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1 I bersagli
dei farmaci

Fulvio Gualtieri

1.1 Definizione di farmaco
e di Chimica Farmaceutica

Esistono varie definizioni di farmaco: quella apparentemente
più semplice si riferisce a un prodotto chimico che interagisce
con un sistema biologico e produce una risposta biologica. Questa
definizione include le sostanze che si utilizzano per curarci, ma
anche quelle che si assumono col cibo e le bevande con cui ve-
niamo a contatto casualmente (xenobiotici): è troppo generica.
Una definizione più mirata sulla quale c’è un notevole consenso
è quella che definisce come farmaco qualsiasi sostanza o prodot-
to che è usato o che si intende usare per modificare o esplorare
uno stato fisiologico o patologico a beneficio del paziente.

Fortunatamente nella nostra lingua non c’è l’ambiguità
insita nella parola drug che nei paesi anglofoni indica sia un
farmaco (benefico) sia una droga (nociva). Va tuttavia tenuto
presente che anche i farmaci possono essere nocivi, soprattutto
in relazione al loro dosaggio, e che molte droghe, per lo stesso
motivo, possono essere utilizzate come farmaci. Un esempio
del primo caso è la digossina, che in dosi giuste è un utilissi-
mo farmaco cardiaco, mentre a dosi solo leggermente più alte
diventa una sostanza mortale. Un esempio del secondo caso è
quello della morfina: se utilizzata ad alte dosi e come droga può
essere devastante a causa dei suoi effetti collaterali, ma alle dosi
opportune è un potente e utilissimo analgesico. Quindi la linea
di confine tra farmaci “buoni” e farmaci “cattivi” è dipendente
dal dosaggio, ma non solo, come ci indica il caso del curaro
usato dagli Inca per avvelenare la frecce con cui cacciavano e
del suo principio attivo, la tubocurarina. Questa non è assor-

bita dall’intestino a causa della sua struttura chimica e quindi
uccide l’animale, entrando nel sangue, senza danneggiare chi si
ciba dell’animale stesso; un esempio di tossicità selettiva secon-
do Adrian Albert, dovuta alla farmacocinetica.

È importante chiarire subito la differenza tra farmaco e
sostanza biologicamente attiva. Esiste un’enorme quantità di
prodotti chimici in grado di mostrare attività a livello biologico,
mentre il numero di principi attivi usati come farmaci è ridot-
to a qualche migliaio di molecole. Ciò deriva dal fatto che, per
esercitare la sua azione biologica, una sostanza deve avere le ca-
ratteristiche (peso molecolare, solubilità, lipofilia) necessarie per
penetrare e muoversi nell’organismo vivente senza danneggiar-
lo, venire a contatto con il suo bersaglio ancora integra e infine
essere eliminata sia come tale sia opportunamente modificata.

Un farmaco è infatti caratterizzato da farmacodinamica,
farmacocinetica e tossicità. La farmacodinamica è l’insieme
delle interazioni e delle reazioni che conducono al suo effetto
biologico, mentre la farmacocinetica è la quantizzazione delle
interazioni tra il farmaco e l’organismo nel quale è stato intro-
dotto e viene normalmente indicata con l’acronimo ADMET
(assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione). La T
finale sta per tossicità, che è la valutazione degli effetti non
voluti del farmaco a breve e a lungo termine (Cap. 4).

La Chimica Farmaceutica è una disciplina relativamente
giovane che è diventata quella che noi conosciamo solo negli
anni ’30 del secolo scorso con la scoperta e lo sviluppo dei
sulfamidici. Attualmente la Chimica Farmaceutica si può de-
finire una branca della chimica che si occupa di scoperta, svi-
luppo, produzione e caratterizzazione dei farmaci e ne mette
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in relazione la struttura chimica con l’attività biologica; a
questo scopo si interfaccia con altre discipline quali la chi-
mica, la fisica, la biochimica, la biologia, la farmacologia, la
tossicologia, l’informatica e naturalmente la medicina. Men-
tre in italiano la dizione Chimica Farmaceutica comprende
tutte le fasi dello studio dei farmaci, nel mondo anglosassone
Chimica Farmaceutica e Medicinal Chemistry non sono si-
nonimi. Infatti la Medicinal Chemistry è così definita (1974,
IUPAC): “[…] concerns the discovery, the development, the
identification and the interpretation of the mode of action of
biologically active compounds at the molecular level. Empha-
sis is put on drugs, but the interest of the medicinal chemist
is not restricted to drugs but include bioactive compounds
in general. Medicinal chemistry is also concerned with the
study, identification and synthesis of the metabolic products
of these drugs and related compounds”. Come si può osser-
vare, è definita in modo restrittivo, tale da non comprendere
per esempio un aspetto importante dello sviluppo di un far-
maco, la formulazione, che è invece inclusa nella dizione di
Pharmaceutical Chemistry: “[…] is the science dealing with
the composition and preparation of chemical compounds used
in medical diagnoses and therapies”.

Questa divergenza è maturata a partire dagli anni ’50 del
secolo scorso e una delle conseguenze è stata probabilmente la
decisione di cambiare il nome della più importante rivista del
settore, da Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
in quello attuale di Journal of Medicinal Chemistry.

Per maggiore chiarezza e per mettersi al passo con la pre-
dominante tradizione anglosassone si è cercato di utilizzare
le dizioni rispettivamente di Chimica Medicinale e Chimica
Farmaceutica, ma con scarsa fortuna. Comunque, a parziale
adeguamento all’impostazione anglosassone, è oggi di uso co-
mune intendere con Medicinal Chemistry la ricerca, lo svilup-
po e la caratterizzazione di molecole biologicamente attive, e
con Pharmaceutical Chemistry la farmacocinetica, la tecnica
farmaceutica e la formulazione del principio attivo oltre alla
qualità dei prodotti finiti (good manufacturing practice, GMP).

