare che circonda il nucleo.
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chimico russo Dimitrij Mendeleev nel 1869. Egli 
dispose gli elementi noti in ordine di peso cre-
scente, iniziando una nuova riga ogni volta che si 
ripresentavano le proprietà chimiche del primo 
elemento della riga precedente. Per garantire che in 
ogni colonna della tabella fossero collocati elemen-
ti con proprietà simili, Mendeleev, a differenza dei 
suoi colleghi, lasciò degli spazi vuoti, ipotizzando 
l’ esistenza di elementi ancora sconosciuti. Il grande 
successo della classificazione di Mendeleev è do-
vuto proprio alla capacità di predire l’ esistenza di 
elementi che sarebbero stati identificati alcuni anni 
dopo la pubblicazione della tavola periodica, o ad-
diritura nella seconda metà del Novecento.

Con la formulazione moderna della teoria atomi-
ca la tavola periodica di Mendeleev è stata modifica-
ta, mantenendo tuttavia ancora molte delle caratte-
ristiche originali, prima di tutto la distinzione tra le 
righe, i periodi, e le colonne, i gruppi (FIGURA 1.12).

Il sistema periodico moderno è costruito sulla 
base della struttura elettronica, e gli elementi sono 
stati disposti secondo le seguenti tre regole:

numero atomico Z crescente;
gli elettroni (il cui numero corrisponde a Z) si 
dispongono negli orbitali in ordine di energia 
crescente (per questa ragione gli orbitali 3d si 
riempiono dopo l’ orbitale 4s) (FIGURA 1.9);

2. Ogni orbitale può contenere al massimo 2 elet-
troni con spin antiparalleli (principio di esclu-
sione di Pauli). Infatti gli elettroni di un atomo 
non possono essere caratterizzati dagli stessi nu-
meri quantici (FIGURA 1.10).

3. Gli elettroni tendono a collocarsi con spin pa-
ralleli nel massimo di orbitali isoenergetici di-
sponibili (principio della massima molteplicità di 
Hund), poiché due elettroni nello stesso orbitale 
con spin antiparallelo esercitano una repulsione 
maggiore rispetto a due elettroni con lo stesso spin 
in orbitali distinti della stessa energia (FIGURA 1.11).

Seguendo questi semplici principi, e ricordando 
che in un atomo neutro il numero degli elettroni è 
uguale al numero atomico, possiamo determinare 
la configurazione elettronica di ciascun elemento. 

Esempi
Idrogeno: Z = 1, un solo elettrone; quindi ha confi-
gurazione elettronica 1s1.
Carbonio: Z = 6, sei elettroni: due si collocano 
nell’ orbitale 1s (a minore energia), 2 nell’ orbitale 2s 
e due in due diversi orbitali p; configurazione elet-
tronica: 1s22s22p2. (Si ricordi che all’ aumentare di l 
aumenta l’ energia degli orbitali, quindi gli orbitali p 
hanno un’ energia superiore agli orbitali s).
Ferro: Z = 26, 26 elettroni; configurazione elettro-
nica: 1s22s22p63s23p64s23d6. Gli orbitali 3d hanno 
un ’ energia maggiore degli orbitali 4s, quindi si 
riempiono dopo. Lo stesso vale per tutti gli orbitali 
nd, che si riempiono dopo gli orbitali (n + 1)s (dove 
n è il numero quantico principale).

1.4  La tavola periodica
Con l’ affermarsi della teoria atomica, nella seconda 
metà dell’ Ottocento furono numerosi i tentativi di 
trovare una classificazione ordinata degli elementi, 
anche sulla base di similitudini delle proprietà chi-
miche. Tra i molti modelli proposti si è affermata 
la tavola periodica degli elementi, pubblicata dal 

NO

SÌ

FIGURA  1.10 Principio di 
esclusione di Pauli.

Schema empirico da adottare per il corretto riempimento degli orbitali atomici

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

2p

3p

4p

5p

6p

7p

3d

4d

5d

6d

7d

4f

5f

6f

7f Orbitale

1s

2s

3s

4s

2p

4p
4d 4f

3d

En
er

gi
a

3p

FIGURA 1.9 Diagramma della sequenza di riempimento degli orbitali che dimostra la sovrapposizione dei vari livelli: l’energia del 
sottolivello 3d è maggiore di quella del sottolivello 4s, che di conseguenza verrà riempito successivamente al sottolivello 3p; ana-
logamente l’energia del sottolivello 4d è maggiore di quella del sottolivello 5s, quella del 5d è maggiore di quella del 4f e così via.

è più stabile di

è più stabile di

FIGURA 1.11 Gli elettroni che occupano gli orbitali p si dispongono secondo lo schema a sinistra, 
cioè uno per ogni orbitale.
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già evidenziato, gli orbitali 3d hanno un ’ energia 
maggiore degli orbitali 4s, quindi vengono utiliz-
zati dopo i 4s. Analogo discorso vale per tutti gli 
orbitali nd e (n + 1)s. 

