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2 RIASSUNTO 

In questo lavoro di tesi sono stati indagati i meccanismi d’azione di farmaci antitumorali 

sia in uso nella pratica clinica, che in sperimentazione. 

Nella prima parte sono state studiate le interazioni in vivo e in vitro di farmaci 

anticancro correntemente utilizzati nella terapia clinica dei tumori, con lo scopo di 

ottimizzarne l’impiego e i protocolli. In particolare, ci si è soffermati sull’effetto 

prodotto dall’interazione di farmaci alchilanti e antimetaboliti con farmaci 

antitopoisomerasici sull’espressione delle DNA topoisomerasi, enzimi topologici 

essenziali per la sopravvivenza, coinvolti in numerosi processi cellulari. Lo scopo è 

stato quello di definire il razionale delle migliori combinazioni e successioni. Si è visto 

come sia gli antimetaboliti che gli alchilanti influenzino l’espressione degli enzimi 

topologici, e come i migliori effetti citotossici si raggiungano quando il farmaco 

antitopoisomerasico (a concentrazioni elevate) sia somministrato prima dell’alchilante o 

dell’antimetabolita (a concentrazioni inferiori alla loro IC50). 

Nella seconda parte della tesi si sono testati nuovi composti di sintesi, derivati di 

chinoni metidi, con proprietà alchilanti in seguito ad attivazione selettiva e controllata, 

con lo scopo di determinarne il loro meccanismo d’azione e i bersagli molecolari 

intracellulari per un eventuale loro sviluppo come agenti antitumorali indirizzati contro 

la telomerasi.  

In particolare, alcuni di questi composti innovativi hanno dimostrato di riconoscere 

selettivamente la conformazione G-quadruplex delle sequenze telomeriche e, grazie alla 

presenza di una porzione che può venire attivata a chinone metide, di alchilare tali 

sequenze in modo da inibire l’azione della telomerasi. Abbiamo determinato come il 

miglior riconoscimento del G-quadruplex venga espletato da composti con nucleo 

naftodiimmidico e bracci laterali aromatici reattivi con ampia libertà conformazionale. 

Inoltre, studi preliminari hanno evidenziato un’attività antivirale di questi composti, nei 

confronti del virus HSV-1, non direttamente riconducibile all’attivazione a chinone 

metide.  
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3 ABSTRACT 

The mechanism of action of antitumor drugs, both used in clinical practice and 

investigated for preclinical development, has been studied. 

The first part of this thesis focused on the interactions between anticancer drugs 

currently used for treatment of solid malignancies. The study was aimed at optimizing 

drug combination and administration protocols, by analyzing the rational basis for their 

interaction both in vivo and in vitro. In particular, the effect of the interaction between 

alkylating agents, antimetabolites and antitopoisomerasic drugs on DNA topoisomerase 

expression was studied, based on the observation that topological enzymes are essential 

enzymes involved in most of DNA repair/replication processes. Indeed, the current 

study has been able to show that both antimetabolites and alkylating agents affect 

topoisomerases expression, and that higher cytotoxic effects are obtained when the 

topoisomerase poison is administered (at high doses) before the alkylating or 

antimetabolite drugs (at doses lower than their IC50). 

In the second part, new synthetic quinone methide derivates have been studied. These 

display alkylating properties upon selective and controlled bioactivation. The aim of 

this thesis was to define the tested compound mechanism of action and intracellular 

molecular targets, for potential development of telomerase-targeted anticancer drugs. 

Some of these innovative compounds have demonstrated to selectively recognize and 

alkylate telomeric sequences in their folded G-quadruplex conformation. Compounds 

presenting the naphtho diimidic nucleus and conformationally free reactive aromatic 

arms were the best stabilizers and binders of the G-quadruplex folded sequence. 

Moreover, preliminary studies highlighted an antiviral activity toward HSV-1, not 

directly dependent on the compound covalent reactivity.  
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4 INTRODUZIONE 

4.1 Il cancro e le basi della chemioterapia antitumorale 

Il cancro è una malattia che l’uomo ha sempre conosciuto: la più antica documentazione 

risale ad un papiro dell’antico Egitto datato 1600 a.C., in cui vengono descritti alcuni 

tipi di tumore. Prove documentate della malattia provengono anche da corpi 

mummificati, in cui sono state scoperte masse tumorali di varia natura. 

L’origine della parola cancro è attribuita a Ippocrate, che nel IV secolo a.C. usò i 

termini “carcinos” e “carcinoma” per indicare rispettivamente tumori non formanti 

ulcere e formanti ulcere. Lo stesso propose come causa eziologica del tumore lo 

scompenso umorale; infatti secondo la teoria del tempo, il corpo era percorso da quattro 

umori: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Proprio da uno squilibrio di quest’ultima, 

secondo Ippocrate, deriverebbe l’insorgere della malattia. Solo alla fine del XIX secolo 

si sono iniziati a comprendere i meccanismi biologici del cancro (1). 

Ad oggi la definizione più semplice di cancro è quella dell’American Cancer Society 

(2), per la quale si tratta di un gruppo di malattie caratterizzate da una crescita 

incontrollata e da un’espansione di cellule anormali che, se non sottoposta ad adeguate 

terapie, può portare alla morte. 

Rientrano quindi in questa definizione più di 100 tipi di tumori, diversi per origine e 

manifestazione, ciascuno dei quali necessita di approcci clinici e terapeutici differenti. 

In generale, le cellule tumorali si caratterizzano per alcuni comportamenti chiave, a 

prescindere dal tipo di tumore: sono in grado di evadere i segnali cellulari interni e 

esterni che regolano la proliferazione; tendono a evitare la morte cellulare programmata 

o apoptosi; evadono le limitazioni alla proliferazione, evitando la senescenza e la 

differenziazione; sono geneticamente instabili; sono invasive, cioè tendono ad 

espandersi verso altri tessuti e organi; infine sono in grado di sopravvivere e proliferare 

al di fuori del tessuto di origine, cioè sono in grado di dare metastasi. 

Attualmente le modalità di intervento terapeutico contro il cancro sono la chirurgia 

d’exeresi, la radioterapia e la chemioterapia antitumorale. L’intervento chirurgico e la 

radioterapia sono efficaci nel caso di masse tumorali ancora localizzate e non disperse, 

la radioterapia dà buoni risultati soprattutto come completamento alla chirurgia. 
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Il termine chemioterapia è stato coniato dal medico tedesco Ehrlich agli inizi del ‘900 

per indicare la terapia medica che utilizzava composti chimici di sintesi a scopo 

antimicrobico (3); oggi tale definizione indica anche gli antibiotici più complessi e tutti 

i composti utilizzati nella terapia antitumorale. 

Il trattamento farmacologico rappresenta l’approccio migliore in caso di masse tumorali 

non operabili o di malattia in fase metastatica, ma purtroppo comporta molteplici e 

pesanti effetti collaterali. Infatti, un farmaco antitumorale “ideale” dovrebbe essere in 

grado di discriminare tra cellule sane e cellule tumorali, ma nella realtà queste 

differenze sono molto esigue. 

 

Esistono almeno tre aspetti limitanti nel trattamento farmacologico del cancro: 1) il 

basso indice terapeutico della maggior parte dei farmaci disponibili; 2) il numero 

limitato di bersagli molecolari contro cui sono indirizzati tali farmaci e 3) il frequente 

sviluppo di meccanismi di resistenza ai chemioterapici. 

Per quanto riguarda i primi due aspetti, gli obiettivi della ricerca sono, da un lato, 

l’ottimizzazione dei protocolli utilizzando farmaci già esistenti, ricorrendo anche a 

nuovi metodi per il loro direzionamento, dall’altro l’identificazione e la 

caratterizzazione di bersagli che distinguano le cellule tumorali da quelle normali, e la 

scoperta di nuovi composti in grado di riconoscere selettivamente questi bersagli. 

Il raggiungimento di questi obiettivi permetterà di colpire i bersagli con elevata 

efficienza, riducendo le concentrazioni necessarie per espletare l’effetto farmacologico; 

inoltre sarà possibile agire selettivamente contro un sito di azione preciso e distinto da 

altri processi biochimici essenziali per la cellula, permettendo quindi di disporre di un 

adeguato range di concentrazioni farmacologiche a cui poter ricorrere in caso di 

insorgenza di resistenza (4). 

 

La resistenza è, infatti, il terzo aspetto limitante della terapia antitumorale. In base alla 

loro sensibilità e risposta al trattamento, i tumori possono essere suddivisi in tre 

categorie: tumori che sono intrinsecamente responsivi ai farmaci (come la leucemia 

linfoblastica acuta, il linfoma non-Hodgkin e il cancro al testicolo); tumori che 

inizialmente rispondono alle terapie, ma che possono diventare resistenti in seguito ad 

ulteriori trattamenti (come il cancro al seno e all’ovario); infine, tumori che sono 

intrinsecamente resistenti ai farmaci (come il cancro del colon e del polmone non a 
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piccole cellule). Per quest’ultima categoria, il numero di agenti antineoplastici 

disponibili è basso, e ciò limita le possibilità di successo della chemioterapia. 

Sono stati identificati un gran numero di meccanismi che portano alla resistenza da 

parte delle cellule tumorali agli agenti chemioterapici utilizzati nelle terapie. Essi 

possono essere così riassunti: 

- Diminuzione del trasporto intracellulare: la concentrazione intracellulare di un 

determinato farmaco antineoplastico può essere ridotta a causa di un alterato legame con 

una proteina di trasporto. Questo meccanismo è stato chiamato in causa nel caso del 

metotrexato: la resistenza è determinata da una mutazione a carico della proteina legante 

i folati (5). 

- Aumentato trasporto extracellulare del farmaco: tale meccanismo è stato descritto 

per molti farmaci di origine naturale, detti anche xenobiotici, come alcaloidi della vinca, 

epipodofillotossine ed antracicline. L'aumentato efflusso è dovuto all'espressione di 

proteine specifiche, come la P-glicoproteina (P-gP) e la MultiDrug Resistance-

associated Protein 1 (MRP-1), che hanno la funzione di estrudere gli xenobiotici 

dall'interno della cellula. Questo meccanismo è alla base del fenomeno della MultiDrug 

Resistance (MDR), caratterizzato dalla resistenza contemporanea verso farmaci con 

diversa struttura e diversa modalità d'azione. 

- Diminuzione dell'attivazione del farmaco: questo meccanismo interessa farmaci 

quali antimetaboliti e agenti alchilanti, che per il loro funzionamento richiedono 

un'attivazione enzimatica. È il caso ad esempio delle cellule resistenti alla Citosina 

Arabinoside perchè povere in chinasi e fosforibosil-transferasi, enzimi necessari per 

l'attivazione intracellulare del farmaco (6). 

- Aumento dei sistemi di riparo: è il caso della resistenza al Cisplatino, associata ad 

un’alterata attività cellulare legata all’aumento dei meccanismi di riparo del danno al 

DNA (7). 

- Alterazione del bersaglio farmacologico: consiste nell’alterazione delle funzioni di 

bersagli cellulari, che compromettono l’efficacia dei farmaci. È il caso delle 

modificazioni a carico della diidrofolato reduttasi (8) e delle topoisomerasi (9). 

- Alterazione dell’espressione genica: questo meccanismo include mutazioni, 

delezioni o amplificazioni al DNA, un alterato controllo dei livelli di RNA a livello 

trascrizionale o modificazioni post-traduzionali delle proteine. Questi eventi si riflettono 

in modificazione fenotipiche e nell’instabilità genetica delle cellule sottoposte alla 

pressione selettiva dei farmaci. 
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Sulla base di quanto affermato finora, risulta fondamentale l’identificazione di nuovi 

bersagli cellulari e la scoperta di nuove molecole con elevata selettività verso questi 

bersagli, in modo da ottenere terapie meglio tollerabili e contemporaneamente più 

efficienti ed in grado di superare i meccanismi di resistenza cellulare. La ricerca in 

campo sperimentale può fornire preziose indicazioni sui target, i farmaci e i loro 

meccanismi d’azione, con possibili importanti applicazioni in campo clinico. 

 

In questo lavoro di tesi verranno considerate in particolare due proteine quali bersaglio 

di nuovi composti ad azione antitumorale: le DNA topoisomerasi e la telomerasi, 

entrambe essenziali per la vitalità cellulare. 

Le DNA topoisomerasi sono coinvolte nella regolazione della topologia del DNA e 

hanno un ruolo cruciale nella trascrizione e nella replicazione dell’acido nucleico. Sono 

un bersaglio verso il quale già esistono dei farmaci in uso nella pratica clinica, che 

svolgono la loro azione interferendo con l’azione degli enzimi, portando ad un arresto 

del ciclo delle cellule cancerose. 

La telomerasi è una ribonucleoproteina espressa nella maggior parte delle cellule 

tumorali e che viene attivata durante il processo di immortalizzazione di queste cellule. 

Il suo ruolo è quello di mantenere intatti i telomeri, strutture cromatiniche terminali dei 

cromosomi eucariotici, che ne prevengono il riconoscimento come rotture al DNA, ma 

che subiscono un processo di accorciamento al termine di ogni divisione cellulare. Il 

mantenimento della lunghezza dei telomeri è essenziale per la sopravvivenza cellulare: 

per questo motivo la telomerasi potrebbe rivelarsi un bersaglio estremamente selettivo 

per la terapia anticancro.  
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5 SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo generale di questa tesi è contribuire a migliorare il trattamento farmacologico 

antitumorale. 

Per questo, nella prima parte si sono studiate le interazioni in vivo e in vitro di farmaci 

anticancro correntemente utilizzati nella terapia clinica dei tumori, con lo scopo di 

ottimizzarne l’impiego e i protocolli, mediante comprensione dei meccanismi 

molecolari alla base delle interazioni fra farmaci. 

Infatti, spesso le associazioni, che prevedono comunemente l’impiego di un farmaco 

alchilante/antimetabolita associato ad un farmaco antitopoisomerasico, sono basate su 

osservazioni empiriche di efficacia. Ci si è interessati in particolare all’effetto 

dell’interazione dei composti sull’espressione degli enzimi topologici, in modo da poter 

spiegare il razionale di una determinata sequenza di somministrazione dei farmaci ed 

eventualmente poterne ottimizzare l’efficacia. 

Nella seconda parte della tesi, invece, si sono testati nuovi composti di sintesi con lo 

scopo di determinarne il loro meccanismo d’azione e i bersagli molecolari intracellulari 

per un eventuale loro sviluppo come agenti antitumorali.  

Questi composti sono innovativi per due aspetti: da un lato presentano una porzione 

alchilante che può essere attivata in modo selettivo, in diverse condizioni di 

alchilazione, tutte comunque compatibili con l’ambiente biologico. Si è andato a 

indagare se la funzione alchilante fosse selettiva per gli acidi nucleici. Dall’altro lato, si 

è unita la porzione alchilante ad una porzione che determina il riconoscimento 

reversibile di particolari sequenze cromosomiche, i telomeri, in modo da poter 

indirizzare la funzione con reattività covalente verso determinate regioni del DNA, 

coinvolte nel processo di attivazione tumorale della cellula. Lo scopo è quello di 

individuare nuovi composti, con meccanismo d’azione innovativo, in grado di 

riconoscere selettivamente nuovi bersagli ad attività antitumorale. 
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PARTE I 

6 INTRODUZIONE 

La prima parte di questo lavoro di tesi si occupa di capire i meccanismi molecolari alla 

base delle associazioni di farmaci utilizzate attualmente nella terapia clinica dei tumori. 

In questa introduzione verranno quindi prese in considerazione le classi di farmaci 

utilizzate nel trattamento farmacologico del cancro. Particolare attenzione sarà rivolta a 

una famiglia di proteine, le DNA topoisomerasi, che sono coinvolte direttamente o 

indirettamente nel meccanismo d’azione di vari farmaci antitumorali.  

6.1 Farmaci utilizzati nel trattamento dei tumori 

I farmaci impiegati nella chemioterapia antitumorale si possono dividere in 7 classi 

(10): 

- Folato antagonisti 

- Farmaci che hanno come bersaglio i microtubuli 

- Asparaginasi  

- Anticorpi monoclonali 

- Antimetaboliti purinici e pirimidinici 

- Agenti alchilanti 

- Agenti intercalanti e non-intercalanti del DNA 

 

Di seguito verranno descritte le summenzionate classi di farmaci, prestando particolare 

attenzione a quelle che sono rientrate in questo lavoro di tesi: farmaci che hanno come 

bersaglio i microtubuli, antimetaboliti, agenti alchilanti e antitopoisomerasici.  

6.1.1 Folato antagonisti 

Gli antagonisti dell’acido folico sono farmaci citotossici usati come agenti 

antineoplastici, antimicrobici, antinfiammatori e immunosoppressori: agiscono 

interferendo con uno o più passaggi biosintetici che coinvolgono i coenzimi folici. In 

particolare, la maggior parte dei folato antagonisti impiegati nella pratica clinica 

agiscono inibendo l’enzima DHFR (diidrofolato reduttasi) e quindi bloccando la 

riduzione del diidrofolato a tetraidrofolato. Dal momento che le cellule richiedono i 
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tetraidrofolati per la sintesi del DNA, i folato antagonisti riducono la neoformazione di 

acido nucleico, con possibile conseguente morte cellulare per apoptosi (11). 

Il capostipite di questa classe di farmaci è il Metotrexato (MTX), un analogo dell’acido 

folico specifico per la fase cellulare S (Figura 6.1).  

 

a 

 
b 

Figura 6.1 Strutture dell’acido folico (a) e del Metotrexato (b). 

 

 

6.1.2 Farmaci che hanno come bersaglio i microtubuli 

Sono una classe unica di farmaci anticancro – derivati dalle piante – che non hanno 

come bersaglio diretto il DNA, ma piuttosto interagiscono con i microtubuli o con i loro 

componenti, le tubuline.  