È importante tener presente che nel mondo moderno la
scoperta e lo sviluppo di un nuovo farmaco è un processo
lungo ed estremamente costoso, soprattutto nella fase cli-
nica, e può essere sostenuto solo da grandi compagnie far-
maceutiche (Big Pharma). Le università, i centri di ricerca
pubblici e privati e le piccole compagnie farmaceutiche si de-
dicano prevalentemente alla ricerca di nuovi principi attivi e
allo studio delle loro proprietà chimiche, farmacologiche e
farmacocinetiche (fase preclinica) (Cap. 7).

1.2 Classificazione dei farmaci
La natura complessa ed eterogenea dei farmaci ha fino a
oggi eluso una classificazione univoca e accettata da tutti.
Gli schemi di classificazione proposti vanno dalla natura
chimica del farmaco (prostaglandine, steroidi ecc.), al modo
di azione (inibitori enzimatici, calcio bloccanti ecc.), al tipo
di patologia nella quale vengono usati (antidiabetici, anti-
pertensivi ecc.). La WHO (World Health Organization) nel
1968 ha proposto un criterio basato sulla fisiologia, in cui
i farmaci sono classificati in base alla struttura fisiologica
nell’ambito della quale agiscono (sistema circolatorio, siste-

ma nervoso ecc.). Nessuna di queste proposte ha prevalso e
in pratica si usa una personale combinazione di questi sche-
mi, il che determina una situazione piuttosto caotica nella
quale è difficile orientarsi. Con la classificazione adottata in
questo libro anche noi ci siamo adeguati al caos esistente.

I farmaci sono, nella maggior parte dei casi, sviluppati e uti-
lizzati per curare uno stato patologico, ma questo non è sempre
vero: alcuni sono stati sviluppati per esigenze diverse, come per
esempio i farmaci che curano i problemi erettili o gli anticonce-
zionali. In ogni caso sono caratterizzati dall’efficacia, dalla dose,
dagli effetti collaterali e dalla sicurezza d’uso che è valutata
come indice terapeutico: questo è il rapporto tra la dose che dà
l’effetto tossico sul 50% dei pazienti e quella che ne cura il 50%.

Il farmaco (principio attivo) è identificato da un nome
generico (nome non proprietario) e può essere sommini-
strato da solo o in associazione con un altro principio attivo
e con materiale inerte (eccipienti). I prodotti finiti, in forma,
dosaggio e formulazione precise sono commercializzati con
nomi di fantasia e spesso capita che lo stesso principio attivo
sia venduto sotto nomi diversi.

Quando il brevetto che usualmente protegge un princi-
pio attivo scade, questo può essere messo in commercio, sot-
to determinate regole, da una qualsiasi ditta sotto la qualifica
di prodotto generico.

1.3 Come agiscono i farmaci
Il principio formulato da Paul Ehrlich nel 1913, corpora non
agunt nisi fixata, che può essere riformulato in non c’è azione
senza interazione, è alla base dell’attività dei farmaci e quindi
della terapia farmacologica moderna. In questa formulazione
è implicito il concetto di bersaglio (target) sul quale il farma-
co deve interagire per produrre la sua azione. Come si vedrà
più avanti, questi bersagli sono le macromolecole biologiche,
principalmente proteine e acidi nucleici e in misura molto mi-
nore lipidi e polisaccaridi. L’interazione può essere reversibile
o irreversibile, dipenderà dalle caratteristiche chimico-fisiche
del farmaco e della macromolecola biologica e dalla forza ed
efficacia dei legami che si possono stabilire tra le due molecole
(Cap. 2). In questo quadro, dato che le macromolecole biolo-
giche sono nella grande maggioranza chirali, la configurazione
spaziale dei gruppi chimici che interagiscono per dare il legame
tra i due partner assume un ruolo particolarmente importante.

Questo principio ha l’importante corollario che due mo-
lecole congeneri che si legano in modo simile al medesimo
target debbono presentare, qualitativamente, la stessa attività
biologica. Ciò rende possibile la modulazione chimica di una
molecola attiva e la formulazione di relazioni struttura-atti-
vità (RSA), che sono naturalmente essenziali per l’ottimizza-
zione del principio attivo (Cap. 7).

1.4 I bersagli dei farmaci
Le macromolecole proteiche si trovano all’interno e all’e-
sterno delle cellule o disperse nella membrana cellulare
(Fig. 1.1), gli acidi nucleici all’interno della cellula e in partico-
lare nel nucleo, i lipidi e i carboidrati nella membrana cellulare.
Le membrane cellulari sono costituite da un doppio strato li-
pidico e contengono una varietà di altri costituenti, innanzi-
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Proteine integrali
di membrana:
- recettori
- canali
- pompe
- trasportatori

Enzimi

Figura 1.1 Membrana cellulare e sue proteine.

Tabella 1.1 Nomi, struttura e simboli degli amminoacidi naturali.

Amminoacido Codice a tre lettere Codice a una lettera Struttura della catena laterale R pKa
a pK’a

b

Alanina Ala A CH3 - -

Arginina Arg R CH2CH2CH2NH-C(=NH)-NH2 - 12,5

Asparagina Asn N CH2CONH2 - -

Acido aspartico Asp D CH2COOH 3,7 -

Acido glutammico Glu E CH2CH2COOH 4,3 -

Cisteina Cys C CH2SH 10,3 -

Fenilalanina Phe F CH2C6H5 - -

Glutammina Gln Q CH2CH2CONH2 - -

Glicina Gly G H - -

Istidina His H CH2-2-pirrolidina - 6,0

Isoleucina Ile I CH(CH3)CH2CH3 - -

Leucina Leu L CH2CH(CH3)2 - -

Lisina Lys K CH2CH2CH2CH2NH2 - 10,5

Metionina Met M CH2CH2SCH3 - -

Prolina Pro P Pirrolidina-2-COOHc - -

Serina Ser S CH2OH - -

Treonina Thr T CH(OH)CH3 - -

Triptofano Trp W CH2-2-indolo - -

Tirosina Tyr Y CH2C6H4OH 10,1 -

Valina Val V CH(CH3)2 - -

a pKa della catena laterale acida.
b pK’a dell’acido coniugato della catena laterale basica.
c Non rientra nella formula generale.

