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Questo testo è stato pensato in modo simile alle esercitazioni scritte in aula, cioè: un buon numero di esercizi di chimica svolti e spiegati, richiami essenziali di teoria di chimica analitica e riferimenti dettagliati ai libri di testo per approfondimenti. Lo scopo è di venire incontro alla frequentissima richiesta
degli studenti di poter disporre di più esercizi svolti di chimica analitica di base, perché spesso il numero di ore di esercitazioni in aula è piuttosto ridotto e gli studenti lo trovano insufficiente. Questo eserciziario è nato per gli studenti delle Facoltà di Farmacia che abbiano già nozioni di base di chimica
generale per prepararsi ai laboratori ed agli esami di chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica. Gli argomenti principali (le più comuni reazioni chimiche in soluzione acquosa e le applicazioni in chimica analitica) sono certamente di interesse anche per altre facoltà universitarie. L’ultimo capitolo
contiene tutti i temi d’esame svolti e risolti del corso di Chimica Analitica di Farmacia di Milano (anno 2011), è quindi una super-esercitazione dedicata ai “miei” studenti ma anche altri possono trovarlo utile. Il fine ultimo di questo testo non è quello di aiutare gli studenti a superare un esame ma quello di
aiutare nel difficile passaggio dalla chimica generale teorica, studiata sui libri, alla chimica pratica semplificata del laboratorio didattico quindi alla chimica “vera” presente in ogni aspetto della nostra vita quotidiana.
Il fine di questo libro, la cui prima edizione risale all’anno 2002, e? quello di fornire agli studenti dei corsi di chimica del primo anno dei corsi di laurea di primo livello delle varie facolta? universitarie uno strumento valido, e nello stesso tempo semplice, per lo studio della chimica di base. Nella prima
edizione erano stati trattati solo gli argomenti fondamentali della Chimica Generale, tralasciando altri argomenti, che non rientravano nei programmi di un corso di laurea triennale. Il libro fu accolto dagli studenti con molto favore e negli anni successivi si resero necessarie tre nuove edizioni allo scopo di
rivedere alcuni contenuti anche perche?, nel frattempo, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea avevano subito delle modifiche, soprattutto per quanto riguardava il numero dei crediti formativi assegnati alle varie discipline. Sostanzialmente, nelle successive due edizioni, oltre all’aggiunta, in capitoli
esistenti, di nuovi argomenti e approfondimenti, furono inseriti due nuovi capitoli sulla chimica degli elementi, cioe? un capitolo di chimica inorganica e un capitolo, tra l’altro molto breve e sintetico, di chimica organica. Nella quarta edizione furono poi inseriti esercizi svolti e da svolgere alla fine di molti
capitoli. E’ infatti nostra convinzione che lo svolgimento di questi problemi aiuti gli studenti non solo a preparare la prova scritta, ma soprattutto a comprendere a fondo gli argomenti della chimica di base, che spesso sono difficili da assimilare se non sono accompagnati da esempi e calcoli numerici. Sempre nello
spirito di aiutare lo studente a verificare il suo grado di apprendimento sono stati inseriti in questa quinta edizione trenta test di autovalutazione strutturati sulla falsariga dei compiti assegnati agli studenti del primo anno dei corsi dei quali gli autori sono titolari.
Lo svolgimento degli esercizi sugli argomenti trattati prevede la conoscenza di alcune informazioni di base che sono introdotte in sintesi nei primi capitoli. Il lettore ha modo di rimandare la lettura e rileggere la nozione di interesse per una migliore comprensione del procedimento in corso. Lo stile di esposizione
adottato è semplice, si è cercato di creare un compromesso con le espressioni scolastiche e accademiche, poichè il libro è rivolto al principiante. Lo scopo di questo manuale è far capire in forma discorsiva al lettore la logica seguita nello svolgimento degli esercizi, evitando l'applicazione mnemonica e automatica
di formule; allo stesso tempo offre l'opportunità di apprendere la stechiometria per esempi. Ogni passaggio è commentato, talvolta evidenziato con colori ricorrenti, per facilitare la visione d'insieme della procedura adottata. Gli argomenti trattati sono: legge di diluizione, costante di equilibrio, dissociazione
dell'acqua, concentrazione idrogenionica e ossidrilica (pH e pOH), idrolisi, soluzioni tampone, prodotto di solubilità (Kps).

Questo volume, concepito come un esperimento didattico per favorire l’apprendimento della Chimica, propone allo studente universitario una metodologia atta a fornirgli degli strumenti utili per una verifica autonoma del suo livello di conoscenza. In questo libro ogni capitolo è articolato in cinque sezioni: il
glossario, che fornisce in maniera sintetica la definizione delle voci più importanti relative agli argomenti affrontati nel capitolo; le domande generali, che hanno lo scopo di aiutare lo studente a familiarizzarsi con le domande più frequenti/generali; le domande con risposta singola o multipla, che corrispondono
ad una metodologia usuale per la verifica del profitto; gli esercizi svolti, che accompagnano lo studente attraverso il percorso concettuale necessario per la risoluzione di un dato problema; le applicazioni numeriche, che rappresentano una verifica della capacità di applicare i concetti acquisiti a problemi
concreti. Gli argomenti trattati riflettono i programmi di Chimica e Propedeutica Biochimica dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Farmacia e sono anche di valido aiuto per gli studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie. È però
ovvio che questo testo è inteso come uno strumento possibilmente utile per il controllo personale dell’effettiva comprensione della materia esposta dal docente durante il corso e trattata in modo sistematico nei testi canonici di Chimica medica.

Il libro tratta il bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione adottando un metodo di esposizione discorsivo, spiega tutti i passaggi dell'equilibrio chimico in modo elementare. L'obbiettivo è rendere comprensibile al principiante un argomento complesso della chimica. I concetti basilari per familiarizzare con
le red-ox sono ripetuti volutamente all'inizio di ogni capitolo, pur suggerendo al lettore comunque di avere la libertà di inoltrarsi nel libro, di passare alla parte di maggiore interesse a seconda delle esigenze e delle conoscenze acquisite. Sono spiegati a piccoli passi tutte le fasi utili al bilanciamento di una
reazione di ossido-riduzione che procede per ordine: calcolo del numero di ossidazione degli atomi interessati, confronto dei numeri di ossidazione prima e dopo la reazione, bilanciamento delle cariche, bilanciamento delle masse, eventuali varianti. Il linguaggio usa paragoni e riferimenti alla vita quotidiana allo
scopo di rendere amichevole l'apprendimento ma lungi dal voler rendere semplicistico l'argomento. Gli esempi di esercizi svolti e commentati consentiranno una visione d'insieme della procedura di bilanciamento, un primo passo verso l'approfondimento futuro di un delicato e non semplice approccio alla chimica.
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