Fanno parte di questa classe gli alcaloidi della Vinca, derivati dalla pianta Catharanthus 

roseus (conosciuta anche come Vinca rosea), composti dimerici in cui un nucleo 

indolico e uno diidroindolico sono uniti da sistemi ciclici (Figura 6.2). 

 16



 
 

Figura 6.2 Strutture dei principali composti appartenenti alla classe degli alcaloidi della Vinca. 

 

Il loro meccanismo d’azione consiste nella disgregazione dei microtubuli, in seguito al 

loro legame con le tubuline, ovvero le subunità proteiche dei microtubuli. La 

disgregazione porta alla dissoluzione del fuso mitotico e all’arresto in metafase delle 

cellule in divisione (12). 

Un’altra famiglia di composti che appartiene a questa classe di farmaci è quella dei 

taxani, derivati del Taxus brevifolia, rappresentati dal composto naturale Paclitaxel e dal 

suo analogo semisintetico Docetaxel (Figura 6.3). 

 

 
 

Figura 6.3 Strutture dei composti appartenenti alla classe dei taxani. 

 

L’azione di questi composti consiste nel promuovere l’assemblaggio dei microtubuli, 

riducendo le concentrazioni di tubuline libere necessarie per l’aggregazione (13). La 

stabilizzazione dei microtubuli è dannosa per la cellula poiché altera le strutture 
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citoplasmatiche, dipendenti dai microtubuli, necessarie per funzioni come la mitosi, il 

mantenimento della morfologia cellulare, la locomozione e la secrezione. Il risultato è 

un arresto della cellula in fase G2 e M. 

 

Docetaxel (Taxotere™) viene usato in clinica sia per il trattamento del cancro della 

mammella avanzato o metastatico dopo il fallimento di altre terapie, sia del cancro al 

polmone non a piccole cellule dopo il fallimento della terapia basata sui composti del 

platino, oppure in combinazione con Cisplatino come trattamento di prima linea per il 

cancro in fase avanzata o metastatica. La forma farmaceutica è una soluzione 

concentrata disciolta in polisorbato-80, viscosa, di colore giallo, somministrata per via 

endovenosa. Dopo la somministrazione, Docetaxel ha una scomparsa plasmatica 

trifasica, con un’emivita di 4 minuti per la prima fase, di 36 minuti per la seconda e di 

11 ore per la terza; viene escreto principalmente per via fecale (circa l’80% del farmaco 

totale somministrato). I principali effetti avversi sono: neutropenia, leucopenia, anemia, 

nausea, vomito, diarrea, tossicità polmonare. 

 

6.1.3 Asparaginasi 

Per poter essere utilizzati come farmaci, gli enzimi devono essere purificati per 

eliminare materiali tossici contaminanti; inoltre hanno lo svantaggio di essere degradati 

rapidamente, di avere una distribuzione limitata e di essere immunogenici. Nonostante 

questi aspetti limitanti, l’enzima L-asparaginasi (L-Asp) è diventato un importante 

agente chemioterapico nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta (ALL) e di 

altre patologie linfoidi (14). L’enzima catalizza l’idrolisi della L-asparagina ad acido L-

aspartico e ammonio, portando a una deplezione dei livelli sierici di L-asparagina: dal 

momento che le cellule leucemiche non sono in grado di sintetizzare de novo 

l’amminoacido non essenziale, ne risulta un’azione selettiva nei confronti di queste 

cellule. D’altro lato, la somministrazione di asparaginasi comporta degli effetti avversi, 

quali l’ipersensibilizzazione e l’insorgenza di tossicità specialmente a livello neuronale 

e di pancreas. 
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6.1.4 Anticorpi monoclonali 

Gli anticorpi monoclonali sono molecole biologiche in grado di riconoscere e 

individuare cellule specifiche nell'organismo ed in tal modo possono essere impiegati 

per un'azione antiblastica.  

Sono molecole che derivano da un’unica cellula immunitaria, secondo la metodologia 

sviluppata da Kohler e Milstein (15). Questa tecnologia consiste nel fondere una cellula 

murina di mieloma con una cellula B di topo che produce uno specifico anticorpo: il 

risultato della fusione è il cosiddetto ibridoma. La combinazione di una cellula B che 

riconosce un particolare antigene con una cellula di mieloma immortalizzata fa 

dell’ibridoma una “fabbrica” perpetua di anticorpi, tutti cloni identici della stessa cellula 

e per tale motivo detti monoclonali. 

I primi anticorpi erano prodotti completamente in cellule di topo e quindi avevano 

caratteristiche murine (con tutti i problemi legati alla reazione del sistema immunitario 

umano). Oggi esistono anticorpi monoclonali più evoluti rispetto a quelli di prima 

generazione tanto da essere meno immunogenici e più versatili; sono suddivisibili in 

due categorie: chimerici – che possiedono cioè caratteristiche sia murine che umane – e 

umanizzati – con caratteristiche umane. 

Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali ingegnerizzati in uso nella pratica clinica 

(Figura 6.4), si possono avere: 

- Anticorpi nudi  

- Anticorpi coniugati a farmaci, tossine o sostanza radioattive. 
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Figura 6.4 Meccanismi d’azione di anticorpi monoclonali nella terapia antitumorale. Si possono 

distinguere anticorpi che interagiscono con il sistema immunitario tramite il meccanismo di citotossicità 

cellulo-mediata, ADCC (a) o tramite il sistema del complemento, CDC (b). Gli anticorpi possono alterare 

i segnali di trasduzione della cellula, inducendo l’apoptosi o inibendone la crescita (c). Se fusi a 

radioisotopi (d), farmaci o tossine (e), possono uccidere la cellule direttamente o attivare dei profarmaci 

(f). La fusione con citochine (g) può stimolare direttamente la risposta immune antitumorale. Anticorpi 

specifici contro epitopi unici presenti su nuovi vasi sanguigni possono prevenire l’angiogenesi (h), mentre 

molecole bispecifiche che reclutano cellule T sono in grado di indirizzare la risposta di queste ultime 

contro la cellula bersaglio (i) (16). 

 

Negli ultimi 10 anni la Food and Drug Administration degli Stati Uniti (FDA) ha 

approvato diversi anticorpi monoclonali per il trattamento di alcuni tipi di tumore, come 

riportato in tabella 6.1. 
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Nome Nome 
commerciale 

Utilizzato per 
trattare Bersaglio Approvato 

nel 

Rituximab Rituxan Linfoma non-
Hodgkin  CD20 1997 

Trastuzumab Herceptin Cancro del seno HER2 1998 

Gemtuzumab 
ozogamicin* Mylotarg Acute myelogenous 

leukemia (AML) CD33 2000 

Alemtuzumab Campath Chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) CD52 2001 

Ibritumomab 
tiuxetan* Zevalin Linfoma non-

Hodgkin CD20 2002 

Tositumomab* Bexxar Linfoma non-
Hodgkin CD20 2003 

Cetuximab Erbitux 
Cancro colorettale 
Cancro del capo e 

collo 
EGFR 2004 

2006 

Bevacizumab Avastin 
Cancro colorettale 

Cancro del polmone 
non a piccole cellule 

VEGF 2004  
2006 

Panitumumab Vectibix Cancro colorettale EGFR 2004 
 

* = anticorpi monoclonali coniugati 

Tabella 6.1 Anticorpi monoclonali usati nel trattamento del cancro. 

 

6.1.5 Antimetaboliti  

Gli antimetaboliti sono composti – analoghi dei metaboliti cellulari – che bloccano la 

sintesi degli acidi nucleici, agendo sul complesso delle polimerasi, dopo essere stati 

incorporati al posto dei metaboliti naturali. Fanno parte di questa classe gli analoghi 

delle pirimidine e gli analoghi delle purine. I primi comprendono 6-Mercaptopurina e 

Tioguanina, mentre dei secondi fanno parte Citosina Arabinoside, 5-Fluorouracile e 

Gemcitabina. 
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5-Fluorouracile (Figura 6.5) entra nella cellula tramite lo stesso sistema di trasporto 

facilitato dell’uracile (17), viene convertito nel metabolita attivo 5-fluorouridina 

monofosfato (F-UMP) che rimpiazza l’uracile nella sintesi dell’RNA e ne impedisce il 

processamento, inibendo in questo modo la crescita cellulare. Un altro metabolita attivo, 

il 5-fluoro-2’-deossiuridina-5’-O-monofosfato (F-dUMP) inibisce la timidilato sintasi, 

comportando una riduzione delle timidina trifosfato (TTP), un costituente necessario per 

la sintesi del DNA.  

5-Fluorouracile agisce principalmente durante la fase S del ciclo cellulare, per cui sono 

stati ideati schemi di somministrazione tali da permettere una prolungata concentrazione 

di farmaco durante questa fase e ottenerne un’esposizione ottimale. L’effetto citotossico 

principale è la mielodepressione, accompagnata da nausea e vomito, mucosite e diarrea. 

Si presenta come una soluzione acquosa iniettabile, è indicato per il trattamento di 

diverse patologie tumorali, in particolare del seno e del colon-retto. 

 

 
Figura 6.5 Struttura del 5-Fluorouracile 

 

Gemcitabina (2’,2’-difluoro-2’-deossicitidina) è un analogo della deossicitidina con due 

atomi di fluoro in posizione 2’ dello zucchero (Figura 6.6). Si presenta come polvere 

bianca, solubile in acqua, che viene somministrata per via endovenosa. Il composto 

viene metabolizzato nei nucleosidi attivi difosfato (dFdCDP) e trifosfato (dFdCTP) da 

parte degli enzimi nucleosidi chinasi. L’azione citotossica è attribuita all’effetto 

combinato dei nucleosidi difosfato e trifosfato, con blocco della sintesi del DNA. Il 

nucleoside difosfato inibisce la ribonucleotide reduttasi, con una conseguente riduzione 

delle concentrazioni dei deossinucleotidi, mentre il nucleoside trifosfato compete con la 

dCTP per l’incorporazione nel DNA. La riduzione dei deossinucleotidi stimola 

l’incorporazione della gemcitabina trifosfato nel DNA, con un meccanismo di auto-

potenziamento. Una volta che la Gemcitabina è incorporata nel DNA, la sintesi 

dell’acido nucleico è inibita, poiché la DNA polimerasi non è in grado di rimuovere il 

nucleotide e di riparare il filamento in crescita. 
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Figura 6.6 Struttura della Gemcitabina. 

 

Dopo la somministrazione, Gemcitabina ha una scomparsa plasmatica bifasica, con 

un’emivita variabile a seconda del trattamento e delle caratteristiche del paziente; è poi 

escreta quasi esclusivamente con le urine. Gli effetti avversi principali sono anemia, 

neutropenia e leucopenia, nausea e vomito. 

Gemcitabina è indicata nel trattamento del cancro della mammella metastatico in 

combinazione con Paclitaxel come farmaco di prima linea, dopo il fallimento di 

chemioterapia a base di antracicline, e nel trattamento del cancro del polmone non a 

piccole cellule, per la terapia di prima linea di cancro avanzato, metastatico o non 

operabile. 

 

6.1.6 Agenti alchilanti 

Gli agenti alchilanti sono stati i primi farmaci non ormonali ad essere impiegati contro il 

cancro; sono composti che reagiscono covalentemente con centri nucleofili di molecole 

biologiche. 

Agiscono modificando direttamente il DNA – prevalentemente l’azoto in posizione 7 e 

l’ossigeno in posizione 6 della guanina – e il danno prodotto è correlato al grado di 

alchilazione. Sono farmaci non fase-specifici e, in seguito all’alchilazione, si possono 

verificare cross-link, mispairing delle basi o depurinazione. 

Fanno parte di questa classe di farmaci: 

- Mostarde azotate, che comprendono Mecloretamina, Ciclofosfamide, 

Ifosfamide, Melfalan e Clorambucile. Sono molecole caratterizzate dalla 

presenza di un gruppo dicloroetilico, che reagisce con il DNA attraverso un 

intermedio aziridinico per formare dei cross-link. 
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- Aziridine, composti molto simili alle mostarde azotate, di cui fanno parte 

Tiotepa, Mitomicina-c e Diazicquone (AZQ). 

- Alchilsolfonati, tra cui Busulfan e Hepsulfan, molto tossici a livello mieloide. 

- Nitrosuree, in particolare Carmustina, Semustina, Lomustina. 

- Composti del platino: hanno degli atomi di cloro come gruppi uscenti nella 

reazione di attacco nucleofilo, formano cross-link intercatena e intracatena sul 

DNA. Fanno parte di questa classe Cisplatino, Carboplatino e Oxaliplatino. 

 

Cisplatino (cis-diammino-dicloroplatino) (Figura 6.7) è un complesso inorganico 

formato da un atomo di platino circondato da atomi di cloro e gruppi ammonio in 

posizione cis rispetto a un piano orizzontale; a livello intracellulare, l’acqua spiazza il 

cloro per formare un complesso del platino carico e altamente reattivo. Questi complessi 

inibiscono la sintesi del DNA, dando luogo a legami di coordinazione con l’acido 

nucleico, sia intracatena che intercatena, a cross-link di proteine con il DNA, con 

conseguente morte cellulare per apoptosi (18).  

 

 
Figura 6.7 Struttura del Cisplatino 

 

Viene somministrato per via endovenosa mediante iniezione lenta o infusione, dopo 3 

ore si concentra soprattutto nel rene e dopo 40 ore nel fegato. Nel plasma la maggior 

parte del farmaco si trova legato alle proteine, ha un’emivita di 30 minuti e viene 

escreto principalmente con le urine. A causa della sua elevata nefrotossicità, l’uso del 

Cisplatino deve essere sempre accompagnato da regimi di idratazione e dalla 

somministrazione di diuretici. Provoca nausea e vomito, mentre risulta essere poco 

mielotossico, inoltre può provocare neuropatie periferiche e reazioni anafilattiche. 

Nella pratica clinica è indicato per il trattamento di pazienti con cancro ovarico 

avanzato o metastatico, e nel cancro del polmone non a piccole cellule che non può 

essere trattato chirurgicamente. 
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Oxaliplatino (Eloxatin®) è un composto organico in cui un atomo di platino è 

complessato a un gruppo diamminocicloesano e a un gruppo ossalato, che funge da 

gruppo uscente (Figura 6.8). Dopo lo spiazzamento del gruppo ossalato, i derivati attivi 

dell’oxaliplatino formano legami di coordinazione con macromolecole: danno luogo a 

cross-link sia intercatena che intracatena a livello del DNA, coinvolgendo in particolare 

l’azoto in posizione 7 della guanina; hanno come effetto l’inibizione della replicazione 

del DNA e della trascrizione e una citotossicità non fase specifica. 

 

 
Figura 6.8 Struttura dell’Oxaliplatino 

 

Dopo la sua somministrazione per via endovenosa, l’Oxaliplatino ha una scomparsa 

plasmatica trifasica, con un’emivita di 30 minuti per la prima fase, di 16 ore per la 

seconda e di 391 ore per la terza; dopo 2 ore dal trattamento il 15% del platino 

somministrato si trova ancora in circolo, mentre il rimanente 85% è distribuito nei 

tessuti ed eliminato con le urine.  

Le reazioni avverse all’Oxaliplatino comprendono neuropatia periferica sensoriale, 

neutropenia, trombocitopenia, anemia, nausea, diarrea. 

È indicato per il trattamento di pazienti con cancro del colon sottoposti a resezione 

chirurgica e del colon-retto. 

 

 

Mitomicina-c (Figura 6.9) è un antibiotico isolato dal batterio Streptomyces caespitosus 

e appartiene alla famiglia delle aziridine. Viene impiegata come agente chemioterapico 

somministrato per via endovenosa nel trattamento di pazienti con il cancro del tratto 

gastro-intestinale e della mammella. 

 

 25



 
Figura 6.9 Struttura della mitomicina-c. 

 

Il meccanismo d’azione della mitomicina-c prevede un passaggio di bioriduzione con la 

perdita di metanolo e l’apertura dell’anello aziridinico. Si genera così un intermedio o-

chinone metide (QM), una specie altamente reattiva che può alchilare il DNA e generare 

un cross-link al DNA (Figura 6.10). Ma la mitomicina-c non è l’unico farmaco che 

agisce secondo queste modalità: infatti è riportato in letteratura che pure le antracicline 

adriamicina e daunorubicina espletano la loro funzione antitumorale attraverso un 

intermedio chinone metide dopo l’eliminazione dello zucchero (19). 

 
    

 

 

 

 
Figura 6.10 Meccanismo di attivazione della mitomicina-c e di cross-link nei confronti del DNA. 
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La sintesi di composti precursori dei chinoni metidi suscita molto interesse per quanto 

riguarda possibili applicazioni cliniche, dal momento che attraverso di essa  si possono 

ottenere intermedi reattivi a partire da precursori stabili che possiedono una potenziale 

bassa tossicità e specificità di sito. Negli ultimi anni si è molto sviluppata la ricerca in 

tale direzione, con notevoli progressi nel campo dei diversi metodi di attivazione di 

questi precursori: in particolare i protocolli di attivazione per via ossidativa, riduttiva, 

idrolitica e fotochimica. La seconda parte di questo lavoro di tesi sarà dedicata a nuovi 

composti di sintesi che, dopo la loro attivazione, originano intermedi a chinone metide e 

si presentano come potenti agenti citotossici inducibili. 

 

6.1.7 Farmaci che interferiscono con le DNA topoisomerasi 

Sono una classe di farmaci che interferiscono con le DNA topoisomerasi, enzimi 

cellulari essenziali per la sopravvivenza, che si possono dividere in agenti intercalanti  e 

non intercalanti del DNA. 

Gli agenti intercalanti comprendono le antracicline, come Doxorubicina, Daunomicina, 

e gli antracenedioni, come Mitoxantrone e Actinomicina D.  