tutto proteine e glicoproteine di vario tipo, poi lipidi, anch’essi
di varia struttura e funzioni, come i glicosfingolipidi che sono
importanti in molte funzioni cellulari: hanno un ruolo nel rico-
noscimento cellulare (caratterizzazione dei gruppi sanguigni)
e sembrano essere tra i responsabili della trasformazione delle
cellule in cellule tumorali. Un altro componente molto impor-
tante delle membrane cellulari è il colesterolo, che si coordina
con i lipidi e modula le proprietà delle membrane stesse.

1.4.1 Proteine

Nella straordinaria varietà di macromolecole che possono
esistere, le proteine sono quelle che danno le interazioni più
produttive con i farmaci (attività biologica). Conviene allora

richiamare alcuni concetti di base su questa famiglia di so-
stanze dal punto di vista del chimico farmaceutico.

1. Le proteine sono polimeri costituiti da combinazioni di
venti α amminoacidi detti naturali (classificabili in neu-
tri, acidi o basici e tutti della serie S eccetto la glicina che
non è chirale, Tab. 1.1).

SS

R

COOHH2N
H

Gli amminoacidi sono tenuti insieme dal legame pepti-
dico, il quale, per effetto della risonanza, è parzialmente
rigido, con gli atomi che lo compongono che giacciono
circa sullo stesso piano: questa caratteristica condiziona
le conformazioni stabili di peptidi e proteine. A pH fisio-
logico gli amminoacidi basici sono protonati e quelli aci-
di sono dissociati: le specie chimiche che interagiscono
con altre proteine o con i farmaci sono quindi il catione
ammonio (–NH3

+) e l’anione carbonato (–COO–), il cui
contributo è spesso determinante (Cap. 2). Questa classe
di sostanze può variare da pesi molecolari modesti per i
piccoli peptidi a molte decine di migliaia di Dalton per le
proteine più complesse.

2. Ogni peptide o proteina è univocamente identificato dal-
la sequenza di amminoacidi (struttura primaria).

3. Le proteine sono caratterizzate da disposizioni spaziali
particolari, imposte soprattutto dal legame idrogeno tra i
legami peptidici che determinano la cosiddetta struttura
secondaria: α eliche, foglietti β, anse.
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4. Queste strutture si susseguono e si arrangiano in modi
piuttosto specifici che dipendono dalla sequenza prima-
ria (struttura terziaria). Nelle proteine ci sono zone di-
stinguibili (domini) e unite da segmenti flessibili di cate-
ne polipeptidiche. La struttura terziaria è fondamentale
per il riconoscimento molecolare di altre proteine e per
l’interazione con piccole molecole quali quelle dei farma-
ci: queste interazioni danno origine all’attività biologica.

5. Frequentemente unità proteiche diverse si assemblano
tra loro (struttura quaternaria) per dare origine a siste-
mi più complessi quali i recettori, i recettori canale, gli
enzimi, i canali ionici, le proteine di trasporto (Fig. 1.2).

6. Le proteine, a seconda che si trovino in ambiente acquoso
o lipofilo, assumono conformazioni differenti. Nel primo
caso adottano una conformazione globulare che espone
all’esterno i gruppi idrofili (carbossili, ossidrili, ammine,
legami peptidici, anse): ciò rende la proteina più solubile,
grazie ai legami idrogeno con l’acqua. La proteina man-
tiene all’interno i gruppi lipofili (alchili, anelli aromatici)
che stabilizzano la struttura mediante legami idrofobici
(Cap. 2). Le proteine, o le parti di esse, che attraversano o
sono immerse nelle membrane biologiche (lipofile) han-

no invece una struttura a elica che mantiene all’esterno i
gruppi lipofili. Molte proteine di membrana (quelle che
affiorano sulla superficie cellulare) sono glicosilate (gli-
coproteine) con brevi catene di carboidrati, importanti
per il riconoscimento cellulare.

7. Le proteine strutturali sono di rado bersaglio di farmaci,
ad eccezione della tubulina per il suo ruolo nella forma-
zione dei microtubuli e nella divisione cellulare.

8. Le proteine funzionali che modificano sostanze chimiche
(enzimi) o si attivano a seguito dell’interazione con esse
(recettori) hanno un sito di interazione ben definito (ri-
spettivamente sito catalitico e sito attivo) costituito da un
numero limitato di amminoacidi specifici (Capp. 5 e 6).

9. Gli anticorpi (Fig. 1.3) sono proteine con una forma par-
ticolare (a Y) costituite da due catene peptidiche pesanti
e due leggere. A queste si legano i gruppi chimici (anti-
geni) della membrana di cellule estranee, scatenando la
risposta immunitaria che distrugge la cellula che espo-
ne gli antigeni. Poiché gli anticorpi riconoscono specifi-
che cellule, si possono utilizzare per eliminare fattori di
crescita cellulari, come fa il bevacizumab, un anticorpo
monoclonale umanizzato che si lega al fattore vascolare

Figura 1.2 Struttura delle proteine.
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di crescita endoteliale, o per portare sulle cellule cance-
rose anticorpi caricati con farmaci antitumorali, come fa
il trastuzumab, recentemente approvato, che si lega alle
cellule che espongono HER2 (Cap. 42).

