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In questo corso tratteremo il drug discovery dei farmaci e come si producono questi nuovi agenti 
terapeutici, che possono essere molecole piccole o grandi. Tratteremo sia i  farmaci “chemicals” che i 
“biologicals”. Il termine “biologicals” si riferisce a tutti i farmaci di origine biologica tra i quali troviamo 
i VACCINI, che sono una classe a se di farmaci, e ci sono poi anche i cosiddetti COADIUVANTI dei 
vaccini che servono ad aumentare la risposta dell’organismo al vaccino, quindi è uno stimolante. Un 
esempio di farmaco “chemicals” è la MORFINA, che appartiene agli oppiacei. Un altro esempio è 
l’ASPIRINA, l’acido acetilsalicilico, oppure la PILLOLA ANTICONCEZIONALE che è un farmaco che 
ha lo scopo non di trattare una patologia, sebbene alcune di queste pillole servono per trattare alcune 
patologie riguardanti il ciclo riproduttivo delle donne, ma essenzialmente viene utilizzata come 
anticoncezionale e interviene in un meccanismo biologico. 
Invece i farmaci biologici su cui si sta molto studiando oggi sono gli anticorpi, con le loro capacità di 
legare in maniera selettiva uno specifico antigene. Quindi, per esempio, l’anticorpo viene costruito in 
modo tale da riconoscere un qualcosa presente sulla superficie di una cellula tumorale e di avviare un 
processo di distruzione, in questo modo si costruisce un farmaco. Un esempio classico di farmaco 
biologico è l’INSULINA, che è una proteina ricombinante ottenuta mediante la tecnologia del DNA 
ricombinante.  
Iniziamo a parlare delle biomolecole, che sono molecole organiche di interesse biologico. La 
BIOMOLECOLA può essere sia di origine cellulare che di origine non cellulare. Le molecole possono 
essere di piccole o di grandi dimensioni. Le MACROMOLECOLE, di grandi dimensioni; presenti nelle 
nostre cellule sono le proteine o gli acidi nucleici quali: 

• DNA nucleare; 
• DNA mitocondriale; 
• RNA. 

Un’altra classe di macromolecole sono gli oligosaccaridi o polisaccaridi. 
I polisaccaridi sono presenti a livello delle membrane plasmatiche ed hanno un ruolo fondamentale nel 
riconoscimento della cellula da parte di molecole come anticorpi, recettori e altre proteine. Infatti sulla 
superficie di determinate cellule ematiche sono presenti degli oligo che determinano il gruppo sanguigno. 
Quindi il loro studio dal punto di vista sequenziale, come si è fatto per le proteine e come si è fatto per il 
DNA, è molto attivo. 
Esiste un sintetizzatore automatico di proteine e da trent’anni è possibile sintetizzare i peptidi. Invece solo 
15 anni fa è stato sviluppato un sintetizzatore di DNA. Non esiste però un sintetizzatore capace di 
sintetizzare i polisaccaridi in quanto questo è molto più complesso. 
Il METABOLITA è una molecola che è prodotta dal metabolismo (catabolismo e anabolismo) che non è 
altro che l’intreccio di reazioni che avvengono all’interno della cellula che tutto sommato è un contenitore 
(recipiente) di reazione. Non solo ci sono le reazioni, reagente e prodotto, ma ci sono anche tutti quegli 
altri fenomeni che noi chiamiamo “signaling” o “regolazione”. 



 
Ma sono reazioni o no? Come lo potresti dare un signaling all’interno della cellula? Una fosforilazione 
potrebbe essere un signaling, che attiva una proteina, è un signaling, ma è una reazione.  
Un altro modo per regolare, che non sia una reazione, quale può essere? Un BINDING, evento di legame 
fra una proteina ad un’altra proteina, oppure c’è la costituzione di un complesso multienzimatico, oppure 
la proteina si lega ad un pezzo di DNA, un fattore di trascrizione. E’ un evento in cui due molecole 
possono creare anche dei legami che non siano dei legami  forti, le classiche interazioni deboli che hanno 
consentito la vita, sono le classiche interazioni di Van der Waals, le classiche interazioni negative e 
positive, il legame ad idrogeno, quindi anche questo se volete è un evento che vi dà reazione, perché tu 
hai prima due singole molecole si legano ed hai la reazione, quindi l’indagine questo studia, poi, ci 
mettiamo d’accordo sul concetto di reazione che per un chimico è semplicemente quando si rompe o si 
forma un legame ben preciso ma qua l’evento è molto più generale.  
I metaboliti, riferiti al metabolismo in generale, i puristi direbbero tu non puoi chiamare metabolita un 
fattore di trascrizione, quindi il metabolismo è una serie di reazioni di catabolismo ed anabolismo. 
 