Le antracicline sono prodotti della fermentazione del batterio Streptomyces peucetius 

var. caesius e sono state originariamente descritte come antibiotici antitumorali. Se 

Daunomicina e Doxorubicina (Figura 6.11) sono stati i primi composti a mostrare 

un’attività antitumorale negli anni ’60, successivamente si sono ottenuti degli analoghi 

meno tossici, che oggi fanno parte di molte terapie antitumorali (20). La loro 

citotossicità è causata per la maggior parte dall’avvelenamento delle topoisomerasi, ma 

in parte anche dall’intercalazione nel DNA a doppio filamento, con conseguenti 

cambiamenti strutturali che vanno ad interferire con la sintesi degli acidi nucleici, 

bloccando la replicazione cellulare (21). 

a b 
Figura 6.11 Strutture di Doxorubicina (a) e Daunomicina (b) 
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Il Mitoxantrone (Figura 6.12) è un analogo delle antracicline che presenta minor 

tossicità; strutturalmente è un ammino-antracenedione e si differenzia dalle antracicline 

per l’assenza dei gruppi glicosidici (22). Ha uno spettro antitumorale ridotto rispetto a 

quello della doxorubicina, agisce provocando rotture a doppio filamento nel DNA 

attraverso l’avvelenamento della topoisomerasi II (23). 

 

 
 
Figura 6.12 Struttura del Mitoxantrone. 

 

L’Actinomicina D (Figura 6.13) è stato il primo antibiotico isolato dalla coltura di 

Streptomyces negli anni ’40: è attivo contro batteri gram-positivi, gram-negativi e alcuni 

funghi (24). La tossicità ha precluso il suo impiego come agente anti-infettivo, ma 

successivamente è stata scoperta la sua attività antineoplastica. Strutturalmente è un 

cromopeptide, costituito da un anello planare che conferisce il colore giallo-rosso, con 

due catene peptidiche laterali.  

 

 
Figura 6.13 Struttura dell’Actinomicina D. 
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L’anello si intercala tra le basi del DNA e le catene polipeptidiche si estendono lungo il 

solco minore, stabilizzando il complesso farmaco-DNA (25). Sebbene il meccanismo 

primario d’azione preveda l’inibizione della RNA polimerasi dipendente da DNA, ci 

sono evidenze dell’avvelenamento della topoisomerasi II e della produzione di rotture a 

doppio filamento, anche attraverso la generazione di radicali liberi (26). 

Gli agenti non-intercalanti comprendono le epipodofillotossine, come Etoposide e 

Teniposide, e le camptotecine, come Topotecan e Irinotecan.  

Le epipodofillotossine sono state sintetizzate nel tentativo di migliorare l’attività della 

podofillotossina, un agente anti-microtubuli presente nella radice della mandragola: la 

rimozione di un gruppo metile ha eliminato la capacità di legare le tubuline, ma ha 

conferito la proprietà di avvelenare la topoisomerasi II (27). Le epipodofillotossine 

Etoposide (VP-16) e Teniposide (VM-26) sono state a lungo impiegate nella pratica 

clinica prima che il loro meccanismo d’azione venisse compreso. 

La camptotecina è un alcaloide derivante dalla pianta Camptotheca acuminata ed è stata 

identificata come agente antineoplastico negli anni ‘60 (28). I primi studi hanno indicato 

un aumento delle rotture al DNA in seguito all’esposizione cellulare a tale farmaco, 

mentre l’interazione con la topoisomerasi I è stata identificata negli anni ’80 (29). Le 

camptotecine più usate nel trattamento chemioterapico sono Irinotecan e Topotecan. 

 

 

Visto che la prima parte della tesi verterà sull’influenza di diverse classi di farmaci 

antitumorali sull’espressione di topoisomerasi e per poter rendere comprensibili i 

meccanismi d’azione e le implicazioni a livello cellulare dei farmaci 

antitopoisomerasici, verranno descritte le caratteristiche principali di questi enzimi 

topologici. 

 

6.2 Le DNA topoisomerasi 

Le DNA topoisomerasi sono una classe di enzimi ubiquitari presenti in tutti gli 

organismi viventi, dagli archeobatteri agli umani; esse sono coinvolte in molti processi 

metabolici associati alla separazione dei filamenti del DNA, come la replicazione, la 

trascrizione, la ricombinazione e il riparo dell’acido nucleico, ma anche l’assemblaggio 

della cromatina e la segregazione dei cromosomi (30). Sono infatti in grado di alterare 

la topologia del DNA, ovvero il numero di avvolgimenti di un filamento sull’altro e 
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della doppia elica su se stessa durante il processamento dell’acido nucleico per la 

proliferazione cellulare. 

La prima DNA topoisomerasi fu scoperta da James Wang nel 1971, la cosiddetta 

“proteina ω” di Escherichia coli (31). Questo enzima, ora chiamato topoisomerasi IA, 

era in grado di ridurre il numero di superavvolgimenti negativi nel DNA del 

batteriofago λ. Questa osservazione venne seguita dopo poco tempo dalla scoperta di 

un’attività “nicking-closing” di estratti nucleari di cellule di topo (32), in grado di 

rimuovere superavvolgimenti dal DNA del polioma virus chiuso e circolare. Questo 

nuovo tipo di topoisomerasi, chiamata IB, era in grado di rilassare indistintamente sia 

DNA superavvolto positivamente che negativamente. 

Da allora le topoisomerasi sono state ritrovate in tutte le cellule degli organismi studiati, 

sia procarioti che eucarioti, ma anche in diversi virus, come ad esempio il batteriofago 

T4 e il virus vaccino. 

Il ruolo fondamentale delle topoisomerasi deriva dalla struttura a doppia elica del DNA: 

per molti processi che richiedono l’accesso alle informazioni contenute nell’acido 

nucleico, i due filamenti devono essere separati temporaneamente – come nel caso della 

trascrizione o della ricombinazione – o permanentemente – come nella replicazione; 

durante questi eventi, il DNA subisce degli stress torsionali che portano a dei 

superavvolgimenti della molecola e, per poter essere correttamente processato, deve 

diventare accessibile alle polimerasi o ai componenti del complesso della trascrizione. 

Le DNA topoisomerasi risolvono i problemi topologici permettendo la conversione di 

un isomero topologico in un altro: reazione comune a tutte le topoisomerasi è il taglio 

temporaneo del DNA con conseguente formazione di un legame fosfodiestereo 

transiente tra un residuo tirosinico presente nell’enzima e l’acido nucleico, la 

conversione della molecola di DNA in un suo isomero topologico e la successiva 

saldatura della rottura precedentemente introdotta. 

 

6.2.1 Classificazione delle topoisomerasi 

La classificazione delle topoisomerasi dipende dal tipo di rotture generate durante il 

ciclo catalitico, e porta alla loro suddivisione in due gruppi: 

1. Topoisomerasi di tipo I, catalizzano la rottura di un filamento del DNA; 

2. Topoisomerasi di tipo II, catalizzano la rottura di entrambi i filamenti. 
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Per quanto riguarda la loro nomenclatura, tutte le topoisomerasi di tipo I hanno un 

numero dispari (I, III, V), quelle di tipo II hanno un numero pari (II, IV, VI), mentre le 

topoisomerasi con attività di superavvolgimento hanno un nome che rimanda alla loro 

caratteristica peculiare, la girasi (topoisomerasi di tipo II che introduce 

superavvolgimenti negativi) e la girasi inversa (topoisomerasi di tipo I che introduce 

superavvolgimenti positivi). 

Un’ulteriore classificazione delle topoisomerasi è basata su considerazioni strutturali e 

sulla loro dipendenza dall’ATP: tutte le topoisomerasi di tipo I sono monomeriche, 

mentre quelle di tipo II sono multimeriche; queste  ultime  sono ATP dipendenti mentre 

quelle di tipo I non necessitano dell’ATP ad eccezione della girasi inversa. 

La tabella 6.2 riassume le principali caratteristiche delle diverse topoisomerasi. 
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Topoisomerasi Tipo Dimensioni delle 

subunità (KDa) e 

composizione 

Osservazioni 

DNA topoisomerasi I di eubatteri  

(E. coli) 

IA 97 

monomero 

Non può rilassare 

superavvolgimenti positivi 

DNA topoisomerasi III di eubatteri  

(E. coli) 

IA 73 

monomero 

Potente attività di 

decatenazione 

DNA girasi inversa di eubatteri e archea 

(Sulfolobus acidocaldarius) 

IA 143 

monomero 

Può introdurre 

superavvolgimenti positivi 

nel DNA (ATP dipendente) 

DNA topoisomerasi I eucariotica  

(uomo) 

IB 91 

monomero 

Può rilassare sia 

superavvolgimenti postivi 

che negativi 

DNA topoisomerasi poxvirus  

(virus vaccino) 

IB 37 

monomero 

L’ATP stimola l’attività della 

topoisomerasi 

DNA girasi di eubatteri  

(E. coli) 

IIA 97 e 90 

A2BB2

Può introdurre 

superavvolgimenti negativi 

nel DNA (ATP dipendente) 

DNA topoisomerasi IV di eubatteri  

(E. coli) 

IIA 84 e 70 

C2E2

Può rilassare ma non 

superavvolgere il DNA, 

potente decatenazione (ATP 

dipendente) 

DNA topoisomerasi IIα di mammifero 

(uomo) 

IIA 174 

omodimero 

Può rilassare ma non 

superavvolgere il DNA (ATP 

dipendente) 

DNA topoisomerasi IIβ di mammifero 

(uomo) 

IIA 185 

omodimero 

Può rilassare ma non 

superavvolgere il DNA (ATP 

dipendente) 

DNA topoisomerasi VI di archea 

(Sulfolobus shibatae) 

IIB 45 e 60 

A2BB2

Può rilassare ma non 

superavvolgere il DNA (ATP 

dipendente) 

 
Tabella 6.2. Classificazione delle topoisomerasi. 

 

Oltre alle topoisomerasi citate in tabella 6.2, nel corso degli anni ne sono state descritte 

altre, virali o codificate da plasmidi: topoisomerasi di tipo II sono state caratterizzate per 

il batteriofago T4 (33), per il virus ASF (African Swine Fever virus) (34) e per il virus 

PBCV-1 (Paramecium Bursaria Chlorella Virus 1) (35). Topoisomerasi di tipo I 
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codificate da plasmidi sono state identificate in un gran numero di batteri Gram positivi 

e negativi: esse hanno le caratteristiche delle topoisomerasi eubatteriche I e III, ma la 

loro funzione rimane oscura. 

 

6.2.1.1 DNA topoisomerasi di tipo I 

La famiglia delle DNA topoisomerasi di tipo I si può dividere in due sottofamiglie, la 

IA e la IB. 

Gli enzimi che appartengono alla sottofamiglia di tipo IA condividono una serie di 

caratteristiche: sono tutti monomerici (ad eccezione della girasi inversa di 

Methanopyrus kandleri); il taglio al filamento del DNA è accompagnato dal legame 

covalente dell’enzima a un’estremità dell’acido nucleico attraverso un legame 

fosfodiestereo in posizione 5’ con il residuo tirosinico del sito attivo; richiedono Mg2+ 

per l’attività di rilassamento del DNA; plasmidi contenenti superavvolgimenti positivi – 

ma non negativi – sono substrati per la reazione di rilassamento; tutti gli enzimi di 

questa sottofamiglia richiedono la presenza di una regione a singolo filamento esposta 

nel DNA substrato. 

I membri della sottofamiglia delle topoisomerasi di tipo IB non condividono omologia 

strutturale o di sequenza con le altre topoisomerasi note e sono funzionalmente distinte 

dai membri della sottofamiglia IA.  

A differenza degli enzimi di tipo IA, le topoisomerasi di tipo IB possono rilassare sia 

superavvolgimenti positivi che negativi; non necessitano della presenza di una regione a 

singolo filamento nel DNA substrato; formano un legame covalente tra la tirosina del 

sito catalitico e un gruppo fosfato in posizione 3’ del filamento tagliato. Inoltre questi 

enzimi non necessitano della presenza di Mg2+ per la reazione di rilassamento. 

 

6.2.1.2 DNA topoisomerasi I umana 

La DNA topoisomerasi umana I appartiene alla sottofamiglia delle topoisomerasi di tipo 

IB e ne è il membro più studiato. Strutturalmente la proteina di 91 KDa è divisa in 

quattro domini distinti (Figura 6.14): 

- un dominio N-terminale di 214 amminoacidi, responsabile dell’attività di 

rilassamento, che costituisce una regione idrofila, non strutturata e altamente 

sensibile alle proteasi; 
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- un core domain di 421 amminoacidi, altamente conservato, che contiene tutti i 

residui catalitici ad eccezione della tirosina del sito attivo; 

- un linker domain di 77 amminoacidi, sensibile alle proteasi e poco conservato; 

- un dominio C-terminale altamente conservato, di 53 amminoacidi, che 

comprende la tirosina in posizione 723 del sito attivo. 

 

 
Figura 6.14 Domini strutturali della topoisomerasi I umana: si possono distinguere un dominio N-

terminale (bianco), un core domain (grigio), un linker domain (righe diagonali) e u dominio C-terminale 

(nero). 

 

Il meccanismo catalitico dell’enzima prevede l’attacco nucleofilo da parte dell’ossigeno 

in posizione 4 della tirosina 723 a un gruppo fosfato del DNA, dando luogo a un legame 

fosfodiestereo tra la tirosina e il fosfato in posizione 3’, rilasciando un gruppo ossidrile 

con conseguente formazione di un complesso covalente detto “cleavage complex”. 

Dopo che il DNA è stato tagliato, la doppia elica a valle del sito di taglio ruota per 

eliminare qualsiasi stress torsionale: i domini strutturali denominati “cap” e “linker” 

(rispettivamente in giallo/blu e arancio in Figura 6.15) regolano questa rotazione che per 

tale motivo è detta reazione di “rotazione controllata” (36).  
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Figura 6.15 Struttura della topoisomerasi I umana, vista lateralmente, con l’asse del DNA orizzontale (a), 

e vista dall’alto lungo l’asse del DNA (b).  

 

Un’ipotesi alternativa, riportata in Figura 6.16, propone che, una volta che il DNA è 

stato tagliato (Figura 6.16d), la topoisomerasi si apra per permettere la rotazione e forse 

assuma una conformazione che è molto simile a quella della forma libera dell’enzima 

(Figura 6.16a); in questo modello sembra esserci poco o addirittura nessun controllo 

della rotazione del DNA (37).  
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Entrambi questi modelli, anche se diversi nel livello di interazione del DNA con 

particolari domini dell’enzima, permettono eventi di rotazione multipla prima della re-

ligazione dell’acido nucleico. 

 

 
 

Figura 6.16 Un possibile meccanismo di rilassamento del DNA da parte della topoisomerasi I umana. 

Dopo il legame al DNA (a-b), la forma chiusa dell’enzima catalizza la rottura di un filamento (c-d), il 

DNA tagliato ruota attorno al filamento intatto (e). A questo punto l’enzima può ritornare alla condizione 

di partenza, risaldando la rottura e rilasciando il DNA, oppure procedere con ulteriori tagli alla molecola 

di acido nucleico. 

 

Il ruolo biologico della topoisomerasi I è regolato da una serie di modificazione post-

traduzionali come la fosforilazione (38) e la poli(ADP-ribosilazione) (39): in particolare 

quest’ultimo evento segna l’inizio del processo di riparo del DNA. 

Ci sono evidenze anche di un’interazione funzionale tra la topoisomerasi I e la proteina 

p53, che stimola l’attività di rilassamento dell’enzima quando lo lega (40), ma che può 
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anche favorire la ricombinazione omologa in modo dipendente dalla topoisomerasi I 

(41). 

A parte il coinvolgimento nel riparo del DNA e nella ricombinazione, la topoisomerasi I 

partecipa anche alla trascrizione: il suo ruolo è quello di rimuovere i superavvolgimenti 

generati durante l’elongazione dalle RNA polimerasi (42) e di regolare la trascrizione 

(43). 

Inoltre ha la sua importanza nell’apoptosi, dal momento che un alto numero di 

“cleavage complexes” è associato alle cellule apoptotiche: è stato osservato come in 

vitro un “cleavage complex”, che coinvolge la topoisomerasi I, attragga una seconda 

molecola dell’enzima che introduce a sua volta un altro taglio in vicinanza di quello già 

esistente (44).  

 

6.2.1.3 DNA topoisomerasi di tipo II 

Tutte le topoisomerasi di tipo II condividono queste caratteristiche:  

• l’enzima dimerico lega il duplex di DNA e taglia i due filamenti a 4 nucleotidi di 

distanza; 

• il taglio prevede il legame covalente di ciascuna subunità all’estremità 5’ del 

DNA attraverso un legame fosfotirosinico; 

• una variazione conformazionale fa allontanare le due estremità del DNA per 

creare un’apertura chiamata “gate” o segmento G. Una seconda regione a duplex 

della stessa molecola (come nel caso di rilassamento, knotting o unknotting) o di 

un’altra molecola (catenazione e decatenazione), chiamata segmento T, passa 

attraverso il “gate”; 

• La reazione richiede Mg2+, ed è richiesta l’idrolisi dell’ATP per un ricambio 

dell’enzima e una rapida cinetica; 

• Le tirosine del sito attivo sono in stretta vicinanza ad un residuo di arginina, 

altamente conservato e implicato nel meccanismo di catalisi. 

Sembra che tutti gli organismi necessitino della presenza di una topoisomerasi di tipo II, 

dal momento che è l’unico enzima in grado di decatenare molecole di DNA a doppio 

filamento (cioè DNA appena replicato) (45) (46). 

La scoperta nel 1997 di una topoisomerasi atipica nel genoma dell’archeobatterio 

Sulfolobus shibatae, chiamata topoisomerasi VI, ha portato alla suddivisione di questa 

famiglia in due sottofamiglie, A e B, basata su caratteristiche strutturali (47).  
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Fanno parte della sottofamiglia delle topoisomerasi di tipo IIA la topoisomerasi II di S. 

cerevisiae, le topoisomerasi IIα e IIβ umane, la topoisomerasi IV di E. coli e la DNA 

girasi di E. coli. Sono proteine omologhe a livello di struttura primaria, anche se hanno 

diversi stati di oligomerizzazione. 