10. Il complesso delle proteine in un sistema biologico, ov-
vero le proteine prodotte dal genoma, si chiama proteo-

ma e proteomica la scienza che le studia. Il loro numero
complessivo in un organismo come quello dei mammife-
ri è però superiore a quello dei geni, in quanto le protei-
ne possono essere variamente modificate dopo la sintesi
ribosomale. I chimici farmaceutici in questi anni sono
alla continua ricerca di proteine che, per la loro impli-
cazione in patologie specifiche (da validare), possano es-
sere considerate bersagli utili di un farmaco. Verificato il
coinvolgimento della proteina nella patologia, si cerca di
determinare la sua struttura (Cap. 8). Si può individuare

il gene che codifica per quella proteina, se ne determina
la sequenza, per arrivare così alla sequenza della proteina
bersaglio. Il gene della proteina viene isolato e inserito
tramite vettore in un organismo che la produce in quan-
tità utili allo studio. La proteina quindi può essere iso-
lata e sottoposta a tecniche cristallografiche o NMR per
la determinazione della struttura. Si utilizza la proteina
purificata per saggi biologici, o l’organismo che la produ-
ce come mezzo per lo studio della funzione e della pos-
sibile modulazione farmacologica. Definita la struttura,
sia direttamente sia per omologia, si passa a identificare
molecole che siano in grado di modulare le funzioni della
proteina nella patologia con i metodi di screening abitua-
li (HTS, FBDD, VS, Cap. 7), secondo la Figura 1.4. Na-
turalmente, se la proteina appartiene a una famiglia nota
(recettori, enzimi ecc.) si può procedere più rapidamente
sulla base delle relazioni struttura-attività (RSA) di quella
famiglia (Cap. 7).

11. Le proteine hanno un loro ciclo vitale e vengono periodi-
camente sintetizzate e degradate, cosa da tenere presente
nell’utilizzazione di farmaci che le bloccano irreversibil-
mente.

12. Infine è importante ricordare che molto spesso per di-
ventare funzionali alcune proteine (per es. le subunità di
un canale o di un recettore) devono legarsi tra di loro e
può essere utile trovare farmaci che ostacolino queste in-
terazioni. Purtroppo questa ricerca si sta rivelando molto
difficile e finora non ha prodotto grandi risultati.

Enzimi
Tra le varie molecole di natura proteica, gli enzimi costitui-
scono il bersaglio di moltissimi farmaci, alcuni dei quali sono
indicati nella Figura 1.5.

Settore
variabile
per legare
l’antigene

Ponti
disolfuro

Anticorpo

Catena proteica
pesante

Catena
proteica
leggera

Antigene

Figura 1.3 Struttura degli anticorpi.
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Identificazione

bersaglio
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per omologia
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struttura
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Spettrometria di massa

Informatica

Modellistica molecolare
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Cristallografia

Saggi ad alta produttività
(High throughput screening, HTS)

Chimica dei frammenti
(Fragment-based drug design, FBDD)

Screening virtuale
(Virtual screening, VS)

Figura 1.4 Passaggi dell’identificazione di nuovi ligandi.
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La loro funzione è trasformare chimicamente i loro substra-
ti. Questo avviene in un sito specifico della molecola pro-
teica (sito catalitico) ad opera di amminoacidi specifici.
Per esempio la scissione dell’acetilcolina in colina e acido
acetico (Fig. 1.6) ad opera delle acetil colinesterasi avviene
in un sito catalitico costituito dalla triade Glu199, Ser200,
His440 (Cap. 5). Va ricordato che in natura esistono mol-
ti isoenzimi, generalmente specie-specifici, che svolgono le
stesse funzioni (stesso sito catalitico) ma differiscono per la
struttura primaria. Ciò permette di ottenere farmaci selet-
tivi, generalmente ad azione inibitoria, contro infezioni da
microrganismi.

Tra le proprietà più utili delle proteine enzimatiche c’è
quella di essere cristallizzabili. Questo ha reso possibile deter-
minare con relativa facilità la loro struttura a livello atomico
tramite la cristallografia ai raggi X. Di conseguenza sono note
moltissime strutture di siti catalitici enzimatici, spesso legate
a substrati o inibitori, che facilitano lo studio delle RSA e la
progettazione di nuovi farmaci.

Un’altra importante caratteristica degli enzimi è legata
alla trasformazione chimica dei substrati e quindi alla for-
mazione di prodotti facilmente quantificabili con tecniche
analitiche standard. Questo permette un’accurata e rapida
valutazione della loro azione catalitica (cinetica enzimatica)
e la valutazione quantitativa dei loro inibitori; per esempio
nel caso appena citato dell’acetilcolinesterasi, l’enzima libera
acido acetico (Fig. 1.6), che può essere quantificato con un
semplice pH-metro.

Hanno una struttura generalmente di tipo globulare che,
come visto, facilita la solubilità; la denaturazione altera que-
sta struttura e conduce alla perdita dell’azione biologica. Al-
cuni di questi enzimi (per es. quelli ossidanti come i citocro-
mi) sono di particolare importanza nella metabolizzazione
degli xenobiotici, in particolare dei farmaci (Cap. 4).

Recettori
È importante chiarire subito che la definizione di recettore
si riferisce a una proteina che, per interazione con una mo-
lecola specifica detta ligando, subisce una variazione con-
formazionale in grado di generare una risposta biologica. In
questo caso è sempre identificabile una sostanza endogena
che funziona da ligando specifico. Fino a quando questo li-
gando fisiologico non è identificato si parla di sito accettore,
ma non di recettore. Questa è stata la situazione del recettore
oppioide fino all’identificazione delle due encefaline.

Con il tempo, la definizione di recettore si è estesa a tutte
le molecole bersaglio dei farmaci e, incredibilmente, anche
ai partner di reazioni chimiche, cosa che genera confusione
non solo semantica ma anche concettuale.

