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Stabilimento tipografico Ditta Pietro Valdès Cagliari



L'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell'Univer-
sità degli Studi di Cagliari sorse come Cattedra nel 1908, ma già 
dal 1822 si teneva un Corso regolare di Chimica per gli studenti 
di Chimica e di Farmacia

Nella monografia: « La Facoltà di Farmacia e il nuovo Istituto 
di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell'Università degli Studi di 
Cagliari » di A. Raoul Poggi e Flavio Mattu, che costituisce il Supple-
mento al volume XXVI (1956) dei « Rendiconti del Seminario della Fa-
coltà di Scienze », sono state descritte le vicende che si sono susseguite
 nella Università di Cagliari dalla fondazione, e particolarmente quanto 
è stato possibile rintracciare sulla storia degli Istituti Chimico e Far-
maceutico.

Sono stati pure ricordati i vari Titolari di Cattedre che hanno 
svolto il loro insegnamento di Chimica Farmaceutica nell'Università di
 Cagliari.

Il 13 febbraio 1951, in seguito a concorso nazionale, in cui fu 
classificato al secondo posto, succedette al Prof. Aleardo Oliverio, 
passato alla Cattedra di Chimica Organica nell'Università degli Studi 
di Palermo, il Prof. Anna Raoul Poggi, aiuto dell'Istituto di Chi-
mica Organica nell'Università di Firenze.

La presente monografia vuole ricordare l'opera svolta dalla Scuola 
Farmaceutica Universitaria Cagliaritana nel compimento del primo 
decennio della direzione del Prof. Poggi.

Poichè nella pubblicazione citata è stato già illustrato, in gran 
parte, quanto si potè conseguire per incrementare lo sviluppo del-
l’Istituto di Chimica Farmaceutica e particolarmente per attrezzare 
vari laboratori di Esercitazioni e di Ricerche, il presente lavoro è 
rivolto specialmente al riassunto dell'attività didattica e scientifica 
svolta nel periodo 1951-1960.



ATTIVITA' DELLA FACOLTA' DI FARMACIA 

La Facoltà si è innestata sulla Scuola di Farmacia, della quale 
si ricordano i seguenti Direttori (Presidi):

Patrizio Gennari (1857-1859; 1860-1878) — Giuseppe Antonelli 
(1859-1860) — Giuseppe Missaghi (1878-1887; 1895-1896) — 
Domenico 
Lovisato (1887-1889; 1896-1900) — Dario Baldi (1890-1895) - Giuseppe 
Oddo (1902-1905) — Luigi Francesconi (1911-1914) — Gaetano Vinci 
1914-1915) — Luigi Mascarelli (1915-1918) — Donato Ottolenghi 
(1918-1919) — Ermanno Giglio-Tos (1919-1925) — Bartolo Lino Van-
zetti (1925-1928) — G. Battista Zanda (1929-1934) - Giuseppe Brotzu 
(1934-1935) - Renato Pampanini (1935-1943) - Carlo Lauro (1945-
1946) — Giulio Giunti (1946-1947) - Mario Girolami (1947-1948) —
Aleardo Oliverio (1948-1951) — A. Raoul Poggi (dal 1951).

Insegnarono nella Scuola di Farmacia, poi divenuta (1936) Fa-
coltà di Farmacia, quali Titolari della Cattedra di Chimica Farma-
ceutica e Tossicologica: Luigi Francesconi, Mario Betti, Giovanni 
Pellini, Luigi Mascarelli, Bernardo Oddo, Vincenzo Paolini, Camillo 
Porlezza, Ernesto Puxeddu, Luigi Musajo, Aleardo Oliverio, e Anna 
Raoul Poggi.

Numero degli iscritti e dei laureati in Farmacia dall'anno acca-
demico 1950-1951 all'anno 1959-1960.

Anni 
accad.

Anni di corso
I II  III IV F.C.  Tot. Laureati Note

1950-'51
1951-'52
1952-'53
1953-'54
1954-'55
1955-'56
1956-'57
1957-'58
1958-'59
1959-'60

33
22
19

5
6

18
5

16
18
21

37
38
24
24

O PE 317
27

48
42
36
22
27
9
9

25
10
24

47
44
39
22
28
11
8

24
11

20
34
29
36
38
34
28
14

8
19

183
183
152
126
104
98
74
70
77

102

31
45
31
24
30
24
36
12
16
10 esclusa la sessio-

ne di febb. 1961



ATTIVITA' DIDATTICA

Nell'Istituto di Chimica Farmaceutica si tengono i seguenti corsi:

Fondamentali

1) Chimica Farmaceutica e Tossicologica, parte 2ª, Prof. Anna Raoul 
Poggi;
2) Chimica Farmaceutica e Tossicologica, parte 1ª, Prof. Mario Mil-
letti;
3) Esercitazioni Chimica Farmaceutica e Tossicologica, parte 1ª, 
Dott.
Carlo Mascia;
4) Esercitazioni Chimica Farmaceutica e Tossicologica, parte 2ª, 
Dott.
Enrica Marongiu-Maccioni;
5) Esercitazioni Chimica Farmaceutica e Tossicologica, parte 3ª, 
Dott.
Luciana Sancio-Tului;
6) Chimica Biologica, Prof. Giorgio Serchi;
7) Tecnica Farmaceutica, Prof. Flavio Mattu.

La frequenza ai corsi di lezione e alle esercitazioni è stata ottima.
Dal 1954-'55 le esercitazioni di Chimica farmaceutica 1ª parte sono 
state tenute, per la Chimica analitica qualitativa, col metodo della 
semimicro-analisi. Nelle esercitazioni di Chimica farmaceutica 2ª parte, 
la Chimica analitica quantitativa ha compreso sia l'analisi volume-
trica che la ponderale, con numerose separazioni.

Le tesi di laurea, ad eccezione di tre, furono tutte sperimentali.
Molte delle Note sono state pubblicate anche col nome del lau-

reando che vi ha contribuito.
I dati relativi agli Esami di Stato in Farmacia risultano come 

segue:
1958 N. 21; 1959 N. 16; 1960 N. 19 (di cui N. 12 nella prima 
sessione e N. 7 nella seconda sessione).



Complementari

1) Chimica Bromatologica, Prof. Lorenzo Pazzaglia;
2) Chimica Fisica, Prof. Antonio Maccioni;
3) Chimica di guerra, Dott. Maria Rosaria Manca-Mura.

Nella Facoltà di Farmacia si tennero inoltre anche i corsi se-
guenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 

— Prof. Anna Raoul Poggi: Chimica organica, 2ª parte (1951-52); 
Chimica Generale, 2ª parte (1953-55);
Chimica Generale, 1ª parte (1955-56);
Chimica Organica Industriale (1956-'60).

— Prof. Giorgio Serchi: Chimica Organica, 2ª parte (1952-'58); 
— Dott. Salvatore Principe: Chimica delle Fermentazioni (1952-'53); 
— Prof. Mario Milletti: Chimica delle Fermentazioni (1953-'60); 
— Prof. Giuseppe Sanna: Chimica Farmaceutica (1951-58); Prof. 
Renzo Pirisi: 
— Prof. Renzo Pirisi: Chimica Farmaceutica (1958-'60); 
— Prof. Renzo Pirisi: Chimica Analitica (1951-'58).

Numerosi furono anche i laureandi di tale Facoltà che espleta-
rono nell'Istituto di Chimica Farmaceutica le ricerche per la propria
 tesi di laurea.

ATTIVITA' SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

Si premette che il personale di ricerca risulta costituito come 
segue:
Direttore: Anna Raoul Poggi
Aiuto: Flavio Mattu



Assistenti: Renzo Pirisi; Giorgio Serchi

Assistenti straordinari: Luciana Sancio-Tului (1950-'51) — Ma
ria Rosaria Manca-Mura (1951-'54) — Carlo Mascia (1955-'61).

Assistenti straordinari: Luciana Sancio-Tului (1951-'61) — 
Alfredo 
Mossa (1951-’54) — Antonio Maccioni (1951-'61) — Enrica Maron-
giu - Maccioni (1951-'61) - Maria Rosaria Manca - Mura (1950-61) —
Salvatore Principe (1952-'53) — Mario Milletti (1952-'61) Anto-
nella Muntoni (1957-59) — Rina Ghiani (1957-'59) — Piero Nuti 
(1956-'59) — Laurino Orrù (1957-'61) — Francesco Dore (1958-'59) 
— Maria Laura Mossa-Nuti (1959-61) — Benigno Follesa (1959-'61) 
— Maria Rosaria Corona (1959-'61) — Anna Maria Giunti (1959-
1961) - Stefano Congiu(1960-'61).

Alcuni di questi sono anche insegnanti incaricati e prestano 
servizio continuativo.

Hanno conseguito la libera docenza:

— Giorgio Serchi, in Chimica Biologica (1954);
— Flavio Mattu, in Chimica Farmaceutica (1958);
— Mario Milletti, in Merceologia (1958);
— Renzo Pirisi, in Chimica Farmaceutica (1958).

Gli argomenti di ricerca spaziano sulla Chimica terapeutica, 
Chimica organica ed applicata, Tecnica farmaceutica, nonchè in 
Bio-
logia sperimentales.

Particolari studi si sono dedicati alle valorizzazioni delle alghe 
e delle piante medicinali; alla Lawsonia inermis ed alle sue appli-
cazioni tricotintorie; ai metodi di controllo dei veleni contenuti nel 
fumo di tabacco nell'atmosfera dei centri industriali; nonchè alla 
verifica delle efficienze dei presidi atabagici.

Si sono studiate e sintetizzate sostanze antioncogene ed 
ammi-
noacidi chelati biologicamente attivi; si sono controllati i principi 
attivi di varie droghe; curata la cultura di cefalosporine per la 
produzione di antibiotici a vasto spettro d'azione; sintetizzati nu-



merosissimi composti di condensazione di chelati aliciclici e si sono 
passati in rassegna chimica fisica i nuovi composti condensati.

Nelle pubblicazioni scientifiche, di cui segue l'elenco, sono rac-
chiusi risultati di tali ricerche, alcune delle quali effettuate sotto 
l'egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche, altre della Regione Au-
tonoma della Sardegna.

Il personale dell'Istituto ha preso parte attiva a molti Congressi sia 
nazionali che esteri, con presentazione di relazioni e la presidenza di 
alcune sezioni.

Si è curato il perfezionamento dei ricercatori con soggiorni in Istituti 
specializzati, tanto universitari
che industriali.

ATTREZZATURA SCIENTIFICA

L'Istituto di Chimica Farmaceutica dispone delle normali at-
trezzature scientifiche e nel 1959 si è arricchito di un reparto di 
radioisotopi.

Degno di rilievo è il fatto che dette attrezzature sono delle 
più recenti, anche perchè l'Istituto di Chimica Farmaceutica subì 
nel 1942, per cause belliche, la distruzione pressochè completa.

ATTIVITA' VARIE

Nel giugno 1955 il Prof. Poggi ha fondato la Sezione Chimica 
della Società Chimica Italiana, della quale si sono tenute n. 8 Riu-
nioni con numerose comunicazioni scientifiche e si sono anche avute 
proficue discussioni sulla valorizzazione delle notevoli risorse della 
Sardegna e sul riordinamento degli studi universitari.

Sono state inoltre organizzate visite a miniere di carbon fos-
sile, centrali termo-elettriche, stabilimenti industriali, bellezze na-
turali e vestigie archeologiche regionali.



Il Prof. Poggi è stato commissario di esami di libere docenze in 
Tecnica e legislazione farmaceutica, Chimica farmaceutica e tossi-
cologica ed Idrologia.

La Facoltà ha proposto recentemente al Ministero della Pub-
blica Istruzione l'istituzione di un corso di specializzazione in Chi-
mica farmaceutica industriale.

DEFICIENZE ANCORA DA COLMARE:
I LOCALI PER LA FACOLTA' DI FARMACIA 

Si ritiene necessario prospettare queste deficienze nella cer-
tezza che, con l'applicazione imminente del piano decennale della 
scuola, Vi si possa ovviare in modo completo e razionale.

La carenza di locali della Facoltà può essere prospettata 
come

segue:

— nell'eventualità che la Facoltà possa ottenere altre cattedre, 
onde mettere anche in opera la scuola di perfezionamento già pro-
spettata, occorreranno anche nuovi locali per queste nuove cat-
tedre e dovrà essere tenuta presente la coordinazione di esse con
la ubicazione della Facoltà di Scienze naturali e di Medicina, presso 
le quali gli studenti di Farmacia debbono frequentare numerosi 
insegnamenti ed esercitazioni che si tengono nelle Facoltà predette; 

— con la concessione dell'insegnamento nelle Scuole medie ai 
laureati in Farmacia il numero degli studenti di questa Facoltà è 
tutt'ora in aumento ed anche recentemente la Facoltà ha segnalato 
al superiore Dicastero la carenza di posti, particolarmente grave 
nel settore dei laboratori per le esercitazioni di Chimica farmaceu-
tica della prima, seconda e terza parte.

Inoltre le esercitazioni di Chimica bromatologica non possono
 trovare, da oltre un decennio, opportuna sistemazione nella Facoltà, 
essendo questa del tutto sprovvista dei locali e delle attrezzature cor-
rispondenti.



Si ricorda inoltre che il Laboratorio di Tecnica farmaceutica
 che, fino al 1954 aveva trovato provvisoria collocazione nell'Isti-
tuto di Chimica generale, è passato da tale data nei locali dell'Isti-
tuto di Chimica farmaceutica ed è stato ubicato nell'aula vecchia 
dell'Istituto stesso.

Attualmente l'Istituto di Chimica farmaceutica per dodici corsi di
lezioni ufficiali della Facoltà e tre corsi di lezioni ufficiali a 
comune con la Facoltà di Scienze naturali, dispone di una piccola 
auletta di recente attrezzatura, avente trentadue posti, e solo sal-
tuariamente si può disporre dell'Aula Magna a comune col conti-
guo Istituto Matematico.