Metabolismo primario, se esisto i metaboliti primari e un metabolita secondario esiste anche un tipo di 
metabolismo secondario. La differenza riguarda le specie. Tutti gli esseri viventi di questo pianeta hanno 
il metabolismo primario in comune, il metabolismo primario sono tutte quelle reazioni o cicli metabolici 
che abbiamo in comune su questo pianeta quindi, evidentemente, il metabolismo secondario e i metaboliti 
secondari sono quelle reazioni o cicli di reazioni che sono peculiari di alcune specie che hanno un 
metabolismo secondario, un’altra specie ha un metabolismo secondario leggermente diverso, quindi 
esistono tanti metabolismi secondari che producono molecole diverse per scopi diversi. .  

 
Qual è nel concetto di evoluzionismo il ruolo del metabolismo secondario? L’adattamento all’ambiente. 
E’ così diverso l’ambiente che per adattarsi si sviluppano determinate reazioni del metabolismo che 
incidono sul funzionamento della cellula, quindi chi vive in ambiente arido e chi vive in ambiente umido 
o chi ha bisogno di particolari situazioni ambientali per resistere a delle temperature molto molto più 
basse crea delle differenze a livello metabolico che si chiamano metabolismo secondario, che nasce per 
adattamento e ragione di difesa.  
La difesa tra organismi può essere di vario tipo, la difesa attiva (ti crescono le unghie, gli artigli oppure ti 
crescono i muscoli  e scappi, come la gazzella), oppure può essere una difesa come per quegli organismi 
che non possono muoversi, la difesa passiva o difesa chimica, la pianta si fa crescere le spine e se non si 
fa crescere le spine, la pianta crea un altro tipo di metabolismo che la fa diventare velenosa, amara o 



piccante,  tipo la capsaicina, sono difese chimiche. Quindi se io dovessi distinguere, la capsaicina è a tutti 
i livelli un metabolita primario? Non mi risulta. E’ caratteristico di una specie particolare che ha esigenze 
particolari. Faccio sempre l’esempio della rana amazzonica a macchie gialle, quel giallo è una molecola e 
se ne conosce pure la struttura, è un colorante, ma è un metabolita primario? Non mi risulta.  

Questi sono i metaboliti secondari, se io dovessi dire, dove stanno preferenzialmente? Qual è la grande 
banca dati del metabolita secondario, dove stanno maggiormente? Negli organismi vegetali, cioè le piante 
sono le depositarie della fantasia costruttiva di tutte le molecole più strane figlie del metabolismo 
secondario.  
Metaboliti secondari: DNA (la struttura la conoscete), macromolecole, proteine o peptiti, oligosaccaridi. 
I metaboliti secondari come vedete hanno strutture strane, ad esempio abbiamo la Capsaicina, queste 
tipologie di metabolismi secondari, sapete quante ne sono state scoperte fin’ora? Sono state estratte da 
tutti gli organismi vegetali e sono stati isolati finora più di 200.000 metaboliti diversi, potenzialmente ce 
ne sono molti di più, tutte queste molecole costituiscono il genoma chimico di questo pianeta, è 
l’impronta genetica che nascono da organismi geneticamente diversi, una è l’alga, un’altra è la pianta di 
cotone, abbiamo scoperto 200.000 molecole stranissime e tutte diverse tra di loro. Se io dovessi dire 
l’altro grande numero, quante sostanze chimiche diverse, non solo di chimica organica ma anche chimica 
inorganica, sono state prodotte? Circa 10 milioni. Ci sono cataloghi che catalogano queste sostanze.  
Abbiamo detto che i vegetali producono metaboliti secondari, come si fa a tirare fuori dal vegetale questa 
molecola (vedi slide)? Tra le 4 è la più complessa, è caratterizzata da un alogeno, 3 atomi di C, Ph sta per 
fenile, Ac per acetile, COCH3, ma è una molecola ben precisa che ha un suo ruolo ben definito. Come 
facciamo noi a scoprire dalla pianta, la molecola, è il metodo è banale, è la stessa cosa di quando andate a 
scoprire il DNA all’interno di un tessuto: 

• devo rompere la cellula; 
• devo trovare un metodo di separazione del DNA dalle proteine;  
• lo precipiti; 
• filtri o centrifughi; 
• lo riprecipiti se lo vuoi più pulito; 
• ottieni il DNA. 