I recettori, la cui struttura atomica è molto diversificata,
rappresentano il bersaglio più frequente dei farmaci e si tro-
vano sia all’interno (citoplasma, nucleo) sia all’esterno delle
cellule (membrane cellulari). Questi ultimi sono particolar-
mente importanti in quanto mettono in relazione l’ambiente
esterno con l’interno della cellula. Non è un caso che la mag-
gioranza dei farmaci in uso interagisca appunto con i recet-
tori di membrana. Nella Figura 1.7 sono riportati tre farmaci
che agiscono su recettori.

Figura 1.5 Farmaci che agiscono su enzimi.

N

CH3

H3C

H3C O CH3

O

N

CH3

H3C

H3C OH

CH3

O

HO
Acetilcolinesterasi

+

O

N

N

N

N

N NH2

NH2

N

CH3

H
N

O

HO

HO

H3C N
H

NH2

COOH HOOC

HOOC

H3CO

H3CO

Donepezil
Inibitore dell’acetilcolinesterasi

Carbidopa
Inibitore della DOPA decarbossilasi

Metotressato
Inibitore della tetraidrofolato reduttasi
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Lo studio delle funzioni dei recettori, il loro isolamento e la
determinazione della loro struttura sono stati tra i principali
oggetti di ricerca fin dall’inizio del XX secolo.

Molte delle informazioni che abbiamo sui recettori, so-
prattutto quelli di membrana, provengono da studi di farma-
cologia molecolare, genetica, ingegneria genetica, biochimica e
chimica farmaceutica. Da questi studi si è compreso che recet-
tori attivati da ligandi diversi hanno una sequenza amminoa-
cidica diversa e lo stesso si verifica per i sottotipi recettoriali.

Solo recentemente si è trovato il modo di ottenere cristalli
di alcuni recettori di membrana. Sia che il recettore cristallizzi
come tale o complessato con ligandi, è ora possibile tramite
la cristallografia ai raggi X determinarne la struttura atomica.

Così si sono chiarite definitivamente le strutture di rodopsina,
opsina, recettori adrenergici β1 e β2, dopaminergici D3, ade-
nosinici A2, delle chemochine CXCR4, dell’istamina H1, mu-
scarinico M2 e M3, e dei recettori oppioidi µ, κ, δ, mentre altre
sono sicuramente in arrivo. Si è così confermato che i recettori
di membrana accoppiati con le proteine G hanno tutti 7 do-
mini transmembrana, come largamente previsto dagli studi
precedenti, soprattutto l’analisi anfipatica e l’omologia con la
batteriorodopsina. È facile ipotizzare che in futuro questi ri-
sultati faciliteranno la ricerca di nuovi farmaci (Capp. 6 e 7).

Una classificazione dei recettori molto semplificata è
mostrata nella Figura 1.8. Come si vede, ci sono due gruppi
maggiori che raccolgono i recettori più importanti dal punto
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Figura 1.8 Classificazione (semplificata) dei recettori.
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di vista fisiologico e di conseguenza come bersaglio di farma-
ci. Si tratta in entrambi i casi di recettori di membrana: sono
i recettori canale (ionotropici) e quelli accoppiati alle protei-
ne G (metabotropici). I recettori metabotropici sono a loro
volta suddivisi in sei classi (A-E), delle quali le più importan-
ti sono quelle della rodopsina (classe A, 89% dei recettori ac-
coppiati alle proteine G, a cui appartengono tutti i neurore-
cettori), della classe B (recettori LH, 7%, i cui ligandi naturali
sono peptidi spesso piuttosto grandi) e del m-glutammato
(classe C, 4%, caratterizzati dal dominio extracellulare detto
Venus Fly Trap, VFT). I recettori di queste classi si differen-
ziano soprattutto per alcune caratteristiche strutturali, per il
sito d’azione dei ligandi endogeni e la posizione dei siti allo-
sterici (Fig. 1.9, Cap. 6).

Curiosamente, talvolta un recettore canale e uno metabo-
tropico sono attivati dallo stesso ligando endogeno. Questo
fatto, insieme alla presenza di sottotipi recettoriali, pone al
chimico farmaceutico complessi problemi di selettività.

Il recettore nicotinico e quello muscarinico sono tra i re-
cettori più studiati e sono serviti come modelli per compren-
dere il meccanismo d’azione di tutti i loro congeneri.

Il recettore nicotinico di placca (Fig. 1.10) è costituito
da cinque unità proteiche – (α1)2, β1, γ, δ –, ciascuna con
4 eliche (M1-M4), che attraversano la membrana cellulare,
e si dispongono a formare un poro che si apre e si chiude
in seguito all’interazione con l’acetilcolina, lasciando entrare
nella cellula ioni sodio e calcio. L’elica M2 di ciascuna uni-
tà forma le pareti del canale. Siccome le unità proteiche che
compongono il canale hanno varie isoforme assemblabili
con diverse stechiometrie, esistono una varietà di sottotipi
recettoriali nicotinici, alcuni costituiti dalla stessa unità pro-
teica, per esempio (α7)5, altri eterogenei, per esempio (α4)2

~7 nm

~3 nm

~4 nm

Diametro medio ~6,5 nm
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Figura 1.10 Struttura dei recettori nicotinici.
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Figura 1.9 Principali classi dei recettori accoppiati alle proteine G. Rappresentano circa il 99% di tutti i recettori
accoppiati alla proteina G.

(β2)3 (Cap. 6). Questi ultimi tipi di recettori sono presenti
prevalentemente a livello centrale. Non esiste ancora una
struttura completa del recettore nicotinico, anche se la riso-
luzione di una proteina che si lega all’acetilcolina ha permes-
so di ottenere buoni modelli per omologia della parte esterna
del recettore (Cap. 6).
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Il recettore metabotropico muscarinico è anch’esso attivato
dall’acetilcolina, la quale provoca una variazione conforma-
zionale che lo fa interagire con le proteine G; queste a loro
volta attivano sistemi enzimatici endocellulari che produco-
no sostanze in grado di attivare varie funzioni cellulari (se-
condi messaggeri). Anche per il recettore muscarinico esi-
stono isoforme (sottotipi recettoriali) che possono attivare
proteine G diverse (Cap. 6).

