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Riassunto

La prima fluorurazione catalitica eiettrofila enantioselettiva e stata sviluppata

recentemente nei nostri Iaboratori di ricerca da Lukas Hintermann (Hintermann, L.;

Togni, A. Angew. ehern. Int. Ed. 2001, 39, 4359) Nella reazione vengono impiegati

ß-chetoesteri cc-monosostituiti racemi come substrati, il bis tetrafluoroborato di 1M

clorometiIA-fluoro-I,4-diazobiciclo[2.2.2]ottano, F-TEOAMBF4, come sorgente di

fluoro elettrofiIo, il compiesso [TiCb(R,RMIMNphMTAOOOLato)] come catalizzatore. Gli

cc-fluoro-Bvchetoesteri prodotti vengono ottenuti con eccessi enantiomerici ehe superano

iI90%.

Ourante questo Iavoro di dottorato si e cercato di estendere I'applicablita di questa

reazione a nuove classi di substrati.

Sono stati sintetizzati e testati nella fluorurazione aleuni composti dicarbonilici, quali

1,3Mdichetoni e ß-chetolattoni, simili in struttura ai ß-chetoesterl. TaH substrati hanno la

caratteristica di esistere in soluzione nella forma enolica in percentuali piü elevate

rispetto agli analoghi ß-chetoesteri e risultano pertanto essere maggiormente attivati nei

confronti della fluorurazione elettrofila, tanto da reagire spesso velocemente con iI F

TEOAMBF4 anche in assenza di catalizzatore. Le selettivitä misurate con questi substrati

risultano essere molto modeste raggiungendo eccessi enantiomerici non superiori al

27% per i 1,3-dichetoni e 51% per i ß-chetolattoni. E possibile aumentare la selettivitä

della reazione con i composti maggiormente attivati per effetto dell'alto grado di

enolizzazione, utilizzando reagenti di fluorurazione meno reattivi deI F-TEOA-BF4

quali I'NMfluorobenzen sulfonammide, NFSI, 0 il tetrafluoroborato di NMfluoropiridinio,

(FPy)BF4.

La possibilitä di fluorurare gli cc-chetoesteri in presenza di catalizzatori a base di Ti(lV)

dipende fortemente dalla presenza e dalla natura deI sostituente in posizione a alla

funzione carbonilica. I corrispondenti prodotti fluorurati risultano essere instabili e si

decompongono durante i tentativi di purificazione.

Le ßMchetoM2-ossazoline sono isoelettroniche ai ß-chetoesteri e si differenziano dagli

altri substrati finora utilizzati per Ia capacitä di coordinare l'atomo di metallo con un

atomo di ossigeno ed uno di azoto stabilizzando Ia forma enamminica deI composto e
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attivandolo nei eonfronti dei reagenti di tluorurazione. Gli eeeessi enantiomerici ottenuti

eon questa classe di eomposti raggiungono anehe il 62%.

Sono stati sintetizzati aleuni preeursori di cc-arnminoacidi ehe differiseono tra di loro

per il gruppo protettore della funzione arnrniniea. Tra questi solo I'etil l-ftalimmido

aeetoaeetato viene tluorurato eon sueeesso in presenza di quantitä eatalitiehe di acido di

Lewis e isolato senza deeornposizione.
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Gli altri substrati vengono diffieilmente attivati anehe in presenza di basi forti e, quando

la reazione avviene, il eomposto fluorurato ottenuto si deeompone rapidamente per dare

i piu stabili prodotti deidrofluorurati.

Infine e stato provato anehe un nuovo sisterna eatalitieo basato su eomplessi ehirali di

Cu(II) eon leganti bis-ossazoliniei. Questi eatalizzatori promuovono la reazione di

tluorurazione di ß-ehetoesteri, 1,3-diehetoni, ß-ehetolattoni e ß-eheto-2-ossazoline

anehe se le enantioselettivitä misurate sono deeisarnente piü basse rispetto a quelle

avute eon il eornplesso di titanio.
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Summary

The catalytic enantioselective fluorination reaction has been recently developed in the

group of Prof. Togni by Lukas Hintermann (Hintermann, L.; Togni, A. Angew. ehern.

Int. Ed 2001, 39, 4359).

In this reaction, a-monosubstituted ß-ketoesters are used as substrates, l-chloromethyl

4-fluoro-l,4-diazoniabicyclo[2.2.2]ottane ditetrafluoroborate, F-TEDA-BF4, as the

source of electrophilic fluorine and [TiCb(R,R-I-Nph-TADDOLato)] as the catalyst.

The fluorinated products, a-fluoro ß-ketoesters, are obtained with very high

enantioselectivities, reaching more than 90% e.e.

The focus of my Ph.D. work was the extention of this reaction to cIasses of substrates

other than ketoesters,

Several dicarbonyl substrates, very similar in structure to ß-ketoesters, have been

prepared and tested in the catalytic enantioselective fluorination reaction. These

substrates, 1,3-diketones and ß-ketolactones, exist in solution in the enolic form in

higher percentages than the ß-ketoesters analogues, so that they are more activated for

the electrophilic fluorination. In many cases, these molecules can quickly react with F

TEDA-BF4 even in the absence of the catalyst. The observed enantioselectivities are

usuallymodest, up to 27% for 1,3-diketones and 51% for ß-ketolactones.

For highly activated substrates, it is possible to increase the enantioselectivities by using

weaker fluarinating agents, as N-fluorobenzensulfonimide, NFSI, or N-fluoropyridinium

tetrafluoroborate, (FPy)BF4•

The possibility of fluorinating cc-ketoesters by using Ti(lV) catalysts strongly depends

on the presence and nature of substituents in the a-position to the carbonyl group. The

corresponding products are usually unstable and decompose during the purification

process.

ß-Keto-2-oxazolines are isoelectronic with ß-ketoesters but are differentiated from the

ß-ketoesters by their capability for coordinating to the metal center via an oxygen atom

and a nitrogen atom and by stabilizing the enaminic form. Enantiomeric excesses

obtained for these substrates are up to 62%.
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Some o-amino acids precursors containing different protecting groups, have also been

prepared. Among them, only the l-phtalimide acetoacetate has been successfully

fluorinated and the corresponding product isolated.

Others substrates are unreactive even in presence of strong bases. In the few cases when

they react the products quickly decompose via a dehydrofluorination pathway.
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Finally, I have tested a new catalytic system based on chiral complexes of eu(II)

bearing bis-oxazoline ligands. These catalysts are efftcient for the fluorination of ß

ketoesters, 1,3-diketones, ß-ketolactones and ß-keto-2-oxazolines. However the

enantioselectivities are lower than those obtained using titanium complexes.
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