Infine due gruppi di quattordici elementi ciascu-
no sono collocati sotto la tabella principale. 

Questi elementi corrispondono al riempimen-
to degli orbitali 4f e 5f che, a causa della maggiore 
energia, vengono utilizzati rispettivamente dopo il 
riempimento degli orbitali 6s e 7s. Questi elementi 
sono collocati a parte per consentire alla tabella di 
avere una lunghezza contenuta.

L’importanza biologica degli elementi  
di transizione

nel:

-

-

Ferro.
-

ogni volta che il numero quantico principale n 
aumenta di un ’ unità, si inizia una nuova riga 
(periodo).

Seguendo queste poche regole si ottiene una tabel-
la, la tavola periodica, in cui i periodi (le righe) 
rappresentano il numero quantico principale di 
valore più elevato utilizzato dagli elettroni, men-
tre i gruppi (le colonne) indicano la distribuzione 
degli elettroni nei diversi orbitali del livello ener-
getico (numero quantico principale) più elevato, i 
cosiddetti elettroni esterni o elettroni di valenza. 
I gruppi, secondo la nomenclatura ufficiale IUPAC 
sono numerati da 1 a 18.

Esaminando il sistema periodico possiamo evi-
denziare alcune caratteristiche che fanno riferi-
mento diretto alla configurazione elettronica.

Il primo periodo contiene solo due elemen-
ti, idrogeno ed elio; infatti con numero quantico 
principale 1 è possibile solo un orbitale s (n = 1, 
l = 0), quindi un massimo di due elettroni.

Nel secondo e nel terzo periodo sono presenti otto 
elementi, divisi tra i primi due gruppi, che corri-
spondono al riempimento degli orbitali s, e gli ul-
timi sei gruppi, che corrispondono al progressivo 
riempimento dei tre orbitali p. Questi gruppi, se-
condo la nomenclatura tradizionale venivano nu-
merati da I a VIII. 

A partire dal quarto periodo tra gli elemen-
ti che hanno riempito gli orbitali s e quelli che 
utilizzano gli orbitali p si inserisce un blocco di 
dieci elementi, gli elementi di transizione. Que-
sti elementi utilizzano gli orbitali d ma, come 

FIGURA 1.12 Tavola periodi-
ca degli elementi. Gli stati fi-
sici liquido e aeriforme sono 
riferiti a 0 °C e 1,013 bar.
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quantico principale 2): due nell’ orbitale 2s e tre in 
altrettanti orbitali 2p. La configurazione elettroni-
ca esterna sarà quindi 2s22p3. Il fosforo è nel terzo 
periodo, e anch ’ esso ha cinque elettroni nel livello 
energetico esterno (terzo periodo = numero quan-
tico principale 3), quindi la sua configurazione elet-
tronica esterna sarà 3s23p3.

Come evidenziato negli esempi precedenti, tutti gli 
elementi appartenenti a uno stesso gruppo hanno 
la stessa configurazione elettronica esterna: quindi, 
usando la numerazione tradizionale, per gli ele-
menti del I gruppo la configurazione esterna è s1, 
per il III gruppo è s2p1, per il V s2p3, per l’ VIII s2p6.

Per tutti gli elementi la condizione di massima 
stabilità si ottiene quando la configurazione elettro-
nica esterna è completa, cioè gli orbitali s e p sono 
stati riempiti con otto elettroni in tutto. Questa 
condizione si verifica solo per gli elementi dell’ ul-
timo gruppo, i cosiddetti gas nobili, che infatti non 
hanno nessuna reattività chimica. Per tutti gli al-
tri elementi la ricerca della condizione di massima 
stabilità determina le proprietà chimiche, per cui la 
configurazione elettronica esterna determina le 
proprietà chimiche di un atomo. Poiché tutti gli 
elementi appartenenti allo stesso gruppo hanno la 
stessa configurazione elettronica esterna, avranno 
di conseguenza proprietà chimiche simili.

Le proprietà chimiche sono simili ma non ugua-
li, perché gli elementi di uno stesso gruppo, pur 
avendo la stessa configurazione elettronica esterna, 
utilizzano orbitali con diverso numero quantico 
principale. Poiché il numero quantico principale 
determina non solo l’ energia, ma anche la dimen-
sione dell’ orbitale, tanto più esso è elevato tanto più 
grande è l’ orbitale, e quindi tanto maggiore è il vo-
lume dell’ atomo.

Il volume atomico è il volume occupato dal nu-
cleo e dagli elettroni di un atomo e dipende dagli 
orbitali più esterni. Il volume atomico aumenta 
lungo un gruppo dall ’ alto verso il basso (perché 
aumenta il numero quantico principale) e dimi-
nuisce nel periodo, procedendo da sinistra verso 
destra (perché, spostandosi a destra in un periodo, 
nel nucleo ci sono via via più protoni che attirano 
gli elettroni esterni, «schiacciandoli» verso il nucleo 
stesso e riducendo così le dimensioni dell ’ atomo). 