Nella Figura 1.11 è riportata la struttura atomica recen-
temente risolta del recettore β2-adrenergico legato al carazo-
lolo e accoppiato alla proteina G, un eccezionale risultato ot-
tenuto da Brian Kobilka, Premio Nobel per la Chimica 2012,
e dal suo gruppo.

Canali ionici
La funzione dei canali ionici è permettere selettivamente il
passaggio di alcuni ioni, principalmente Na+, K+, Ca2+ e Cl–,
la cui concentrazione varia secondo le necessità fisiologiche
della cellula. Anche i canali ionici sono uno dei principali
bersagli dei farmaci. Nella Figura 1.12 sono riportate le for-
mule di 3 farmaci che interagiscono con i canali ionici.

Abbiamo già preso in considerazione i canali ionici attiva-
ti da un ligando (recettori canale, Ligand Operated Channels,
LOC). Oltre ai LOC esistono canali attivati o disattivati dal

potenziale di membrana (Voltage Operated Channels, VOC).
Esistono infine canali attivati dai secondi messaggeri dei re-
cettori come l’AMP ciclico o il GMP ciclico (Signal Operated
Channels, SOC). A questo proposito è importante notare che
si può ottenere lo stesso effetto farmacologico sia con un far-
maco che interagisce con il recettore sia con uno che intera-
gisce con il canale. Gli effetti dovuti all’interazione diretta sui
canali sono molto più rapidi dell’attivazione tramite secondo
messaggero. I canali VOC vengono classificati e identificati
tramite il nome chimico della specie ionica per la quale il ca-
nale è selettivo, seguito dalla lettera v, che indica la voltaggio-
dipendenza. Segue un numero che indica la sottofamiglia
del gene che codifica quel tipo di canale, che può a sua volta
essere seguito da un altro numero, che indica la specifica iso-
forma del canale: per esempio Cav1.1, Cav1.2, Cav1.3, Cav1.4.

I canali VOC sono in genere costituiti da più unità pro-
teiche che si assemblano per costituire il canale operativo.
Ogni unità può attraversare la membrana più volte, forman-
do un dominio transmembranale; una di esse funziona da
sensore di voltaggio per aprire o chiudere il canale.

I canali del calcio sono tra i meglio conosciuti; sono co-
stituiti da un complesso eteropentamerico α1, α2, β, γ, δ, nel
quale l’unità α1 costituisce il poro in cui transitano gli ioni
calcio (Fig. 1.13). Come per altre strutture di membrana, le
proteine che costituiscono un canale possono essere assem-
blate in membrane artificiali per studiarne le caratteristiche
e le funzioni.

Pompe ioniche
Si definiscono pompe ioniche quelle proteine integrali di
membrana che hanno la funzione di far entrare o uscire dalla
cellula uno ione la cui concentrazione cellulare deve esse-
re mantenuta entro certi limiti. Se la pompa è in grado allo
stesso tempo di fare entrare uno ione e di farne uscire un
altro, il trasporto è definito di antiporto, perché i due ioni
viaggiano in direzioni opposte e contrarie e, in alcuni casi,
anche contro un gradiente di concentrazione. In questo caso,
il meccanismo è detto trasporto attivo poiché utilizza energia

Figura 1.11 Recettore 2-adrenergico legato alla
proteina G. Struttura atomica elaborata dai dati
cristallografici di Protein Data Bank (codice PDB 2rh1).

Figura 1.12 Farmaci che interagiscono con i canali ionici.
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metabolica, spesso come adenosintrifosfato (ATP). Possono
essere scambiati ioni metallici con ioni metallici e anche ioni
con protoni.

Anche le pompe ioniche sono bersaglio di farmaci im-
portanti come l’omeprazolo, che è utilizzato come antiacido
nell’ulcera peptica e inibisce l’antitransporter H+/K+-ATPasi
gastrica (Fig. 1.14).

Proteine di trasporto
Le proteine di trasporto nelle membrane biologiche sono di
due tipi: canali e trasportatori. I primi funzionano come pori
selettivi che permettono il movimento di un soluto secondo
il gradiente di concentrazione e facilitano la diffusione senza
dispendio di energia (diffusione facilitata). I secondi (tran-
sporter) usano energia per traslocare un substrato contro il
gradiente di concentrazione (trasporto attivo). Le proteine
che effettuano il trasporto attivo utilizzano fonti di energia
come gradienti chimici o l’ATP. Così i trasportati dei neuro-
trasmettitori, come il SERT (serotonine transporter), usano
il gradiente Na+/Cl–, mentre la superfamiglia ATP-binding
cassette (ABC) usa l’energia dell’ATP per traslocare mole-
cole lipofile attraverso le membrane. In genere, le proteine
di trasporto sono specifiche per una specie molecolare, ma
le proteine della superfamiglia ABC sono in grado di tra-
sportare substrati molto diversi tra loro. Questi substrati ap-
partengono solitamente a due categorie: nutrienti e sostanze
endogene necessarie al funzionamento cellulare e xenobio-
tici potenzialmente tossici per la cellula, che devono essere
eliminati una volta entrati per diffusione passiva.

La struttura e il meccanismo d’azione delle proteine di
trasporto è studiato con varie tecniche, ma principalmente
mediante la diffrazione ai raggi X delle molecole cristallizzate.
Si tratta di proteine che attraversano la membrana con un ele-
vato numero di eliche, frequentemente 12, con importanti do-
mini eso- ed endocitoplasmatici. L’interazione con il substra-
to induce spesso una serie di variazioni conformazionali che
determinano la traslocazione del substrato da un lato all’altro
della membrana. Tra le proteine di questo tipo, due famiglie
rappresentano importanti bersagli dei farmaci.