Con la istituzione, avvenuta nel decorso anno accademico, del 
reparto di radioisotopi, di pertinenza diretta del Ministero della 
Pubblica Istruzione, si è reso necessario di utilizzare i due nuovi 
laboratori sorti nel cortile intorno al quale l'Istituto si affaccia. Gli 
apparecchi di chimico-fisica contenuti in tali locali, arricchiti nel frat-
tempo da numerosissimi e bellissimi apparecchi scientifici assegnati 
direttamente dal superiore Dicastero, hanno trovato provvisoria e pre-
caria dislocazione nei vari laboratori di ricerca.

Per tutte le ragioni sopra esposte il problema della 
sistemazione 
edilizia dell'Istituto, in prima linea, e della Facoltà, in una visione 
più ampia, si presenta come un problema la cui soluzione è impro-
rogabile.



CONSISTENZA ATTUALE DEI LOCALI

L'Istituto dispone complessivamente di n. 20 locali più n. 9
locali di servizio e di disimpegno: 

CONSISTENZA DELLA BIBLIOTECA

La Biblioteca è costituita da n. 588 volumi e trattati scientifici e 
dispone di n. 34 raccolte di riviste scientifiche e n. 2 giornali.

I periodici italiani, inglesi, americani, scandinavi, svizzeri, di cui 
la Facoltà dispone, si complementano vicendevolmente con quelli ita-

I) Aule (numero e capacità di ciascuna) 1 32 23 mq
2) Locali adibiti ad eser. pratiche degli Stud. 4 52 229 mq

3) »» a svolg. lavoro tesi 2 10 120 mq

4) »» a bibliot. e servizi iner. 1 15 27 mq

5) »» a ricerca scientifica 3 10 145 mq

6) »» a direzione e segreteria 2 2 66 mq

7) »» a studi del pers. assistente 7 12 55 mq

8) » di servizio e di disimpegno 9 —  30 mq
+ 245 mq

9) Aula Magna (in comune con 
l'Istituto Matematico)

20 + Tot. parz. 695 +

9 serv. 245
200

Tot. compless. 1140 mq



liani, francesi e tedeschi appartenenti all'Istituto di Chimica gene-
rale ed inorganica, nonchè con le numerosissime riviste scientifiche 
appartenenti alla Biblioteca del Seminario della Facoltà di Scienze 
Naturali.
Tutte e tre le Biblioteche sono ubicate nello stesso Palazzo delle Scienze.



PUBBLICAZIONI

DELL'ISTITUTO

DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA

DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI

NEL DECENNIO 1951 - 60

Le Note contrassegnate con un (°) hanno usufruito di sovvenzione 
da parte del C. N. R.; quelle contrassegnate con (°°) hanno usufruito 
di sovvenzioni della Regione Autonoma della Sardegna.





ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

IN ORDINE CRONOLOGICO

1951

1) A. RAOUL POGGI — Gli Istituti Chimici dell'Ateneo Fiorentino.
Chimica, 6, 260-261 (1951). Il Giornale dell'Università, 1, 318-320 (1951). An-
nuario della Scuola e della Cultura. Centro Naz. Didattico 126 (1951).
L'A. traccia la storia di tali Istituti, dalle origini dell'insegnamento della 
Chimica in Firenze, accennando anche alle loro Biblioteche e alla Scuola 
chimica fiorentina.

2) A. RAOUL POGGI — L’Università di Firenze - La Facoltà di Farmacia.
Il Giornale dell'Università, 1, 149-150 (1951).
Viene schematizzata la storia dell'insegnamento dell'Arte farmaceutica 
fiorentina e ricordata l'istituzione della Scuola di Farmacia, trasformata 
nel 1930 in Facoltà. Si elencano i Titolari che vi tennero l'insegna-
mento della Chimica farmaceutica, nonchè dei corsi più recenti im-
partiti per incarico.

3) A. RAOUL POGGI — Nuove fonti di energia e di produzione.
Chimica, 6, 379-383 (1951).
In questa prolusione al Corso di Chimica farmaceutica si elencano 
le più importanti scoperte nel campo della produzione chimica, segna-
tamente di quella farmaceutica, e si delinea l'evoluzione attraverso la 
quale si sono svolte le ricerche di nuovi ritrovati. Si accenna agli at-
tuali indirizzi della scienza tendenti ad assicurare nuove fonti di energia.

4) FLAVIO MATTU — Aldimine chetoniche. 1° Comportamento del 2' Idros-
sibenziliden - 4 - Ammino - 1 - Acetofenone.
Gazz. Chim. It., 81, 891 (1951).
Si esamina il comportamento, con ammine, di una aldimmina chetonica, quale il 
salicilidenamminoacetofenone: questa sostanza dà t. amb.
non già l'aldochetimmina corrispondente, ma, per reazioni di addizione 
e di scambio, la salicilalamminoantipirina. Si segnala la deviazione 
della reazione, che si verifica anche in condizioni diverse e con diversi 
solventi. Si fa osservare come le reazioni di addizione e di scambio siano 
predominanti rispetto alla reagibilità del gruppo carbonilico libero esi-
stente nella molecola del composto esaminato.



5) FLAVIO MATTU, LUCIANA SANCIO — Derivati dell'acido p. amminosa-
licilico, l'acido 2' • idrossibenziliden - 4 ammino - 2 - idrossi - 1 - ben-
zoico, ed il suo sale sodico.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 21, 137 (1951).
La Nota si occupa, in particolare, della preparazione, mediante varie rea-
zioni, dell'acido 2' - idrossibenziliden - 4 - ammino - 2 - idrossi - 1 - ben-
zoico e del suo sale sodico. Viene discusso il passaggio di questo derivato
 dell'acido p. amminosalicilico nel suo acido corrispondente e viceversa,
 osservando come il doppio legame azometinico possa resistere — relativa -
 mente all'azione idrolizzante delle soluzioni acquose di acidi. Si dimostra 
la possibilità di trasformare l'un derivato nell'altro, per mezzo di solu-
zioni acide od alcaline senza scindere il doppio legame aldiminico. Sul 
composto sodico viene inoltre saggiata l'attività batteriostatica che ri-
sulta inferiore a quella del P. A. S., per quanto, tenuto conto dell'au-
mento del P. M. nel derivato, persista una ben netta azione tubercolosta-
tica « in vitro ».

6) RENZO PIRISI, FLAVIO MATTU - Sulla decomposizione termica del per-
manganato di potassio.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 21, 131 (1951).
Gli AA. eseguono l'analisi termodifferenziale del permanganato di potassio,
nell'intervallo di temperatura compreso fra i 30° e 500°. Studiando 
la reazione esotermica che ha luogo a 275-300°, osservano come non vi
 sia accordo fra i precedenti AA. nel fissare le temperature di decompo-
sizione del KMnO4.
Vengono esaminati prodotti della decomposizione a 3000 e si discute 
su di essi, concludendo che, pur a non escludere la presenza del composto 

[3 K2MnO4, 5 MnO2]
occorre ammettere che, in soluzione acquosa. esso dia la reazione del 
K2MnO4, come risulta dalle prove supplementari eseguite allo scopo di 
indicare i prodotti che si formano nella decomposizione.

7) A. RAOUL POGGI, MARIO MILETTI — La reazione del fuscello. Nota 
Preliminare.
Ann. Chim., 41, 761 (1951).
Viene controllata l'attendibilità della reazione del fuscello. Tutti i legni, 
compresa la cellulosa e la lignina pure, dànno la colorazione rossa ca-
ratteristica.

8) GIORGIO SERCHI, FRANCO MORANDI — Su alcuni tessuti dell'antico 
Egitto.
1 Chimica, 27, 355-363 (1951).
Si esaminano alcuni tessuti provenienti dalle Collezioni del Museo Egi-
ziano di Firenze, ed appartenenti a diverse epoche. Si identificano le fi-
bre componenti, costituite, nella maggior parte dei casi, da lino e solo
 eccezionalmente da lana nonchè, per alcuni di essi, la natura della ma-
teria colorante.



9) GIORGIO SERCHI, A. RAOUL POGGI - Solfonazione di composti alici-
clici. Nota IlI - Preparazione dell'acido ciclopentanonmonosolfonico.
Ann. Chim., 41, 723-732 (1951).
Si riferisce la sintesi dell'acido ciclopentanon-monosolfonico dalla reazione 
fra ciclopentanone e cloridrina solfonica, alla temperatura di 0-5°. Si 
caratterizza il prodotto come 2 - 4 - dinitrofenilidrazone. Per ossidazione 
peracetica, O nitrica si ottiene acido glutarico.

10) GIORGIO SERCHI - Il metabolismo intermedio degli ormoni steroidi.
Rapporti fra ormoni steroidi, vitamine e fermenti. o)
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 21, 156-186 (1951).
Si esaminano, in una rassegna critica bibliografica, i principali rapporti 
fra il metabolismo degli ormoni steroidi, le vitamine e gli enzimi.

11) GIORGIO SERCHI, LUCIANO ARCANGELI - Sulla preparazione del-
l'acido glucuronico e del glucurone.
Lo Sperim. Sez. Chim. Biol., 2, 108-119 (1951).
Si riferisce sulla tecnica e sulle rese della reazione di preparazione del-
l’acido glucuronico sciropposo e cristallino e del glucurone cristallino, 
a partire dall'amido di riso, secondo il metodo di Tollens, opportuna-
mente modificato, soprattutto per la purificazione dei vari prodotti ottenuti.

12) GABRIELE GARDENGHI, GIORGIO SERCHI - Gl ormoni steroidi nella 
cute normale e patologica. Nota I - Fenolsteroidi e 17 - Chetosteroidi nella
cute normale.
Rass. Derm. Sifil., 4, 387-404 (1951).
Si esamina il contenuto in 3-fenol-steroidi ed in 17-cheto-steroidi della 
cute normale o anidrificata, prelevata in anestesia generale a vari sog-
getti. Si rileva sempre un certo quantitativo di questi ormoni con valori 
variabili da 8,5 a 23 gamma di 17 K.s. per 10 g di cute normale e di 
1,4 - 8,5 gamma di 3-f.s. per 10 g di cute normale. Esiste una certa varia-
zione del contenuto ormosteroideo della cute col sesso e con l'età.

13) ERMINIO COSTA, FLAVIO MATTU, MARIA LAURA PANI - Attività 
antibatterica in vitro del 6 - 6' diidrossi -3, 3,5 - 3' 3',5' - esametilbis - 1 - 1' 
- spiroidrindene.
Boll. Soc. It. Biol. Sper., 27, 1648 (1951).
Eseguita la sintesi del 6-6' - diidrossi - 3 - 3,5 - 3' 3',5° - esametil - bis -1,1' 
- spiroidrindene, viene esaminata l'attività antibatterica del composto « in 
vitro ». I germi che vengono inibiti sono sopratutto i gram-positivi e, per
 per un'eventuale trasferimento «in vivo» delle prove, si è osservata la
 attività del composto in presenza di siero di sangue. Questo però inibisce 
l'attività del prodotto.



14) A. RAOUL POGGI - Gli ormoni quali determinanti del sesso.
Boll. Soc. It. Bioc. Sper., 28, 1231 (1952).
L'A. mette in rilievo l'importanza dell'osservazione del Padoa sulla in-
fluenza che ha la follicolina sulla differenziazione del sesso nei girini.
Si propone di estendere lo studio degli ormoni steroidi ad un campo 
più vasto d'indagini del genere.

15) A. RAOUL POGGI - L'Isonicotinidrazide (I.N.I.): suo meccanismo di azio-
ne ed alcune sue possibili associazioni.
Boll. Soc. It. Biol. Sper., 28, 1230-1231 (1952).
Si affaccia l'ipotesi che nei riguardi dell'azione stimolante ed ingrassante 
di questa idrazide, e dei fenomeni secondari che accompagnano il suo 
impiego terapeutico, non sia estraneo il fatto che tale farmaco che pre-
senta un'azione elettiva sui composti aldeidici chetonici, chetosteroidi 
compresi, possa dar luogo all'insorgenza transitoria di una benefica « ca-
strazione chimica ».

16) A. RAOUL POGGI - Per un razionale impiego del metano come com-
bustibile per uso domestico.
Idrocarburi, 1, 27-28 (1952).
Ricordate le prime applicazioni in Italia del metano per il riscaldamento 
ad uso domestico, l'impiego di questo gas naturale per l'alimentazione 
del gas della città di Firenze, l'A. propone di eliminare gli inconvenienti 
che presenta il metano puro riducendone il suo potere calorifero mediante 
miscelazione con gas povero.

17) A. RAOUL POGGI - Medicinali di Stato.
Chimica, 7, 247 (1952).
Si polemizza contro la tendenza sorta nei professionisti di alcune correnti 
politiche italiane di forzare il Governo, e quindi lo Stato, ad ingerirsi 
di medicinali, rendendo statale la produzione di quelli di più largo impiego.

18) A. RAOUL POGGI, GIORGIO ADEMBRI - Alocromia di alcuni composti 
chetonici. IV.
Gazz. Chim. It., 82, 335-340 (1952).
E' stato proseguito lo studio dei fenomeni di alocromia e solvatocromia 
relativi al p.isopropil-benzal-2-cicloesanone-1 e al p-p'-di-isopropilbenzal-2-6-
cicloesanone-1.
Sono state analizzate le azioni determinate dai vari agenti, sia attraverso 
l'apprezzamento qualitativo, che quello spettrografico.



19) A. RAOUL POGGI — Evoluzioni nel campo della chimica.
Chimica, 7, 10-13 (1952).
In questo discorso inaugurale del nuovo anno accademico sono fissate 
nelle grandi linee le fortunate evoluzioni che si sono succedute nel campo 
della chimica.
Sono ricordati gli alti luminari cui si debbono le più significative affer-
mazioni di questa scienza.

