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Schema di analisi dei cationi 
inorganici 

Analisi alla fiamma 
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Caratteristiche della fiamma 

I Gruppo Analitico 
  Comprende quei cationi che precipitano selettivamente come 

cloruri insolubili in ambiente acido per HCl a pH = 0 e a 
temperatura ambiente 

  Il reattivo precipitante e’ HCl 2N 
  la specie precipitante e’ lo ione Cl- 

  I cloruri insolubili nelle predette condizioni sono: 
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Sali di argento iscritti in farmacopea 
  L’argento nitrato è un 

batteriostatico 
  viene utilizzato nell’oftalmia 

neonatale come collirio 
  in associazione con il potassio 

nitrato serve a diminuire la fragilità 
delle matite al nitrato d’argento 

Riconoscimento dell’Ag 

+ Complesso diammino 
argento solubile!
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II gruppo analitico 
  Comprende quei cationi che precipitano 

selettivamente come solfuri insolubili 
nell’intervallo di pH = 0 - 2 per HCl (esclusi i 
cationi del I gruppo) 
  La specie precipitante e’ lo ione S2- che 

puo’ avere origine da diversi reattivi precipitanti: 
  tioacetammide 
  H2S generato con l’apparecchio di Keep 
  Na2S 

Sali di bismuto iscritti in Eu. Ph. 
  Bismuto sottonitrato 
  Bismuto sottocarbonato 

  Utilizzati per uso interno come protettivi delle mucose 
gastriche e come antiacido 
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Bismuto 
  Soluzione cloridrica: 

  bollire per un minuto e aggiungere acqua, si forma un pp bianco 
di cloruro di bismutile (saggio Eu. Ph.): 

(BiO)2CO3 + 6HCl ⇔ 2Bi3+ + 6 Cl- + 3H2O +CO2  

 Bi3+ + H2O ⇔ BiOH2+ +H+   
 Bi3+ + 2H2O ⇔ Bi(OH)2

+ + 2H+  

 Bi(OH)2
+ ⇔ BiO+ + H2O  

 BiO+ + Cl- ⇔ BiOCl↓ (bianco)  
  aggiungere NaOH, si forma un ppt bianco che trattato con stannito di 

sodio diventa nero 

Bismuto 
  Soluzione nitrica: 

  bollire per un minuto, raffreddare e filtrare (se necessario), alla 
soluzione si aggiunge tiourea e si osserva la formazione di una 
colorazione arancio giallastra (saggio Eu. Ph.) 

  aggiungere KI, si forma un ppt nero che si risolubilizza in eccesso di KI 
con colore giallo-arancio 
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Sali di mercurio iscritti in Eu. Ph. 
  HgO e HgCl2 

  L’HgO per riscaldamento assume una colorazione rossa, calcinato si 
decompone con sublimazione e svolgimento di ossigeno 

  HgO  Hg + ½O2 

  Potente antisettico ma TOSSICO.  
  L’attivita’ antisettica degli ioni Hg++ e’ legata alla capacita’ di 

interagire con i gruppi sulfidrilici delle proteine con 
conseguente inattivazione enzimatica e interferenza con il 
metabolismo e funzionalita’ cellulare 

Mercurio 
  Alla soluzione cloridrica si aggiunge: 

  + KI:   
  Hg2+ + 2I-  HgI2 (ppt rosso) 
  HgI2 + 2I-  HgI42- 

  + NaOH (Eu. Ph.) 
  x 

   + SnCl2: 

  Saggio Eu. Ph.:  Hg2+ (o Hg2
2+) + Cu  Hg + Cu2+ 
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Rame 
  Sono iscritti in Eu. Ph. il solfato di rame anidro e idrato 
  La presenza di Cu(II) e’ facilmente riconoscibile per 

trattamento con ammoniaca: l’ammino complesso del 
rame ha una colorazione blu intenso 

  Conferma del rame: 
  Trattamento con ferrocianuro di potassio [K4Fe(CN)6] 

