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la disciplina della chimica farmaceutica è dedicata alla 
scoperta e allo sviluppo di nuovi agenti per il trattamento 
delle malattie. la maggior parte di questa attività è volta 
a ottenere nuovi composti naturali od organici di sintesi. 
parallelamente allo sviluppo degli agenti medicinali, è mi-
gliorata la comprensione della chimica dei recettori, enor-
memente facilitata da computer poco costosi e software 
che calcolano proprietà molecolari e raffigurano strutture 
ad alta risoluzione.

lo sviluppo di composti organici di interesse farma-
ceutico ha conosciuto un’evoluzione che è andata ben oltre 
i metodi di sintesi tradizionali. Questo campo di indagine 
include l’eccitante settore della biotecnologia, che sfrutta 
la biochimica della cellula per sintetizzare nuovi composti. 
le tecniche che vanno dal DNa ricombinante e dalla mu-
tagenesi sito-diretta alla fusione di linee cellulari hanno 
enormemente ampliato le possibilità di trattare malattie 
tramite nuove entità chimiche. attualmente il farmacista 
dispensa insuline umane modificate che consentono sche-
mi di dosaggio più convenienti, fattori di stimolo cellulare 
che hanno cambiato i regimi di dosaggio per la chemiote-
rapia, anticorpi monoclonali umanizzati che si concentra-
no in specifici tessuti e recettori di fusione che intercetta-
no citochine immunitarie generate da cellule.

Questa nuova edizione di Chimica farmaceutica di 
Wilson e Gisvold continua la filosofia di presentare le basi 
scientifiche della chimica farmaceutica originariamen-
te stabilite dai professori Charles Wilson e ole Gisvold, 
descrivendo i molti aspetti dei medicinali organici: come 
sono stati scoperti, come agiscono e come sono stati svi-
luppati in agenti clinici. il processo di scoperta e sviluppo 
di un nuovo farmaco è enormemente complesso e coin-
volge i talenti di persone che operano in diverse discipline, 
incluse la chimica, la biochimica, la biologia molecolare, 
la fisiologia, la farmacologia, la tecnologia farmaceutica e 
la medicina. la chimica farmaceutica, a sua volta, concer-
ne prevalentemente gli aspetti organici, analitici e biochi-
mici di tale processo, ma il chimico deve interagire pro-
duttivamente con i ricercatori di altre discipline. pertanto, 
la chimica farmaceutica occupa una posizione strategica 
all’interfaccia tra chimica e  biologia. tutti i principi di-
scussi in questo libro sono basati su concetti fondamentali 
della chimica organica, della chimica fisica e della biochi-
mica. per fornire una comprensione dei principi della chi-
mica farmaceutica è necessario considerare le proprietà 
fisico-chimiche utilizzate per sviluppare nuovi composti 
farmacologicamente attivi e il loro meccanismo d’azione, 
il loro metabolismo, incluse le possibili attività biologiche 

dei metaboliti, l’importanza della stereochimica nella pro-
gettazione di un farmaco e i metodi usati per determinare 
lo “spazio” che occupa un farmaco.

le prime scoperte di farmaci furono realizzate attra-
verso il campionamento casuale di piante superiori. parte 
di questo campionamento, sebbene basato su evidenze 
aneddotiche, ha portato all’utilizzo di alcuni farmaci ve-
getali importanti per secoli, come l’oppio, la belladonna e 
l’efedrina. Con la scoperta accidentale della penicillina si 
dette inizio allo screening di microrganismi che consenti-
rono l’identificazione di un ampio numero di antibiotici 
di origine batterica e fungina. Molti di questi antibiotici 
fornirono la struttura prototipica che il chimico farma-
ceutico modificava per ottenere farmaci antibatterici con 
migliori profili terapeutici. Con i cambiamenti nella legi-
slazione federale che riducevano i requisiti di efficacia per 
i “nutraceutici”, i consumatori hanno iniziato a fare un 
uso sempre più frequente dei cosiddetti “medicinali non 
tradizionali” o alternativi, venduti sul banco o, in molti 
casi, al di fuori dei canali della distribuzione farmaceutica 
tradizionale. È importante che il farmacista e i consuma-
tori comprendano le condizioni che devono essere sod-
disfatte affinché farmaci con l’obbligo della prescrizione 
medica e farmaci di automedicazione autorizzati dalla 
Food and Drug administration (FDa) ricevano l’autoriz-
zazione al commercio: condizioni più stringenti rispetto a 
quelle richieste ai prodotti della medicina cosiddetta alter-
nativa o non convenzionale. È anche importante che tutti 
i professionisti del campo sanitario e i consumatori realiz-
zino che, a prescindere dal fatto che i medicinali alterna-
tivi siano o meno efficaci così come sono presentati, molti 
di questi prodotti contengono agenti farmacologicamente 
attivi, capaci di potenziare o interferire con la terapia pre-
scritta dal medico.