20) GIORGIO SERCHI, GIANFRANCO RAPI - Separazione di composti a nu-
cleo pirrolico. Nota I. Cromatografia di ripartizione su disco delle porfirine.
Lo Sperim. Sez. Chim. Biol., 3, 107-123 (1952).
Si esegue una serie di analisi cromatografiche su carta, con il metodo 
radiale di Berlingozzi e Serchi. di porfirine isolate, con varie tecniche, 
dalle urine di un paziente di porfiria congenita. Si conferma l'assenza 
della uroporfirina III nelle urine di malati di porfiria congenita. La por-
firina di Serchi e Ottolenghi, precedentemente isolata, risulta invece una
 miscela fra uroporfirina I e una porfirina sconosciuta. Quest'ultima non 
sarebbe una uroporfirina.

21) GIORGIO SERCHI — Ricerche sugli amminoacidi rotatori. Nota XV. Rilievo 
di impurezze contenute in amminoacidi per cromatografia su disco.
Lo Sperin. Sez. Chim. Biol., 3, 165-169 (1952).
Nella esecuzione di cromatogrammi radiali della 1-cistina e della l-leucina 
si identificano nettamente alcune impurezze. Nel caso della cistina si 
conferma trattarsi di cisteina; per la l-leucina si rilevano sempre discrete 
quantità di isoleucina e norleucina.

22) GIORGIO SERCHI — Ricerche su un nuovo metabolita fenol-steroide.
Boll. Soc. Ital. Biol. Sper., 28, 1231-33 (1952).
Si identificano, mediante analisi cromatografica su carta della frazione 
estrogena di urine femminili, alcuni nuovi prodotti ormonali forniti di 
una funzione fenolica e di un gruppo chetonico.

23) A. RAOUL POGGI, MARIO MILETTI — La reazione del fuscello. Nota II.
Verifica delle cause che danno origine alla reazione.
Ann. Chim., 42, 619 (1952).
Viene iniziato lo studio delle probabili origini del colore della reazione 
Runge. La reazione è influenzata dalla tecnica, dal pH e dalla concentra-
zione dei reattivi.

24) ERMINIO COSTA, FLAVIO MATTU, MARIA LAURA PANI — Ancora 
sull'attività antibatterica in vitro del 6 -6' - diidrossi - 3, 3,5-3' 3',5 - esametil-
bis-spiroidrindene.
Rass. Med. Sarda, 34, 210 (1952).
Si esaminano particolarmente le ragioni dell'antagonismo tra il siero 
del sangue e la sostanza descritta in una precedente Nota: tale anta-



gonismo si manifesta anche acetilando i gruppi ossidrilici e si indaga 
sulla possibilità di idrolisi dell'acetil-derivato e del sale sodico di tale 
fenolo polivalente.

25) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI — Analisi termodifferenziale di sostanze 
organiche - 1° Acido benzoico e benzoato sodico.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 81 (1952).
Gli AA. rilevano come l'analisi termodifferenziale, mentre è impiegata da 
qualche anno con successo nello studio di numerose sostanze inorganiche 
e di minerali, non abbia ancora trovato, nel campo della chimica organica 
quella vasta applicazione che ci si potrebbe attendere. In ordine alle nu-
merose possibilità di indagine offerte dal metodo, gli AA. ne propon-
gono l'impiego per lo studio delle sostanze organiche ed iniziano il con-
trollo sistematico della validità del metodo con l'impiego dell'acido ben-
zoico e del benzoato sodico.

26) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI — Sulla caratterizzazione dell'idrazide 
dell'acido isonicotinico.
Chimica, 28, (7), 239 (1952)
Gli AA. utilizzano la presenza, nell'isonicotinidrazide, di un gruppo am-
minico per sintetizzare nuovi derivati.
Questi composti permettono una rapida caratterizzazione, purificazione, 
separazione dell'idrazide dell'acido isonicotinico contenuta nelle forme 
farmaceutiche. Si riportano alcune reazioni cromatiche ed alocromiche.

27) FLAVIO MATTU' RENZO PIRISI, MARIA ROSARIA MANCA — Su alcuni 
derivati dell'isonicotinidrazide. Foto- e termo - tropismo dell'o - nitrobenzi-
lidenisonicotinidrazide.
Ann. Chim., 42, 632 (1952).
Gli AA. segnalano il foto-termo-tropismo presentato dall'o-nitrobenzilide-
nisonicotinidrazide e studiano le condizioni nelle quali il fenomeno si 
manifesta. Vengono descritti risultati di varie determinazioni, anche 
spettrofotometriche, nell'U. V. e visibile, eseguite sulle due forme, gialla 
e rossa e si giunge ad ammettere la possibilità di esistenza di due forme 
tautomere della sostanza.

28) RENZO PIRISI, FLAVIO MATTU — Analisi termodifferenziale di sostanze 
organiche
20 Acidi idrossibenzoici.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 163 (1952).
Gli AA. proseguendo le indagini, per mezzo dell'analisi termodifferenziale, 
sui composti organici, le estendono a due fenolacidi isomeri, onde rile-
vare l'influenza sul gruppo carbossilico della presenza di un gruppo fe-
nolico.



29) FLAVIO MATTU, MARIA ROSARIA MANCA — Impiego farmaceutico dei 
tensioattivi. Preparazione di alcune pomate e suppositori.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 186 (1952).
Vengono descritte diverse basi per pomate e suppositori contenenti ten-
sioattivi e Si riporta il risultato dell'esame microfotografico delle prepa-
razioni.

30) FLAVIO MATTU - L'aldeide salicilica nello sviluppo dei cromatogrammi su 
carta.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 92 (1952).
Premesse alcune notizie sui reagenti impiegati per la rivelazione dei cro-
matogrammi su carta. Accanto ai comuni metodi di immersione, di tam-
ponamento, di nebulizzazione, si rivela preferibile l'esposizione ai vapori 
del reattivo sviluppante che ha un primo esempio nell'uso dello jodio 
proposto dal Brante Si descrive la tecnica ed i risultati ottenuti impie-
gando la salicilaldeide, allo stato di vapore, su cromatogrammi ottenuti 
da ammine, tinture, estratti, essenze. Si giustifica l'impiego ora proposto 
sia come reattivo specifico, sia, anche, quale reattivo generale.

31) GIORGIO SERCHI, GABRIELE GARDENGHI - Gli ormoni steroidi nella 
cute normale e patologica. Nota II. Fenolsteroidi e 17 - Chetosteroidi nella 
squama psoriasica.
Rass. Derm. Sifil., 5, 195-202 (1952).
Non si notano variazioni molto marcate nel contenuto di ormoni steroidi 
3- F.S. totali e 17 K. S. della squama psoriasica rispetto alla cute nor-
male. Le differenze quantitative possono essere spiegate con il minore 
contenuto idrico della squama psoriasica rispetto alla cute normale. Sem-
bra invece annullarsi nella squama psoriasica il contenuto in 3 - fenolste-
roidi attivi. Non si riscontrano variazioni apprezzabili con il variare del

sesso.

32) GIORGIO SERCHI, PAOLO CHINI — Studi sulla idrorepellenza. Nota I: 
Meccanismo e teoria della bagnabilità di un tessuto sotto la pioggia.
Chimica, 28, 43 (1952).
Si riassume la teoria della bagnabilità di un tessuto e si indicano le con-
dizioni ottimali del tipo di fibra, di filato e e tessuto necessarie per ottenere 
una buona idrorepellenza.

33) GIORGIO SERCHI, PAOLO CHINI - Studi sulla idrorepellenza. Nota II: 
Metodi chimici e tecnologici di idrofugazione delle fibre; Clorometilazione 
di alcoli grassi.
Chimica, 28, 194 (1952).
Si ricordano i principali metodi eseguiti per la idrofugazione di un tessile 
rilevandone i pregi ed i difetti. Si riferisce sull'impiego di particolari filati 
idrorepellenti, sulla preparazione di clorometilderivati di alcoli grassi e sul 
meccanismo di reazione fra formaldeide e alcoli grassi.



34) GIORGIO SERCHI, PAOLO CHINI — Studi sulla idrorepellenza. Nota III: 
Metodi analitici e tecnologici per la determinazione della idrorepellenza di 
un tessuto.
Chimica, 28, 233 (1952).
Si espongono i principali saggi per la determinazione del potere idrorepel-
lente di un tessuto, eseguendone un'analisi critica ed evidenziando come 
essi pecchino di soggettività e unilateralità e non diano una valutazione 
esatta delle grandezze che influenzano la idrorepellenza.

35) GIORGIO SERCHI, PAOLO CHINI - Studi della idrorepellenza. Nota IV: 
Ricerche sulla determinazione della idrorepellenza di un tessuto.
Chimica, 28, 371 (1952).
Si propone un nuovo metodo di determinazione della idrorepellenza di un 
tessile,metodo basato sullo scorrimento di gocce di soluzioni a tensione 
superficiale diversa. Si confrontano i dati ottenuti con questa metodica 
con quelli dello spray-test.

35 bis) ANNA RATTU, ANTONIO MACCIONI — Studi sugli olii essenziali 
da piante aromatiche sarde. Essenza di laurus nobilis l.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 63 (1952).
E' stato esaminato l'olio estratto dalle foglie di Laurus Nobilis L. di Ca-
poterra (Cagliari). Sono state misurate le sue costanti fisiche, studiate 
le sue reazioni cromatiche e determinati i vari indici. Sono stati identi-
ficati, inoltre, il pinene, l'eugenolo, il fellandrene e il cineolo, si è ri-
scontrata la presenza di un alcole terziario.

36) A. RAOUL POGGI, FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI, ALFREDO MOSSA 
— Ricerche sull'idrazide dell'acido isonicotinico. Derivati ottenuti per rea-
zione con alogeno composti e con aldeidi aromatiche.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 74 (1952).
Si proseguono le ricerche sui derivati dell'idrazide dell'acido isonicotinico 
e, riportando in varie tabelle quelli di sostituzione dell'H all'N - 9, si os-
serva come alcuni dei derivati immediati non siano stati ancora descritti.
La Nota si occupa di descrivere la preparazione sia di questi, che di altri 
composti che si trovano in relazione con quelli suindicati.

37) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI — Analisi termodifferenziale di sostanze 
organiche - 30 Influenza del gruppo fenolico sul comportamento del sale 
sodico di acidi aromatici.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 170 (1952).
Si mettono a raffronto, per mezzo dell'analisi termodifferenziale, gli an-
damenti relativi al salicilato sodico rispetto al benzoato di sodio e si ri-
leva l'influenza esercitata dalla presenza di un gruppo fenolico in posi-
zione orto sulla decarbossilazione dell'acido salificato.



38) RENZO PIRISI, FLAVIO MATTU — Analisi termodifferenziale di sostanze 
organiche. - 4° Il formiato ed il salicilato di bismuto.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 22, 177 (1952).
Accanto al sale sodico dell'acido salicilico già esaminato nella Nota III, 
si ritiene di dover estendere la ricerca al sale di bismuto dello stesso 
acido. Inoltre si studia il comportamento del sale sodico dell'acido for-
mico, primo termine della serie degli acidi grassi, onde meglio rilevare
 il comportamento del gruppo -COOH nel più semplice degli isosteri.
Entrambe le sostanze esaminate si dimostrano decomponibili, pur con 
lievi modificazioni a temperature inferiori, oltre i 240°. Si tiene conto 
dell'interesse farmaceutico delle due sostanze nella discussione dei ri-
sultati.



39) A. RAOUL POGGI — Chimica farmaceutica - Parte II.
Editrice Universitaria, 533 (1953).
Chimica organica - Fermenti - Estratti ghiandolari - Vitamine.

40) FLAVIO MATTU - Ricerche sugli antitiroidei di sintesi, spettri di assor-
bimento dell'U. V. e nel visibile dell'acetil — e del cinnamiliden - 2 - Am-
mino - 6 - Metil - 4, 5, 6, 7 - Tetraidrobenzotiazolo.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca, 23, 67 (1953).
L'A. approfondisce lo studio sui derivati ottenuti dal 2 - ammino - 6 - metil 
- 4, 5, 6, 7 - tetraidrobenzotiazolo.
I derivati studiati sono tali da mettere in libertà gradualmente l'ammina 
suindicata. Si determina lo spettro di assorbimento nell'U. V. e nel visi-
bile dell'acetil- e del cinnamiliden derivato. Dal confronto fra le due 
curve si deducono gli apporti relativi ai sostituenti l'H del gruppo ammi-
nico ed al doppio legame etilenico ed aldimminico, presente in uno dei 
derivati.

41) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI - Spettro di assorbimento nell'infrarosso 
di alcuni derivati dell'idrazide dell'acido isonicotinico.
Ann. Chim., 43, 580 (1953).
Gli AA. completano l'esame dei prodotti già da loro sintetizzati e descritti 
in Note precedenti: eseguono l'analisi spettrofotometrica dell'I. R. di sei 
derivati dell'idrazide dell'acido isonicotinico.
Si comparano gli spettri I. R. delle due forme tautomere già segnalate in 27) 
e si esegue l'esame critico degli spettri ottenuti da vari derivati. Risultano 
evidenti le nuove bande che compaiono con l'introduzione dei vari sosti-
tuenti in N. - 9 nella molecola dell'idrazide dell'acido isonicotinico.

42) GIORGIO SERCHI — Separazione di un nuovo metabolita urinario estra-
trienico in forma cristallina per estrazione da cromatogrammi su carta.
Chimica, 29, 10-11 (1953).
Si identifica un prodotto ormonale estratrienico estraendolo da croma-
togrammi su carta e cristallizzandolo dagli eluiti; lo si identifica come 
16 - cheto - estrone.