Il principio è sempre lo stesso, la cosa che si fa sono i principi estrattivi, se tu hai una pianta devi triturare 
l’organismo (il vegetali), se prendi un animale come la lepre, un topo non hai speranze di trovare 
metaboliti secondari utili perché sono geneticamente simili a noi, non hanno sviluppato tutti quei 
metaboliti a struttura strana come io posso trovare nelle piante. Mi è capitato, che un collega che venisse 
dal Brasile con degli estratti di una pianta che possedeva certe qualità e ovviamente aveva già a macerare 
in certi solventi i vari estratti in metanolo, estratto in etanolo, in acqua, l’estratto alcolico o in solvente più 
organico. Ogni estratto rompe le pareti cellulari e tutto ciò che è all’interno delle cellule vegetali va nel 
solvente. Tu filtri l’estratto vegetale, elimini il grosso del vegetale e ti rimane solamente la soluzione, se 
hai filtrato bene, che contiene moltissime molecole, e lo stesso principio del caffè, voi prendete questo 
estratto vegetale triturato e seccato, la tostatura rende solo secco e dissolubile a rilasciare in acqua le 
molecole contenute nel chicco di caffè, riducono la superficie grassa, lo seccano in parte e lo rendono più 
facilmente permeabile all’acqua, tu hai l’estratto vegetale, nel caffè ci stanno più di 100 /150 sostante 
diverse, metaboliti secondari diversi trovati nel caffè, ogni volta che prendiamo il caffè beviamo 100 
sostante diverse, sappiamo solamente che c’è la caffeina, la teina, metaboliti primari perché ci stanno pure 
loro e tutta una sequenza di metaboliti secondari che sono stati oggetto di studio.  
A questo punto hai questo estratto vegetale, quali sono le tecniche di separazione? Essenzialmente sono 
tecniche separative, sono tecniche cromatografiche. I metodi cromatografici servono per frazionare le 
molecole in questo estratto, il frazionamento deve arrivare fino ad ottenere in ogni eppendorf un solo 
prodotto.  
Come fai a conoscere la struttura di quella molecola? Della molecola che sta in soluzione? Ci sono i 
metodi spettroscopici, quindi, dopo la separazione o purificazione, spesso sono sinonimi, ci sono metodi 
che permettono l’indagine spettroscopica, questi sono i metodi per ottenere la molecola pulita e sapere 
che molecola è. 



Questa molecola è una molecola importante, il 
famoso TASSOLO, è un antitumorale importante, 
il paclitaxel, nome commerciale, è un prodotto 
naturale. E’ stato isolato dalla corteccia dell’albero 
di tasso e la struttura è stata fatta con questo 
processo d’estrazione, siamo intorno agli anni 
1984/1985. Ha attività antinfiammatoria, poi 
antiproliferativa e mano a mano si andava avanti e 
si capiva che aveva delle proprietà su cellule 
neoplastiche, su cellule cancerose di varie tipologie 
assolutamente importanti e selettive. Per cui nel nel 
1992, si capì che poteva diventare a tutti gli effetti  
una molecola, un farmaco importante dal punto di 

vista della salute, dal punto di vista dell’efficacia e dal punto di vista commerciale poteva diventare un 
blockbuster che significa un prodotto che vende assai ed è un punto di riferimento nel mercato, roba di 
miliardi di dollari all’anno. Nel 94 la palla passa ai chimici organici, ai chimici sintetisti delle reazioni 
organiche, e arrivano alla pari due grandi gruppi di ricerca Nicolao, che nel 1994 pubblica su 
Nature,l’altro lo pubblica su America chemical society a distanza di due mesi. Per fare quella molecola 
partendo da molecole commerciali come l’acetato di etile, più benzene, più cicloesano, si dovevano fare 
41 reazioni, una dietro all’altra, dal reagente al prodotto, poi il prodotto di ques’ultima reazione veniva 
usata come reagente per il prodotto successivo, però ci sono riusciti. La resa di reazione fu meno dello 
0,1%. Oggi è un farmaco molto utilizzato, si fa in quattro reazioni e la resa è dell’80%, com’è possibile? 
Ci sono due modi, ci metto 7 o 8, 10 reagenti diversi insieme, si mescolano e reagiscono tra di loro in una 
sequenza ben precisa e in un ordine ben fatto e producono quella molecola, è possibile? Non è possibile.  

