
LEZIONE 1 
 
Quando sintetizziamo un peptide, possiamo ricorrere alla SINTESI IN FASE SOLIDA à si utilizza 
una resina, un supporto modificato tramite l’applicazione di un linker, uno spaziatore chimico; sul 
linker va ancorato il primo residuo, poi si inserisce un amminoacido alla volta e si accresce il 
peptide. Alla fine, si eseguono lavaggi per eliminare l’eccesso utilizzato, quindi si effettua il 
cleavage, si taglia il legame (solitamente estereo o amidico) tra il primo residuo amminoacidico ed 
il linker della resina, attraverso una filtrazione ad esempio, e si separa il peptide dalla resina.  
 
Quando parliamo di peptidi con azione farmacologica, spesso risulta importante identificare la 
specifica sequenza responsabile dell’attività. I peptidi hanno ALTO PM, ciò comporta problemi 
come il passaggio della BEE, quindi spesso si parte da peptidi nativi e si arriva ad isolare peptidi più 
piccoli che conservino però l’azione farmacologica.  
 
Immaginiamo un esapeptide: gli aa possono ovviamente essere naturali e non (i non naturali sono 
quelli diversi dai classici 20, hanno modifiche strutturali in catena laterale), sono tutti ALFA perché 
i gruppi COOH ed NH2 sono alfa tra loro.  
 
H – ALA (A) – GLU (E) – ASP (D) – MET (M) – GLY (G) – SER (S) – OH  
 
A destra si ha sempre la porzione C-terminale, OH indica il COOH ma questa è la forma corretta 
con cui va scritto il peptide. A sinistra si ha sempre la porzione N-terminale, H è quindi sinonimo di 
NH2 libero.  
 
SAR: apportare modifiche sulla struttura base, per valutare se l’attività biologica permane, si 
potenzia o scompare; posso così capire quali sono gli aa essenziali per l’attività biologica.  

- DELEZIONE à consiste nel togliere uno o più aa, a partire dalla porzione C-terminale o N-
terminale (in altre parole accorciamo il peptide a partire da una delle due estremità). 
Potremmo ad esempio ottenere un pentapeptide, rimuovendo la SER o la ALA nel peptide 
di cui sopra. La delezione non va confusa con il troncamento, perché stiamo accorciando da 
uno dei due lati. Il senso è accorciare secondo varie combinazioni, per valutare l’attività 
biologica: identifico la sequenza minima (e riduco il PM).  

- TRONCAMENTO à consiste nello “spezzare” la catena, quindi dall’esapeptide ad esempio 
possiamo ottenere due tripeptidi.  

- ALANINA & D-SCAN à significa andare a sostituire ogni singola posizione del peptide, con 
una semplice ALA o D-ALA: in pratica, prendo ad esempio la SER e vi sostituisco ALA à 
valuto attività, se è conservata allora SER non è fondamentale. Questo ragionamento può 
essere fatto per tutti gli aa costituenti il peptide. E’ da considerare anche che gli aa sono di 
norma in configurazione L, quindi se inserisco D-ALA valuto anche potenziali effetti del 
cambio configurazionale. ALA è l’aa più semplice che conserva carattere chirale (la glicina è 
semplice ma non chirale). Considerando sempre il nostro esapeptide, avremo alla fine 6 
ALA-SCAN. 

- SOSTITUZIONI MULTIPLE E SINGOLE à nella sequenza, sostituisco uno o più aa, ma non 
per forza con ALA, e valuto attività.  

 
MODELLO FARMACOFORICO LINEARE: identifichiamo i gruppi necessari per il binding e per la 
trasduzione del segnale.  

