
Farmaceutica  2 lezione 14  del 22/10/20 

Dobbiamo completare la lezione sui sartani , classe di farmaci usati come 
antipertensivi, sono infatti farmaci di prima scelta nel trattamento dell’impertensione. 
il vantaggio di usare un inibitore dell’angiotensina II cioè  i cosiddetti Sartani per il fatto che nel nostro organismo c’è 
una produzione di angiotensina II   che non è legata esclusivamente al  sistema renina- angiotensina ,in alcuni distretti 
dell’organismo  c’è una produzione locale ecco perché l’angiotensina II è chiamata peptide ormone in quanto viene 
prodotta localmente  e quindi non è soggetta all’enzima ACE e all’angiotensina  I  e angiotensina II. 
Questo significa che utilizzando gli inibitori di questo enzima non siamo in grado di modularlo. 
Andando più valle  cioè a livello del recettore  AT1 bloccandolo si va a bloccare tutte quelle forme di  angiotensia II. 
Negli ultimi 20-30 anni sono stati fatti dei passi da giganti perché sono stati scoperti nuovi effettori che potrebbero 
avere una grande importanza nella regolazione del sistema pressorio, 

  uno di questi rappresenta sicuramente sistemi enzimatici  
noi abbiamo già visto l’ enzima  ACE che non è altro che un esopeptidasi  ma è una dipeptidil  perché abbiamo detto che 
staccava due residui una porzione c terminale dell’angiotensina  I convertendola in angiotensina II. 



 Abbiamo anche altre importanti esopeptidasi  come le 
Aspartil-Proteasi  una di queste è proprio la renina, ricordiamo che la renina è quell’enzima che situatosi a livello renale 
ha lo scopo di attivare in questo caso l’angiotensinogeno  che si trasforma in angiotensina  I. 
 Questa  è la tappa primordiale perché quando la renina entra in azione è un aspartil proteasi  trasforma 
l’angiotensinogeno  prodotto nel fegato  ma che non è attivo  in un piccolo peptide  di 10 aminoacidi si chiama appunto  
angiotensina I il quale noi oggi diciamo che non presenta attività solo perché si trasforma in  angiotensina II ma come in 
effetti è stato  visto  in altri casi  l’angiotensina I possa essere coinvolto parallelamente in altre attività. 
Evento già successo con l’angiotensina II  si credeva che fosse implicato solo nei processi pressori  invece poi si è visto 
che l’angiotensina II  viene prodotta  da quei tessuti  tumorali e in altri distretti e ancora oggi stiamo cercando di capire 
quale sia il ruolo. 
Anche in questo caso se riusciamo a bloccare la renina  abbiamo il blocco  della fase primordiale per impedire la 
trasformazione dell’angiotensinogeno in angiotensina I. 

 Questo   è il meccanismo   catalitico proposto 
per l’aspartil-proteasi,questi meccanismi hanno uno scopo didattico servono per farvi capire come il complesso 
enzima substrato interagiscono inoltre serve per progettare gli inibitori perciò è importante capire quali sono i vari 
step intermedi  in questo modo capiamo quali sono le entità fisiche e  strutturali coinvolte e responsabili  
dell’attività sia dalla parte dell’enzima  che quelle del substrato e quindi noi possiamo delineare quali sono quelle 
parti funzionali  del substrato che noi possiamo utilizzare per inibire un enzima. 



 Uno dei primi inibitori è stato lo ZANKIREN,nato 
proprio dall’analisi del meccanismo  catalitico visto precedentemente nella slide è presenta la struttura 
dell’angiotensinogeno  si tratta di un peptide molto lungo  si è visto che la parte in cui interviene (parte segnata in rosso 
) è il legame peptidico  , rompendo in questo punto si libera l’angiotensina  I che è di 10 aminoacidi. 
A questo punto sono stati realizzati mediante grafica computerizzata  degli inibitori che in effetti avessero le capacità di 
antagonizzare questa zona qui (indicando sempre la parte in rosso della slide) come vedete lo ZANKIREN è molto simile 
a questa sequenza  ,sequenza indicata con  P1 , P2 ,P3 (parti fondamentali del peptide) dove al legame ammidico  è 
stato sostituito un diolo cioè due funzioni OH  che possono formare legame a idrogeno sul sito catalitico quindi possono 
legarsi molto bene e impedire al sistema catalitico di poter operare. 
Poi vedete vi è la LEUCINA 10 questo anello è stato reso più lipofilo mediante un cicloesile questo tipo di modifiche sono 
state guidate tramite lo studio dell’enzima andando a vedere una serie di parametri  a questa molecola si è arrivati 
progettandola  a tavolino, lo svantaggio di questa molecola sebbene sia utile al commercio è abbastanza  instabile sono 

state poi effettuate anche successive modifiche  che 
hanno interessato parti ben definite  la funzione diolica permane sempre in tutti i derivati presenti dopo  poi è stata 
creato un ingombro sterico un po’ più grossolano mentre  nel TERLAKIREN  che è un pro farmaco dove viene liberato  
dove è presente la funzione carbossilica qui rimane ancora il gruppo diolico e quindi si tratta di molecole che hanno  
molti punti in comune fondamentale è interagire con l’enzima. 