Allora com’è possibile produrlo in 4 reazioni? Una reazione chimica non può mai prendere 10 reagenti 
insieme e li “azzecca” contemporaneamente, esistono reazioni enzimatiche di questo tipo? Pure le 
reazioni enzimatiche tutto al più fa due legami ma in siti diversi, esistono i complessi multienzimatici, ma 
la molecola passa dall’enzima 1 all’enzima 2, all’enzima 3, queste sono reazioni in sequenza, ma sempre 
una volta. Perché allora 4 reazioni? Partiamo non dall’acetato di etile e costruiamo lo scheletro da zero, 
ma si parte da qualche molecola strutturalmente più vicina possibile, ovviamente di origine naturale e 
derivante da una sorgente che ne produce molto. Quindi scoprirono molecole molto simili con struttura 
ciclica e con quasi la stessa distribuzione che si estraeva delle foglie, mi sembra bacca di timo, ottenibile 
quanto vuoi tu, producevano per estrazione e purificazione la molecola pretassolo, 4 reazioni e diventa 
tassolo.  

 

Cos’è e a che serve il composto modello? Spesso accade che 
quando le macromolecole sono troppo grosse o non 
facilmente indagabili, quando una molecola intera e 
soprattutto per le macromolecole, non si possono studiare 
tutte intere dal punto di vista strutturale, si decide di costruire 
piccoli frammenti di questa molecola grossa e studiarne la 
struttura per poi i risultati traslarli nella molecola grande, ho 
quasi fatto la fotografia di quale molecola? Del DNA, è stato 
mai stato studiato dal punto di vista strutturale tutto il DNA 

genomico? No. Anche quando hanno studiato la doppia elica, si può mai studiare su tutto il DNA intero? 
A parte il fatto che è superavvolto, c’è poco da fare, se vuoi studiare tutte le strutture devi usare dei 
pezzetti di DNA che ti costruisci apposta, ti fai un poli T, un poli A, lo metti insieme e ti fanno la duplex 



e tu hai dentro la tua eppendorf nella celletta UV una duplex di 15 basi a doppia elica, così ti puoi 
costruire la quadrupla elica.  
  
Quindi abbiamo capito che esistono collezioni di molecole. 

 
Sono tutte molecole estratte dalle piante, metaboliti secondari, esistono grandi collezioni di molecole 
sintetiche, 10 milioni, le grandi ditte farmaceutiche, le pharm, hanno dei loro archivi, tutta una serie di 
collezioni o librerie di queste molecole che loro usano 
per poter screenare, per poter selezionare quelle attive su 
varie patologie, quindi lo screening dal punto di vista 
metodologico è costituito da una collezione di molecole, 
io posso fare uno screening per vedere quale di questa ha 
una maggiore attività antitumorale oppure 
antiinfiammatoria, proliferativa, ecc. Questo è un 
random screening, significa che tu individui un prodotto 
attivo semplicemente in ragione della probabilità, quindi 
casuale, a partire da librerie e queste librerie possono 
essere naturali o sintetiche di prodotti.  
Dopodichè c’è un altro metodo che abbiamo 
adesso, lo screen run o high throughput 
screening. che significa? 
Ad alta prestazione e sono dei metodi che 
consentono di fare degli screening ad alta 
velocità. Questi metodi esistono. Poi ci sta il 
cosiddetto modo di progettare razionalmente 
un farmaco che è il metodo razionale, la 
progettazione razionale di un farmaco. La 
progettazione razionale di un farmaco è un 
metodo che va in contrapposizione alla ricerca casuale, quindi, il drug discovery o rational drug design 
si basa su dei cardini ben precisi. La progettazione razionale di un farmaco da cosa nasce? 
La progettazione razionale di un farmaco è molto importante. Data una patologia, sia essa genetica o una 
patologia di un cancro in particolare, si deve scegliere fino all’origine molecolare della patologia, che crea 

ovviamente la disfunzione,  si individua facilmente 
una molecola che può essere una proteina o due 
proteine, che ha un problema di segnale o di struttura o 
di iperattività enzimatica e nel momento in cui tu 
individui la causa molecolare, il più delle volte è un 
enzima, una proteina, tu decidi,a partire dalla 
conoscenza della proteina e dalla struttura, di non 
andare casualmente a cercare tutti i 10 milioni di 
farmaci per trovare un inibitore di quell’enzima 
(potrebbe essere un approccio), un altro approccio è se 
io conosco la struttura di questa proteina, in maniera 
tridimensionale, banca dati, ecc, e so che quello è il 
sito recettoriale, posso costruire una molecola che si 

adatti il più possibile al sito recettoriale e che possa fungere da ligando o da inibitore in modo tale da 
spegnere l’attività enzimatica? Questo è la progettazione razionale di una molecola.  