III Gruppo analitico 
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Ossidi e idrossidi 
  Gli ossidi e gli idrossidi differiscono tra di loro solo per il grado di 

idratazione 
  Gli ossidi dei metalli molto elettropositivi come Na2O e CaO 

reagiscono con l’acqua per formare basi forti (NaOH e Ca(OH)2) 
  Idrossidi basici: la coppia di elettroni tra metallo e ossigeno e’ 

fermamente legata all’atomo di ossigeno 
  Gli ossidi degli elementi elettronegativi, come Cl2O sono le anidridi 

degli acidi, HClO 
  Idrossidi acidi: la coppia di elettroni tra non-metallo e ossigeno e’ 

attratta dal non-metallo; a sua volta, l’ossigeno attrae fortemente gli 
elettroni che ha in comune con l’idrogeno 

  Gli ossidi degli elementi che occupano una posizione intermedia 
nella scala di elettronegativita’, in acqua hanno proprieta’ sia acide 
che basiche 
  Idrossidi anfoteri: in presenza di un acido forte l’idrossido si comporta 

come base, in presenza di una base, MOH si comporta come un acido 

Sostanze anfotere 
  Sono composti che si comportano sia da acidi che da basi. 

Per alcuni elementi, certi idrossidi e i corrispondenti 
ossidi e solfuri sono anfoteri 

  Gli idrossidi di alcuni metalli, oltre a sciogliersi in 
ambiente acido, si sciolgono anche in eccesso di alcali, 
legando altri ioni idrossido e formando gli idrossometallati 
  questi idrossidi si comportano sia da basi che da acidi 
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  Introducendo in tale soluzione un sale di ammonio (NH4Cl), essendo questo sale 
completamente dissociato, aumentera’ di molto la conc. di NH4

+ 

  di conseguenza, dato che Kb deve rimanere costante, dovra’ aumentare NH4OH, quindi 
dovra’ diminuire la conc. di OH-.  

  In queste condizioni la quantita’ di OH- e’ sufficiente per superare il valore del prodotto di 
solubilita’ degli idrossidi piu’ insolubili che quindi precipitano 

  gli elementi che come il magnesio hanno un prodotto di solubilita’ piu’ elevato rimangono in 
soluzione 

Analisi del terzo gruppo cationico 
  Il controllo della concentrazione degli OH- viene effettuato tramite 

tamponamento della soluzione di NH4OH con NH4Cl.  
  NH4OH in soluzione acquosa e’ una base debole, quindi poco dissociata 

secondo l’equilibrio: 

Alluminio 
  Sono iscritti in Eu. Ph.   

  AlCl3 
  Al2(SO4)3 
  AlPO4 
  KAl(SO4)2 (allume) 

•  Saggio con alluminon: formazione di una lacca rossa.  
–  il controllo del pH e’ fondamentale: deve essere compreso 

tra 4 e 5. 
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Impiego farmaceutico dei sali di alluminio 

  Al(SO4)3, AlCl3, KAl(SO4)2 (allume) 
  Attivita’ astringente, antitraspirante, emostatica 
  L’attivita’ e’ riconducibile alla capacita’ degli ioni Al3+ di precipitare le proteine 

  Farmaci astringenti: farmaci ad azione locale, caratterizzati da una scarsa capacita’ di 
penetrazione delle membrane, causano la precipitazione delle proteine tissutali 

  Emostatici locali: inducono la coagulazione del sangue e la costrizione dei capillari 
  Antitraspiranti: riducono la sudorazione per costrizione dei pori della cute 
  Anticongestionanti: riduzione dell’irrorazione sanguigna a livello delle mucose 

  Al(OH)3 
  Attivita’ antiacido, utilizzato nel trattamento dell’ulcera gastrica duodenale 
  Nonostante sia un ottimo neutralizzante, tende a rallentare la velocita’ di 

svuotamento gastrico (lo svuotamento dello stomaco e’ piu’ efficace a pH acido) 
e inoltre inibisce la peristalsi intestinale 

  E’ somministrato in associazione con altri antiacidi per inibire i possibili effetti 
costipanti 

Analisi del Ferro 
  FeSO4 (solfato ferroso) e FeCl3 (cloruro ferrico) 