Invece il prototipo della sottofamiglia delle topoisomerasi di tipo IIB è la già citata 

topoisomerasi VI dell’archeobatterio Sulfolobus shibatae (Figura 6.17). Strutturalmente 

si tratta di un eterotetramero, in cui sembra che la subunità B contenga il dominio 

ATPasico mentre la subunità A il dominio di legame al DNA e “cleavage”. 

 

 
Figura 6.17 Domini strutturali della topoisomerasi VI di S. shibatae 

 

 

6.2.1.4 DNA topoisomerasi II umana 

Le topoisomerasi II umane appartengono alla sottofamiglia delle topoisomerasi di tipo 

IIA, sono degli omodimeri e ciascuna subunità si può suddividere in tre domini (Figura 

6.18): 

- un dominio N-terminale, che comprende approssimativamente i primi 160 

amminoacidi, omologo alla subunità B della DNA girasi e che contiene le 

sequenze consensus per il legame all’ATP; 

- il dominio centrale, che si estende fino a circa 1200 amminoacidi, omologo alla 

subunità A della girasi e che contiene il residuo di tirosina del sito attivo; 

- il dominio C-terminale, che contiene le sequenze di localizzazione nucleare e i 

siti di fosforilazione (45). 

 

 
Figura 6.18 Domini strutturali delle topoisomerasi II umane 
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Esistono due isoforme altamente omologhe della topoisomerasi II umana, chiamate α e 

β: esse condividono circa il 70% di sequenza amminoacidica ma sono codificate da due 

geni separati. Il gene per la topoisomerasi IIα è localizzato sul cromosoma 17q21-22 e 

codifica per una proteina di 170 kDa (48); il gene per la topoisomerasi IIβ è localizzato 

sul cromosoma 3q24 e codifica per una proteina di 180 kDa (49). 

La topoisomerasi II richiede la dimerizzazione, molto spesso nella forma di omodimero, 

anche se possono esistere degli eterodimeri (50); questi enzimi sono sia delle 

endonucleasi ATP-dipendenti, sia delle ligasi che tagliano entrambi i filamenti di DNA 

e si legano covalentemente alla nuova estremità 5’ del DNA. 

Il ciclo catalitico dell’enzima inizia con il legame a un duplex di DNA denominato G 

(gate) (Figura 6.19 step 1-2), tramite l’attacco dei due residui tirosinici presenti nel sito 

attivo a un gruppo fosfato dello scheletro del DNA; tale duplex viene tagliato e si forma 

un complesso covalente tra il DNA e l’enzima, legato all’estremità 5’ appena generata. 

Successivamente l’enzima lega un secondo duplex T (transport) e ATP, che genera una 

variazione conformazionale dell’enzima attraverso una dimerizzazione del dominio 

ATPasico (Figura 6.19 step 2-3). Lo stato di transizione che vede il complesso tra 

l’enzima e i due duplex è chiamato “cleavage complex” (51). Il duplex T passa poi 

attraverso la rottura introdotta nel duplex G (Figura 6.19 step 4) che viene re-ligato; la 

successiva idrolisi dell’ATP porta l’enzima nella conformazione iniziale, con 

conseguente rilascio dei due duplex. 
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Figura 6.19 Meccanismo d’azione della DNA topoisomerasi II: l’enzima libero lega un duplex di DNA 

(G) attraverso il dominio A’ (step 1-2); un secondo duplex (T) e l’ATP legano la proteina (step 2-3). Il 

legame dell’ATP promuove la dimerizzazione del dominio ATPasico, il taglio del duplex G e il trasporto 

del duplex T attraverso la rottura appena introdotta (step 3-4). Dopo il trasporto, il duplex G e re-ligato e 

il duplex T è rilasciato (step 5). Lo stato di transizione tra gli step 3 e 4 è il cosiddetto “cleavage 

complex”. 

 

Il ruolo cellulare delle topoisomerasi IIα e β probabilmente riflette la loro regolazione 

fisiologica piuttosto che le loro caratteristiche enzimatiche: l’espressione dell’isoforma 

α è regolata durante il ciclo cellulare, mentre quella dell’isoforma β non lo è. Nelle 

cellule proliferanti, la quantità di topoisomerasi IIα diventa rilevabile nella tarda fase 

G1, aumentando gradualmente fino ad un picco in fase G2/M. Al contrario, l’induzione 

della quiescenza ha come effetto un’elevata down-regolazione dell’espressione di 

questo enzima (52). Questa dipendenza dell’espressione della topoisomerasi IIα dal 

ciclo cellulare supporta l’idea che l’enzima abbia un ruolo maggiore nelle cellule 

proliferanti, mentre non ci sono evidenze di un coinvolgimento dell’isoforma β. 

Il ruolo dell’isoforma β rimane ancora poco conosciuto, sebbene le due isoforme 

abbiano lo stesso meccanismo d’azione e come bersagli gli stessi siti di taglio (53). 

Linee cellulari transgeniche prive della topoisomerasi IIβ sono apparentemente vitali 

(54), ma d’altro lato topi knock-out muoiono subito dopo la nascita (55). Nonostante 

queste scoperte non delucidino il ruolo fisiologico della topoisomerasi IIβ, sottolineano 

una sua funzione vitale apparentemente non collegata alla proliferazione cellulare. 
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L’ipotesi è che l’isoforma β possa ripristinare le funzioni dell’isoforma α quando 

quest’ultima è espressa a concentrazioni troppo basse, mutata o inibita 

farmacologicamente (56). Questa idea è confermata sia dalla capacità della 

topoisomerasi II di formare eterodimeri, sia da evidenze che supportano un’origine delle 

due isoforme da un fenomeno di duplicazione genica (57). Tuttavia una chiara 

definizione del ruolo fisiologico delle topoisomerasi IIα e β deve essere ancora stabilita. 

È stato riportato come diversi farmaci che interferiscono con la topoisomerasi II 

inducano poliploidia e endoreduplicazione a diversi gradi, fornendo la prova indiretta 

che l’enzima è necessario per la separazione dei cromatidi fratelli (51).  

 

6.3 DNA topoisomerasi come bersaglio della chemioterapia 

antitumorale  

L’identificazione delle topoisomerasi come bersaglio critico di farmaci antitumorali 

risale a metà degli anni ’80: in seguito all’osservazione che certi composti inducevano 

delle lesioni al DNA in cellule di cancro in vivo (58), tali lesioni vennero identificate 

come rotture a singolo e a doppio filamento associate alle topoisomerasi. I farmaci 

erano in grado di interferire con il meccanismo di rottura-saldatura proprio del ciclo 

catalitico dell’enzima, bloccandolo in una conformazione intermedia chiamata 

“cleavage complex” (59). 

In questa conformazione, l’enzima è legato covalentemente al DNA, mascherando il 

sito di taglio: gli inibitori delle topoisomerasi I stabilizzano il legame covalente tra 

l’enzima e l’estremità 3’ del DNA (29), quelli delle topoisomerasi II tra l’enzima e 

ciascuna estremità 5’ dell’acido nucleico con una distanza di 4 basi sui filamenti 

complementari (60). 

Oggi i farmaci che interferiscono con le topoisomerasi si possono dividere in veleni ed 

inibitori: i primi sono quei composti che bloccano un passaggio specifico del ciclo 

catalitico dell’enzima, stabilizzano il “cleavage complex” e trasformano l’enzima in 

una potente tossina nucleare che danneggia letalmente la doppia elica del DNA; i 

secondi invece non aumentano le rotture del DNA, ma inibiscono il ciclo catalitico 

enzimatico (Tabella 6.3). 
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Tabella 6.3 Modalità di legame al DNA dei veleni delle DNA topoisomerasi eucariotiche  

 

Molti inibitori sono composti naturali, prodotti da piante o microbi, spesso altamente 

tossici nei confronti di altri organismi, il che suggerisce la loro funzione di difesa (61). 

 

6.3.1 Farmaci che interferiscono con la topoisomerasi di tipo I 

I farmaci che hanno come bersaglio la topoisomerasi I attualmente in uso clinico sono 

derivati della camptotecina, un composto isolato nel 1966 dalla pianta Camptotheca 

acuminata, originaria della Cina (62) (Figura 6.20). 

La camptotecina ha come unico bersaglio la topoisomerasi I e la sensibilità cellulare nei 

confronti di questo composto è tanto maggiore quanto più l’enzima è espresso. Sebbene 

la topoisomerasi I non agisca in modo sequenza-specifico il farmaco induce 

riconoscimento specifico di sequenze del DNA: infatti le rotture provocate dalla 

camptotecina hanno generalmente una guanina in posizione +1 rispetto al sito di taglio. 

Studi cristallografici e di modellistica molecolare hanno dimostrato che la molecola di 

camptotecina si può inserire nel sito attivo dell’enzima e spiazzare la guanina in 

posizione +1 (36). In questo modo le estremità del DNA tagliato non sono più appaiate 

e l’enzima non è in grado di re-ligarle in modo efficiente. 
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Un’altra ipotesi altrettanto plausibile prevede che la camptotecina interagisca con la 

topoisomerasi I e la base purinica in posizione +1, ma senza lo piazzamento di 

quest’ultima (63). 

 
Figura 6.20 Strutture molecolari della camptotecina e di alcuni suoi derivati. 

 

La stabilizzazione del “cleavage complex” da sola non provoca la morte cellulare, ma 

quando la forca replicativa incontra la rottura della singola catena, questa viene 

convertita in rottura a doppia catena e ciò provoca la morte della cellula (Figura 6.21) 

(64). 
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Figura 6.21 Conversione da parte della topoisomerasi I del “cleavage complex” in danno al DNA (65).  

a | Quando il “cleavage complex” che coinvolge la topoisomerasi I si trova sul filamento guida (blu 

scuro) per la sintesi del DNA, la DNA polimerasi elonga il filamento fino all’ultima base fiancheggiante 

il complesso, generando poi una rottura a doppio filamento (Rep DSB). b | Quando il “cleavage 

complex” si trova sul filamento trascritto (azzurro) la RNA polimerasi raggiunge il “cleavage complex" e 

arresta l’elongazione dell’RNA (viola)

 

Topotecan e Irinotecan sono derivati della camptotecina, più solubili in acqua e più 

stabili. Il primo viene usato nel trattamento del cancro ovarico, il secondo del cancro del 

colon-retto.  

Irinotecan (CPT-11, Camptosar®) (Figura 6.20) è un derivato semisintetico della 

camptotecina, si presenta come soluzione acquosa, di colore giallo chiaro. È il 
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precursore solubile in acqua del metabolica lipofilico SN-38, che si forma in seguito 

all’azione della carbossilesterasi. Il metabolita generato è circa 1000 volte più potente 

dell’irinotecan nell’inibizione della topoisomerasi I in linee cellulari umane; in vivo 

l’azione di tale farmaco porta all’arresto del ciclo cellulare in fase G2 o ad apoptosi in 

fase S. Dopo la somministrazione per infusione endovenosa, la concentrazione 

plasmatica dell’Irinotecan decade in modo esponenziale, con un’emivita che va dalle 6 

alle 12 ore, mentre per il metabolita SN-38 l’emivita plasmatica è di 10-20 ore. 

L’eliminazione avviene attraverso l’urina e la bile: circa il 22% della dose di Irinotecan 

è escreta immodificata con le urine, mentre nell’arco di 48 ore dal trattamento 

l’escrezione totale attraverso urine, bile e feci arriva al 50%. 

Gli effetti indesiderati comprendono nausea, vomito e diarrea, neutropenia, leucopenia e 

anemia, astenia, tossicità polmonare associata a dispnea. 

È indicato come componente della terapia di prima linea nel trattamento di pazienti con 

carcinoma metastatico del colon-retto in combinazione con 5-fluorouracile e leucovorin. 

 

Non tutti i tipi di tumore sono responsivi alle terapie con farmaci indirizzati contro la 

topoisomerasi I: ciò è dovuto al fatto che, ad esempio, solo il 48% del cancro ovarico 

presenta elevati livelli di enzima (66). I farmaci attivi contro la topoisomerasi I hanno 

problemi di tossicità (provocano mielosoppressione e diarrea), ma sembrano altamente 

selettivi nei confronti delle cellule tumorali, forse perché i livelli enzimatici nelle cellule 

sane sono troppo bassi per avere un effetto citotossico apprezzabile. Il meccanismo per 

cui le cellule tumorali hanno invece elevati livelli enzimatici sembra da attribuirsi a 

un’elevata trascrizione genica (67), ad un aumento del numero di copie del gene che 

codifica per la topoisomerasi I (68) o a una diminuita degradazione dell’enzima (69). 

 

6.3.2 Farmaci che interferiscono con la topoisomerasi di tipo II 

I farmaci anticancro che interferiscono con la topoisomerasi II sono tra gli agenti 

chemioterapici più usati, distinguibili in veleni ed inibitori catalitici. 

Gli inibitori catalitici della topoisomerasi II possono agire in diversi modi: alcuni 

impediscono l’accesso della topoisomerasi a sequenze di DNA, legate da farmaci come 

intercalanti ad alta affinità e leganti del solco; altri invece legano l’enzima e ne bloccano 

il ciclo, “congelando” l’enzima in una conformazione, come ad esempio ICRF93 (un 
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derivato bisdiossipiperazinico) (70), o impediscono il legame dell’ATP all’enzima, 

come cumarine e novobiocina (71). 

 

Farmaci come Etoposide, Teniposide, Doxorubicina, Ellipticina, Mitoxantrone e 

Amsacrina (Figura 6.22) sono veleni della topoisomerasi II: il loro meccanismo 

d’azione consiste nell’aumentare la concentrazione dell’intermedio a DNA tagliato, che 

normalmente ha una breve emivita, e lo possono fare aumentando la velocità della 

reazione di taglio, oppure inibendo la successiva ligazione. Agiscono nel primo modo 

Etoposide, Teniposide e Amsacrina (72), mentre agiscono nel secondo modo 

Azotossina, Ellipticina e Genisteina (73). 

 

 
Figura 6.22 Strutture molecolari di farmaci antitumorali che hanno come bersaglio la topoisomerasi II. 

 

La sensibilità delle cellule tumorali nei confronti di queste due categorie di composti è 

diversa: per quanto riguarda i veleni, esiste una relazione stechiometrica tra il numero di 

molecole di composto che reagisce e il numero di rotture al DNA, quindi la sensibilità è 
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maggiore quanto più l’enzima è espresso. Dall’altro lato, gli inibitori catalitici agiscono 

impedendo alla cellula di decatenare i cromosomi prima della mitosi e la cellula è tanto 

più sensibile quanto meno è espresso l’enzima. 

 

La pratica clinica corrente prevede l’impiego quasi esclusivo di veleni delle 

topoisomerasi, per cui la sensibilità cellulare dipende dai livelli enzimatici; questo ha 

portato a ipotizzare che la risposta alla terapia possa dipendere, o al limite essere 

predetta, dai livelli enzimatici delle cellule tumorali. 

 

Etoposide (Figura 6.22), come detto in precedenza, è un inibitore della topoisomerasi II, 

un derivato semisintetico della podofillotossina, una sostanza estratta dalla radice della 

pianta Podophyllum peltatum. Etoposide si lega alla topoisomerasi II e la inibisce, 

impedendo la re-ligazione dei filamenti del DNA. Il risultato è un accumulo delle 

lesioni a singolo e a doppio filamento, l’inibizione della replicazione del DNA e della 

trascrizione, l’arresto delle cellule in fase G2 e S con conseguente apoptosi. In vitro 

sono state osservate due tipi di risposte in base al dosaggio: a basse dosi le cellule 

vengono bloccate prima della profase, mentre ad alte concentrazioni si osserva la lisi 

delle cellule che entrano in mitosi; l’effetto macromolecolare evidente è l’inibizione 

della sintesi del DNA. 

Dopo la somministrazione per via endovenosa, l’Etoposide ha un’emivita che va dalle 4 

alle 11 ore, viene metabolizzato dal fegato ed eliminato principalmente con le urine (34-

40% immodificato). I principali effetti collaterali sono: leucopenia (la quale è in stretta 

correlazione con la dose e lo schema di somministrazione: dosi singole settimanali sono 

più mielotossiche rispetto a dosi uguali, ma frazionate nell’arco della settimana (74)), 

neuropatia periferica, sonnolenza, astenia, nausea, vomito, ipotensione soprattutto se il 

farmaco è somministrato in modo rapido. 

Etoposide si presenta come una polvere giallo-bruna, poco solubile in acqua; è 

somministrato per via endovenosa ed è indicato nel trattamento di tumori refrattari del 

testicolo e del polmone. 
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7 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

Questa parte di tesi di dottorato nasce da un lavoro preliminare che ha osservato in vivo 

il comportamento dei trascritti per le topoisomerasi in PBMCs (peripheral blood 

mononuclear cells, cellule mononucleari di sangue periferico) di 45 pazienti con tumori 

solidi, trattati con Gemcitabina come singolo farmaco o in associazione (75). 

 

7.1 Gemcitabina in associazione con farmaci 

antitopoisomerasici in vivo 

La parte in vivo nasce dalla necessità di capire quali siano i migliori protocolli di 

associazione tra Gemcitabina e gli inibitori delle topoisomerasi, Topotecan ed 

Etoposide. 

Per questo, si è pensato di indagare l’effetto dell’associazione di farmaci sugli enzimi 

topologici, con l’ipotesi di poter adattare la somministrazione del secondo farmaco in 

base all’induzione o repressione dell’espressione di questi enzimi da parte del primo 

composto. 