LABORATORIO DI 
PREPARAZIONE 
ESTRATTIVA E 
SINTETICA DEI 
FARMACI 

Pierpaolo De Angelis
Sebastiano Marsiglia
Michele Piccolo
Antonio Iannuzzi



LEZIONE 1 
 
Quando sintetizziamo un peptide, possiamo ricorrere alla SINTESI IN FASE SOLIDA à si utilizza 
una resina, un supporto modificato tramite l’applicazione di un linker, uno spaziatore chimico; sul 
linker va ancorato il primo residuo, poi si inserisce un amminoacido alla volta e si accresce il 
peptide. Alla fine, si eseguono lavaggi per eliminare l’eccesso utilizzato, quindi si effettua il 
cleavage, si taglia il legame (solitamente estereo o amidico) tra il primo residuo amminoacidico ed 
il linker della resina, attraverso una filtrazione ad esempio, e si separa il peptide dalla resina.  
 
Quando parliamo di peptidi con azione farmacologica, spesso risulta importante identificare la 
specifica sequenza responsabile dell’attività. I peptidi hanno ALTO PM, ciò comporta problemi 
come il passaggio della BEE, quindi spesso si parte da peptidi nativi e si arriva ad isolare peptidi più 
piccoli che conservino però l’azione farmacologica.  
 
Immaginiamo un esapeptide: gli aa possono ovviamente essere naturali e non (i non naturali sono 
quelli diversi dai classici 20, hanno modifiche strutturali in catena laterale), sono tutti ALFA perché 
i gruppi COOH ed NH2 sono alfa tra loro.  
 
H – ALA (A) – GLU (E) – ASP (D) – MET (M) – GLY (G) – SER (S) – OH  
 
A destra si ha sempre la porzione C-terminale, OH indica il COOH ma questa è la forma corretta 
con cui va scritto il peptide. A sinistra si ha sempre la porzione N-terminale, H è quindi sinonimo di 
NH2 libero.  
 
SAR: apportare modifiche sulla struttura base, per valutare se l’attività biologica permane, si 
potenzia o scompare; posso così capire quali sono gli aa essenziali per l’attività biologica.  

- DELEZIONE à consiste nel togliere uno o più aa, a partire dalla porzione C-terminale o N-
terminale (in altre parole accorciamo il peptide a partire da una delle due estremità). 
Potremmo ad esempio ottenere un pentapeptide, rimuovendo la SER o la ALA nel peptide 
di cui sopra. La delezione non va confusa con il troncamento, perché stiamo accorciando da 
uno dei due lati. Il senso è accorciare secondo varie combinazioni, per valutare l’attività 
biologica: identifico la sequenza minima (e riduco il PM).  

- TRONCAMENTO à consiste nello “spezzare” la catena, quindi dall’esapeptide ad esempio 
possiamo ottenere due tripeptidi.  

- ALANINA & D-SCAN à significa andare a sostituire ogni singola posizione del peptide, con 
una semplice ALA o D-ALA: in pratica, prendo ad esempio la SER e vi sostituisco ALA à 
valuto attività, se è conservata allora SER non è fondamentale. Questo ragionamento può 
essere fatto per tutti gli aa costituenti il peptide. E’ da considerare anche che gli aa sono di 
norma in configurazione L, quindi se inserisco D-ALA valuto anche potenziali effetti del 
cambio configurazionale. ALA è l’aa più semplice che conserva carattere chirale (la glicina è 
semplice ma non chirale). Considerando sempre il nostro esapeptide, avremo alla fine 6 
ALA-SCAN. 

- SOSTITUZIONI MULTIPLE E SINGOLE à nella sequenza, sostituisco uno o più aa, ma non 
per forza con ALA, e valuto attività.  

 
MODELLO FARMACOFORICO LINEARE: identifichiamo i gruppi necessari per il binding e per la 
trasduzione del segnale.  