1.4.2  Il potenziale di ionizzazione, l’affinità 
elettronica e l’elettronegatività
Il potenziale di ionizzazione è l’ energia necessa-
ria per allontanare un elettrone da un atomo allo 
stato gassoso; esso diminuisce scendendo lungo 
il gruppo, perché all ’ aumentare di n gli elettroni 
sono più lontani dal nucleo e la forza di attrazione 
elettrostatica diminuisce. Viceversa, esso aumenta 
spostandosi a destra nel periodo perché, al crescere 
della carica nucleare, aumentano anche le forze di 
attrazione tra cariche opposte. 

L’ affinità elettronica è l’ energia che si libera 
quando un atomo acquista un elettrone. Essa varia 

-

Rame.

-
-

-

Cobalto.
12

Zinco.
zinc fin-

ger -
-

Molibdeno. -
-

-

1.4.1  La configurazione elettronica esterna 
e il volume atomico
La configurazione elettronica esterna di un atomo 
indica quali e quanti elettroni vi sono negli orbita-
li più esterni (con numero quantico principale più 
elevato) dell’ atomo.

Esempi
Il sodio (Na) e il potassio (K) si trovano nel pri-
mo gruppo ma appartengono a periodi diversi e 
quindi hanno elettroni di valenza disposti in orbi-
tali con differente numero quantico principale. Il 
sodio presenta un solo elettrone di valenza posto 
nell ’ orbitale s del livello quantico con n = 3; la sua 
configurazione elettronica esterna è pertanto 3s1. Il 
potassio è nel quarto periodo, quindi ha un elettro-
ne di valenza posto nell’orbitale 4s; pertanto la sua 
configurazione esterna è 4s1.

L’ azoto (N) e il fosforo (P) appartengono allo 
stesso gruppo. L’ azoto ha cinque elettroni nel livel-
lo energetico esterno (secondo periodo = numero 
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gativo (3,98) e il francio è quello con elettronegati-
vità minore (0,7).

L’ elettronegatività diminuisce scendendo nel 
gruppo e aumenta spostandosi a destra nel perio-
do; ciò significa che i suoi valori sono elevati per i 
non metalli, negli ultimi gruppi, e molto bassi per 
i metalli, in particolar modo per quelli alcalini e 
alcalino-terrosi.

L’ elettronegatività è una proprietà molto im-
portante per comprendere il comportamento 
degli elementi quando sono coinvolti nei legami 
chimici.

nel sistema periodico come il potenziale di ionizza-
zione: diminuisce scendendo nel gruppo e aumenta 
spostandosi a destra nel periodo.

L’ elettronegatività è definita come la tendenza 
di un elemento ad attirare gli elettroni di legame. 
È una proprietà non direttamente misurabile, ma 
che si ottiene dalla combinazione tra potenziale di 
ionizzazione e affinità elettronica.

I valori di elettronegatività sono stati determina-
ti dal chimico Linus Pauling il quale, nel 1932, ha 
creato una scala convenzionale (FIGURA 1.13), tuttora 
utilizzata, in cui il fluoro è l’ elemento più elettrone-

FIGURA  1.13 Tavola perio-
dica della elettronegatività 
secondo la scala di Pauling. 
In giallo sono evidenziati gli 
elementi poco elettrone-
gativi, in rosso quelli molto 
elettronegativi.
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1 L ’ affinità elettronica:

A 

B 
C -

D 
–

E 

2  Quale tra i seguenti elementi non è necessario per 
la vita? 

A 
B 
C 
D 
E 

3  Il fosforo ha numero atomico Z = 15. Qual è il suo 
simbolo chimico e quale configurazione elettronica 
possiede?

ESERCIZI
A s22s22p63s23p
B s22s22p63s23p5

C s22s22p63s23p3

D s22s22p63s23p6

E s22s22p5

4  L ’ elemento con configurazione elettronica

1s22s22p63s23p64s23d104p5

A Z
B 
C 
D 
E 

5  La rappresentazione simbolica di un atomo che 
possiede 6 protoni e 7 neutroni è:

A 7
6

B C6
7

C C6
13

D 7
13

E C13
6
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8  Il numero di neutroni di un atomo avente numero 
atomico 42 e numero di massa 96 è:

A 
B 
C 
D 
E 

9 7,5 g di H2O corrispondono a: 

A 2

B 2

C 2

D 2
23

E 2

10 Nel corpo umano il ferro:

A -

B 
C -

D 

E 

6  Quando il numero quantico secondario l vale 3, i 
possibili valori del numero quantico magnetico m 
sono: 

A 
B 
C 
D 
E 

7  L ’ ossigeno è presente in natura come miscela di tre 
isotopi:

16O, massa = 15,994915 u (isotopo prevalente)
17O, massa = 16,999131 u
18O, massa = 17,999160 u

 La massa atomica dell ’ ossigeno è quindi: 

A 
B -

C 

D -

E -
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