È quindi stata studiata l’espressione dei trascritti codificanti per le topoisomerasi in 

PBMCs di pazienti con tumori solidi: sono stati reclutati 45 pazienti con diverse 

patologie tumorali, tutti trattati con Gemcitabina come singolo farmaco (1000 mg/m2, 

infusione per 60 minuti). Previo consenso informato, sono stati effettuati dei prelievi di 

sangue venoso prima dell’inizio della terapia, alla fine della somministrazione di 

Gemcitabina, e dopo ogni ora fino a un massimo di 5 ore. Dai prelievi di sangue sono 

stati estratti i PBMCs, da cui è stato estratto l’RNA totale, retrotrascritto usando la 

trascrittasi inversa di MuLV (Murine Leukemia Virus). I trascritti dei geni codificanti 

per le topoisomerasi I, IIα e IIβ sono stati quantificati tramite Real Time PCR, 

normalizzando i risultati rispetto al gene housekeeping RPLP0. 

I risultati hanno messo in evidenza come il trattamento con Gemcitabina provochi un 

aumento dei trascritti per la topoisomerasi I e per la IIβ con un andamento bifasico: si 

osserva, infatti, un primo picco alla seconda ora dall’inizio della terapia e un secondo 
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picco alla quinta ora. Per quanto riguarda invece la topoisomerasi IIα si nota l’aumento 

dei trascritti alla terza ora dall’inizio del trattamento (Figura 7.1). 

Il maggiore incremento percentuale medio è stato osservato per la topoisomerasi I – 

circa il 1300% – seguito da quello della topoisomerasi IIβ – circa l’800% – e della IIα – 

circa il 120%. 

 

 
A - Topoisomerasi I 

 
B - Topoisomerasi IIα 

 
C - Topoisomerasi IIβ 

Figura 7.1 Quantificazione dei trascritti delle topoisomerasi in pazienti con tumori solidi trattati con 

Gemcitabina. 

Sono riportati i valori medi degli andamenti dei trascritti per la topoisomerasi I (A), IIα (B) e IIβ (C), 

quantificati tramite Real Time PCR da PBMCs di pazienti.. 
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Successivamente, dopo 3 settimane, 23 di questi pazienti sono stati sottoposti a un 

secondo ciclo di Gemcitabina, seguita sequenzialmente da Topotecan ed Etoposide, in 

infusione per 1 ora ciascuno. 

Sono stati effettuati i prelievi di sangue venoso dei pazienti, prima della terapia e, alla 

fine di questa, ogni ora fino alla quarta ora. Successivamente sono stati quantificati i 

trascritti per le topoisomerasi tramite Real Time PCR. 

In Figura 7.2 sono riportati in grafico i risultati come decremento percentuale medio dei 

livelli di mRNA: si osserva come ci sia una diminuzione dei livelli di trascritti per le 

topoisomerasi I (del 93%), della topoisomerasi IIα (91%) e dell’isoforma β (95%) dopo 

la somministrazione dei farmaci antitopoisomerasici. 
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A – Topoisomerasi I 

 
B – Topoisomerasi IIα 

 
C – Topoisomerasi IIβ 

Figura 7.2 Decremento percentuale dei trascritti per le topoisomerasi in PBMCs di pazienti con tumori 

solidi. 

Sono stati effettuati prelievi di sangue venoso nei pazienti in trattamento con Gemcitabina, seguita da 

Topotecan ed Etoposide, ad 1, 2, 3 e 4 ore dalla terapia. Le quantificazioni dei trascritti, quantificati 

tramite Real Time PCR, sono qui riportate come decremento percentuale medio ai diversi time-point. 

 

Questi risultati forniscono delle prime indicazioni su come le topoisomerasi vengano 

influenzate dalla somministrazione dei farmaci in questione. In teoria queste 
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osservazioni potrebbero fornire un razionale per l’associazione sequenziale di farmaci 

antitumorali in pazienti. Occorre però dapprima indagare le basi molecolari dei dati 

ottenuti in vivo, studiando gli effetti dei farmaci in sistemi cellulari in vitro. 

 

7.2 Gemcitabina in associazione con farmaci 

antitopoisomerasici in vitro 

Sulla base di questi risultati preliminari, si è deciso di indagare in vitro l’interazione tra 

Gemcitabina e i due farmaci antitopoisomerasici, Topotecan e Irinotecan (76), allo 

scopo di comprendere le basi cellulari dell’associazione di farmaci, per poi cercare di 

ottimizzare i protocolli di chemioterapia in vivo. 

Sono state trattate le linee cellulari di carcinoma del colon LoVo e HT-29 con 

Gemcitabina, un antimetabolita, sia come singolo farmaco, che in associazione con due 

antitopoisomerasici: la camptotecina Topotecan (specifica per la topoisomerasi I) e 

l’epipodofillotossina Etoposide (specifica per la topoisomerasi II). 

 

Per prima cosa sono state determinate le concentrazioni di IC50, cioè le concentrazioni 

alle quali Gemcitabina provoca la morte nel 50% della popolazione cellulare: esse 

corrispondono a 0.5 µM per le cellule LoVo e 0.06 µM per le cellule HT-29. 

Successivamente le cellule sono state trattate con Gemcitabina alla sua IC50 e, ai time-

point di 0, 2, 3, 6 e 24 ore, le cellule sono state staccate e centrifugate. In seguito ne è 

stato estratto l’RNA totale, retrotrascritto usando la trascrittasi inversa di MuLV, e i 

trascritti dei geni codificanti per le topoisomerasi I, IIα e IIβ sono stati quantificati 

tramite Real Time PCR. 

Le quantificazioni tramite Real Time PCR (normalizzate rispetto al controllo interno, il 

gene housekeeping GAPDH) hanno dimostrato come, in seguito all’esposizione a 

Gemcitabina, si abbia un aumento dei trascritti per tutte le topoisomerasi (Figura 7.3), 

confermando i risultati ottenuti in vivo. 

Per le cellule LoVo è stato osservato un aumento dei trascritti nell’arco di tempo che va 

da 2 a 3 ore dall’inizio del trattamento, mentre dopo 6 ore tali livelli tornavano ai valori 

basali. In particolare i trascritti della topoisomerasi I sono risultati quelli più indotti 

(circa 5 volte il valore basale, Figura 7.3A), mentre per le isoforme α e β l’induzione dei 

trascritti era minore (circa 2.5 volte, Figura 7.3B-C). 
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Figura 7.3 Induzione dei trascritti per le topoisomerasi a livello cellulare dopo trattamento con 

Gemcitabina. 

Le cellule LoVo (●) e HT-29 (■) sono state trattate con Gemcitabina e a intervalli definiti (0, 2, 3, 6 e 24 

ore) i livelli di mRNA per le topoisomerasi I (A), IIα (B) e IIβ (C) sono stati quantificati tramite Real 

Time PCR. I valori sono stati normalizzati rispetto al gene housekeeping GAPDH, assegnando il valore 

100% al valore corrispondente al tempo 0. “tp” sta per Topoisomerasi. 

 

Per le cellule HT-29 invece, l’aumento dei trascritti era meno intenso, ma comunque 

nell’intervallo di tempo delle 2-3 ore dall’esposizione a Gemcitabina per la 

topoisomerasi I (128% del valore basale) e per la IIα (151% del valore basale), dopo 6 

ore per l’isoforma IIβ (139% del valore basale). Anche per le cellule HT-29 i livelli dei 

trascritti tornavano a valori basali tra le 6 e le 24 ore dall’inizio del trattamento. 

La differenza di risposta delle due linee cellulari è forse imputabile a diverse velocità di 

crescita, dal momento che le cellule LoVo replicano più velocemente delle HT-29, e 

risultano più suscettibili agli effetti di induzione dei trascritti per le topoisomerasi 

mediati dalla Gemcitabina. Un effetto comune alle due linee cellulari, oltre l’induzione 

dei trascritti, è il loro ritorno a livelli basali alle 24 ore, indicando che, una volta che la 
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Gemcitabina è stata metabolizzata e la sua concentrazione intracellulare è ritornata al di 

sotto dei livelli efficaci, cessa anche l’effetto sui trascritti. 

 

Sulla base di questi risultati, è stata avanzata l’ipotesi che sarebbe stato possibile 

ottenere il maggior effetto citotossico somministrando il farmaco antitopoisomerasico 

nel momento di massima induzione dei trascritti degli enzimi topologici. 

Per determinare il miglior protocollo in vitro di associazione tra Gemcitabina e farmaci 

antitopoisomerasici, le cellule sono state trattate con Gemcitabina a concentrazione fissa 

ed Etoposide o Irinotecan a concentrazione variabile (nel range 0.01-10 µM), seguendo 

tre diversi protocolli: 

1) il farmaco antitopoisomerasico 3 ore prima della Gemcitabina 

2) il farmaco antitopoisomerasico 3 ore dopo la Gemcitabina 

3) il farmaco antitopoisomerasico 24 ore dopo la Gemcitabina. 

La sopravvivenza cellulare è stata valutata tramite il saggio MTT, come descritto in 

precedenza, e l’effetto della combinazione dei farmaci è stata interpretata secondo il 

metodo del “fractional effect analysis”, che prevede il calcolo dell’effetto teorico, 

ottenuto come il prodotto di ciascun farmaco separatamente: una corrispondenza tra la 

curva teorica e quella sperimentale rivela un effetto additivo, mentre la curva 

sperimentale sotto o sopra alla curva teorica indica un effetto rispettivamente sinergico 

o antagonista (77). 
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Figura 7.4 Citotossicità dei farmaci antitopoisomerasici in associazione con Gemcitabina. 

Le cellule LoVo sono state trattate con concentrazioni crescenti di Topotecan (A-C) o Etoposide (D-F), 

da soli o in combinazione con Gemcitabina. Quando in associazione, il farmaco antitopoisomerasico è 

stato somministrato 3 ore prima (A e D), 3 ore dopo (B e E) o 24 ore dopo (C e F). Sono riportate le curve 

di citotossicità per il farmaco antitopoisomerasico da solo (●), e le curve teorica (▲) e sperimentale (■). 

Le deviazioni standard sono state in tutti i casi inferiori al 20%. 

 

In Figura 7.4 sono riportate le curve di citotossicità delle associazioni tra i farmaci: 

come si può osservare, per l’associazione di Gemcitabina con Topotecan (Figura 7.4 

grafici A, B, C) si osserva un effetto additivo o lievemente sinergico alle concentrazioni 

più alte (1-10 µM), mentre per le concentrazioni più basse si osserva un effetto 

sinergico quando Topotecan è somministrato 3 ore prima o 3 ore dopo Gemcitabina, 

antagonista quando somministrato dopo 24 ore. 

Nel caso delle associazioni con Etoposide (Figura 7.4 grafici D, E, F), l’effetto 

dell’associazione dipende in modo più evidente dal protocollo: l’effetto è sinergico solo 

quando l’antitopoisomerasico è somministrato a basse concentrazioni (0.01-0.1 µM) 3 

ore dopo Gemcitabina, invece è antagonista negli altri due protocolli. 
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Il trend evidenziato da questi protocolli di associazione tra Gemcitabina e i due farmaci 

antitopoisomerasici è il seguente: quando l’antitopoisomerasico è somministrato 3 ore 

dopo l’antimetabolita, si ha un effetto sinergico a basse concentrazioni di 

antitopoisomerasico e un effetto additivo alle concentrazioni più alte; quando invece 

Topotecan o Etoposide sono somministrati 24 ore dopo la Gemcitabina, l’effetto è 

totalmente antagonista. Infine, nel caso in cui l’antitopoisomerasico sia somministrato 3 

ore prima dell’antimetabolita, l’effetto non è univoco: infatti, si osserva un effetto 

sinergico–additivo per l’associazione con Topotecan, invece antagonista nel caso di 

Etoposide. 

 

L’ipotesi avanzata, nel caso delle associazioni con Etoposide, è che l’effetto citotossico 

sia dovuto in parte all’inibizione – da parte della Gemcitabina – della DNA polimerasi 

α, provocando la terminazione delle eliche di nuovo DNA sintetizzato o bloccando il 

riparo del genoma (78); in parte alla stimolazione della topoisomerasi II, che introduce 

rotture a livello della doppia elica, successivamente stabilizzate dall’azione 

dell’Etoposide, portando così a un massiccio danno al DNA e alla morte cellulare.  

Lo stesso può essere affermato per il poison della topoisomerasi I, che stabilizza le 

rotture a livello di singolo filamento. Tuttavia, il fatto che la somministrazione di 

Topotecan 3 ore prima o 3 ore dopo la Gemcitabina abbia un effetto simile, induce a 

ritenere che l’associazione tra i due farmaci e la loro efficacia siano mediati anche da 

altri meccanismi. 

 

 

7.3 Selezione di patologie tumorali di colon e polmone  

Questi dati preliminari hanno indicato come sia possibile ottenere un razionale della 

associazione di farmaci in vivo, a partire dalla comprensione del meccanismo 

molecolare sotteso in vitro. 

Si è quindi deciso di proseguire, ampliando lo studio e dividendolo per tipologia di 

tumore trattato. Si sono inoltre utilizzati esclusivamente i farmaci usati in clinica per la 

particolare patologia tumorale esaminata.  

Si sono selezionati tumori del colon-retto (adenocarcinoma) e al polmone (non a piccole 

cellule, NSCLC). In clinica questi tumori vengono trattati con 5-Fluorouracile, 
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Oxaliplatino e Irinotecan (79) e Gemcitabina, Cisplatino, Docetaxel ed Etoposide (80), 

rispettivamente. 

I dati in vitro sono stati ottenuti analizzando diverse linee cellulari da colon e polmone, 

trattate con i farmaci utilizzati in vivo per la rispettiva patologia.  

 

 

7.4 Saggi di citotossicità – linee cellulari di colon 

Sono state scelte le linee cellulari LoVo, Caco-2 e HT-29, come cellule rappresentative 

di adenocarcinoma del colon. Sono state trattate con 5-Fluorouracile (farmaco 

antimetabolita), Oxaliplatino (composto alchilante del Platino) e Irinotecan (farmaco 

antitopoisomerasico, specifico per la topoisomerasi I). Questi sono i farmaci di prima 

scelta utilizzati in clinica per la terapia di questa patologia tumorale. 

 

7.4.1 Cellule LoVo 

Innanzitutto sono state determinate le concentrazioni dei singoli farmaci da utilizzare 

negli esperimenti successivi di associazioni. Ciascun farmaco è stato somministrato 

singolarmente (nel range 0.01 µM – 1 mM) e, dopo 48 ore, è stata valutata la vitalità 

cellulare tramite il saggio MTT. Quindi, per ciascun farmaco sono state determinate la 

IC50, cioè la concentrazione che provoca la morte nel 50% della popolazione cellulare, e 

la IC25, cioè la concentrazione sufficiente a provocare la morte del 25% delle cellule. 

In Tabella 7.1 sono riportati i valori tali concentrazioni: si può osservare come le cellule 

LoVo siano più sensibili all’Oxaliplatino (IC50=2 µM, IC25=0.5 µM), seguito da 

Irinotecan (IC50=10 µM, IC25=2 µM) e 5-Fluorouracile (IC50=20 µM, IC25=10 µM). 
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Farmaco IC50 IC25

5-Fluorouracile 20.0±0.8 µM 10.0±0.5 µM 

Oxaliplatino 2.0±0.1 µM 0.50±0.04 µM 

Irinotecan 10.0±0.9 µM 2.0±0.2 µM 

 

Tabella 7.1 Valori delle concentrazioni IC50 e IC25 per le cellule LoVo dopo 48 ore dalla 

somministrazione dei farmaci indicati. 

 

È stato poi studiato l’effetto della somministrazione successiva di farmaci antiblastici e 

farmaci antitopoisomerasici, valutandone l’effetto. 

In base ai risultati ottenuti con Gemcitabina, è stato scelto di concentrarsi sull’intervallo 

di tempo di 3 ore per la somministrazione successiva dei farmaci, sottoponendo le 

cellule in coltura ai seguenti protocolli di associazione: 

1 – farmaci antiblastici a concentrazione fissa (IC50 o IC25) e dopo 3 ore farmaco 

antitopoisomerasico a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 mM); 

2 – farmaco antitopoisomerasico a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 mM) e dopo 3 

ore farmaci antiblastici a concentrazione fissa (IC50 o IC25); 

3 – farmaci antiblastici a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 mM) e dopo 3 ore 

farmaco antitopoisomerasico a concentrazione fissa (IC50 o IC25) . 

4 – farmaco antitopoisomerasico a concentrazione fissa (IC50 o IC25) e dopo 3 ore 

farmaci antiblastici a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 mM) ; 

 

Dopo 48 ore dall’inizio del trattamento, è stata valutata la sopravvivenza cellulare 

mediante il saggio MTT, ed è stato valutato l’effetto delle associazioni secondo l’analisi 

del “fractional effect analysis”, come visto in precedenza.  
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Figura 7.5 Curve di citotossicità su cellule LoVo per l’associazione tra 5-Fluorouracile alla sua IC50 e 

Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 5-FU=5-

Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.6 Curve di citotossicità su cellule LoVo per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50 e5-

Fluorouracile. 

Sono riportate le curve relative a 5-Fluorouracile da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 5-

FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.7 Curve di citotossicità su cellule LoVo per l’associazione tra Oxaliplatino alla sua IC50 e 

Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, OX=Oxaliplatino, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.8 Curve di citotossicità su cellule LoVo per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50 e 

Oxaliplatino. 

Sono riportate le curve relative a Oxaliplatino da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.9 Curve di citotossicità su cellule LoVo per l’associazione tra 5-Fluorouracile e Oxaliplatino, 

entrambi alla loro IC50, e Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando i due farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, 5-FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

 

Le figure 7.5-7.9 riportano le curve di citotossicità osservate per tali combinazioni: si 

osserva come l’associazione tra 5-Fluorouracile a concentrazione fissa e Irinotecan ha 

un effetto antagonista, sia nel caso in cui l’antitopoisomerasico sia somministrato 3 ore 

prima, che 3 ore dopo l’antiblastico. Invece, l’associazione tra l’antitopoisomerasico a 

concentrazione fissa e l’antimetabolita a concentrazione variabile ha un effetto sinergico 

per le basse concentrazioni di 5-Fluorouracile (inferiori a 10 µM), con una sinergia 

lievemente maggiore quando è l’Irinotecan ad essere somministrato prima. 