43 )GIORGIO SERCHI, GIORGIO ALBERTAZZI — Sulla caratterizzazione de-
gli esteri fosforici della riboflavina e della loro attività.
Chimica, 29, 52-58 (1953).
Si riferisce sulla sintesi degli esteri pirofosforici della riboflavina. Si iden-
tificano fra i prodotti della reazione il 3' - pirofosfato, il 5' - pirofosfato ed
il 4' - 5' - pirofosfato. Dall'analisi cromatografica e dalle curve di idrolisi 
si mette in evidenza come gli acidi riboflavin pirofosforici tendano spon-



taneamente a degradarsi a derivati fosforici. L'attività degli esteri 5' e 3' 
pirofosforico sul lactobacillus casei risulta rispettivamente circa un mezzo 
ed un terzo dell'attività riboflavinica.

44) GIORGIO SERCHI, PIETRO MICHI, GIANFRANCO RAPI — Separazione 
di composti a nucleo pirrolico. Nota 1I: Analisi cromatografica di cloro-
fille commerciali di impiego terapeutico.
Chimica, 29, 79-87 (1953).
Dopo una premessa sugli studi cromatografici delle varie clorofille, si 
riporta una serie di indagini cromatografiche su clorofille, xantofille e 
caroteni; si rileva la difficoltà interpretativa dei cromatogrammi, data 
la grande quantità di pigmenti presenti. Si nota comunque la presenza, 
negli estratti totali di foglie verdi, di almeno otto componenti.

45) A. RAOUL POGGI, MARIO MILLETTI — La reazione del fuscello. Nota IlI.
Sua estensione a materiali vari e ricerche particolari.
Ann. Chim., 43, 232 (1953).
Viene riferito su alcune esperienze effettuate con lo scopo di confer-
mare, o meno, l'origine alocromica della reazione. Dai risultati otte-
nuti, gli AA. sono indotti ad affermare che la reazione di Runge ha 
verosimilmente una origine dovuta all'alocromia dei prodotti carbonilici 
contenuti nel legno.

46) A. RAOUL POGGI, MARIO MILLETTI — La reazione del fuscello, suo im-
portanza ed interpretazione.
Chimica, 8, 149 (1953).
Rassegna delle ricerche compiute sulla classica reazione di Runge.
Viene esposta l'ipotesi che tale reazione abbia un'origine alacromica do-
vuta alla presenza delle aldeidi contenute nelle sostanze legnose.

47) SALVATORE PRINCIPE — Sul ruolo delle fenolossidasi nella inattivazione 
degli estrogeni.
Minerva Ginecologica, 5, n. 8 (1953).
Si dimostra come il ciclopentanolo possa passare a ciclo pentanone per in-
cubazione di una sospensione in tampone fosfatico a pH 6,8 e a 180 con una 
preparazione esente da fenoli, difenolossidasi di patata e di carciofo. Si 
mette in relazione questa trasformazione enzimatica con il metabolismo 
ossidativo dei fenol - steroidi.

48) RENZO PIRISI — Contributo allo studio di un nuovo catalizzatore per 
idrogenazione selettiva.
Red. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 23, 35 (1953).
Palladio, parzialmente avvelenato con piombo, viene impiegato come ca-
talizzatore per l'idrogenazione di alcuni cloro e nitro derivati organici, 
p. benzochinone e l'acenaftenchinone. Risultati afferrabili con il p. ben-
zochinone.



49)A. RAOUL POGGI, GIORGIO SERCHI — Di alcuni acidi grassi insaturi 
di impiego farmaceutico (Vitageno F. Acidi undecilenici e loro sali Al-
chinol-Amminici).
Chimica, 29, 315 - 323; 345 - 351 (1953).
Si riferisce sulla preparazione del vitageno F, sui tentativi di separa-
zione dei suoi componenti, sull'ottenimento dell'acido undecilenico 
e di alcuni prodotti di pirolisi e dell'olio di ricino ,sulla sintesi di sali etanol-
aminici del vitageno F e degli acidi undecilenici, sull'analisi chimica e 
cromatografica dei vari composti ottenuti.

50) RENZO PIRISI, FLAVIO MATTU — Analisi termodifferenziale dell'acido 
succinico, succinato d'ammonio, succinammide, succinimmide.
Ann. Chim., 43, 574 (1953).
Vengono interpretate le curve termodifferenziali ottenute e due sono le 
principali conclusioni:
a) il passaggio diretto del succinato d'ammonio a succinimmide, per per-
dita di H2O o NH3, avviene tra 170° e 200°, senza che si abbia la succinam-
mide quale prodotto intermedio.
b) dal raffronto fra le quattro sostanze esaminate si coglie l'analogia esi-
stente fra il comportamento di ciascuna di esse, data dalla costanza con 
la quale compare una reazione esotermica di decomposizione a 290° - 320°.

51) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI — Analisi termodifferenziale del p. Am-
minosalicilato sodico e dell'idrazide dell'acido isonicotinico.
Chimica, 29, (8), 188 (1953).
Dato che il PAS è stato, da vari AA., indicato quale sostanza facilmente 
alterabile in soluzione od anche per semplice riscaldamento, formando pro-
dotti tossici di decomposizione, quali il m - ammino - fenolo, e poichè 
lo stesso P. F. è stato oggetto di controverse discussioni, risultava inte-
ressante eseguire l'analisi T.D. sia del p. amminosalicilato sodico, sia 
dell'idrazide dell'acido isonicotinico onde stabilire le temperature alle 
quali si hanno reazioni degne di rilievo.
Si conclude pertanto che è possibile riscontrare evidenti reazioni di alte-
razione, nei diversi livelli termici segnalati, nel PAS sodico.
L'idrazide dell'acido isonicotinico risulta invece assai più stabile e solo
oltre i 300° comincia lentamente ad alterarsi.

52) A. RAOUL POGGI, FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI, MARIO MILLETTI 
— Reazioni alocromiche e solvatocromiche di alcuni derivati dell'idrazide 
dell'acido isonicotinico.
Chimica, 29, (8), 238 (1953),
Diversi derivati dell'idrazide dell'acido isonicotinico, dodici prodotti di 
cui alle Note precedenti, vengono sottoposti a prove alocromiche e solvato-
cromiche.
Sono stati impiegati SbC13, SbC15, SnC14, AsC13, in vari solventi. Il sol-
vente che fornisce risultati migliori è l'etanolo.



53) ANNA RATTU, ANTONIO MACCIONI. — Studio sugli olii essenziali da
 piante aromatiche sarde: essenza di arthemisia arborescens.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 23 91 (1953).
Sono state studiate le proprietà e la composizione dell'olio essenziale di 
Artemisia Arborescens di San Vito (Cagliari).

54) SALVATORE PRINCIPE - Possicilità di dimostrazione istochimica dei 
che-
tosteroidi.
Lo Sperim., Sez. Chim. Biol., 4, 48-56 (1953).
Dopo aver passato in rassegna le varie tecniche proposte per la evidenzia-
zione istochimica dei chetosteroidi, si prende in considerazione il metodo 
di Ashbelc Seligman.
Si conclude che questa metodica ha un certo margine di aspecificità per 
il fatto che il colorante viene adsorbito dalle superfici attive di alcune 
proteine tissulari.

55) GIORGIO SERCHI, SALVATORE PRINCIPE - Trasformazione in vitro 
dell'estradiolo in cheta-estrone ed i.e cheto-estradiolo.
Minerva ginecologica, 5 n. 11 (1953).
Dopo 24 ore di incubazione a 370 di una soluzione di alfa-estradiolo con
 una sospensione acquosa di fenol-ossidasi da carciofo, si può separare una 
certa quantità di 16-cheto-alfa-estradiolo. Dopo 72 ore si rileva anche la 
presenza di 16-cheto-alfa-estrone; non sembrano possibili ulteriori ossida-
zioni.

56) GIORGIO SERCHI, SALVATORE PRINCIPE - Identificazione di nuovi 
metaboliti fenolsteroidi.
Minerva ginecologica, 5 n. 11 (1953).
Da una seria di indagini cromatografiche effettuate su sostanze a carat-
tere estrogeno, sulle loro miscele artificiali, su alcuni loro derivati estrat-
tivi e sintetici e su alcuni estratti urinari, si dimostra la presenza, nelle 
urine di donna normale, dei seguenti metaboliti: beta-estradiolo, alfa-e-
stradiolo,16-cheto-estrone, 16-cheto-estradiolo ed estriolo.

57) GIORGIO SERCHI, GABRIELE GARDENGHI - GU ormoni steroidi nella 
cute normale e patologica.
NOTA III: Rilievo di alcuni cheto-fenol-steroidi nella squama psoriasica.
Rass. Derm. Sifil., 6 6 1-10 (1953).
Continuando gli studi sul metabolismo fisiologico e patologico degli or-
moni steroidi nella cute, si dimostra l'esistenza - nella squama psoriasica -
di una certa quantità di 16-cheto-estrone e probabilmente anche di 16 che-
to-alfa-estradiolo. Si emette anche una ipotesi patogenetica.



58) GIORGIO SERCHI - Relazione fra struttura di amminoacidi e scorrimen-
to cromatografico su carta.
Ann. Chim., 43, 253-255 (1953).
Si rilevano alcune relazioni fra i valori dell'Rf. nella cromatografia su 
carta di alcuni amminoacidi e la loro struttura chimica.

69) MARIO MILLETTI - La reazione del fuscello.
NOTA IV Esperienze eseguite sopra alcune ligniti e sopra antichi mate-
riali legnosi. Modifica della tecnica usuale.
Chimica, 8, 242 (1953).
La reazione del fuscello viene applicata alle lignite e ad altri materiali 
legnosi per constatare quali modificazioni si ottengano con l'impiego di 
legno degradato nel tempo.
Viene modificata la tecnica classica della reazione, per permettere le 
esperienze su piccole schegge di legno.

60) MARIO MILLETTI, FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI Reazione del-
l’idrazide dell'acido isonicotinico e di alcuni suoi derivati con il trijoduro 
d'arsenico.
La Chimica, 29 (8), 279 (1953).
Si rende conto di alcune esperienze eseguite trattando con una soluzione 
cloroformica di trijoduro di arsenico, alcuni derivati dell'idrazide del-
l’acido isonicotonico, l'idrazide stessa, ed altre sostanze contenenti l'anello
 piridinico, o il gruppo idrazidico O quello idrazinico. Si sono ottenuti pre-
cipitati con colorazioni variabili dal giallo al bruno ed al nero che, limi-
tatamente alle sostanze esaminate, sembra siano da imputarsi alla presenza 
del gruppo ammidico o immidico.

61) RENZO PIRISI, FLAVIO MATTU - Analisi termodifferenziale dell'os-
salato sodico e dell'ossalato di ammonio.
Chimica, 29 (8), 283 (1953).
Nel gruppo di ricerche riguardanti gli acidi bicarbossilici e il loro com-
portamento all'analisi T.D., si esaminano l'ossalato ammonico monoidrato 
e l'ossalato sodico anidro. Mentre il primo risulta essere un prodotto fa-
cilmente decomponibile e presenta un apice esotermico fra 40° e 70°, un 
apice endotermico fra 1250 e 165°, un apice endotermico fra 240° e 270°, l'os-
salato sodico risulta stabile fino alla temperatura di 450°, temperatura alla 
quale tanto l'uno che l'altro prodotto subiscono una decomposizione finale.

62) MARIO MILETTI - Contributo allo studio dell'analisi cromatografica su 
carta.
Ann. Chim., 43, 338 (1953).
Viene descritta la tecnica della « microstriscia » realizzata con lo scopo di 
permettere separazioni rapide e con esigui quantitativi di sostanza.
Vengono descritti risultati ottenuti dalle esperienze effettuate per la 
separazione di amminoacidi.



63) GIORGIO SERCHI, A. RAOUL POGGI. — Sulla possibilità di un'analisi 
funzionale cromatografica su carta.
Chimica, 29, 9 (1953).
Si mettono le basi ed i i presupposti di una possibile analisi funzionale su 
carta, basandosi sulle relazioni intercorrenti fra scorrimento cromatogra-
fico e struttura chimica.



64) A. RAOUL POGGI, GIORGIO SERCHI — Cromatografia su porcellana e 
su altri materiali porosi.
NOTA PRELIMINARE. Applicazioni orientative nel campo farmaceutico.
Chimica, 30, 123-130 (1954).
Si descrivono alcuni metodi di separazione cromatografica di assorbimen-
to, di ripartizione e mista, su colonnette o asticciole, vuote o piene, di 
porcellana porosa. Si applica questa metodica ad alcune vitamine, am-
minoacidi, alcaloidi e alocromi solforici. Si esegue un'analisi critica dei 
vantaggi e degli svantaggi del metodo proposto.

65) A. RAOUL POGGI, GIORGIO SERCHI — Sulla possibilità di orientare il 
sesso. o)
Chimica, 30, 18-21 (1954).
Si pongono le premesse teoriche di ulteriori studi sulle sostanze, mezzi o
 sistemi capaci di orientare il sesso.

66) GIORGIO SERCHI — Preparazione degli esteri fosforici della tiamina e sta-
bilità delle loro soluzioni.
Chimica, 30, 39-47 (1954).
Si riferiscono alcuni metodi di preparazione dei derivati fosforici della 
tiamina. Si indaga sul meccanismo della reazione di fosforilazione. Si ri-
ferisce sull'analisi cromatografica dei composti ottenuti. Si studia la sta-
bilità delle soluzioni acquose del tiamin-pirofosfato, dimostrando per essa,
 in mezzo tampone, una discreta stabilità per almeno 10 mesi. Si confron-
tano le attività del pirofosfato di tiamina ottenuto con quelle dei preparati 
analoghi del commercio.