Le proteine che trasportano i neurotrasmettitori, come
per esempio noradrenalina (NET), serotonina (SERT), do-
pamina (DAT), controllano la ricaptazione specifica (upta-
ke) dei rispettivi mediatori nelle sinapsi nervose. I moderni
farmaci antidepressivi inibiscono il loro funzionamento, con

Figura 1.13 Canale del calcio. L’unità 1 attraversa la membrana e costituisce il canale.
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Figura 1.14 Un farmaco inibitore di una pompa.

il risultato di mantenere un’elevata concentrazione del neu-
rotrasmettitore nella sinapsi.

Le funzioni delle proteine di trasporto multisubstrato e
il loro impatto sui farmaci sono esemplificate dalla glicopro-
teina ABCB1 (P-170, P-gp, Fig. 1.15) che è un membro della
superfamiglia ABC (ATP binding cassette) ed è la più diffusa
e più studiata. La sua capacità di estrudere dalla cellula una
gran varietà di molecole lipofile fa sì che essa sia in grado di
interferire con l’assorbimento di molti farmaci e con il loro
passaggio attraverso le barriere fisiologiche come la barriera
ematoencefalica. La sua espressione indotta dai chemiotera-
pici determina, inoltre, l’apparizione di resistenze sia a livello
di cellule tumorali sia di microrganismi.

Non esistono al momento strutture cristalline risolte di
proteine di trasporto umane; per i trasportatori dei neurotra-
smettitori si utilizzano modelli per omologia costruiti sulla
struttura di LeuT, un trasportatore di leucina di un procario-
te, mentre per la superfamiglia ABC ci si basa su modelli per
omologia della P-gp murina (ABCB1), che ha un’alta omolo-
gia con quella umana e la cui struttura cristallina è riportata
nella Figura 1.15.

Nella Figura 1.16 sono mostrate due molecole che inte-
ragiscono con il trasportatore di dopamina (DAT), quello
della serotonina (SERT) e con la proteina di trasporto multi-
substrato ABCC1 (P-gp).

1.4.2 Acidi nucleici

Gli acidi nucleici sono macromolecole destinate alla conser-
vazione e al trasporto dell’informazione genetica negli esseri
viventi. Si trovano in maggior densità nel nucleo, ma sono
presenti anche nel citoplasma. Ci sono due tipi di acidi nu-
cleici: il DNA (acido deossiribonucleico) depositario dell’in-
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Figura 1.17 Struttura del DNA.
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Figura 1.15 P-gp murina. Struttura atomica elaborata dai
dati cristallografici di Protein Data Bank (codice PDB 3g60).

Figura 1.16 Farmaci che agiscono sulle proteine di
trasporto.
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formazione genetica, e l’RNA (acido ribonucleico), che serve
a traslare l’informazione per sintetizzare le proteine. Chimi-
camente sono polimeri di nucleotidi, che a loro volta sono
formati da uno zucchero, che può essere il ribosio o il deos-
siribosio, e una base azotata tra adenina (A), guanina (G),
citosina (C) e timina (T) o uracile (U) nell’RNA (Fig. 1.17).

La polimerizzazione avviene tra l’ossidrile del carbonio 3ʹ,
il gruppo fosfato e l’ossidrile del carbonio 5ʹ del nucleotide
seguente. Il fosfato è naturalmente acido e quindi nella for-
ma a doppia elica il DNA (e in parte anche l’RNA) è come
una corda avvolta di cariche negative.
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RNA
Le funzioni fisiologiche dell’RNA ne fanno un possibile ber-
saglio per la modulazione della sintesi delle proteine.

1. È costituito normalmente da una sola elica.

2. In esso la timina (T) è sostituita dall’uracile (U).

3. Esiste in tre conformazioni (Fig. 1.19) con diverse fun-
zioni fisiologiche: rRNA (ribosomale; che fa parte della
struttura dei ribosomi); mRNA (messaggero; contie-
ne l’informazione per la sintesi delle proteine); tRNA

Figura 1.19 Le diverse conformazioni dell’RNA.
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Figura 1.18 Possibili siti di interazione dei farmaci
sul DNA. I farmaci con determinate caratteristiche
elettroniche e strutturali si possono intercalare tra due
coppie di basi successive (sinistra). Quelli in grado di
dare legami ionici o idrogeno si legano all’esterno della
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DNA
Alcune caratteristiche del DNA sono importanti per il dise-
gno di farmaci destinati ad agire su questo bersaglio.

1. È costituito da una doppia elica che può dare origine a
forme diverse (A, B, Z). Il peso molecolare medio è di cir-
ca 10-20 × 106 dalton. Le basi delle due eliche si accoppia-
no sempre nel seguente modo: A/T, G/C (A/U nell’RNA).

2. Circa l’80-90% è costituito di introni (DNA silenzioso), il
10-20% è costituito da esoni (DNA che porta l’informa-
zione genetica).

3. Esplica due funzioni: (a) duplicazione dell’informa-
zione genetica, la quale è codificata nel codice genetico
che, come regola generale, identifica ognuno dei venti
amminoacidi naturali con una tripletta di basi (codoni);
(b) espressione dell’informazione genetica in cui una
data sequenza di DNA viene usata come stampo per la
creazione di un filamento complementare di RNA; a ogni
codone corrisponde uno specifico amminoacido.

4. Può assumere una forma chiamata superelica (supercoil)
che ricorda il doppio avvolgimento del filo di un telefo-
no; ha rilevanza fisiologica ed è anch’essa bersaglio di
farmaci.