•  Reazione con ferrocianuro di potassio (per identificazione del Fe(III)) o con 
ferricianuro di potassio (per l’dentificazione di Fe(II)) 

•  Il blu intenso del blu di Prussia e’ dovuto allo scambio 
interno di un elettrone da un atomo di ferro all’altro 
all’interno della stessa molecola (radiazione assorbita: 
rosso) 

•  Reazione con tiocianato di potassio (KCNS) 
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Il terzo gruppo complesso 
  La presenza dell’anione fosfato provoca la precipitazione, 

in condizioni basiche tamponate, anche dei cationi del V 
gruppo 

  Nel caso dei sali che verranno analizzati in laboratorio, 
questo si verifica per i fosfati di calcio, che sono solubili in 
ambiente acido ma insolubili in ambiente ammoniacale 
tamponato 

  Analisi dei fosfati di calcio: interconversione a carbonati 
per prolungata ebollizione in Na2CO3 2M 
  il ppt che si forma (CaCO3) viene solubilizzato in acido acetico 

e vengono eseguiti i saggi di riconoscimento del calcio 

IV Gruppo analitico 
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Ricerca dello Zinco 
  Sali iscritti in Eu. Ph.: ZnO, ZnSO4, ZnCl2 

  Trattamento con Na2S in ambiente tamponato (NH3/NH4Cl) 

  Trattamento con HCl 2N e ferrocianuro di potassio  
 K4[Fe(CN)]6 

  Trattamento con NaOH: si evidenzia il comportamento 
anfotero dello zinco 

Impiego farmaceutico dei sali di zinco 
  ZnSO4, ZnCl2 

  I sali di zinco hanno proprieta’ antisettiche e astringenti 
  I sali di zinco sono impiegati nella preparazione di soluzioni o gocce 

astringenti da applicare in caso di irritazioni o congiuntiviti 
  Sono presenti in alcuni deodoranti (per l’attivita’ antitraspirante) 
  Usati anche come integratori nelle carenze di zinco 

  ZnO 
  Possiede proprieta’ astringenti, antisettiche e lenitive 
  L’effetto astringente e antisettico e’ dovuto al rilascio di piccole 

quantita’ di Zn2+ per effetto dell’ambiente acido della pelle 
  E’ utilizzato a livello topico come agente lenitivo (pasta fissan) e 

protettivo negli eczemi e nelle lievi escoriazioni (per l’azione 
vasocostrittrice) 

  E’ anche presente in prodotti solari protettivi come schermo di tipo 
fisico, in quanto riflette le radiazioni UV 
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Ricerca del manganese 
  Sali iscritti in Eu. Ph.: MnSO4 

  + Na2S (sulla soluzione acquosa): formazione di un ppt 
rosa solubile in acidi 
  Mn2+ + S2-  MnS 

  ossidazione con sodio bismutato (ambiente leggermente 
acido) 
  2Mn2+ + 5BiO3

- + 14H+  2MnO4
- + 5Bi3+ + 7H2O 

  Ossidazione con PbO2 

V Gruppo analitico 
  Comprende quei cationi che precipitano selettivamente 

come carbonati insolubili a pH = 9 in soluzione tampone: 
NH4OH/NH4Cl (esclusi i cationi del I, II, III e IV gruppo) 

  Il reattivo precipitante e’ il carbonato di ammonio    
[(NH4)2CO3] 
  la specie precipitante e’ lo ione CO3

2- 

  I carbonati insolubili in queste condizioni sono: 
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Ricerca del Calcio 
  Sali di calcio iscritti in Ph.:  

  CaCl2 (stati di deficienza di calcio)  
  CaCO3 (attività anti-acido)  
  Ca(OH)2 (attività anti-acido e astringente) 

Saggio Eu. Ph.: reazione con 
gliossalidrossianile in alcol in ambiente basico: 
formazione di un complesso del calcio che 
colora in rosso uno strato di cloroformio 

Saggio Eu. Ph 

Impiego farmaceutico dei sali di calcio 

  CaSO4 
  Utilizzato come eccipiente nelle formulazioni di compresse e 

capsule 

  CaCO3 
  Antiacido non sistemico (non viene assorbito e quindi non 

causa alcalosi sistemica) ad azione rapida 
  Nei dentifrici viene usato come agente sbiancante e abrasivo 
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VI gruppo analitico 

