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L’attività scientifica si è sviluppata all’interno delle seguenti tematiche generali: 

1) Nuovi metodi di funzionalizzazione stereoselettiva per la sintesi di composti enantiopuri ad 

elevata capacità di riconoscimento molecolare. 

2) Diossirani: nuovi reagenti ossifunzionalizzanti ad elevata selettività 

3) Sintesi di sostanze naturali e nuovi composti ad attività farmacologica 

4) Sintesi di composti organici per la preparazione di nuovi materiali ad alte prestazioni 

Per la tematica 1), le ricerche si sono orientate allo studio di reazioni selettive operate dal 

disiamilborano (sintesi di dieni coniugati cis-trans ossifunzionalizzati via reazioni di trasposizione di 

organoborati), aperture chemo, regio e diastereoselettive di epossidi per l'accesso a nuovi leganti 

utili in catalisi asimmetrica, sintesi asimmetriche di intermedi per l’accesso a nuovi derivati di 

antivirali, sintesi di calix[4]areni enantiopuri, sintoni isoprenoidi da precursori a struttura 

biciclo[3.3.1]nonanica, addizioni ossidative di sililenoleteri a etilviniletere promosse dal Cerio 

Ammonio Nitrato, processi ossidativi chimici ed enzimatici a basso impatto ambientale. 

La tematica 2) è stata affrontata sin dall’inizio della carriera scientifica. Le ricerche effettuate sulla 

epossidazione e funzionalizzazione selettiva di steroidi con dimetildiossirano e 

trifluorometildiossirano, due nuovi agenti ossidanti che si sono dimostrati estremamente efficaci e 

selettivi nel trasferimento di ossigeno su substrati ossidabili, sono state di particolare interesse in 

ambito nazionale ed internazionale. I risultati ottenuti durante il dottorato di ricerca sono stati 

oggetto di una conferenza su invito, tenuta dal candidato, al “16° Conference on isoprenoids” 



(Praga) nel 1995. Il proseguimento delle ricerche sulla reattività del dimetildiossirano è approdato 

all’ottenimento di interessanti risultati riguardo l’ossidazione selettiva di composti polifunzionali, 

quali dioli e trioli, e nell’ossidazione altamente efficiente di legami C H attivati, quali metileni 

difenilici e benzileterei e la trasformazione di sapogenine steroidiche, in condizioni blande, in utili 

intermedi sintetici. Gli studi sull’ossidazione di composti poliossidrilati e a struttura isocromanica 

hanno permesso di stabilire un modello di previsione di selettività nell’ossidazone di molecole 

complesse. Infine gli studi si sono orientati verso la sintesi e l’utilizzazione di monofluorochetoni 

enantiopuri, quali precursori di diossirani chirali, in ossidazioni stereoselettive. 

La tematica 3) è stata affrontata negli ultimi 20 anni ed ha riguardato la sintesi e valutazione 

dell'attività farmacologica di nuovi derivati eterociclici inibitori della proteasi del virus dell'HIV, la 

sintesi di sostanze naturali ed intermedi ad attività antitumorale e di nuovi derivati a struttura 2,3-

diidrobenzofuranici ad attività antiinfiammatoria. 

La tematica 4) si è sviluppata negli ultimi anni, in collaborazione con l'Institut Charles Sadron di 

Strasburgo ed ha riguardato lo studio di nuovi materiali soft autoassemblanti. 
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L’attività didattica nel corso di più di 25 anni d’insegnamento si è focalizzata sui corsi di Chimica 
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