5. L’elica del DNA è caratterizzata dall’esposizione verso
l’esterno di gruppi acidi (ioni fosfato) e da due solchi
detti ansa maggiore (major groove) e ansa minore (minor
groove), di grande rilevanza per l’interazione con altre
molecole (proteine, farmaci) (Fig. 1.18).

6. Tra coppie di basi successive esiste uno spazio accessibile
a molecole a struttura piatta che si intercalano con legami
a trasferimento di carica (Fig. 1.18, Cap. 2).

7. L’interazione può anche avvenire all’esterno della doppia
elica per mezzo di legami elettrostatici (Fig. 1.18) con i
gruppi fosforici ionizzati.
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(transfer; trasferisce nei ribosomi gli amminoacidi accop-
piando il proprio anticodone con il codone sull’mRNA).

4. Il peso molecolare è più basso di quello del DNA e varia
tra 25 000 e 1 000 000.

5. Gli oligonucleotidi antisenso (farmaci antisenso) sono
molecole corte a singolo filamento di DNA o, in alcuni casi
di RNA, complementari alla sequenza di una molecola di
mRNA che, a seguito dell’interazione, non è più in grado
di essere tradotta. Potrebbero essere dei farmaci ideali, ma
hanno problemi molto seri dal punto di vista farmacoci-
netico (Cap. 4). Nel 1996 è stato approvato il fomivirsen
(Cap. 40), primo farmaco di questo tipo, esclusivamente
per il trattamento di retiniti da citomegalovirus in soggetti
immuno-compromessi, refrattari alla terapia classica. Ma
la molecola non è più utilizzata negli Stati Uniti.

6. Recentemente altre forme di RNA, quali microRNA e
lncRNA hanno assunto un notevole interesse come ber-
sagli di farmaci. In particolare gli lncRNA (long non-co-
ding RNA, RNA non codificanti lunghi) sembrano essere
particolarmente interessanti per la loro funzione di rego-
latori dell’espressione genica.

Ci sono numerosissimi enzimi coinvolti nella sintesi, nella du-
plicazione, nella riparazione, nella traduzione del DNA e del-
l’RNA, che possono diventare il bersaglio di farmaci per modu-

lare le funzioni fisiologiche degli acidi nucleici. Tra questi han-
no un ruolo rilevante le topoisomerasi/girasi, che determinano
il riavvolgimento e lo svolgimento delle supereliche del DNA.
Le due eliche sono tagliate in due punti ben precisi dall’enzima
che fa passare i due capi attorno a un’altra doppia elica per poi
ricucire i due punti di rottura (Fig. 1.20). In questo modo pos-
sono avvenire incatenamenti e annodamenti per produrre la
superelica o viceversa per rimuoverla. I chinoloni sono farmaci
antibatterici che bloccano questo enzima (Cap. 36).

1.4.3 Lipidi e carboidrati

Rispetto alle proteine e agli acidi nucleici si tratta di bersagli de-
cisamente minori, il cui interesse sta però crescendo nel tempo.

I lipidi che interagiscono con i farmaci sono quelli di
membrana. In generale il meccanismo delle sostanze attive
sui lipidi di membrana è quello di disarticolare la funzione
della membrana stessa alterandone la permeabilità. I pro-
dotti attivi che formano canali sono spesso costituiti da due
domini, uno idrofilo e uno lipofilo; quest’ultimo interagisce
con le catene degli acidi grassi stabilizzando conformazioni
che portano il dominio idrofilo a costituire le pareti del ca-
nale. Questo è il meccanismo d’azione degli antibiotici anti-
fungini quali l’amfotericina B (Fig. 1.21).

La valinomicina (Fig. 1.21), un farmaco antibiotico cicli-
co della famiglia dei macrolidi, agisce invece come ionoforo,
riducendo la concentrazione di potassio nel citoplasma, spe-
cificatamente dei batteri Gram-positivi.

Il ruolo dei carboidrati è prevalentemente quello energeti-
co (glicogeno) o strutturale (cellulosa), ma negli ultimi anni
sono emerse altre caratteristiche che ne fanno dei bersagli di
crescente interesse quando siano coniugati con proteine e
lipidi. La componente glucidica nelle membrane è presente
esclusivamente sul versante esterno. Gli zuccheri possono
essere legati alle proteine (glicoproteine) o ai lipidi (glicoli-
pidi) e fluttuano alla superficie della membrana. Queste com-
ponenti glucidiche sono implicate nel riconoscimento, nella
regolazione e nella crescita cellulare. Patologie come le malat-
tie autoimmuni, le infezioni virali e batteriche e i tumori sono
in qualche modo legate alle funzioni di questi carboidrati.

È ragionevole pensare che molecole in grado di legarsi a
questi zuccheri possano ostacolare l’insorgere di molte patolo-
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Figura 1.21 Farmaci che interagiscono con i lipidi di membrana.
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gie, in particolare quelle conseguenti all’entrata nella cellula di
microrganismi. Ci sono numerosi farmaci (spesso di origine
naturale, come i glucosidi cardiocinetici) che contengono una
o più unità di carboidrati, anche se non è sempre chiaro se il
contributo è solo farmacocinetico (solubilità) o anche farma-
codinamico. Quest’ultimo sembra il caso degli antivirali antin-
fluenza inibitori delle neuraminidasi (Cap. 40) che sono stati
progettati a partire dall’acido sialico, un carboidrato substrato
dell’enzima (Fig. 1.22). L’enzima neuraminidasi presente nel
virus taglia i residui di acido sialico; in questo modo favorisce
l’uscita dei virus riprodottisi nella cellula infetta. Zanamivir,
essendo un analogo dell’acido sialico, è in grado di legarsi al
sito attivo della neuraminidasi causando un cambiamento
conformazionale che ne inibisce l’attività.

Figura 1.22 Un farmaco che interagisce con i
carboidrati.
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