Centinaia di migliaia di nuove sostanze chimiche or-
ganiche sono preparate ogni anno in tutto il mondo e 
molte di esse sono sottoposte a saggi farmacologici per 
determinare la loro eventuale attività biologica. Questo 
processo di screening casuale in passato è stato considera-
to inefficiente, ma ha tuttavia condotto all’identificazione 
di nuovi composti guida, le cui strutture sono state otti-
mizzate per ottenere agenti clinici. talvolta un composto 
guida deriva dall’attenta osservazione del comportamen-
to farmacologico di un farmaco esistente. ad esempio, 
la scoperta che l’amantadina previene e cura l’influenza 
di tipo a fu il risultato di uno screening generale volto a 
trovare agenti antivirali. l’uso dell’amantadina nell’assi-
stenza a lungo termine mostrò che questo farmaco poteva 
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essere utilizzato per trattare disturbi parkinsoniani. più 
recentemente, sistemi automatizzati di screening high-
throughput (cioè ad alta portata), che utilizzano sistemi 
di colture cellulari, saggi basati su enzimi immobilizzati 
e recettori ottenuti per clonaggio genico, hanno enorme-
mente incrementato l’efficienza dello screening casuale. 
attualmente è una pratica comune effettuare lo screening 
di enormi librerie di peptidi e di acidi nucleici ottenuti 
attraverso procedure di chimica combinatoriale.

la progettazione razionale, approccio opposto allo 
screening high-throughput, è anch’essa fiorente. Metodi 
statistici basati sulla correlazione delle proprietà fisico-
chimiche con la potenza biologica sono impiegati per 
spiegare e ottimizzare l’attività biologica. progressi signi-
ficativi nella cristallografia ai raggi X e nella risonanza 
magnetica nucleare hanno reso possibile ottenere rappre-
sentazioni dettagliate di enzimi e di recettori di farmaci. 
tecniche di grafica molecolare e di chimica computazio-
nale hanno fornito nuove strutture chimiche che hanno 
condotto a nuovi farmaci dotati di elevata potenza. tra 
questi, gli inibitori della proteasi del virus dell’immuno-

deficienza acquisita (HiV) e gli inibitori dell’enzima di 
conversione dell’angiotensina (aCE) furono sviluppati da 
una comprensione della geometria e del carattere chimico 
del sito attivo del corrispondente enzima. anche quando 
la struttura del recettore non è nota in dettaglio, gli ap-
procci razionali basati sulle proprietà fisico-chimiche dei 
composti guida possono fornire nuovi farmaci. ad esem-
pio, lo sviluppo della cimetidina si basò su un attento stu-
dio dei cambiamenti nell’attività antagonista ai recettori 
H2-istaminergici, conseguenti al variare delle proprietà 
fisiche di strutture simili all’istamina.

Nella lettura dei vari capitoli, pensate a quale problema 
il chimico farmaceutico sta cercando di risolvere. perché 
furono selezionate certe strutture? Quali modifiche furo-
no realizzate per produrre un’attività più selettiva, per ri-
durre reazioni avverse o per produrre migliori proprietà 
farmaceutiche? la molecola prototipo era stata scoperta 
tramite uno screening casuale o il chimico farmaceutico 
possedeva un concetto strutturale del recettore oppure 
una comprensione del processo patologico che doveva 
essere interrotto?
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