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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

Chimica Organica- Laboratorio 
Esercitazione  

 

 

SINTESI DEL PARACETAMOLO 

 

Scopo dell’esperienza:  

sintetizzare il paracetamolo mediante una reazione di 

sostituzione nucleofila acilica  

 

 

TEORIA 

Il paracetamolo, N-(4-idrossifenil)acetammide, è un farmaco ad azione analgesica ed antipiretica molto 

utilizzato. Tachipirina ed Efferalgan sono i nomi commerciali più conosciuti dei farmaci che lo 

contengono. 

In questa esercitazione il paracetamolo è preparato per acetilazione selettiva del gruppo amminico del 4- 

amminofenolo con anidride acetica in H2O. 
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La reazione è quindi una sostituzione nucleofila acilica fra l’anidride acetica e il gruppo amminico del 4-

amminofenolo. 

Reagenti: 

 mmol Densità PM Massa volume 

4-amminofenolo 20 -   - 

Anidride acetica 25 1,081 g/mL  -  

H2O - - - - 20 mL 

 

Materiale occorrente 

Pallone a due colli Lastra cromatografiche di gel di silice 

Pinza Capillari per cromatografia 

Sostegno Cilindro da 10 mL 

Piastra riscaldante  Vaschetta per cromatografia 

1 bottiglia a spruzzetta in polietilene 1 righello 

Pipetta da 10 mL 1 matita  

Cilindro da 50 mL Acetato di etile 

Beuta codata  Acido acetico 

Imbuto Büchner Etere di petrolio 

Anello di Guko Lampada UV 

Carta da filtro Occhiali di potezione 

Tachipirina Ghiaccio 

Provetta da 10 mL Vetrino da orologio 
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Procedura Sperimentale: 

1. Reazione 

1.1. Calcolare il peso del 4-amminofenolo e il volume dell’anidride acetica necessari (vedere tabella “reagenti”).  

1.2. Pesare l’amminofenolo e sospenderlo in H2O all’interno di un pallone a 2 colli, da 100 mL. 

1.3. Aggiungere l’anidride acetica alla miscela in agitazione e continuare ad agitare il pallone sulla piastra riscaldante 

(utilizzando la pinza in dotazione).  

1.4. Intanto, preparare una lastrina per TLC da 3 punti e, appena si osserva l’assenza di precipitato o di materiale 

in sospensione, puntare il prodotto di reazione sul punto centrale.  

1.5. A questo punto, fissare il pallone al sostegno (lontano dalla fonte di calore) ed attendere la formazione di un 

precipitato (NB: in questo tempo di attesa, eseguire le operazioni descritte in 1.6 e 2, ed eventualmente 3.1). 

1.6. Preparare un filtro per l’imbuto Büchner. 

1.7. In seguito alla formazione del precipitato, filtrarlo sotto vuoto (utilizzando il sistema costituito da pompa da 

vuoto, beuta codata, filtro Büchner, anello di guko) e lavare il solido ancora su filtro con poca H2O fredda. 

 

2. Estrazione del paracetamolo dalla Tachipirina  

2.1. In una provetta, inserire il contenuto di mezza bustina di Tachipirina utilizzando 5 mL di una soluzione 

diclorometano/metanolo (1/1, v/v). In questo modo si otterrà l’estrazione selettiva del paracetamolo (NB: un 

analgesico, come qualsiasi farmaco, contiene, oltre al principio attivo responsabile dell’effetto terapeutico, una serie 

di eccipienti che ne consentono la somministrazione in modo idoneo e sicuro). È possibile estrarre il principio 

attivo anche da compressa, previa polverizzazione con mortaio e pestello. 

2.2. Agitare la soluzione con una bacchetta di vetro e aspettare la sedimentazione del materiale insolubile. In 

alternativa, è possibile filtrare la soluzione utilizzando un imbuto di vetro e un filtro a pieghe. 

2.3. Applicare la soluzione contenente paracetamolo sulla lastrina per TLC (su uno dei punti laterali, 

opportunamente siglato). Asciugare bene il punto di caricamento. 

 

3. Monitoraggio della reazione mediante TLC 

3.1. Preparare 10 mL di una soluzione eluente costituita da etere di petrolio: acetato di etile: acido acetico (3,5/5,5/1 

v/v/v). 

3.2. Aggiungere con il capillare il 4-amminofenolo alla lastrina.  

3.3. Porre la lastrina in eluizione. 

3.4. Al termine del processo di eluizione, osservare la lastra alla luce UV. 

3.5. A questo punto utilizzare un secondo metodo di rilevazione che utilizza i vapori di iodio, ottenuti utilizzando 

una camera chiusa in cui sono inseriti i cristalli di iodio. A seguito della rilevazione, solo il prodotto non reagito si 

colorerà di arancio. 

NB: per i dettagli teorici e tecnici relativi alla TLC, far riferimento alle esperienze precedenti. 
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4. Ricristallizzazione 

4.1. Solubilizzare il solido ottenuto in 1.6 con H2O distillata (20 mL). Utilizzare il calore per favorire la 

solubilizzazione. 

4.2. Ripetere le operazioni descritte in 1.5-1.7 (nel tempo di attesa, completare le operazioni descritte in 3). 

4.4. Si otterranno dei cristalli che andranno posti su un vetrino da orologio opportunamente tarato e lasciati in 

laboratorio fino all’esercitazione successiva (punto 5). 

 

5. Calcolo della resa e misura del punto di fusione 

Misurare il punto di fusione e confrontare con il dato di letteratura (167 °C).  

Calcolare la resa pesando i cristalli essiccati sul vetrino da orologio precedentemente tarato. 
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Norme di sicurezza  

ACETATO DI ETILE - Elementi dell'etichetta*  

Pittogramma  

 
 

Avvertenza Pericolo   

Indicazioni di pericolo H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

Consigli di prudenza P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 

libere/superfici riscaldate. - Non fumare. 

P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i 

vapori/ gli aerosol. 

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare 

Descrizioni supplementari del rischio EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o 

screpolature della pelle. 
 

*Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 

 

4-AMMINOFENOLO - Elementi dell'etichetta*  

Pittogramma  

 
 

Avvertenza Attenzione   

Indicazioni di pericolo H302 + H332 Nocivo se ingerito o inalato 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

Consigli di prudenza P273 Non disperdere nell'ambiente. 

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 
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P501 Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di 

rifiuti autorizzato. 

Descrizioni supplementari del rischio nessuna 

*Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 

 

ANIDRIDE ACETICA - Elementi dell'etichetta*  

Pittogramma  

 
 

Avvertenza Pericolo   

Indicazioni di pericolo H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H302 Nocivo se ingerito. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

H331 Tossico se inalato. 

Consigli di prudenza P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i 

vapori/ gli aerosol. 

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli 

occhi/ il viso. 

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 

capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P304 + P340 + P310 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 

l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI o un medico. 

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. 

P370 + P378 In caso d’incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto 

chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere. 

Descrizioni supplementari del rischio nessuna 

*Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 

 

 