 L’elevate dimensioni molecolari di queste sostanze hanno 
sempre limitato la loro completa utilità clinica a partire dagli inibitori della renina e quelli che vedremo dopo  vi 
renderete conto che il mondo dei peptidi ha avuto una grande importanza sia perché sono stati scoperti molti altri 
peptidi  nel nostro organismo che hanno funzioni modulari nei sistemi pressori tipo l’ipertensione molti di questi 
vengono  molto più potenti  di quelli di cui abbiamo fino ad adesso parlato di cui l’enzima ACE  o i Sartani e così via , 
quindi  rappresentano le prossime frontiere future nel trattamento dell’ipertensione addirittura alcuni di questi 
composti sono addirittura un log  più potenti cioè di un unità logaritmica decimale ,10 volte in poi più potente di tutte le 
molecole viste fino ad adesso che adesso significa che man mano l'uomo va avanti scopre delle nuove entità nel nostro 
organismo che regolano sistemi molto complessi a volte si scoprono peptidi che non si sanno su quali  recettori vanno 
ad interagire a volte per clonaggio si ottengono dei  recettori  però non si sa chi sia in realtà l'effettore, quindi molto 
spesso ci si muove in situazioni abbastanza complesse tornando indietro nel caso della renina per cercare di avere una 
miglioramento sono state fatte successive modifiche come quelle di inserire un isopropile P con 1 primo per modificare 
la parte della molecola. 

  Infatti come vedete  sono state modificate in questa 
posizione qui ma anche nell’altra parte per renderla più lipofila ,per aumentare l’aggancio è ovvio che queste modifiche 
si effettuano sempre in seguito a delle modifiche strutturali precedenti dove dal responso biologico si ottengono delle 
indicazioni, la progressione è graduale in funzione all’attività biologica degli studi SAR  che si ottengono. 

L’aliskiren  è uno dei farmaci ,inibitore delle renine,molto più utilizzati e molto potenti 



  La presenza di queste catene alifatiche e di un fenile con 
catene etere rende difficilmente la molecola difficilmente metabolizzabile infatti sono stati eliminati quasi tutti i legami 
ammidici quindi in questo caso le amidasi non possono intervenire ma sono  stati lasciati in quei punti cardini che sono  
importanti per interagire ovvio che noi guardiamo la molecola però a questo risultato si è arrivato per analisi strutturale 
fatto step  dopo step. 
 I  gruppi isopropilici (indicati con P con 1  primo )hanno una certa lipofilia e addirittura non sono  substrati per il 
citocromo  P-450  cosa che non era lo Zankiren  quindi anche altre molecole precedentemente questo significa che 
questa molecola è meno suscettibile ad essere metabolizzata quindi significa che ha un emivita più lunga cosa anomala 
nei peptidi in realtà questa molecola che noi stiamo vedendo adesso l’Aliskiren  non la possiamo più considerare un 
peptide perché l’unica entità del peptide è questo legame ammidico  è un peptide mimetico perché abbiamo modificato 
quasi completamente la struttura abbiamo lasciato solo lo scheletro e sopra i gruppi funzionali importanti per interagire  
sul sito catalitico dell’enzima. 
L’Aliskeren rappresenta un arrivo importante perché si è ottenuto in seguito d una serie di modifiche guidate dalla 
sintesi. 

      Questo  che vedete è in realtà un modello che usano i 
chimici farmaceutici dopo aver costruito l’enzima  con il sito catalitico  mettono all’interno questa molecola che può rotare  
ma ovviamente voi non potete vedere il lavoro perché l’immagine è statica ma il programma vi fa vedere il movimento 
quindi è possibile trovare i punti fondamentali come Tyr 75, Arg74,Asp32,  con questo tipo di sistema potete benissimo 
andare a modificare e opportunamente  eliminare  parti  che potrebbero essere soggette   degradazione enzimatiche 
lasciando però gruppi funzionali importanti  ad interagire con gli opportuni gruppi  dell’enzima. 