67) MARIO MILLETTI, GIORGIO ADEMBRI — Separazione cromatografica 
su carta di alcuni alcaloidi sotto forma dei loro reineckati.
Lo Sperim. Sez. Chim. Biol., 4, 99 (1954).
Vengono descritte le modalità per ottenere la separazione cromatografica 
di alcuni alcaloidi sotto forma di reineckati. Tale metodo si rivela utile in 
quanto permette la eliminazione di molte operazioni altrimenti neces-
sarie per l'apprestamento del materiale da cromatografare.

68) MARIO MILLETTI — Sopra alcuni derivati dell'acido alginico.
Lo Sperim. Sez. Chim. Biol., 5, 25 (1954).
Vengono descritte alcune esperienze eseguite con l'intento di preparare 
benzoil- e p-nitro-benzoil-derivati dell'acido alginico.
Viene messa in rilievo l'influenza che hanno i solventi a polarità diffe-
rente, impiegati nella preparazione di tali derivati, sopra i i composti finali,



69) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI — Analisi termodifferenziale dell'acid
 p. nitrobenzoico e degli acidi o-, m-p-amminobenzoici.
Chimica, 30 (9), 10 (1954)..
Proseguendo le ricerche, per mezzo dell'analisi termodifferenziale, sulle 
sostanze organiche ed in particolare sugli acidi benzoici, idrossibenzoici, 
amminoidrossibenzoici e loro sali, gli AA. esaminano il comportamento 
dell'acido p-nitrobenzoico e degli acidi 0-, m-, e p-amminobenzoici. Si 
osserva come queste sostanze, contenenti il solo gruppo nitro o ammini-
co, accanto al gruppo carbossilico, presentino un solo apice endotermico, 
in corrispondenza della temperatura di fusione e se ne deduce la stabilità 
di cui essi sono dotati quando vengano riscaldati, con medio gradiente 
termico, fino alla temperatura di 300°, Si osserva come il gruppo acido 
si decarbossili meno facilmente quando sia assente nel nucleo il gruppo 
fenolico.

70) A. RAOUL POGGI, ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU — Sopra 
la condensazione di alcuni ciclanoni con aldeidi eterocicliche. Nota 1a, .
Gazz. Chim. Ital., 84, 528 (1954).
Vengono presi in considerazione i prodotti di condensazione del ciclo-
esanone e metilomologhi con l'aldeide furilica. Sono descritti i monofur-
fural derivati, ed alcuni derivati funzionali.

71) GIORGIO SERCHI — Sulle proprietà fungicide, fungistatiche e antifer-
mentative di composti organici. Nota I: Il propionato di sodio (Mycoban 
Dupont).
Chimica, 30, 149-156 (1954).
Si riferisce sull'innocuità assoluta del propionato di sodio: si rileva la 
sua eliminazione urinaria come aumento dei componenti volatili; si 
documenta l'attività fungicida e fungistatica, sia con esperienze su piastra, 
sia con saggi di conservazione di succhi di frutta.

72) RENZO PIRISI — Comportamento di sali manganosi con soluzioni alcaline 
di trietanolammina.
Ann. Chim., 44, 59 (1954).
Viene presa in esame la reazione fra trietanolammina e sali manganosi 
in presenza di idrati alcalini. Si dimostra che la « soluzione verde» che 
si forma in detta reazione è dovuta ad un composto del manganese tri-
valente; si avanza l'ipotesi che si tratta di un complesso di tipo « aquo» 
tra Mn...
e trietanolammina.

73) A. RAOUL POGGI, LUCIANA SANCIO — Ricerche sopra i ciclo chetoni.
Gazz. Chim. It., 84, 890 (1954).
Sono stati studiati i prodotti della condensazione dell'aldeide cumini-
nica col benzal-2-cicloesanone-1 ed i metil-omologhi di questo. Vengono 
descritte le loro principali caratteristiche.



Si è ottenuto anche il p-nitro benzil-2 metil-4-cicloesanone-1, il quale si pre-
senta sotto due forme, che sono state separate e dalle quali sono derivati 
i semicarbazoni.
Inoltre si sono descritti alcuni fenilidrazoni del benzal-2-cicloesanone-1 
e dei suoi metil omologhi.

74) GIORGIO SERCHI, PIERO CERCHIAI - Circa il controllo ponderale 
sui ratti trattati con fattori di accrescimento sintetici.
Quaderni della nutrizione, 14, n. 1, 2, 3 (1954).
Si riferisce su una serie di esperienze sull'attività di accrescimento presen-
tata sui ratti albini selezionati, da alcuni prodotti sintetici e precisa-
mente dai complessi fosfoallosazinici di cobalto, manganese, ferro e rame, 
sia isolatamente sia in miscela con caseina iodata. La somministrazione 
di 4 mcg pro die dei compiessi fosfoallosazin manganico, ferrico e cuprico 
provoca un accrescimento medio del 20%; la miscela dei suddetti fattori
 col complesso fosfoallosazin cobaltico determina incrementi ponderali ve-
ramente imponenti. La iodocaseina non varia l'accrescimento, anzi — in -
alcuni casi — provoca una diminuzione di peso.

75) CELSO GUARESCHI, GIORGIO SERCHI, CARLO ANICHINI — Sull'azione 
antitumorale di alcuni complessi fosfo-riboflavin-metallici. Nota preliminare.
Giornale It. di Chemioterapia, 1, 214-215 (1954).
Si saggiano, su ratti affetti da sarcoma da benzopirene, i fosforiboflavin 
complessi del cadmio e dello zinco. Si nota in tutti i ratti trattati un 
accrescimento meno netto del tumore e talvolta si constata tanto una 
brusca regressione quanto una continua e lenta diminuzione del volume, 
fino a completa scomparsa. Sospendendo la cura in questi ultimi casi, il 
tumore riprende bruscamente a crescere. Si notano nette variazioni isto-
logiche nel sarcoma in fase di regressione: 1 nuclei sono scarsamente co-
lorabili, privi di cromatina e con pochissime cellule in attività riprodutti-
va; si evidenzia anche una zona degenerativa con irregolari infiltrazioni 
sanguigne e successiva polverizzazione dei nuclei. Si ha infine la com-
parsa di masse solubili in solventi lipofili.

76) MARIO MILLETTI - Sopra alcuni derivati dell'acido 1,3-dimetil-rantin-7-
acetico.
Lo Sperim. Sez. Chim. Biol., 5, 53 (1954).
Vengono descritti alcuni derivati organici dell'acido teofillin-7-acetico.
Tali prodotti servono a meglio definire le proprietà dell'acido ed il com-
plesso molecolare ottenuto con la papaverina viene sottoposto ad una 
ricerca di carattere farmacologico.



1955

77) A. RAOUL POGGI - Lezioni di chimica generale ed inorganica per gli 
studenti di chimica, farmacia, fisica, scienze naturali, ingegneria e 
matematica.
Anno Accademico 1954-55, pagg. 277.

78) A. RAOUL POGGI, FLAVIO MATTU, MARIO ALQUATI — Sugli estratti 
di Belladonna. Rivelazione e determinazione cromatografia su carta dei 
componenti. Parte I.
Chimica, 31, (11), 245 (1955).
Premesse alcune notizie riassuntive, riguardanti la pianta, le parti im-
piegate, le proprietà farmacologiche, l'impiego farmaceutico, gli alcaloidi, 
la estrazione dell'atropina e josciamina, la costituzione dell'atropina e 
sintesi, gli altri principii attivi della Belladonna e le analogie di costi-
tuzione con gli alcaloidi tropinici, si mettono in evidenza i risultati di 
ricerche cromatografiche e le reazioni distintive degli alcaloidi stessi su 
estratti della pianta.

79) MARIO MILLETTI — Sopra una nuova sintesi dell'aldeide siringica.
Ann. Chim., 45, 1211 (1955).,
Viene descritta la preparazione dell'aldeide siringica a partire dall'acido 
gallico, attraverso il suo estere metilico, l'alcole trimetossi-benzoico e 
l'aldeide trimetil-gallica.
Vengono studiati anche alcuni derivati dell'aldeide, utile per il suo esatto 
riconoscimento.

80) GIORGIO SERCHI, LUCIANA SANCIO, GIANLUCA BICHI — Ricerche 
sulle tantine. Nota I. Benzil derivati della 1-3 dimetil-tantina. °) 
Il Farmaco, Ediz. Scientifica, 10, 733-741 (1955).
Si riferisce la sintesi dei benzil-derivati e degli o. e 0. cianbenzil-derivati 
della teofillina, della 8-bromo-teofillina e della 8-nitro-teofillina. Si mette 
in rilievo la facilità della reazione che risulta invece più complessa a 
partire dagli alchil-7-derivati corrispondenti. Si realizza anche la sintesi 
della 8-benzil-teofillina. Si esegue l'analisi cromotografica su carta dei 
composti preparati.

81) A. RAOUL POGGI, FLAVIO MATTU, MARIO ALQUATI - Sugli estratti 
di Belladonna. Rivelazione e determinazione cromatografica su carta dei 
componenti. Parte II.
Chimica, 31, (11), 277 (1955).
Si riportano i risultati delle cromatografie eseguite, impiegando varie 
composizioni di eluenti, su estratti fluidi, molli, secchi, acquosi, idroalcoolici



e si indicano gli Rf relativi agli alcaloidi, alla tropina, all'acido ossalico, 
alla clorofilla ecc. presenti negli estratti. E' pure possibile distinguere 
immediatamente gli alcaloidi dagli altri costituenti sul cromatogramma 
ottenuto ed eseguire una valutazione quantitativa spettrofotometrica di essi.

82) MARIO MILLETTI, ANNAPIA MURRONI - Comportamento cromatogra-
fico delle soluzioni acquose di acido ascorbico.
Lo Sperim. Sez. Chim. Biol., 6, 72 (1955).
Si studia il comportamento cromatografico delle soluzioni acquose di 
acido ascorbico per spiegare alcuni fenomeni che si verificano durante
 lo scorrimento della sostanza e per mettere a punto una esatta metodica 
sperimentale che risulti sempre riproducibile. Viene messa in evidenza 
la possibilità di rivelare le macchie di acido ascorbico mediante la luce 
ultravioletta, previo riscaldamento della carta.

83) FLAVIO MATTU, BELTRAME COMUZZI — Sulla realizzazione di un di-
spositivo automatico per cromatografia su carta.
Lab. Scient., 3, 11 (1955).
Viene descritta un'apparecchiatura che consente l'attacco ed il distacco 
automatico durante la cromatografia su carta, da utilizzare nelle determi-
nazioni in serie o quando determinate necessità organizzative lo richiedano.

84) FLAVIO MATTU, BELTRAME COMUZZI — Possibilità di impiego in cro-
matografia del microscopio con tavolino riscaldabile di Kofler.
Il Lab. Scient., 3, 69 (1955).
Viene segnalata una tecnica di identificazione di sostanze organiche per 
mezzo della analisi capillare e per microcromatografia con susseguente 
esame al microscopio con tavolino riscaldabile di Kofler. Si discute sui 
limiti e sulla validità dei metodi indicati (cromatografia su filo e su 
carta), riportando i risultati di alcune esperienze relative alla separazione: 
atropina solfato-tropina.

85) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU - Sopra la condensazione 
di alcuni ciclanoni con aldeidi eterocicliche. Nota II.
Gazz. Chim. It., 85, 1570 (1955).
Viene studiata la reagibilità del ciclopentanone rispetto alle aldeidi aro-
matiche e vengono precisate le condizioni per frenare la reazione pro-
gressiva, in modo da ottenere derivati di mono arilazione. E' stata presa 
in considerazione la reazione fra il suddetto chetone ed il furfurolo.

86) FLAVIO MATTU, RENZO PIRISI — Sull'impiego dell'analisi termodiffe-
renziale per lo studio delle sostanze organiche e e farmaceutiche.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 25, 96 (1955).
La Nota riassume ed inquadra i i risultati delle ricerche compiute in tale 
campo dagli stessi AA. Viene inoltre continuato tale studio con l'esame



dell'acido tartarico, del tartrato acido di potassio, del tartrato di 
sodio e potassio, e del tartrato neutro di potassio, a completamento del 
gruppo di indagini riguardanti gli acidi bicarbossilici.

87) RENZO PIRISI — Analisi termodifferenziale dell'idrazide dell'acido isoni-
cotinico in presenza di metalli, ossidi e sali.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 25, 88 (1955).
Viene studiato l'andamento dell'idrazide dell'acido isonicotinico. Sotto-
posta all'analisi termodifferenziale da sola, e in presenza di metalli, ossidi, 
sali. Si mettono in evidenza le modificazioni osservate.



88) GIORGIO SERCHI, GIANLUCA BICHI — Ricerche sulle cantine. Nota II: 
Acetonil-derivati della 1-3-dimetil-tantina. °).
Il Farmaco, Ediz. Scientifica, 11, 501-505 (1956).
Si riferisce sulla preparazione di alcuni derivati 7-acetonilici della teofillina, 
della 8-cloro teofillina, della 8-bromo-teofillina e della 8-nitro-teofillina.

89) GIORGIO SERCHI, GIANLUCA BICHI, MARCO MARCHEI — Ricerche 
sugli acidi 1-3-dimetil-tantin-7-acetici. Nota I: Sali alchil ed alcanol-ammi-
nici dell'acido teofillin-7-acetico e del suo 8-nitro-derivato.
Chimica, 32, 396-402 (1956).
Eseguita la preparazione degli acidi 8-bromo-teofillin-7-acetico, 8-cloro-teo-
fillin-7-acetico, 8-nitro-teofillin-7-acetico, se ne esegue la caratterizzazione, 
salificandoli con alcune alchil- ed alchinol-ammine.