Analisi del magnesio 
  MgCl2, MgCO3, MgSO4, MgO, Mg(OH)2 

  Saggio Eu. Ph.: Mg2+ +NH4
+ + PO4

3-→ MgNH4PO4↓ 
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Ione ammonio 

Litio 
  Li2CO3 



8-‐04-‐2016	  

17	  

Sodio 

  Precipitazione con reattivo metossifenilacetico 
  si forma un ppt bianco dovuto alla formazione di:  
  [PhCH(OMe)COONaPhCH(OMe)COOH] 

Potassio 
  Reazione con cobalto nitrito di sodio: 

  2K+ + Na3[Co(NO2)6]  K2Na[Co(NO2)6] + 2Na+ 

  Reazione con acido tartarico 
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Attivita’ farmacologica dei sali di sodio e 
potassio 
  Il potassio e’ un catione essenziale per gli organismi viventi.  
  Ha una localizzazione endocellulare: circa il 98% del potassio presente in un 

organismo umano si trova all’interno delle cellule 
  Il fabbisogno giornaliero medio e’ di 3 g, le maggiori quantita’ assunte non 

provocano sensibili danni perche’ non assorbite e rapidamente escrete 
  La somministrazione per endovena puo’ provocare effetti tossici 

(iperkaliemia) con aritmia, fibrillazioni fino ad arresto cardiaco (in diastole) 
  L’antidoto e’ costituito dai sali sodici ed acqua che ripristinano il rapporto 

fisiologico fra i due ioni 
  Una deficienza di potassio puo’ provocare astenia, anoressia, miocarditi, 

paresi e arresto cardiaco 
  Una diminuzione di sodio (iponatriemia) o un aumento (ipernatriemia) 

provocano alterazioni della pressione sanguigna. L’avvelenamneto da Na+ 
iniettato per endovena puo’ produrre l’arresto del cuore in sistole 

  Il sodio, come il calcio, si trova nei liquidi extracellulari, mentre potassio e 
magnesio si trovano all’interno delle cellule 

Ricerca degli anioni 
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Ricerca dei solfati 
  Viene utilizzata la soluzione cloridrica 
  Il reattivo precipitante e’ il bario cloruro (BaCl2) 
  Ba2+ + SO4

2- → BaSO4↓ 
  Si forma un precipitato bianco insolubile in HCl 

concentrato 

Ricerca dei fosfati 
  Viene utilizzata la soluzione nitrica 

  Il reattivo precipitante e’ il reattivo molibdico (aggiunto 
1:5) 

  Si forma un pp giallo di molibdofosfato ammonico 
  Saggi Eu. Ph.:   

  2Ag+ + PO4
3-  Ag3PO4 

  reattivo molibdico-vanadico 
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Nitrati: saggio dell’anello bruno 

Saggio Eu. Ph. per i nitrati 

   forma il m-dinitrobenzene 
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Carbonati 
  Sostanza + HCl diluito 
  Reattivo precipitante: idrossido di bario (acqua di barite) 

  si forma BaCO3 solubile per aggiunta di acido acetico 
  Interferenze: solfiti (SO3

2-), il precipitato e’ insolubile in acido 
acetico 

  Precauzioni: non utilizzare H2SO4 concentrato 
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Acetati 
  Reazione con bisolfato di potassio 

  Saggio Eu. Ph:  
  2MeCOO- + La(NO3)3  La(OH)(OOCMe)2 

  Il saggio viene condotto in presenza di iodio, che con i sali 
basici di lantanio forma composti di inclusione blu  