PEPTIDI CONFORMAZIONALMENTE VINCOLATI: sappiamo che, secondo il modello 
dell’adattamento indotto, i recettori vengono attivati mediante interazione con il substrato, che si 
inserisce in una certa conformazione à la distorsione conformazionale che la molecola substrato, 
induce nel recettore, è responsabile dell’attivazione à ne consegue che la conformazione è 
fondamentale per l’attivazione recettoriale (tant’è che esistono agonisti full, parziali ecc), e se si 
riesce a bloccare un peptide in una conformazione specifica per un certo tipo di recettore, si 
evitano effetti avversi à evito che quel peptide vada ad interagire con altri recettori, perché 
magari può assumere più conformazioni.  

- COSTRIZIONI GLOBALI à l’intera molecola è coinvolta, ad esempio ciclizzo in maniera 
testa-coda un peptide, formo quindi un lattame tra l’aa N-terminale e quello C-terminale, 
attivando preventivamente il COOH della SER-OH (sempre considerando l’esapeptide). Il 
problema di questa reazione è che, considerando una soluzione, attivando ad esempio il 
COOH a COCl (con SOCl2, in generale per attivare il COOH servono agenti di coupling), non 
è assolutamente detto che tale COCl reagisca con l’NH2 dell’aa N-terminale à possono 
avvenire reazioni intermolecolari ad esempio, oppure ciclizzazioni intramolecolari che non 
siano però testa-coda. Un modo per indirizzare la reazione nella giusta direzione può 
essere quello di diluire (le molecole in soluzione “si incontrano” meno, e statisticamente 
aumento la selettività). La selettività si ottiene comunque in maniera precisa con la 
PROTEZIONE dei gruppi reattivi: se lascio libero solo l’NH2 N-terminale ad esempio, COCl 
potrà reagire solo con esso. 

- COSTRIZIONI LOCALI à possiamo prendere aa non naturali, con limiti conformazionali ad 
esempio: riduco la liberta di rotazione dei legami peptidici, ad esempio. 

 
Per ridurre la % di IDROLISI in una certa posizione del peptide, possiamo modificare il “backbone” 
peptidico, l’ossatura. Un semplice modo è quello di modificare il CONH con un ISOSTERO à 
COCH2 à annullo il punto debole, conservando magari l’attività (da valutare). Altra possibilità 
consiste nell’INVERTIRE IL LEGAME AMMIDICO à otteniamo un legame tra un diaminogeminale 
ed un acido dicarbossilico à da CONH a NHCO in pratica. E’ sempre un legame amidico, ma può 
essere meno soggetto all’idrolisi, conservando l’attività.  
 
Esempi:  
DESMOPRESSINA à presenta una ciclizzazione tra il gruppo SH (CYS, C) e l’estremità di sinistra. 
Quando l’aa C-terminale è seguito da NH2 piuttosto che OH, allora significa che si tratta di 
un’estremità carbossammidica (CONH2, la C-terminale può essere sia libera che derivatizzata). 
Riscontriamo anche un aa della serie D, ed un aa non naturale, Mpa.  
 
OCTREOTIDE à presenta ciclizzazione con ponte disolfuro, un aa della serie D, ed a destra un 
CH2OH, la dicitura “ol” indica l’alcol, quindi il COOH è stato ridotto ad alcol.  
 
LANREOTIDE à presenta ponte disolfuro, carbossammide, ed a livello N-terminale la Naftilalanina, 
un analogo con conformazione vincolata, del tipo D.  
 
CALCITONINA à Ponte disolfuro, carbossammide terminale. Immaginando un processo sintetico, 
è chiaro che qualora vi fossero più di 2 cisteine, tutti gli altri gruppi SH andrebbero protetti per far 
reagire esattamente quei 2.  
 
ZICONOTIDE à carbossammide terminale e 3 ponti disolfuro à in questo caso si useranno gruppi 
protettori secondo il concetto di PROTEZIONE ORTOGONALE à si usano GP diversi, in modo da 



rimuoverli poi in condizioni differenti (ad esempio ho A B e C, in condizioni in cui A è rimosso, 
permangono B e C, e così via).  
 