90) FLORIANA BERTINOTTI, ALFONSO M. LIQUORI, RENZO PIRISI — 
Struttura cristallina dell' αα dipiridile.°°)
Gazz. Chim. It., 86, 893 (1956).
E' stata determinata la struttura cristallina dell' α-α' dipiridile mediante 
il calcolo di una proiezione Fourier della densità elettronica sul piano ac.
Le costanti di fase delle ampiezze di diffrazione sono state determinate 
applicando il metodo della trasformata molecolare di Fourier che viene 
descritto in dettaglio.

91) A. RAOUL POGGI, FLAVIO MATTU, MARIO ALQUATI — Sulle prepa-
razioni farmaceutiche contenenti i principii attivi della Rauwolfia serpen-
tina e su alcune loro reazioni di riconoscimento. -°)
Chimica, 32, (12) 240 (1956).
Si indicano alcune nuove preparazioni di tipo officinale contenenti gli 
alcaloidi della Rauwolfia serpentina e varie reazioni generali date dalla 
tintura idroalcoolica, etereoalcoolica, estratti, sciroppi, pomate, ed anche 
da alcune specialità commerciali (gocce, compresse, confetti): si segna-
lano quelle che meglio si prestano ad un saggio di riconoscimento.

92) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU
Condensazioni dell'esil-ciclopentanone con alcune aldeidi.
Ann. Chim., 46, 252 (1956).
Sono stati studiati ade prodotti della condensazione dell'esil-ci-clopentanone 
con l'aldeide benzoica, anisica, cinnamica, cuminica, veratrica.

93) MARIO MILLETTI — Un nuovo apparecchio per la determinazione del
punto di fusione di sostanze altofondenti.
Lab. Scient., 4, 18 (1956).



Farmaco, Ediz. Prat., 11, 409 (1956).
Viene descritto un piccolo apparecchio in vetro il quale, riscaldato a bagno 
d'aria, permette di giungere a temperature dell'ordine di 450°.

94) FLAVIO MATTU, MARIA ROSARIA MANCA — Ricerche su alcuni chetoni 
etilenici simmetrici ed asimmetrici derivanti dal suberone.
Ann. Chim., 46, 1173 (1956).
Si descrive la sintesi di chetoni etilenici, aventi i doppi legami in corri-
spondenza degli atomi di carbonio in posizione a od in a-a' derivanti 
dal suberone, per condensazione con aldeidi. Vengono descritti composti 
appartenenti a tre tipi fondamentali di chetoni insaturi: monosostituiti (I); 
disostituiti simmetrici (II); disostituiti asimmetrici o misti (III). Si di-
mostra per la prima volta, utilizzando questa classe di ciclochetoni, 
come sia possibile realizzare la sintesi del III dal I attraverso due distinti 
schemi di reazione che risultano sufficientemente dimostrativi per essi 
e che permettono l'estensione del concetto di sostituzione mista, od asim-
metrica &-a® ad altri ciclochetoni: anche i disostituiti simmetrici (II) 
possono altrettanto chiaramente ottenersi attraverso i monosostituiti I, 
oltre che direttamente.

95) GIORGIO SERCHI, GIULIANA GHELARDI PRIMAVORI, GIANLUCA 
BICHI — Ricerche sugli acidi 1-3 dimetil-rantin-7-acetici. Nota II: sali 
di esametilentetramina dell'acido teofillin-7-acetico e dei suoi 8-nitro, 
8-cloro, e 8-bromo sostituiti. Proprietà farmacologiche del teofillin-7-acetato 
di esamentilentetramina.
Chimica, 32, 403-409 (1956).
Dopo aver riferito sulla sintesi dei derivati di salificazione degli acidi 
teofillin-7-acetici, anche 8-anion-sostituiti, con l'esametilentetramina, si 
saggiano le caratteristiche farmacologiche di uno di essi. Il teofillin-7-ace-
tato di esametilentetramina, presenta una tossicità notevolmente bassa 
ed un effetto diuretico superiore a quello dei suoi componenti, soprattutto 
in relazione all'eliminazione dei cloruri e dell'urea. Conserva inoltre le 
caratteristiche dei teofillinici.

96) MARIO MILLETTI, ENZO BIANCHINI — Sulla tossicologica del fumo e 
sull'azione difensiva dei filtri per sigarette.
Chimica, 12, 511 (1956).
Rassegna delle ricerche condotte nei vari Paesi sulle relazioni tra cancro 
del polmone e fumo.
Viene posta in evidenza la necessità di procedere ad uno studio siste-
matico di filtri per sigaretta veramente efficienti.

97) A. RAOUL POGGI FLAVIO MATTU - La Facoltà di Farmacia ed il nuo-
vo Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica dell'Università di 
Cagliari.



Supp. ai Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 26, (1956) vol. di 136 pagg.
Rassegna del principali avvenimenti storici riguardanti l'Università di 
Cagliari dal 1545 ed in particolare le discipline chimiche e farmaceutiche 
che, dal 1764, vi si insegnarono.

98) FLAVIO MATTU, ANGELO DAL ZOTTO - Sull'impiego dei raggi I.R. in 
Farmacia. Contributo sperimentale alle applicazioni su alcune droghe e 
preparazioni officinali con particolare riguardo all'Atropa Belladonna.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 26, 215 (1956).
Si riportano i risultati analitici ottenuti sottoponendo all'azione dei raggi 
I.R. vari campioni di droghe, estratti fluidi, molli, secchi, per tempi e 
intensità variabili.

99) FRANCESCO SAVIOLI, FLAVIO MATTU — Contribution a l'etude de la 
vitesse de cuisson des produits refractaires.
Bull. Soc. Franc. de Cer., 33, 7 (1956).
Nota tratta da una relazione presentata al Congresso Internazionale Tecni-
co Ceramico (Parigi 6 giugno 1956): rappresenta sia un'estensione delle 
premesse tracciate in una Nota precedente del 1946, sia la loro conferma 
sperimentale. Con la determinazione di talune proprietà fisiche (es. poro-
sità) e chimiche (% di mullite) dei prodotti di cottura, si fissano i fattori 
che governano la predeterminazione della curva temperatura-tempo, attra-
verso la relazione che li lega alla velocità delle reazioni che avvengono 
durante la cottura.



100) A, RAOUL POGGI - Evoluzione della Farmacia in relazione al farmaco.
Bilancia e Pestello, 7, 2, 1-2 (1957).
Chimica, 33, 96-102 (1957).
In questa Conferenza, tenuta nel Corso di aggiornamento indetto dal-
l’Ordine dei Farmacisti cagliaritani, 1'O., dopo aver tratteggiato origini 
mitologiche della Medicina e della Farmacia, prende in esame l'evoluzione 
che ha subito la Farmacia nei periodi medioevale, jatrochimico e moderno.

101) A. RAOUL POGGI
In ricordo del maestro Angelo Angeli.
Chimica, 33, 47-49 (1957).
In occasione del XXV anniversario della scomparsa di Angelo Angeli, I'O.
mette in rilievo le feconde ripercussioni che hanno avuto per la scienza i 
tre degli ultimi argomenti angeliani: con la regola delle analogie, il con-
cetto della « conducibilità chimica» del doppio legame e le relazioni fra 
odore e comportamento chimico.

102) A. RAOUL POGGI - Enrico Macciotta.
 La Chimica e l'Industria, 39, 412 (1957).
Viene tratteggiata la carriera del Prof. Macciotta, soffermandosi partico-
larmente sull'importanza della Sua produzione scientifica e sulle Sue
benemerenze nei campi professionale, organizzativo e politico.

103) GHELARDI PRIMAVORI GIULIANA, GIORGIO SERCHI — Ricerche 
sugli acidi 1-3-dimetil-rantin-7-acetici: Nota III. Sali di esametilentetra-
mina dell'acido teofillin-7-acetico e dei suoi 8-nitro, 8-cloro e 8-bromo so-
stituiti e loro caratteristiche farmacologiche.
Chimica, 33, 91,95 (1957).
Si confrontano gli effetti diuretici (eliminazione idrica e ureica), le azioni 
secondarie sul circolo e la tossicità dei diversi teofillin-7-acetati di esame-
tilentetramina. Si constata che nessuno promuove la diuresi clorurica, e 
che anzi il C1-teofillin-derivato ne determina una ritenzione. Rispetto alla
diuresi acquosa il più attivo risulta il NO,-teofillin-derivato; detto com-
posto, che denota una maggiore efficacia anche sulla dilatazione dei ca-
pillari e sul cuore isolato, risulta anche il più tossico (circa il doppio 
degli altri composti).

104) GIORGIO SERCHI, ANTONELLA MUNTONI, GIANLUCA BICHI - Ri-
cerche sugli acidi teofillin-7-acetici.
NOTA IV: Analisi cromatografica su carta di alcuni derivati di salificazione 
Boll. Chim. Farm.,96, 546-551 (1957).



Si riportano i risultati della cromatografia dei sali alchil- ed alchinol-am-
minici dell'acido teofillin-7-acetico nonchè dei sali con la chinina e la 
chinidina. Non è possibile separare cromatograficamente, almeno con le 
tecniche usate, la chinina dalla chinidina come pure i loro derivati salini.

105) FLAVIO MATTU, MARIA ROSARIA MANCA — Sintesi di 
cicloesandioni 
isomeri sostituiti.
La Chim. e e l'Ind., 38. 341 (1956).
Chimica, 33, (13) 284 (1957)
La sintesi, in particolari condizioni di reazione, di cicloesandioni mono e 
polialchenilaril-sostituiti è stata effettuata in relazione ai presupposti che 
governano le diverse sostituzioni isomere.
Ne risulta che le diverse isomerie prevedibili - che già sono in nume-
ro considerevole quando si ha un radicale sostituente R-raggiungo-
no un numero grandissimo, con ampie possibilità di nuove sintesi, non ap-
pena i radicali sostituenti R, R', R" siano diversi fra loro.
La reazione fra aldeidi e ciclanoni, che portava all'ottenimento di prodotti 
α ed α-α’ sostituiti nella serie del cicloeptanone (ed altri ciclanoni), 
presenta qualche variante, pur nelle stesse condizioni sperimentali, nella
 serie dei cicloesandioni.

106) FLAVIO MATTU — Ricerche sui metossibenziliden- e naftilmetenil- ci-
cloeptanoni isomeri.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 27. 189 (1957).
Proseguendo gli studi, già iniziati in una Nota precedente, sulla isomeria o-
m-, e p- dei 2-metossi- e dei 2-7- di (metossi-benziliden)- cicloeptanoni, si 
esaminano le variazioni delle proprietà fisiche (tra le quali gli spettri di 
assorbimento nell'U.V.) e chimiche che accompagnano lo spostamento di 
posizione dei gruppi metossilici e arilmetenilici nei nuovi derivati del sube-
rone che vengono descritti e dei quali si sottolinea la possibilità di utili 
applicazioni farmaceutiche.

107) A. RAOUL POGGI, MARIO MILLETTI - Apparecchio per la determina-
zione rapida del potere assorbente.
Chimica, 33, 10, (1957).
Sulla base di precedenti esperienze di A.R. Poggi, viene messo a punto 
un apparecchio che permette il controllo rapido del potere assorbente di 
una sostanza.
Sono esposti i risultati ottenuti da alcune esperienze preliminari, effet-
tuate per il collaudo della metodica.
Possibilità di sfruttamento di un sottoprodotto del-
L’industria laniera. °°)



L'Industria Sarda, nov.-dic. (1957). La Shell It. (1957).
L'A. illustra un nuovo metodo di estrazione del grasso dalle acque di lavag-
gio della lana con materiale residuato dalla estrazione del sale marino.

109) FLAVIO MATTU, MARIO ALQUATI — Ricerche sugli alcaloidi della
rauwolfia. Comportamento con idrossilamina e con p-toluensulfonclo-
ramide.
Boll. Chim. Farm.,96, 99 (1957).
Si rileva come diversi principii attivi contenuti nella Rauwolfia serpentina, 
sue tinture ed estratti, reagiscano con la idrossilamina formando i corri-
spondenti acidi idrossamici e con la p-toluensulfoncloramide. La reserpina, 
contenuta anche in altre specie di Rauwolfia, dà un complesso ferro-re-
serpin-idrossamico che permelto la rivelazione e la valutazione quantita-
tiva dell'alcaloide anche in soluzioni diluitissime. Si segnala per la prima 
volta l'alterazione che subisce la reserpina per esposizione alla luce.

110) GIORGIO SERCHI, GIANLUCA BICHI — Ricerche sulle dimetil xantine.
NOTA III: Reazione delle 1-3-dimetil-rantine con la dicloridrina e la epi-
cloridrina.
Il Farmaco, Sez. Scient., 12, 594-597 (1957).
Si riporta la reazione fra alfa alfa!-d cloridrina e teofillina, 8-nitroteofil-
lina e 8-bromo-teofillina; si giunge alla formazione dei corrispondenti de-
rivati bis-teofillin-2-propanolici. Dal'a reazione fra 1-3-dimentil-xantine e 
epicloridrina si ottengono invece deri1 ati mono teofil|in-3-cloro-2-propanolici 

111) LUCIANA SANCIO, ANITA SANCIO — Ricerche sopra i ciclochetoni. Con-
densazione con aldeide veratrica.
Rend. Fac. Scienze Univ. Ca., 27, 97 (1957).
Viene descritta la condensazione con aldeide veratrica, in ambiente acquo.
so alcalino, sia del cicloesanone quanto dei suoi tre metil-omologhi: si 
perviene così ai seguenti derivati di mono- e di di-condensazione del tipo 
crotonico:
I) veratriliden-2-cicloesanone-1;
II)di-veratriliden-2-6-cicloesanone-1;
nonchè alle corrispondenti sostanze metilate nelle posizioni 4, 5 e 6.
Dai composti di mono-condensazione si passa alla formazione dei relativi 
semicarbazoni, fenilidrazoni e 2-4-dinitrofenilidrazoni. Questi derivati, co-
me previsto teoricamente, non si sono invece potuti ottenere dai prodotti 
diarilidenici del tipo (II), in quanto posseggono il gruppo -CO impedito
 stericamente dai due raggruppamenti arilidenici.