Per quanto riguarda le combinazioni tra Oxaliplatino e Irinotecan, la tendenza generale 

è quella di un effetto antagonista o lievemente additivo, con l’eccezione della 

successione di Irinotecan alla sua IC50 seguito dopo 3 ore da basse concentrazioni di 

Oxaliplatino (inferiori a 1 µM), per la quale si osserva un effetto sinergico. 

Infine, la somministrazione simultanea di 5-Fluorouracile e Oxaliplatino in associazione 

a Irinotecan ha un effetto antagonista. 

In tabella 7.2 sono riportati i risultati delle associazioni, sia per la concentrazione fissa 

IC50 che per la IC25: se ne può dedurre un trend generale per il miglior effetto 

citotossico, che consiste nella somministrazione del farmaco antitopoisomerasico 

(Irinotecan) a concentrazione fissa 3 ore prima del 5-Fluorouracile o dell’Oxaliplatino a 

basse concentrazioni. 
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Combinazione IC50 IC25

FU (fix) +IR Ant >1µM/ Add Ant 

IR + FU (fix) Ant Ant 

IR (fix) + FU Sin < 10 µM Sin 

FU + IR (fix) Sin < 10 µM Sin 

OX (fix) + IR Add < 1 µM / Ant Ant 

IR + OX (fix) Ant Ant 

IR (fix) + OX Sin < 1 µM Add 

OX + IR (fix) Add <1 µM / Ant Add 

(FU+OX) (fix)+IR Ant Ant 

IR + (FU+OX) (fix) Ant Ant 

 

Tabella 7.2 Tabella riassuntiva degli effetti osservati nelle associazioni di farmaci sulle cellule LoVo. 

I farmaci sono stati somministrati alle concentrazioni fisse (fix) 3 ore prima o 3 ore dopo gli altri, secondo 

i protocolli riportati in precedenza. “Ant” indica un effetto antagonista, “Add” un effetto additivo, “Sin” 

un effetto sinergico. 

 

7.4.2 Cellule Caco-2 

Gli stessi saggi di citotossicità sono stati effettuati per la linea cellulare di colon Caco-2: 

innanzitutto si può notare come le concentrazioni di IC50 siano più elevate rispetto a 

quelle delle cellule LoVo, indice di una minore suscettibilità da parte di queste cellule ai 

farmaci testati (Tabella 7.3). Il farmaco più efficace si conferma l’Oxaliplatino (IC50= 

10 µM), seguito dall’Irinotecan (IC50= 50 µM), mentre il meno efficace risulta essere, 

anche in questo caso, il 5-Fluorouracile (IC50= 100 µM). 
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Farmaco IC50

5-Fluorouracile 100±3 µM 

Oxaliplatino 10±1 µM 

Irinotecan 50±2 µM 

 

Tabella 7.3 Valori delle concentrazioni IC50 per le cellule Caco-2 dopo 48 ore dalla somministrazione dei 

farmaci indicati. 

 

Anche per questa linea cellulare sono stati studiati gli effetti delle combinazioni dei 

farmaci, secondo i protocolli seguiti per le cellule LoVo: le Figure 7.10-7.14 riportano 

le curve di tossicità osservate per tali associazioni. 
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Figura 7.10 Curve di citotossicità su cellule Caco-2 per l’associazione tra 5-Fluorouracile alla sua IC50 e 

Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 5-FU=5-

Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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IR fisso + 5-FU variabile
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Figura 7.11 Curve di citotossicità su cellule Caco-2 per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50 e5-

Fluorouracile. 

Sono riportate le curve relative a 5-Fluorouracile da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 5-

FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.12 Curve di citotossicità su cellule Caco-2 per l’associazione tra Oxaliplatino alla sua IC50 e 

Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, OX=Oxaliplatino, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.13 Curve di citotossicità su cellule Caco-2 per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50 e 

Oxaliplatino. 

Sono riportate le curve relative a Oxaliplatino da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.14 Curve di citotossicità su cellule Caco-2 per l’associazione tra 5-Fluorouracile e Oxaliplatino, 

entrambi alla loro IC50, e Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando i due farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, 5-FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Le combinazioni di farmaci che coinvolgono 5-Fluorouracile e Irinotecan denotano un 

effetto che tende all’antagonismo per le alte concentrazioni sia dell’antimetabolita che 

del poison della topoisomerasi I, mentre per basse concentrazioni sia dell’uno che 

dell’altro (inferiori a 100 µM) si osserva un effetto sinergico, maggiore nel caso in cui 

l’Irinotecan sia somministrato 3 ore prima del 5-Fluorouracile. 

Anche le associazioni di Oxaliplatino e Irinotecan denotano una tendenza 

all’antagonismo per le alte concentrazioni sia di un farmaco che dell’altro, mentre 

l’effetto tende ad essere sinergico per basse concentrazioni del composto del Platino e a 

concentrazioni di IC50 per l’antitopoisomerasico. 

Per le associazioni simultanee di 5-Fluorouracile e Oxaliplatino a concentrazione fissa, 

seguite o precedute dall’Irinotecan, si conferma l’effetto antagonista per le alte 

concentrazioni di poison, con un comportamento sinergico quando basse concentrazioni 

di antimetabolita e composto del Platino sono somministrati con l’antitopoisomerasico 

alla sua IC50, antagonista nel caso inverso. 

La tabella 7.4 riassume i risultati delle associazioni: il comportamento generale che si 

può delineare è quello di una tendenza all’effetto sinergico quando 

l’antitopoisomerasico è somministrato 3 ore prima di basse concentrazioni degli altri 

farmaci. 

Combinazione Effetto 

FU (fix) +IR Sin <100 µM / Ant 

IR + FU (fix) Sin <100 µM / Add 

IR (fix) + FU Sin 

FU + IR (fix) Ant 

OX (fix) + IR Sin <10 µM / Ant 

IR + OX (fix) Add / Ant 

IR (fix) + OX Sin <10 µM / Ant 

OX + IR (fix) Sin <10 µM / Ant 

(FU+OX) (fix)+IR Sin <10 µM / Ant 

IR + (FU+OX) (fix) Ant 

 

Tabella 7.4 Tabella riassuntiva degli effetti osservati nelle associazioni di farmaci sulle cellule Caco-2. 

I farmaci sono stati somministrati alla concentrazione fissa IC50 (fix) 3 ore prima o 3 ore dopo gli altri, 

secondo i protocolli riportati in precedenza. “Ant” indica un effetto antagonista, “Add” un effetto 

additivo, “Sin” un effetto sinergico. 
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7.4.3 Cellule HT-29 

La terza linea cellulare di colon su cui sono stati effettuati i saggi di citotossicità sono le 

cellule HT-29. La tabella 7.5 riporta i valori di concentrazioni IC50 e IC25 osservate: tali 

cellule sono più sensibili all’Irinotecan (IC50=60 µM, IC25= 30 µM) e all’Oxaliplatino 

(IC50=70 µM, IC25= 20 µM), mentre il 5-Fluorouracile risulta essere meno efficace 

(IC50=1 mM, IC25= 50 µM). Questa linea cellulare si è dimostrata quella meno sensibile 

ai farmaci, fra le linee cellulari di colon testate. 

 

Farmaco IC50 IC25

5-Fluorouracile 1.00±0.01 mM 50.0±2.3 µM 

Oxaliplatino 70.0±0.5 µM 20.0±1.1 µM 

Irinotecan 60.0±1.1 µM 30.0±1.8 µM 

 

Tabella 7.5 Valori delle concentrazioni IC50 e IC25 per le cellule HT-29 dopo 48 ore dalla 

somministrazione dei farmaci indicati. 

 

Sulla base di queste concentrazioni, sono stati effettuati saggi di tossicità dopo le 

associazioni dei farmaci secondo i protocolli già seguiti per le altre due linee cellulari, e 

le curve di citotossicità ottenute sono riportate nelle figure 7.15-7.20. 
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Figura 7.15 Curve di citotossicità su cellule HT-29 per l’associazione tra 5-Fluorouracile alla sua IC50 e 

Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 5-FU=5-

Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.16 Curve di citotossicità su cellule HT-29 per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50 e5-

Fluorouracile. 

Sono riportate le curve relative a 5-Fluorouracile da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 5-

FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.17 Curve di citotossicità su cellule HT-29 per l’associazione tra Oxaliplatino alla sua IC50 e 

Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, OX=Oxaliplatino, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.18 Curve di citotossicità su cellule HT-29 per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50 e 

Oxaliplatino. 

Sono riportate le curve relative a Oxaliplatino da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.19 Curve di citotossicità su cellule HT-29 per l’associazione tra 5-Fluorouracile e Oxaliplatino, 

entrambi alla loro IC50, e Irinotecan. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando i due farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, 5-FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.20 Curve di citotossicità su cellule HT-29 per l’associazione tra Irinotecan alla sua IC50, e 5-

Fluorouracile e Oxaliplatino. 

Sono riportate le curve relative a Irinotecan da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando i due farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. IR=Irinotecan, 

OX=Oxaliplatino, 5-FU=5-Fluorouracile, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

 

Dai risultati ottenuti si può osservare che l’associazione tra 5-Fluorouracile e Irinotecan 

ha un effetto antagonista quando l’antimetabolita è somministrato a concentrazione 
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fissa, tende ad avere un effetto additivo quando è l’antitopoisomerasico ad essere 

somministrato a concentrazione fissa, ma in presenza di basse dosi di 5-Fluorouracile 

(inferiori a 10 µM). 

La combinazione di Oxaliplatino e Irinotecan ha un effetto pressoché additivo in tutti i 

protocolli di associazione, a parte quando ad alte concentrazioni di poison della 

a concentrazione fissa sono somministrati alla IC50, 

C50 che per la IC25: si può osservare che i 

e IC50 IC25

topoisomerasi I (maggiori di 0.1 µM) fa seguito, dopo 3 ore, l’Oxaliplatino alla sua 

IC50, ottenendo un effetto sinergico. 

Infine, l’associazione di 5-Fluorouracile, Oxaliplatino e Irinotecan ha un effetto 

pressoché additivo quando i farmaci 

quando invece sono somministrati alla IC25 si ha una tendenza alla sinergia, 

indipendentemente dalla loro successione. 

La tabella 7.6 riassume i risultati dalle associazioni tra i farmaci su questa linea 

cellulare, sia per la concentrazione fissa I

migliori effetti citotossici si ottengono dalla successione di Irinotecan alla sua IC50/25 e 

antimetabolita/alchilante. 

 

Combinazion

FU (fix) +IR Ant Add 

IR + FU (fix) Ant Ant 

IR (fix) + FU Add <10 µM/Ant Add/Ant 

FU + IR (fix) Add <10 µM/Ant Ant <10 µM/Add 

OX (fix) + IR Add Add/Ant 

IR + OX (fix) Add/Sin >0.1 µM Add/Ant 

IR (fix) + OX Add Add/Sin >1 µM 

OX + IR (fix) Ant <1 µM/Add Sin/Add 

(FU+OX) (fix)+IR Add Sin/Add 

IR + (FU+OX) (fix) Add/Ant Sin/Add 

IR (fix) + (FU+OX) Add Add/Sin >0.1µM 

(FU+OX) +IR (fix) Add Add/Sin >0.1µM 

 

Tabella 7.6 T ffetti osserv  associazion le HT-29. 

farmaci sono stati somministrati alle concentrazioni fisse (fix) 3 ore prima o 3 ore dopo gli altri, secondo 

” 

un effetto sinergico. 

abella riassuntiva degli e ati nelle i di farmaci sulle cellu

I 

i protocolli riportati in precedenza. “Ant” indica un effetto antagonista, “Add” un effetto additivo, “Sin
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7.5 Saggi di citotossicità – linee cellulari di polmone 

Per la parte di saggi di citotossicità su cellule di polmone sono state scelte le linee 

cellulari A549 e H460, trattate con Gemcitabina (farmaco antimetabolita), Cisplatino 

one dei 

nche per questa linea cellulare sono stati determinati, tramite saggio MTT, i valori 

delle concentrazioni IC50 e IC25, necessarie per impostare i saggi successivi di 

. La tabella 7.7 riporta tali valori ottenuti dall’esposizione delle 

(composto del Platino), Docetaxel (un inibitore della depolimerizzazi

microtubuli) ed Etoposide (un farmaco antitopoisomerasico, specifico per la 

topoisomerasi II). 

 

7.5.1 Cellule A549 

A

associazioni tra i farmaci

cellule ai singoli farmaci per 48 ore: ne risulta che il farmaco più efficace in queste 

condizioni è il Docetaxel (IC50=20 µM, IC25=10 µM), seguito da Cisplatino (IC50=30 

µM, IC25=10 µM) ed Etoposide (IC50=50 µM, IC25=20 µM), mentre queste cellule sono 

meno suscettibili all’antimetabolita Gemcitabina (IC50=10 mM, IC25=30 µM). E’ 

Interessante notare come quest’ultimo farmaco, pur essendo correntemente usato in 

clinica, in questi saggi in vitro abbia un’efficacia molto limitata come singolo farmaco. 

 

Farmaco IC50 IC25

Gemcitabina 10.00±0.01 mM 30.0±1.3 µM 

Cisplatino 30.0±0.4 µM 10.0±0.9 µM 

Etoposide 50.0±0.2 µM 20.0±1.1 µM 

Docetaxel 20.0±0.7 µM 10.0±0.6 µM 

 

Tabella 7.7 Valori delle concentrazioni IC50 e IC25 per le cellule A549 dopo 48 ore dalla 

somministrazione icati. 

 
 dei farmaci ind

 73



Successivamente sono stati i saggi di citotossicità dei farmaci in associazione, seguendo 

i seguenti protocolli di somministrazione: 

 – farmaci antiblastici a concentrazione fissa (IC50 o IC25) e dopo 3 ore farmaco 

M) e dopo 3 

mM) e dopo 3 ore 

IC50 o IC25) e dopo 3 ore 

: le figure 7.21-7.29 

portano le curve di citotossicità relative a tali associazioni. 

itabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

1

antitopoisomerasico a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 mM); 

2 – farmaco antitopoisomerasico a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 m

ore farmaci antiblastici a concentrazione fissa (IC50 o IC25); 

3 – farmaci antiblastici a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 

farmaco antitopoisomerasico a concentrazione fissa (IC50 o IC25); 

4 – farmaco antitopoisomerasico a concentrazione fissa (

farmaci antiblastici a concentrazione variabile (0.01 µM – 1 mM). 

 

Su tali associazioni è stato valutato l’effetto sinergico, additivo o antagonista secondo il 

metodo del “fractional effect analysis” già descritto in precedenza

ri

 

 
Figura 7.21 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Gemcitabina alla sua IC50 ed 

Etoposide. 

Sono riportate le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali
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ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

Gem=Gemc
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Figura 7.22 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e

Etop fisso + Gem variabile
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Gemcitabina. 

Sono riportate le curve relative a Gemcitabina da sola, all’associazione teorica e alle due curve 

te le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

 

 
Figura 7.23 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Cisplatino alla sua IC50 ed

CisPt fisso + Etop variabile
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Etoposide. 

Sono riporta

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

CisPt=Cisplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.24 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e

Etop fisso + CisPt variabile
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Cisplatino. 

Sono riportate le curve relative a Cisplatino da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

te le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

CisPt=Cisplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

 

 
Figura 7.25 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Docetaxel alla sua IC50 ed

Tax fisso + Etop variabile
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Etoposide. 

Sono riporta

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.26 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e

Etop fisso + Tax variabile
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Docetaxel. 

Sono riportate le curve relative a Docetaxel da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

 relative ad Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.27 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Cisplatino e Gemcitabina, alla 

loro IC50, ed Etoposide. 

Sono riportate le curve

sperimentali ottenute somministrando i due farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. 

Etop=Etoposide, CisPt=Cisplatino, Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione 

fissa. 
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Etop fisso + (Gem+CisPt) variabili
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Figura 7.28 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e 

Cisplatino e Gemcitabina. 

Sono riportate le curve relative a Cisplatino e Gemcitabina somministrati contemporaneamente, 

all’associazione teorica e alle due curve sperimentali ottenute somministrando i due farmaci 

simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, CisPt=Cisplatino, 

Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

 

(Gem+CisPt+Tax) fissi + Etop variabile
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Figura 7.29 Curve di citotossicità su cellule A549 per l’associazione tra Gemcitabina, Cisplatino e 

Docetaxel, alla loro IC50, ed Etoposide. 

Sono riportate le curve relative a Gemcitabina, Cisplatino e Docetaxel somministrati 

contemporaneamente, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali ottenute somministrando i tre 

farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. Gem=Gemcitabina, CisPt=Cisplatino 

Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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L’associazione tra Gemcitabina ed Etoposide denota un effetto sinergico quando 

etto citotossico, 

o e Gemcitabina – somministrati contemporaneamente – 

iazione tra Etoposide e Docetaxel mettono in evidenza 

alle associazioni tra i farmaci su questa linea 

l’antitopoisomerasico è somministrato a concentrazione fissa, e questo effetto è 

maggiore quando precede di 3 ore la somministrazione di Gemcitabina. 

La combinazione di Cisplatino ed Etoposide evidenzia, come miglior eff

la somministrazione di Etoposide a dose fissa 3 ore prima di basse concentrazioni di 

Cisplatino (inferiori a 10 µM). 