Esempio:  
La resina WANG è funzionalizzata con un linker, uno spaziatore chimico che finisce con NH (molto 
spesso anche con OH). Fmoc è un gruppo protettore di tipo uretanico, è acronimo di fluorenil-
metilossi-carbonile, si usa come GP della funzione amminica. 
 
La strategia di sintesi in fase solida può essere espletata via Fmoc o Boc (Ter-butilossi-carbonile). 
Questi gruppi si rimuovono in condizioni differenti, Fmoc in ambiente basico, Boc in ambiente 
acido, sono quindi condizioni ortogonali che rispettano il concetto di cui sopra.  
 
Prendo quindi la resina e aggiungo il primo aa. Tranne casi rari, la sintesi parte SEMPRE dal lato C-
terminale e si allunga verso quello N-terminale. Nel nostro esempio iniziale, il primo aa che va 
ancorato alla resina è la SER (S), aggiungo quindi Fmoc-SER. Si può procedere step by step 
(attivazione – ancoraggio – lavaggio, e così via). 
 
Altra tecnica è quella “a blocchi”, per cui possono essere preparati a parte 2 blocchi peptidici, che 
vengono poi legati (è una tecnica che prevede però strategie ed accorgimenti diversi).  
 
La WANG termina quindi con NH2 à Aggiungo Fmoc à WANG-NH-Fmoc à DEPROTEGGO 
(cleavage con soluzione al 20% di Piperidina in DMF) à Aggiungo la SER.  
 
La SER è funzionalizzata con CH2OH in catena laterale; nella SINTESI IN FASE SOLIDA, come regola 
generale si applica la PROTEZIONE GLOBALE à TUTTO CIO’ CHE E’ REATTIVO VA PROTETTO 
(protezione minima consiste invece nel proteggere solo ciò che è più reattivo). Proteggo quindi 
CH2OH, proteggo NH2, attivo invece COOH à In pratica solo il COOH della SER può reagire, e farò 
in modo che possa reagire solo con NH2 della WANG à ancoro il primo residuo.  
 
SER si aggiunge come Fmoc-SER, e quando tutti i gruppi NH2/WANG hanno legato SER, bisogna 
allontanare l’eccesso di Fmoc-SER à si fa un lavaggio, solitamente con dimetilformammide.  
 
Per continuare, rimuovo Fmoc ed aggiungo l’aa successivo, con la stessa tecnica.  
 
NOTA: nelle condizioni per cui il GP sull’NH2 dell’aa è rimosso, devono rimanere i GP sulle catene 
laterali, sui gruppi R dei vari aa à protezione ortogonale.  
 
Quando la sintesi è completa, in opportune condizioni vanno staccati anche i GP in catena laterale 
à ideale è far sì che nelle stesse condizioni, si stacchino i GP in catena laterale e si abbia il 
cleavage, quindi il distacco del peptide dalla resina (faccio tutto in un solo passaggio). Segue la 
purificazione.  
 
 
 
 
 



STABILITA’ MODULATA à Boc ad esempio viene rimosso in ambiente acido per acido 
trifluoroacetico 50%; esiste un analogo del Boc, il BPoc, che viene rimosso con acido 
trifluoroacetico 1%.  
 
Stabilità modulata significa che, in teoria, posso applicare ad un peptide entrambi i GP, e poi 
rimuoverli in base alla % di acido, in maniera selettiva. Con una soluzione più diluita rimuoverò il 
BPoc (1%), quindi aumentando la % progressivamente rimuoverò anche Boc à Nota però che 
selettività totale non esiste in questo caso, perché anche rimanendo all’1% ad esempio, oltre al 
BPoc ci sarà sempre un minimo di Boc rimosso (non è tollerabile se si fanno molti cicli, perché ad 
ogni ciclo si avrebbe una quota di Boc rimosso).  
 
Quando si procede step by step, serve MONITORAGGIO à devo essere sicuro che l’aa sia stato 
effettivamente aggiunto.  