112) MARIO MILLETTISostanze capaci di diminuire la tossicità del fumo 
di tabacco e tecnica del loro impiego.
NOTA I: Determinazione della capacità assorbente di alcune sostanze verso
i gas ed i vapori.
Chimica, 33, 326 (1957).



Viene iniziato lo studio sistematico dei requisiti che possono servire a sta-
bilire con esattezza il grado di protezione offerto da un filtro al fumatore 
di sigarette. Vengono riportati i primi risultati delle ricerche concernenti 
il potere di adsorbimento del fumo da parte di sostanze assorbenti.

113) CELSO GUARESCHI, CARLO ANICHINI, GIORGIO SERCHI — Ricer-
che di chemioterapia dei tumori. Rassegna bibliografica.
Quaderni della Sez. perugina della Soc. It. Biol. Sperim., n.19, pagg. 180, 
Ediz. Natale Simonelli Perugia.
Si esegue una rassegna dei principali lavori sulla chemioterapia dei tumo-
ri, cercando, se possibile, di dare una interpretazione al loro meccanismo 
di azione farmacologica o biologica.

114) MARIO MILLETTI — In ricordo del Prof. Sergio Berlingozzi.
Chimica, 33, 479 (1957).
Necrologio del Prof. Sergio Berlingozzi, Direttore dell'Istituto di Chimica 
Organica dell'Università
di Firenze.



115) A. RAOUL POGGI — Prospettive della industria chimica in sardegna.
La Chim. e l'Ind., 40, 282-287 (1958).
L'O., sulla base delle statistiche più recentí, mostra come l'Industria Chi-
mica Sarda sia pressochè inesistente, se si prescinde da quella estrattiva dei 
minerali, alcuni dei quali, come le calamine, vengono lavorati altrove.
Accenna alle possibili realizzazioni più immediate 0 confronta i risultati ot-
tenuti in questa Isola con quelli molto maggiori conseguiti nella Sicilia.
Ritiene preferibile incoraggiare lo sviluppo chimico isolano sulla base di 
un oculato liberismo.

116) A. RAOUL POGGI
Nuovi orientamenti degli studi farmaceutici in Italia.
Chimica, 34, 397-402 (1958).
L'O., tracciata la storia degli studi farmaceutici italiani, prende in con-
siderazione l'attuale laurea in farmacia ed d• risultati del nuovo esame di 
Stato. Descrive lo stato attuale dell'orientamento degli studi farmaceutici.

117) A. RAOUL POGGI, GIORGIO SERCHI - Sopra alcuni aspetti del bio-
chimismo della sfera sessuale.
NOTA I: Introduttiva.
Chimica, 34, 3-5 (1958).
Si mettono in rilievo i presupposti della ricerca.

118) GIORGIO SERCHI — Sopra alcuni aspetti del biochimismo della sfera 
sessuale.,
NOTA II: Gli enzimi, loro antagonisti ed attivatori in rapporto alla fertilità del seme.
Chimica, 34, 6-10 (1958)
Rassegna bibliografica sull'argomento.

119) GIORGIO SERCHI — Sopra alcuni aspetti del biochimismo della sfera
sessuale.
NOTA III: Spermicidi ed anticoncettivi.
Chimica, 34, 149-151 (1958).
Rassegna bibliografica sull'argomento.

120) FLAVIO MATTU - Sintesi di 0) ω -fenacilammino composti, n-sostituiti.
La Chim. e l'Ind., 38, 145 (1956); 40, 40 (1958); 952 (1958).
L'A. descrive le modalità di sintesi seguite per la preparazione di vari nuo-
vi composti fenil - cloro - dimetossilici, picolinici, lutidinici, toluenici, fena-
cil-amminobenzoici, fenacilamminoacetofenonici, e fenacilamminopropio-
fenonici.

1958



121) MARIO MILLETTI — Le alghe ed il problema della loro utilizzazione in 
Sardegna.
Industria Sarda, 2, 23 (1958).
Rassegna circa le possibilità di sfruttamento offerte dalle alghe marine 
in genere
L'Autore rende conto di alcuni studi effettuati per utilizzare le alghe che 
si trovano lungo le coste sarde, e prospetta alcune soluzioni che potreb-
bero dare luogo ad uno sfruttamento industriale del patrimonio algologico 
sardo.

122) GIORGIO SERCHI — Sopra alcuni aspetti del biochimismo della sfera 
sessuale.
NOTA IV: Sostanze ad attività estrogena di origine extraovarica.
Chimica, 34, 152-157 (1958).
Rassegna bibliografica sull'argomento.

123) GIORGIO SERCHI, GIANLUCA BICHI, ANTONELLA MUNTONI — Ri-
cerche sugli acidi 1-3-dimetil-rantin-7-acetici.
NOTA VI: Sali di chinina e di chinidina dell'acido teofillin-7-acetico e 
dei suoi 8-cloro, 8-bromo e 8-nitro derivati.
Chimica, 34, 58, 60 (1958).
Si riferisce la sintesi dei mono e disalificati della chinina e della chinidina 
con gli acidi teofillin-7-acetici. Se ne danno le caratteristiche chimiche ed 
alcuni cenni sull'attività farmacologica.

124) RENZO PIRISI — Derivati dell'N-ammino naftalimmide.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 28, 199 (1958).
L'Autore descrive la preparazione di nuovi derivati dell'N-ammino nafta.
limmide.

125) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU — Su alcune derivati del 
ciclopentanone. NOTA I.
Ann. Chim., 48, 557 (1958).
Vengono descritti alcuni composti mono e diarilidenici derivati dal ciclo
pentanone e dall'aldeide p-toluica. Sono stati ottenuti diversi chetoni sem-
plici e misti.

126) MARIO MILLETTI, FRANCESCO DORE, LUCIANO MAMELI — Ricer-
che sulla possibilità di valorizzare le alghe dei mari sardi. °°)
La Chim. e l'Ind., 40, 191 (1958).
Si rende conto di alcune esperienze effettuate per estrarre l'agar-agar dal 
Gelidium Capillaceum rinvenuto lungo alcuni tratti della costa orientale 
della Sardegna.



127) GIORGIO SERCHI. GIANLUCA BICHI. ANTONELLA MUNTONI - 
Ricerche sugli acidi 1-3-dimentil-rantin-7-acetici.
NOTA VII: Ancora su alcuni sali alchil- amminici dell'acido teofillin-
7acetico e del suo 8-nitro-derivato.
Chimica, 34, 60.61 (1958).
Si riferisce sulla preparazione e sulle caratteristiche di 26 derivati di sa-
lificazione fra acidi teofillin-7-acetici e varie alchil-ammine.

128) A. RAOUL POGGI. SARA SACCHI, ANTONIO MACCIONI, ENRICA MA-
RONGIU — Le reazioni di condensazioni. NOTA I.
La Chimica, 34, 492 (1958).
Dopo un breve cenno storico sulle reazioni di condensazione, vengono pas-
sati in rassegna i principali tipi di legami chimici che riguardano tali 
reazioni.

129) GABRIELE GARDENGHI, GIORGIO SERCHI — Ricerche di funzionalità 
endocrina nella ipertricosi femminile.
NOTA I: 1 17-chetosteroidi e gli 11-ossisteroidi.
Rass. Derm. Sifil., 9, 161-166 (1958).
Si controlla l'eliminazione urinaria di 17, K.S. e di 11-O.S. in donne sof-
ferenti di ipertricosi. Si constata un notevole aumento dei 17 -K.S. urinari, 
mentre non si riscontrano variazioni rilevabili nella quota degli 11-O.S.

130) GIORGIO SERCHI, PIERO NUTI — Derivati di salificazione fra ammi-
noacidi e metalli.
Loro caratteristiche e e loro attività Biologica.
NOTA I: Preparazione dei derivati e loro identificazione cromatografica
su carta.
Bioc App., 5, 270-280 (1958).
Si riportano le tecniche preparative e le caratteristiche chimiche ed ana-
litico- cromatografiche di alcuni derivati di salificazione di amminoacidi 
con metalli: rame, cobalto, nichel, manganese, magnesio, cadmio.

131) GIORGIO SERCHI, PIERO NUTI - Derivati di salificazione fra ammi-
noacidi e e metalli, loro caratteristiche e loro attività biologica.
NOTA II: Spettri di assorbimento.
Bioc. App., 5, 405-408 (1958).
Si riferiscono le caratteristiche spettrofotometriche di alcuni derivati di 
salificazione chelata di amminoacidi con Mg, Mn, Cd, Co, Ni, e Cu.



132) A. RAOUL POGGI - Attuali orientamenti sui piani di studio per le lauree
di indirizzo scientifico.
Chimica, 35, 457-460 (1959).
L'O., messi in rilievo i promettenti nuovi orientamenti per questo tipo 
di lauree ad indirizzo sperimentale, accenna a quanto si va preparando per 
studiare ed attuare i nuovi piani di studio e per incrementare e e perfezio-
nare la ricerca scientifica in Italia.

133) SARA SACCHI, PIER GIOVANNI POGGI e A. RAOUL POGGI - Inda-
gine tossicologica degli inquinamenti atmosferici. I. Di alcuni semplici 
dispositivi di controllo.
Chimica, 35, 493-498 (1959).
Vengono presi in esame alcuni metodi rapidi, atti a controllare l'inquina-
mento di aria confinata, ovvero dell'atmosfera di zone industriali, o di 
grandi città.
Sono presi in considerazione anche alcuni metodi di determinazione del-
l’anidride carbonica e si considerano le quantità di questa collegate alle 
alterazioni nocive dell'aria.

134) GIORGIO SERCHI — Gli ioni magnesio nella attivazione dei sistemi con-
tenenti acido tiaminpirofosforico.
Chimica, 35, 389-394 (1959).
Si mette in rilievo che la carbossilasi del lievito e dei tessuti è costituita 
dal complesso « proteina-magnesio-tiaminpirofosfato ». Si riassumono i prin-
cipali dati a sostegno della forma attiva della carbossilasi e si enuncia una 
ipotesi costitutiva. Il Mg si collegherebbe, da un lato con legami di 
chelazione ai gruppi amminici o ammidici della proteina e dall'altro al 
gruppo terminale fosforico del tiamin-pirofosfato.

135) GIORGIO SERCHI, GABRIELE GARDENGHI - Ricerche sulla funziona-
lità endocrina nella ipertricosi femminile. Nota II: I 3-fenol steroidi.
Rass. Derm. Sifil., 12, 185-191 (1959).
I dati della eliminazione urinaria dei 3-fenol-steroidi in soggetti iper-
tricotici mostrano un incremento marcato della somma estroidi + estrogeni, 
ed una leggera diminuzione della sola quota estrogenica. La variazione 
della frazione estrogenicamente attiva è netta nella prima fase del ciclo
 mestruale, si fa poco sensibile al 14° giorno e diviene positiva al 21°. Sem-
brerebbe che nell'ipertricosi si verificasse un aumento del metabolismo 
ossidativo dei fenol-steroidi con la comparsa di estroidi forse di origine 
extraovarica.



136) FLAVIO MATTU, MARIA ROSARIA MANCA — Appunti dalle lezioni di
tecnica e legislazione farmaceutica. Ia parte.
Pagg. 251 (1959).
Raccolta di dispense.

137) A.RAOUL POGGI, CARLO MASCIA — Cassetta con corredo per semimi-
croanalisi.
Chimica, 35, 269-270 (1959).
Si illustra una cassetta portatile idonea a contenere l'attrezzatura neces-
saria per eseguire le analisi semimicroqualitative.

138) MARIO MILLETTI — Analisi cromatografica su carta degli estratti di 
Hibiscus Sabdariffa L. Nota I. Ricerca dell'acido ascorbico.
Ann. Chim., 49, 224 (1959).
Viene ricercata la presenza dell'acido ascorbico, sulla cui esistenza molti 
Autori hanno espresso dei dubbi. Essa viene confermata, sia pure in quan-
tità relativamente piccole, e viene emessa l'ipotesi che la quantità di 
acido ascorbico, originariamente presente nella droga fresca, si degradi 
con il tempo e con i trattamenti che la pianta subisce per essere seccata.

139) MARIO MILLETTI, FRANCESCO DORE, SIRO PALMIERI — Analisi 
cromatografica su carta degli estratti di Hibiscus Sabdariffa L. Nota II: 
Riconoscimento delle sostanze coloranti.
Ann. Chim., 49, 655 (1959).
Vengono esposti i risultati ottenuti attraverso la ricerca cromatografica 
delle sostanze coloranti della droga.
Da tali risultati si emette l'ipotesi che la sabdaretina abbia gli ossidrili 
del nucleo benzenico in posizione simmetrica.

140) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU — Su alcuni derivati del 
ciclopentanone. Nota II.
Ann. Chim., 49, 1283 (1959).
Sono riportate le sintesi di chetoni mono arilidenici e diarilidenici derivati 
dalla condensazione del ciclopentanone con le aldeidi anisica, verarica 
e cuminica. Sono stati preparati anche diversi chetoni misti.

141) GIORGIO SERCHI, SERGIO MASSIDDA, FRANCO PORRU — Derivati 
di salificazione fra amminoacidi e metalli. Loro caratteristiche e loro 
attività biologica. Nota III: Efficacia antigerminativa di alcuni composti 
del rame.
Bioc. App., 6, 163-171 (1959).
Si dimostra come il potere antigerminativo, presentato da alcuni derivati 
di salificazione chelata fra amminoacidi e rame sulla radice di lupino, sia 
molto elevato, ma dovuto soltanto parzialmente alla presenza dell'ione 
rame. Si constata l'esistenza di un « potere protettivo » da parte dell'ammi-



noacido sull'efficacia antigerminativa dei sali esaminati. Si fissa, per la 
Cu-d1-alfa-alanina, il valore della minima concentrazione inibente nella 
molarità di 0,5. 10-5.