Per le associazioni tra Cisplatin

ed Etoposide, la tendenza generale è quella di un effetto antagonista, con l’eccezione del 

protocollo in cui l’antitopoisomerasico a dose fissa viene somministrato 3 ore prima 

degli altri due farmaci, denotando un effetto sinergico per le basse concentrazioni di 

questi ultimi (inferiori a 10 µM). 

I protocolli che prevedono l’assoc

un comportamento antagonista, indipendentemente dalla successione tra i farmaci, così 

come la combinazione di Cisplatino, Gemcitabina e Docetaxel, a concentrazione fissa e 

contemporaneamente, con Etoposide. 

La tabella 7.8 riassume i risultati d

cellulare, sia per la concentrazione fissa IC50 che per la IC25: se ne può individuare il 

protocollo che dà il miglior effetto citotossico, che prevede la somministrazione del 

farmaco antitopoisomerasico (Etoposide) a concentrazione fissa 3 ore prima di basse 

dosi di Cisplatino e Gemcitabina, sia da soli che contemporaneamente. Invece, tutti i 

protocolli che prevedono l’associazione di Docetaxel con altri farmaci hanno un effetto 

chiaramente antagonista. 
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Combinazione IC50 IC25

Gem (fix) +Et Add / Add < 10 µM Ant / Add < 10 µM 

Et + Gem (fix) Ant Ant 

Et (fix) + Gem Sin Sin 

Gem + Et (fix) Add / Sin Sin / Add < 10 µM 

CisPt (fix) + Et Sin < 10 µM Ant / Add < 10 µM 

Et + CisPt (fix) Ant Add 

Et (fix) + CisPt Sin < 10 µM Sin < 10 µM 

CisPt + Et (fix) Ant Sin < 10 µM 

Tax (fix)+ Et Add / Ant Ant / Add < 1 µM 

Et + Tax (fix) Ant Ant / Add < 0.1 µM 

Et (fix) + Tax Ant Ant / Add 

Tax + Et (fix) Ant Ant 

(Cispt+Gem) (fix) + Et Ant Ant / Add < 10 µM 

Et + (Cispt+Gem) (fix) Ant Ant 

Et (fix) + (Cispt+Gem) Sin < 10 µM Sin 

(Cispt+Gem) + Et (fix) Ant / Add Sin < 1 µM 

(Cispt+Gem+Tax) (fix) + Et Add < 10 µM Ant / Add < 0.1 µM 

Et + (Cispt+Gem+Tax) (fix) Ant Ant 

 

Tabella 7.8 Tabella riassuntiva degli effetti osservati nelle associazioni di farmaci sulle cellule A549. 

I farmaci sono stati somministrati alle concentrazioni fisse (fix) 3 ore prima o 3 ore dopo gli altri, secondo 

i protocolli riportati in precedenza. “Ant” indica un effetto antagonista, “Add” un effetto additivo, “Sin” 

un effetto sinergico. Gem=Gemcitabina, CisPt=Cisplatino Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel. 
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7.5.2 Cellule H460 

Gli stessi saggi di citotossicità sono stati eseguiti sulla seconda linea di cellule tumorali 

di polmone, le cellule H460. Tramite il saggio MTT, sono state determinate le 

concentrazioni IC50 e IC25, riportate in tabella 7.9: queste cellule sono più sensibili a 

Docetaxel e Cisplatino (IC50=30 µM, IC25=20 µM) e meno sensibili a Etoposide 

(IC50=250 µM, IC25=150 µM). Inoltre, come per le cellule A549, Gemcitabina risulta 

essere molto poco efficace, avendo soprattutto una IC50 elevata (IC50=10 mM, IC25=30 

µM): di nuovo questo dato risulta inatteso, indice di una scarsa suscettibilità anche da 

parte di questa linea tumorale di polmone al farmaco antimetabolita. 

 

Farmaco IC50 IC25

Gemcitabina 10.0±0.02 mM 30.0±1.6 µM 

Cisplatino 30.0±0.8 µM 20.0±1.4 µM 

Etoposide 250.0±2.9 µM 150.0±3.5 µM 

Docetaxel 30.0±1.4 µM 20.0±0.7 µM 

 

Tabella 7.9 Valori delle concentrazioni IC50 e IC25 per le cellule H460 dopo 48 ore dalla 

somministrazione dei farmaci indicati. 

 

Sulla base di queste concentrazioni citotossiche, sono stati eseguiti i saggi di 

citotossicità in seguito all’esposizione alle combinazioni dei farmaci, secondo gli stessi 

protocolli seguiti per la linea cellulare A549, e i cui risultati sono riportati nelle figure 

7.30-7.38. 
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Figura 7.30 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Gemcitabina alla sua IC50 ed 

Etoposide. 

Sono riportate le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.31 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e 

Gemcitabina. 

Sono riportate le curve relative a Gemcitabina da sola, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.32 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Cisplatino alla sua IC50 ed 

Etoposide. 

Sono riportate le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

CisPt=Cisplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.33 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e 

Cisplatino. 

Sono riportate le curve relative a Cisplatino da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, 

CisPt=Cisplatino, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Tax fisso + Etop variabile
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Figura 7.34 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Docetaxel alla sua IC50 ed 

Etoposide. 

Sono riportate le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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Figura 7.35 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e 

Docetaxel. 

Sono riportate le curve relative a Docetaxel da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando un farmaco 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel, 

l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 
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(CisPt+Gem) fissi + Etop variabile
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Figura 7.36 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Cisplatino e Gemcitabina, alla 

loro IC50, ed Etoposide. 

Sono riportate le curve relative ad Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve 

sperimentali ottenute somministrando i due farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. 

Etop=Etoposide, CisPt=Cisplatino, Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione 

fissa. 
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Figura 7.37 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e 

Cisplatino e Gemcitabina. 

Sono riportate le curve relative a Cisplatino e Gemcitabina somministrati contemporaneamente, 

all’associazione teorica e alle due curve sperimentali ottenute somministrando i due farmaci 

simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. Etop=Etoposide, CisPt=Cisplatino, 

Gem=Gemcitabina, l’asterisco indica il farmaco a concentrazione fissa. 

 85



 

Etop fisso + (Gem+CisPt+Tax) variabili
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Figura 7.38 Curve di citotossicità su cellule H460 per l’associazione tra Etoposide alla sua IC50 e 

Gemcitabina, Cisplatino e Docetaxel. 

Sono riportate le curve relative a Etoposide da solo, all’associazione teorica e alle due curve sperimentali 

ottenute somministrando i tre farmaci simultaneamente 3 ore prima dell’altro o viceversa. 

Gem=Gemcitabina, CisPt=Cisplatino Etop=Etoposide, Tax=Docetaxel, l’asterisco indica il farmaco a 

concentrazione fissa. 

 

Si può osservare come l’associazione tra Gemcitabina ed Etoposide abbia un effetto 

sinergico quando l’antimetabolita è somministrato a concentrazione fissa in 

combinazione con alte dosi di Etoposide (superiori a 1 µM), e quando quest’ultimo, a 

concentrazione fissa, è associato a basse dosi di Gemcitabina. 

I protocolli che prevedono l’impiego di Cisplatino ed Etoposide denotano una tendenza 

alla sinergia, che è evidente quando Etoposide alla sua IC50 precede di 3 ore Cisplatino. 

Nelle associazioni tra Docetaxel ed Etoposide, il miglior effetto citotossico si osserva 

quando Docetaxel è somministrato a concentrazione fissa prima di Etoposide, si ha 

inoltre una tendenza alla sinergia quando i farmaci alla IC50 sono associati ad alte dosi 

dell’altro farmaco, indipendentemente dalla loro successione. 

Le combinazioni di Etoposide con Cisplatino e Gemcitabina hanno un effetto additivo 

che tende all’antagonismo; mentre quelle che prevedono anche la somministrazione di 

Docetaxel danno un effetto sinergico quando l’antitopoisomerasico a dose fissa è 

seguito dopo 3 ore dagli altri farmaci. Per il protocollo che prevede l’impiego di 

Gemcitabina, Cisplatino e Docetaxel simultaneamente alla loro IC50, risulta impossibile 

 86



valutarne l’effetto, dal momento che le associazioni teorica e sperimentale denotano una 

mortalità cellulare del 100% e per tale motivo non si è potuto prenderla in 

considerazione. 

La tabella 7.10 riassume gli effetti osservati per ciascuna di queste associazioni. 

 

Combinazione Effetto 

Gem (fix) +Et Add / Sin >1 µM 

Et + Gem (fix) Add / Sin >1 µM 

Et (fix) + Gem Sin / Ant > 1 µM 

Gem + Et (fix) Ant 

CisPt (fix) + Et Sin 

Et + CisPt (fix) Ant / Sin > 1 µM 

Et (fix) + CisPt Sin 

CisPt + Et (fix) Ant / Sin > 1 µM 

Tax (fix)+ Et Sin 

Et + Tax (fix) Ant / Sin > 1 µM 

Et (fix) + Tax Add / Sin > 1 µM 

Tax + Et (fix) Ant / Sin > 1 µM 

(Cispt+Gem) (fix) + Et Add 

Et + (Cispt+Gem) (fix) Add 

Et (fix) + (Cispt+Gem) Ant 

(Cispt+Gem) + Et (fix) Add / Ant > 1 µM 

(Cispt+Gem+Tax) + Et (fix) Ant 

Et (fix) + (Cispt+Gem+Tax) Sin 

 

Tabella 7.10 Tabella riassuntiva degli effetti osservati nelle associazioni di farmaci sulle cellule H460. 

I farmaci sono stati somministrati alla concentrazione fissa IC50 (fix) 3 ore prima o 3 ore dopo gli altri, 

secondo i protocolli riportati in precedenza. “Ant” indica un effetto antagonista, “Add” un effetto 

additivo, “Sin” un effetto sinergico. Gem=Gemcitabina, CisPt=Cisplatino Etop=Etoposide, 

Tax=Docetaxel. 

 

Per questa linea cellulare risulta più difficile individuare un trend per il miglior 

protocollo di associazione: si può in ogni caso osservare che l’effetto sinergico migliore 

si ottiene somministrando l’antitopoisomerasico a concentrazione fissa 3 ore prima di 
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Gemcitabina o Cisplatino singolarmente a bassa concentrazione, ma non 

contemporaneamente. Inoltre i protocolli che prevedono l’associazione di Docetaxel con 

altri farmaci hanno un effetto additivo – sinergico. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti su queste 2 linee cellulari umane di polmone sottoposte 

agli stessi protocolli di associazione tra i farmaci, si evince che quando il farmaco 

antitopoisomerasico (Etoposide) è somministrato a concentrazione fissa 3 ore prima 

dell’antimetabolita (Gemcitabina) o del composto del Platino (Cisplatino) a basse 

concentrazioni, si ottiene il miglior effetto sinergico. Si osserva inoltre che entrambe 

queste linee sono poco sensibili alla Gemcitabina (IC50=10 mM). 

 

7.6 Quantificazione dei trascritti per le topoisomerasi su 

cellule LoVo 

I dati di citotossicità hanno mostrato come il trend comune a tutti i tipi di cellule testate, 

sia di colon che di polmone, sia quello di un maggior effetto sinergico quando 

l’antitopoisomerasico viene somministrato ad una concentrazione relativamente elevata 

(IC50) e l’antimetabolita/alchilante invece a dosi più basse. 

Per capire le basi molecolari di questi effetti, si è andati a studiare l’espressione di 

topoisomerasi in seguito a somministrazione dei farmaci singoli ed in associazione. Ci 

si è concentrati sulle cellule di colon perché avevano dimostrato il trend più costante. 

Fra queste, si è scelta la linea cellulare LoVo perché si era dimostrata quella più 

suscettibile ai farmaci (81). 

Le cellule di adenocarcinoma del colon LoVo – dopo essere state sincronizzate 

mediante serum starving – sono state esposte, per 3 ore, ai singoli farmaci alla loro 

concentrazione IC25, scelta in modo tale da ottenere un’adeguata sopravvivenza 

cellulare, ma anche da osservare l’effetto sinergico per le associazioni. 

Successivamente, sono stati somministrati i farmaci in combinazione secondo i seguenti 

protocolli: 

- Irinotecan alla IC25 seguito, dopo 3 ore, da 5-Fluorouracile alla sua IC25; 

- 5-Fluorouracile alla IC25 seguito, dopo 3 ore, da Irinotecan alla sua IC25; 

- Irinotecan alla IC25 seguito, dopo 3 ore, da Oxaliplatino alla sua IC25; 

- Oxaliplatino alla IC25 seguito, dopo 3 ore, da Irinotecan alla sua IC25.
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Le cellule sono poi state staccate ai time-point di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 24 ore, ne è stato 

estratto l’RNA cellulare, retrotrascritto usando la trascrittasi inversa di MuLV. I 

trascritti dei geni per le topoisomerasi sono stati quantificati mediante Real Time PCR, 

normalizzandoli rispetto al gene housekeeping GAPDH, e rapportati al controllo per 

ciascun time-point, costituito da cellule non esposte ai farmaci. 

Le figure 7.39-7.41 riportano le quantificazioni dei trascritti per le topoisomerasi I, IIα e 

IIβ: si noti come 5-Fluorouracile e Oxaliplatino inducano l’aumento dei trascritti per 

tutte le topoisomerasi entro le 3 ore dalla somministrazione. Tale aumento è più 

evidente per l’antimetabolita sulle due isoforme della topoisomerasi II, per il composto 

del Platino sulla topoisomerasi I e sulla IIβ. Il trattamento con Irinotecan come singolo 

farmaco provoca una diminuzione dei trascritti per la topoisomerasi I e un aumento per 

le topoisomerasi II, maggiore per l’isoforma α. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

pe
rc

en
tu

al
e 

m
R

N
A

 to
po

is
om

er
as

i (
ris

pe
tto

 a
l c

on
tr

ol
lo

)

0 1 2 3
tempo (h)

5-Fluorouracile

TopoI
TopoIIa
TopoIIb

 
Figura 7.39 Quantificazione dei trascritti per le topoisomerasi a livello cellulare dopo trattamento con 5-

Fluorouracile. 

Le cellule LoVo sono state trattate con il farmaco alla sua IC25 per 3 ore, e i livelli di mRNA per le 

topoisomerasi sono stati quantificati tramite Real Time PCR. I valori sono stati normalizzati rispetto al 

gene housekeeping GAPDH, e riportati in percentuale, assegnando il valore 100% al valore 

corrispondente al tempo 0.  
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Figura 7.40 Quantificazione dei trascritti per le topoisomerasi a livello cellulare dopo trattamento con 

Oxaliplatino. 

Le cellule LoVo sono state trattate con il farmaco alla sua IC25 per 3 ore, e i livelli di mRNA per le 

topoisomerasi sono stati quantificati tramite Real Time PCR. I valori sono stati normalizzati rispetto al 

gene housekeeping GAPDH, e riportati in percentuale, assegnando il valore 100% al valore 

corrispondente al tempo 0.  
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Figura 7.41 Quantificazione dei trascritti per le topoisomerasi a livello cellulare dopo trattamento con 

Irinotecan. 

Le cellule LoVo sono state trattate con il farmaco alla sua IC25 per 3 ore, e i livelli di mRNA per le 

topoisomerasi sono stati quantificati tramite Real Time PCR. I valori sono stati normalizzati rispetto al 

gene housekeeping GAPDH, e riportati in percentuale, assegnando il valore 100% al valore 

corrispondente al tempo 0.  
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Questi dati indicano che un danno generale al DNA, tipo quello esercitato dai farmaci 

antimetaboliti e alchilanti, provochi un aumento dei trascritti di enzimi topologici. 

Anche i farmaci topologici, quali l’Irinotecan, provocano aumento dei trascritti delle 

topoisomerasi che non sono target specifici dei farmaci stessi. Evidentemente le 

topoisomerasi sono enzimi preposti a meccanismi di riparo del DNA e la loro 

espressione viene aumentata in seguito ad un danno subito a livello dell’acido nucleico. 

Al contrario, i composti antitopoisomerasici tendono a diminuire l’espressione dei 

trascritti per l’enzima bersaglio. Visto che i farmaci agiscono da veleni, gli enzimi 

vengono congelati nel “cleavage complex” e rimangono quindi complessati al DNA. 

Probabilmente questo fenomeno invia segnali di depressione della ulteriore espressione 

degli enzimi topologici, che se presenti in quantità massiccia, determinerebbero una 

troppo elevata frammentazione del DNA. 

Per le associazioni di farmaci, si è andata ad analizzare solo l’espressione di 

topoisomerasi I, visto che l’unico farmaco antitopoisomerasico usato in terapia in 

cellule di colon è un veleno specifico per questo enzima.  

In seguito alla somministrazione del secondo farmaco dopo 3 ore, come previsto dai 

protocolli descritti in precedenza, per la topoisomerasi I si osserva un picco di induzione 

dei trascritti per l’associazione di Oxaliplatino seguito da Irinotecan. Invece, le 

combinazioni dall’antitopoisomerasico seguito dall’antimetabolita o dal composto del 

Platino portano a una repressione dei trascritti (Figura 7.42). 
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Figura 7.42 Quantificazione dei trascritti per la topoisomerasi I a livello cellulare dopo trattamento con 

associazioni di farmaci. 

Le cellule LoVo sono state trattate con singoli farmaci alla loro IC25 per 3 ore, successivamente alle 

associazioni indicate in legenda. A intervalli definiti (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 24 ore) i livelli di mRNA 

per la topoisomerasi I sono stati quantificati tramite Real Time PCR. I valori sono stati normalizzati 

rispetto al gene housekeeping GAPDH, e riportati in percentuale, assegnando il valore 100% al valore 

corrispondente al tempo 0. IR=Irinotecan, FU=5-Fluorouracile, OX=Oxaliplatino. 

 

 

7.7 Discussione 

 

I risultati ottenuti in questa parte della tesi di dottorato confermano i dati preliminari 

ottenuti con Gemcitabina, e cioè che i farmaci antimetaboliti, ma anche i composti del 

Platino, sono in grado di indurre l’espressione delle topoisomerasi dopo la loro 

somministrazione come singoli agenti. 