Borati & borace 
  Na2B4O7 + 3H2O = 2NaBO2 + 3H3BO3 

  NaBO2 + 2H2O = NaOH + 3H3BO3 

  Trattamento con H2SO4 concentrato e etanolo: 
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Ricerca degli alogenuri 
  Viene utilizzata la soluzione nitrica  

  per precipitare tutti e tre gli alogenuri ed eseguire la conferma del Cl- 

  Il reattivo precipitante e’ l’AgNO3 

  oppure la soluzione cloridrica 
  saggio per Br- e I- 

  Saggio Eu. Ph. per i cloruri: 
  Cl- + K2Cr2O7  CrO2Cl2 

  Cr6+ + difenilcarbazide  Cr3+ + difenilcarbazone 
  Il complesso tra difenilcarbazone e il Cr(III) e’ di colore violetto 

difenilcarbazide difenilcarbazone 
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Residuo insolubile 



8-‐04-‐2016	  

25	  

Caolino e bentonite 
  Silicati di alluminio 
  Caolino e bentonite sono insolubili in acqua e acidi e 

come tali costituiscono residuo insolubile; per indurre la 
solubilizzazione occorre eseguire una disgregazione con 
Na2CO3 anidro. 
  Il filtrato contiene l’anione silicato solubile, mentre sul filtro 

viene raccolto il residuo indisciolto costituito da Al(OH)3, 
formatosi per idrolisi del carbonato durante il trattamento con 
acqua. 

  SiO44- 
  Il filtrato ottenuto nel precedente procedimento, 

trasferito in capsula e acidificato con HCl diluito., viene 
concentrato per riscaldamento fino a piccolo volume → 
si forma un precipitato bianco gelatinoso di SiO2. 

Bario solfato 
  Il BaSO4 è insolubile in acqua e in acidi, per cui costituisce residuo 

insolubile; 
  Viene utilizzato come opacizzante nelle radiografie 
  Per l’identificazione occorre eseguire una disgregazione con Na2CO3 

anidro 
  BaSO4 + Na2CO3 → BaCO3 + Na2SO4.   
  Filtrato: ricerca del solfato 
  Precipitato: ricerca del Ba++: reattivo di Caron-Raquet 

  Saggio alla fiamma:  Ba++ dà al saggio alla fiamma una colorazione 
verde pallido persistente. Il BaSO4, essendo insolubile in HCl, dà il 
saggio alla fiamma negativo, pertanto deve essere preventivamente 
trasformato in BaS utilizzando la fiamma riducente: 

BaSO4 + 4C → BaS + 4CO 
BaS + 2HCl → BaCl2 + H2S     
BaCl2 → colore verde chiaro 
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Talco 
  Silicato di magnesio 
  E’ insolubile in acqua e acidi, per cui costituisce residuo 

insolubile. Si effettua la disgregazione con Na2CO3 anidro,  
  il ppt, costituito da MgCO3, viene disciolto in acidi e sulla 

soluzione si eseguono i saggi del Mg 

Biossido di titanio 
  Fortemente riscaldato presenta una colorazione giallo 

pallido che scompare per raffreddamento.  
  Insolubile in acqua e in acidi, si scioglie lentamente solo in 

H2SO4 conc.; per evitare l’uso dell’ac. solforico conc. si 
analizza come residuo insolubile, eseguendo una 
disgregazione con bisolfato di potassio (KHSO4)  
  KHSO4  K2S2O7 + H2O  K2SO4 + SO3  
  TiO2 + 2SO3  Ti(SO4)2 

  Il residuo della calcinazione dopo raffreddamento va 
ripreso con H2SO4 dil. e filtrato, sulla soluzione risultante 
va ricercato lo ione Ti4+. 
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  Ti4+ 
  a - Soluzione + NH3 o NaOH → precipitato bianco 

gelatinoso di ac. orto titanico (Ti(OH)4), sol. in acidi. 
  Ti(SO4)2 + 4KOH → Ti(OH)4 + 2K2SO4 

  b - Soluzione + H2O2 al 30% → colorazione giallo-arancio 
(ione perossotitanile) 
  [Ti(SO4)3]H2 + H2O2 → [O2Ti(SO4)2]H2 + H2SO4 

  c - Soluzione + qualche granulo di zinco metallico → 
dopo prolungato riposo si ottiene colorazione violetta. 
  2Ti4+ + Zn → 2Ti3+ + Zn2+ 

  NB: I composti del titanio colorano la perla al borace solo 
nella fiamma riducente: gialla a caldo, violetta a freddo. 