142) MARIO MILLETTI - Sugli artefici in grado di diminuire la tossicità del 
fumo di tabacco e sulla tecnica del loro impiego. Nota II: Metodo per la 
determinazione della efficacia protettiva e € del potere assorbente. Applica-
zione ad alcuni lipi di sigaretta.
Chimica, 35, 333 (1959).
Descrizione del metodo proposto dall"Autore per determinare rapida-
mente e con una buona approssimazione le caratteristiche dei filtri e dei 
bocchini per sigarette.
L'attendibllità del metodo viene dimostrata mediante l'analisi dei filtri di 
alcuni tipi di sigarette nazionali ed estere.

143) A. RAOUL POGGI, CARLO MASCIA, FLAVIO MATTU, MARIO AL-
QUATI - La Lawsonia Inermis nella sua applicazione tricotintoria.
La Chim. e l'Ind., 39, 118 (1957); 40, 952 (1958); 41, 1015 (1960) Chimica, 
35, 501, (959).
Gli AA. esaminano in questa Nota preliminare il potere tricotintorio della 
Lawsonia Inermis, in relazione ai suoi costituenti naftochinonici. Ne 
verificano le condizioni d'impiego, confrontandole con quelle di altre 
tinture di origine non vegetale col proposito di giungere ad una sua con-
trollata correzione, onde ampliarne le applicazioni.

144) A. RAOUL POGGI, SARA SACCHI, ANTONIO MACCIONI, ENRICA 
MA-
RONGIU - Le reazioni di condensazione. Nota II.
La Chimica, 35, 531 (1959).
Viene riportato il meccanismo di reazione delle principali condensazioni 
interessanti 11 gruppo carboni!ico e che generalmente sono ricordate come 
reazioni di: Claisen, aldoliche, Perkin, Knoevenagel, Michael.

145) GIORGIO SERCHI, STEFANO CONGIU - Derivati di salificazione fra 
amminoacidi e metalli. Loro caratteristiche e loro attività biologica. Nota 
V: Attività catalasica di alcuni composti del cobalto.
Bioc. App., 6, 350-354 (1959).
Si esaminano i dati dell'attività catalasica di alcuni derivati di salifica-
zione chelata del cobalto con diversi amminoacidi, a diverse condizioni 
di pH e di ambiente. Si rileva, in genere, un'attività Imponente che rag-
giunge talora la catalasi batterica e che supera quella dei corrispondenti 
derivati del Cu. Anche lo lone Co ha un'efficacia catalasica molto elevata.
Si evidenziano le diversità di comportamento rispetto agli analoghi com-
posti del rame.



146) GIORGIO SERCHI, SERGIO MASSIDDA — Derivati di salificazione fra 
amminoacidi e metalli. Loro caratteristiche e loro attività biologica. Nota 
VI: Elettroforesi a corrente costante di alcuni composti del rame.
Bioc. App., 6, 360-366 (1959).
Si esaminano i 1 comportamenti elettroforetici da pH 2 a pH 11, per inter-
valli di 0,5 pH, di alcuni composti di salificazione chelata fra ammino-
acidi e Cu. Si constata un comportamento pressocchè analogo per tutti i
derivati esaminati, ad eccezione del di-Cu-aspartato.

147) MARIO MILLETTI — Sugli artifici in grado di diminuire la tossicità del 
fumo di tabacco e sulla tecnica del loro impiego. Nota III: Esempi di de-
terminazione delle sostanze contenute nel fumo di tabacco mediante l'im-
piego dell'analisi cromatografica su carta.
Chimica, 35, 589 (1959).
Si dimostra la possibilità di ricercare, mediante l'analisi cromotografica, 
le sostanze contenute nel fumo di tabacco, facendo uso dell'apparecchio 
e della tecnica ideata dall'Autore.

148) MARIO MILLETTI - IL solfuro di carbonio come antiparassitario.
Chimica, 35, 695 (1959).
Rassegna sull'impiego antiparassitario del solfuro di carbonio.
L'Autore espone i risultati della propria decennale esperienza in campo 
pratico.



149) A. RAOUL POGGI, — Circa un piano razionale di funzionamento delle fa-
coltà di Farmacia. Corsi normali. Specializzazione. Aggiornamenti.
Chimica, (in corso di stampa).
L'O., in occasione della I Riunione Regionale degli Ordini dei Farmacisti 
Sardi, tracciato il piano dei corsi normali di studi fino al 1936, parla degli 
attuali riordinamenti e illustra le specializzazioni attuate e proposte, tra 
cui quelle allo studio per la Facoltà di Farmacia cagliaritana.

150) GIORGIO SERCHI, STEFANO CONGIU — Derivati di salificazione fra 
amminoacidi e metalli. Loro caratteristiche e loro attività biologica. Nota 
IV: Attività catalasica in vitro di alcuni derivati di salificazione con il rame.
Bioc. App., 6, 265-274 (1960).
Mediante il test della decomposizione dell'acqua ossigenata a diverse con-
dizioni di pH e di ambiente, si studiano i dati dell'attività catalasica di 
alcuni composti di salificazione chelata fra Cu e amminoacidi. Si eviden-
zia una buona attività catalasica, superiore a quella dell'ione Cu, la pre-
minenza dell'ambiente alcalino ammoniacale e quella dei chelati basici 
sugli acidi e neutri.

151) GIORGIO SERCHI, STEFANO CONGIU — Derivati di salificazione fra 
amminoacidi e e metalli. Loro caratteristiche e loro attività biologica. Nota 
VII: Efficacia antigerminativa di alcuni composti del cobalto.
Bioc. App., 7, 57-61 (1960).
Si riporta l'effetto inibitore dell'accrescimento della radichetta di lupino 
presentato da alcuni derivati salini di amminoacidi con il Cobalto. Si 
nota un'elevata attività antigerminativa e l'esistenza, per la dl-alfa-alanina, 
la l-teonina e la l-istidina, di un certo potere protettivo. Si rilevano le 
differenze che intercorrono, rispetto a questa caratteristica, fra Co e
 Cu-amminoacidi.

152) FLAVIO MATTU - Sintesi di N-fenacilammino derivati di interesse far-
maceutico.
Chimica, 36, 247 (1960).
Proseguendo le ricerche precedentemente iniziate (1956 e 1958) si descri-
vono nove nuove sostanze aventi il gruppo cheto- α -metilena - α -fenil 
ß -amminico legato a radicali diversi. Si esaminano, raffrontandole, le 
proprietà di ciascuno di essi e i loro spettri di assorbimento nell'U.V. col-
gandoli alle omologie ed alle isomerie esistenti fra alcuni dei vari com-
posti sintetizzati. Se ne rileva l'interesse farmaceutico rappresentato sia 
dalla presenza del radicale fenacilico, sia dalla presenza di altri raggrup-
pamenti caratteristici.



153) RENZO PIRISI - Efisio Mameli.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., (in corso di pubblicazione) (1960).
Commemorazione del Prof. Efisio Mameli, con illustrazione delle sue opere.

154) MARIO MILLETTI, MASSIMO LAMIERI - Sugli artifici in grado di di-
minuire la tossicità del fumo di tabacco e sulla tecnica del loro impiego.
Nota IV: Controllo dell'efficacia protettiva e del potere assorbente di al-
cuni artifici attualmente in commercio. v)
Chimica, 36, 124 (1960).
Sono stati controllati i più noti filtri difensivi attualmente in commercio.
Se ne dimostra praticamente la loro scarsa azione protettiva.

155) GIORGIO SERCHI, STEFANO CONGIU - Derivati di salificazione fra 
amminoacidi e e metalli. Loro caratteristiche e loro attività biologica. Nota 
VIII: Attività catalasica di alcuni composti del nichel.
Bioc. App., 7, 61-64 (1960).
Si esamina l'attività catalasica di alcuni derivati di salificazione chelata 
di amminoacidi con il Ni, a diverse condizioni di pH. Si mette in rilievo 
la minima efficacia catalasica di questi composti, notando fra l'altro mi-
nori differenziazioni fra i dati riscontrati nei vari pH presi in esame.

156) FLAVIO MATTU - In memoria di Giuseppe Oddo.
La Chim. e l'Ind., 39, 118 (1957); Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 
(in corso di stampa).
Rievocazione della figura di G. Oddo in occasione della sua morte, limi-
tatamente al periodo (1898-1906) da Lui trascorso nell'Università di Ca-
gliari. Conversazione tenuta nella riunione della Sez. Sarda della Soc.
Chimica Italiana il 10 dicembre 1956.

157) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU, LAURINO ORRU' - Alcuni 
derivati del ciclopentanone. Nota III@.
Ann. Chim., 50, 543 (1960).
Sono riportate le sintesi di chetoni monoarilidenici e diarilidenici derivati 
dalla condensazione del ciclopentanone con le aldeidi cinnamica, salicilica 
e piperonalica. Sono stati preparati anche diversi chetoni misti 

158) MARIO MILLETTI - Ricerche sulla conservazione della birra mediante 
trattamento con acido ascorbico.
Birra e Malto, 7, n. 10. 32 (1960).
Sono esposti i risultati ottenuti dal trattamento della birra, fresca e pa-
storizzata, con diverse dosi di acido ascorbico.
E' stato constatato che l'aggiunta di vitamina C alla birra fresca non
 porta a risultati apprezzabili, mentre si ottiene un esito assai promet-
tente con la birra pastorizzata.
I caratteri organolettici rimangono praticamente inalterati per tutta la
 durata delle esperienze.



159) A. RAOUL POGGI, RENZO PIRISI - Su alcuni composti organici del 
Selenio. °)
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 30 (in corso di pubblicazione) (1960).
Gli autori prendono in esame nuovi derivati del selenio del tipo

OOCR,

OOCR,

160) FLAVIO MATTU — Derivati dell'estere isobutilico dell'acido p. ammino-
benzoico.
Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Ca., 30, 76 (1960).
Premesso un breve cenno intorno all'acido P.A.B., suoi N-derivati e suoi 
esteri, l'A. descrive la preparazione e le proprietà di due nuovi suoi 
derivati. In relazione ad alcune caratteristiche, fra le quali quella data 
dallo spettro di assorbimento nell'U.V., si esaminano le proprietà di im-
piego in terapia dei prodotti sintetizzati.

161) GIORGIO SERCHI, STEFANO CONGIU — Derivati di salificazione fra 
amminoacidi e metalli. Loro caratteristiche e loro attività biologica. Nota
IX: Attività ascorbo-ossidasica di alcuni composti del Cu e del Co.
Bioc. App., 7, 147-164 (1960).
Si studiano in vitro le reazioni di ascorbossidazione, in assenza ed in
presenza di acqua ossigenata, determinate da vari agenti metal-chelati, 
fra amminoacidi rame e cobalto, in confronto con gli ioni metallici ed in 
rapporto alla normale decomposizione termica dell'acido ascorbico. Si evi-
denzia la prevalenza dell'ambiente ammoniacale su quello acido O neutro, 
la preminenza dei chelati basici e la differenza di comportamento fra 
rame e cobalto, in quanto il primo agisce prevalentemente come chelato 
ed il secondo come ione.
Si identifica nella Cu-l-istidina un vero modello enzimo-simile. Si dimo-
stra il non intervento dell'acqua ossigenata nella ascorbo-ossidazione ed 
un certo effetto protettivo, presentato dai Cu-chelati, sulla ossidazione 
dell'acido ascorbico determinata dall'acqua ossigenata a pH meutro.

162) MARIO MILLETTI — Sugli artifici" in grado di diminuire la tossicità del 
fumo di tabacco e sulla tecnica del loro impiego. Nota V: Determinazione 
dell'efficacia protettiva di alcune masse anti-fumo.
Chimica, 36, 506 (1960).
E' stata controllata l'efficacia di alcune masse antifumo che è possibile 
impiegare nei filtri e nei bocchini per sigarette. Si è constatata la scarsa 
efficacia delle resine a struttura alveolare. Viene proposto l'impiego di un 
particolare tipo di resina sintetica a struttura porosa.

R

R



163) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU - Sintesi di alcuni nuovi 
aril-acrilonaftoni.
Ann. Chim., 50, 1806 (1960).
Viene descritta la sintesi dei seguenti composti: ß -fenil-l-acrilonaftone, 
ß-fenil-2-acrilonaftone, ß-(p-metilbenziliden) 1 acrilonaftone, ß -(p-metil-
benziliden-2-acrilonaftone), ß-piperoniliden-1-acrilonaftone, ß -piperonili-
den-2-acrilonaftone, ß -(p-metossibenziliden)-1-acrilonaftone, ß -(p-metossi-
benziliden)-2-acrilonartone, ß-(p-isopropilbenziliden)-1-acrilonaftone, ß -(p-
isopropilbenziliden)-2-acrilonaftone.

164) MARIO MILLETTI - Ricerche sopra alcuni metodi impiegati per la de-
terminazione quantitativa dell'acido ascorbico mediante cromatografia 
su carta.
Ann. Chim.. 50, 1685 (1960).
E' stata controllata la sensibilità dei metodi cromatografici impiegati per 
la determinazione quantitativa dell'acido ascorbico. La misurazione plani-
metrica delle aree può servire a determinare quantità di acido ascorbico 
oscillanti tra 5 e 100 mg, mentre il metodo della eluizione è efficace sol-
tanto per quantità superiori ai 300 mg.

165) ANTONIO MACCIONI, ENRICA MARONGIU — Ricerche sui ciclochetoni.
La Chimica, 36, 622 (1960).
E' stata studiata la diversa reagibilità degli isomeri orto-meta e para 
metilici del cicloesanone rispetto all'aldeide cuminica.
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Il Palazzo delle Scienze, dove ha sede, al primo piano, 
sul lato sinistro, l'Istituto.
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