Al contrario, l’antitopoisomerasico deprime l’espressione dell’enzima target. I dati di 

citotossicità hanno mostrato che la miglior associazione si ha quando 

l’antitopoisomerasico è somministrato a concentrazioni elevate (IC50) e 

l’antimetabolita/alchilante a concentrazioni più basse, tipicamente inferiori alla sua IC50. 

La sequenza di somministrazione non è del tutto stringente, ma si raggiungono effetti 
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migliori quando l’antitopoisomerasico è somministrato 3 ore prima (nelle nostre 

condizioni sperimentali) rispetto al secondo farmaco. 

Le misure sui trascritti di topoisomerasi I, bersaglio dell’antitopoisomerasico impiegato, 

mostrano che, in effetti, la somministrazione di Irinotecan prima di altri farmaci fa sì 

che questi ultimi non riescano ad indurre espressione degli enzimi topologici in maniera 

efficiente, decretando un più immediato effetto di danno cellulare. Quando invece 

l’antimetabolita/alchilante è somministrato prima, soprattutto ad alte concentrazioni, 

l’induzione degli enzimi topologici non riesce a essere revertita 

dall’antitopoisomerasico, a meno che questo non venga somministrato a dosi molto 

elevate. In pratica, gli enzimi topologici sono, in parte, deputati a riparare il danno al 

DNA, quindi una loro maggiore espressione determina una minore citotossicità 

generale, a meno che la quantità di antitopoisomerasico somministrata non sia 

sufficiente a saturare tutti i “cleavage complexes” formati dagli enzimi, nel qual caso, al 

contrario, l’effetto di danno è massiccio. 

Questo lavoro di tesi dimostra quanto sia complesso il meccanismo degli enzimi 

topologici, che possono sia riparare danni al DNA, ma anche causarli (82), a seconda 

della concentrazione e condizioni in cui si trovano. 

 

Inoltre, in generale, l’associazione dell’antitopoisomerasico (Etoposide) con un inibitore 

del fuso (Docetaxel) in cellule di polmone deprime l’attività dei singoli farmaci, 

indicando che l’azione dell’antitopoisomerasico viene potenziata e potenzia solo 

l’attività di farmaci che agiscono direttamente sul DNA, ma non di composti che 

agiscano con meccanismi indiretti sull’acido nucleico.  

 

Si è anche dimostrato che, in generale, le associazioni di più di due farmaci 

antitumorali, non determinano un potenziamento, ma semmai un decremento 

dell’effetto dei singoli farmaci, né un aumento nel valore assoluto di citotossicità. 

 

Infine, è singolare che la suscettibilità alla Gemcitabina di tutte le linee cellulari di 

polmone testate, sia risultata molto bassa. Infatti, Gemcitabina è il farmaco di elezione 

per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule. Una ipotesi da testare 

è che le linee cellulari da noi utilizzate abbiano sviluppato una resistenza a questo 

farmaco. In ogni caso il nostro dato dimostra come sia possibile, se non probabile, lo 
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sviluppo di resistenza a questo farmaco: quindi l’utilizzo di Gemcitabina in vivo 

andrebbe sempre valutato con attenzione caso per caso. 

 

Tutti questi dati indicano come sia possibile evidenziare la migliore (e peggiore) 

sequenza di somministrazione di differenti tipi di farmaci, in base allo studio del 

meccanismo dei farmaci e delle basi molecolari che sottendono l’interazione fra i 

diversi composti. Purtroppo, spesso in clinica le associazioni sono basate solo su 

determinazioni ed osservazioni empiriche, mentre lo studio dettagliato dei meccanismi 

molecolari permetterebbe senza dubbio di ottimizzare le sequenze di somministrazione 

e quindi di migliorare gli effetti/danni della terapia. I risultati ottenuti in questa parte di 

lavoro di tesi indicano una via percorribile per modificare i protocolli di terapia nella 

pratica clinica al fine di migliorarli. Naturalmente, considerato che questi risultati si 

basano su sistemi cellulari in vitro, sarà necessario sottoporli a dei medici oncologi, e 

discutere con loro l’applicabilità delle modifiche, nella speranza di porre le basi per 

nuove terapie che incrementino le possibilità di successo nei confronti del cancro. 
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PARTE II 

8 INTRODUZIONE 

Come già detto nell’introduzione alla prima parte di questa tesi, gli agenti alchilanti 

sono una classe di farmaci impiegati nel trattamento del cancro che reagiscono 

covalentemente con centri nucleofili di molecole biologiche, prima fra tutte il DNA. 

Questi farmaci agiscono modificando direttamente il DNA tramite il meccanismo di 

alchilazione, e il danno prodotto è correlato al grado di tale alchilazione, che può 

provocare cross-link, mispairing delle basi o depurinazione. 

Fra di essi, è importante la Mitomicina-c, che si attiva in seguito a una riduzione 

enzimatica, con la formazione di un intermedio orto-chinone metide (QM), una specie 

altamente reattiva che può alchilare il DNA e generare un cross-link al DNA. Inoltre, 

anche le antracicline Adriamicina e Daunorubicina espletano la loro funzione 

antitumorale attraverso un intermedio chinone metide. In questa seconda parte della tesi 

verranno trattati alcuni nuovi composti di sintesi che sono dei precursori di chinoni 

metidi, selettivamente attivabili. 

 

 

8.1 I chinoni metidi 

I chinoni metidi sono degli intermedi transienti di carattere estremamente elettrofilico, 

che si formano a partire da alcuni prodotti naturali e farmaceutici; svolgono un ruolo 

chiave come intermedi reattivi nella chimica biorganica e medica (83). I chinoni metidi 

agiscono come alchilanti di alcune macromolecole cellulari di carattere nucleofilico, 

prima fra tutte il DNA.  

L’attività chemioterapica svolta da parte di queste specie fu osservata per la prima volta 

da Moore nel 1977, il quale attribuì la capacità di dare cross-linking del DNA da parte 

delle antracicline, Adriamicina e Daunorubicina (Figura 8.1), alla formazione di un 

intermedio chinone metide, formato per eliminazione della componente glicosidica (19). 

 

 95



 
Figura 8.1 Meccanismo proposto per la formazione dell’intermedio chinone metide di Adriamicina (1) e 

Daunorubicina (2). 

 

Una famiglia di chinoni metidi di origine naturale, isolata da una varietà di piante della 

famiglia delle Celastraceae, ha mostrato avere attività nei confronti di batteri, funghi e 

linee cellulari tumorali (84). Si tratta di composti terpenici precursori di chinoni metidi 

con attività antibiotica e antitumorale (Figura 8.2). 

 

 
 

Figura 8.2 Strutture di alcuni chinoni metidi terpenici presenti in natura. 

 

 

I chinoni metidi sono intermedi importanti per la biosintesi e l’attivazione metabolica di 

agenti citotossici e genotossici (85). 
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Dal punto di vista chimico, i chinoni metidi sono accettori di Michael, con addizione di 

gruppi  nucleofili al metilene esociclico e formazione di addotti benzilici (Figura 8.3). 

 
O OH

Nu

+ HNu

p-QM

+ HNu

o-QM

OH

Nu

O

 
Figura 8.3 Schema di intrappolamento di nucleofili (Nu) da parte dei chinoni metidi (QM). 

 

8.2 Generazione dei chinoni metidi 

Un aspetto che rende i chinoni metidi particolarmente interessanti, è la loro flessibilità e 

il facile impiego dovuto alla grande varietà e alla biocompatibilità dei protocolli di 

attivazione dei loro precursori. Infatti, i protocolli di attivazione dei precursori di 

chinoni metidi possono essere diversi: 

 

- Generazione per ossidazione chimica o enzimatica 

- Generazione per riduzione 

- Generazione indotta dalla luce 

- Generazione indotta da ioni fluoruro 

- Generazione termica 

 

8.2.1 Generazione per ossidazione chimica o enzimatica 

I chinoni metidi possono essere generati tramite reazioni di ossidazione chimica o 

enzimatica: un esempio di ossidazione chimica è la formazione di chinoni metidi a 

partire da derivati antracenici, in presenza di ossido di argento (Figura 8.4) (86). 
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Figura 8.4 Reazione di ossidazione che porta alla formazione di chinoni metidi. 

 

Anche gli enzimi possono catalizzare la formazione di chinoni metidi, come avviene ad 

esempio nel caso del citocromo P450, che ossidando gli isomeri para di metilfenolo, 

etilfenolo e isopropilfenolo può dar luogo alla formazione di chinoni metidi (87) (Figura 

8.5). 

 

 
Figura 8.5 Reazione di formazione di chinoni metidi catalizzata dal citocromo P450. 

 

8.2.2 Generazione per riduzione 

Come mostrato nella figura 8.6, è possibile generare chinoni metidi per via riduttiva 

utilizzando come precursori sistemi idrochinonici che, una volta ridotti, generano un 

sistema fenolico che dà eliminazione del gruppo uscente X e forma l’orto chinone 

metide (88). 

 

 
Figura 8.6 Il meccanismo di attivazione riduttiva di un precursore di chinoni metidi. 

 

La riduzione di questi sistemi è possibile attraverso l’utilizzo di blandi agenti riducenti 

come il sodio ditionito (Na2S2O4) o altri riducenti biologici come il FAD o il NAD, 

accoppiati alla presenza di enzimi riducenti come le ossidoreduttasi. 
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8.2.3 Generazione indotta da ioni fluoruro 

I chinoni metidi possono essere generati per induzione da ioni fluoruro. In seguito alla 

deprotezione del gruppo ossidrile con fluoruri, si ha la perdita di bromuro o acetato e la 

formazione di un intermedio orto chinone metide in condizioni acquose (89) (Figura 

8.7). 

 

 
Figura 8.7 Formazione di un orto chinone metide tramite induzione da ioni fluoruro. 

 

8.2.4 Generazione termica 

In letteratura è riportata la generazione termica di chinoni metidi a partire da sali di 

ammonio quaternari in soluzione acquosa riscaldata da 38°C e 80°C: questi chinoni 

metidi possono essere intrappolati da nucleofili come l’azoto, l’ossigeno e lo zolfo (90) 

(Figura 8.8). 

 

 
38°C 

80°C 

Figura 8.8 Generazione termica di chinoni metidi. 

 

8.2.5 Generazione indotta da luce  

La formazione di chinoni metidi può essere indotta dalla luce. È infatti riportata la 

generazione di chinoni metidi sia da fotoidratazione di idrossifenilstirene (91) (Figura 

8.9), che per fotolisi, come nel caso della piridossina (92) (Figura 8.10). 
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Figura 8.9 Reazione di formazione di un orto chinone metide per attivazione fotochimica. 

 

 
Figura 8.10 Reazione di formazione di un chinone metide per fotolisi a partire dalla piridossina. 

 

 

La generazione fotoindotta di chinoni metidi a lunghezze d’onda superiori a 360 nm 

rappresenta una delle strategie più biocompatibili ed efficaci per effettuare cross-linking 

del DNA.  

Negli ultimi anni si è molto sviluppata la ricerca nella direzione di agenti attivabili in 

grado di tagliare o di provocare cross-link o alchilazione al DNA: in particolare, la 

maggiore attenzione è rivolta verso quei precursori attivabili in condizioni blande, e 

quindi biocompatibili. 

Per le loro caratteristiche di alta biocompatibilità e possibilità di reazione specifica nei 

confronti del DNA, i composti presi in considerazione in questo lavoro di tesi rientrano 

nel gruppo dei chinoni metidi attivabili fotochimicamente, termicamente e per via 

riduttiva. 

 

8.3 Reattività e specificità dei chinoni metidi 

La reattività dei chinoni metidi è stata studiata nei confronti dei principali nucleofili 

biologici, come gli amminoacidi liberi (90), gli oligopeptidi (93) e le basi nucleotidiche 

(94). 

Tale reattività è imputabile principalmente alla loro natura elettrofilica, che è 

comparabile a quella dei carbocationi stabilizzati (95). 
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La loro selettività nei confronti delle basi del DNA li porta a reagire prevalentemente 

con il gruppo eso-amminico della Guanina (N2) e dell’Adenina (N6), piuttosto che con 

l’N7 della Guanina o l’N1 dell’Adenina, che sono i siti con maggiore nucleofilicità 

intrinseca (Figura 8.11). Entrano quindi in gioco parametri termodinamici piuttosto che 

cinetici, dal momento che sono preferiti addotti di alchilazione con maggiore stabilità. 

 

 
   a)          Adenina  b) Guanina 

Figura 8.11 Strutture di Adenina (a) e Guanina (b) con la numerazione dei loro atomi. 

 

Per quanto riguarda la loro selettività come agenti alchilanti nei confronti del DNA, i 

maggiori studi sono stati compiuti da Rokita, il cui gruppo ha sintetizzato e studiato 

numerosi precursori di chinoni metidi con specificità di sequenza nell’alchilazione del 

DNA, specificità che risulta essere modulata dalle caratteristiche dei gruppi uscenti (96) 

(97). 

 

 

Trattandosi di specie transienti con tempi di vita estremamente bassi, l’utilizzo di 

chinoni metidi come agenti di cross-linking del DNA nasce dalla possibilità di generarli 

per attivazione di precursori opportunamente scelti. Per questo motivo la sintesi di 

composti precursori dei chinoni metidi suscita molto interesse per quanto riguarda 

possibili applicazioni cliniche, dal momento che attraverso di essa si possono ottenere 

intermedi reattivi a partire da precursori stabili che possiedono una potenziale bassa 

tossicità e specificità di sito. 

 

 

La seconda parte di questo lavoro è dedicata allo studio di una serie di composti di 

sintesi (sintetizzati dal gruppo del Prof. M. Freccero, Dipartimento di Chimica 

Organica, Università degli Studi di Pavia) che si sono dimostrati degli eccezionali 

precursori di chinoni metidi per fotoattivazione o per attivazione termica o riduttiva, e si 
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presentano come potenti agenti citotossici inducibili. I primi composti testati sono in 

grado di provocare cross-link intercatena al DNA dopo fotoattivazione chimica 

attraverso un intermedio reattivo a chinone metide con una geometria orto (o-QM).  

Si tratta di derivati binaftilici 3,3’ sostituiti (BINOL), sintetizzati tramite 

fotogenerazione a partire da basi di Mannich (X=NMe2) e i loro sali di ammonio 

(X=NMe3
+I-) in acqua, come riportato in Figura 8.12. 

 

 

 
 

Figura 8.12 Generazione dei Binol-QM 2b (1) e 3b (2). 

 

Per questi composti, la presenza di due gruppi ossidrili vicini fa sì che la catalisi acida o 

basica, fondamentale per aumentare la reattività delle specie transienti, possa essere 

raggiunta in condizioni blande, biocompatibili. Inoltre i derivati 2b e 3b esistono come 

enantiomeri stabili, non convertibili, e quindi è possibile studiare anche l’effetto della 

chiralità sulla loro efficacia e potenza. 

I secondi composti testati, invece, derivano dalla fusione di un precursore fenolico del 

chinone metide, a una porzione aromatica in grado di legare reversibilmente i telomeri, 

in modo da dare inibizione dell’attività dell’enzima telomerasi. Questi secondi composti 

sono del tutto innovativi, in quanto è la prima volta che si cerca di unire una porzione 

alchilante, attivabile in modo selettivo, ad una porzione di riconoscimento reversibile 

dei telomeri. 
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8.4 La telomerasi 

La telomerasi è una ribonucleoproteina espressa circa nell’85% delle cellule tumorali e 

attivata durante il processo di immortalizzazione di queste cellule. È essenziale per il 

mantenimento della replicazione cellulare e sta attualmente attraendo l’attenzione della 

ricerca come bersaglio selettivo della terapia anticancro, grazie alla possibile riduzione 

della crescita tumorale e all’aumento simultaneo della sensibilità cellulare ai farmaci.  

A differenza degli attuali farmaci citotossici, inoltre, i farmaci diretti contro la 

telomerasi non interferirebbero con le cellule somatiche sane, con una conseguente 

riduzione degli effetti tossici, che invece si presentano nelle attuali terapie. 

 

8.4.1 La replicazione del DNA e il cosiddetto “end replication 

problem” 

Il DNA è una macromolecola biologica costituita da due catene polinucleotidiche con 

andamento antiparallelo, avvolte l’una intorno all’altra in modo da formare una doppia 

elica. I due filamenti sono tenuti assieme da legami ad idrogeno (di tipo Watson-Crick) 

che si realizzano tra una base purinica ed una pirimidinica, in modo particolare tra 

adenina e timina e tra guanina e citosina. 

Poiché il DNA costituisce il materiale genetico della cellula, deve essere accuratamente 

replicato ad ogni divisione cellulare. 

E’ durante la fase S del ciclo cellulare che avviene la duplicazione del DNA per azione 

dell’enzima DNA polimerasi. Si tratta di un processo semiconservativo poiché ciascuna 

catena della doppia elica funge da stampo per la formazione di un nuovo filamento la 

cui sintesi avviene in direzione 5’→ 3’. 

La replicazione (Figura 8.13) inizia da una zona di parziale denaturazione dei due 

filamenti, la forcella di replicazione, a livello della quale la DNA polimerasi si aggancia 

e sintetizza i due nuovi filamenti, contemporaneamente, ma con meccanismi diversi. Un 

filamento (“leading strand”) viene sintetizzato in modo continuo, mentre il 

complementare (“lagging strand”) è sintetizzato in modo discontinuo, per frammenti 

(frammenti di Okazaki)  che vengono poi uniti covalentemente l’uno all’altro per creare 

una catena continua di DNA. 
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La DNA polimerasi non è in grado di iniziare la sintesi del DNA ex novo, ma necessita 

di un RNA innesco, che presenti un 3’-OH libero, che possa fare un attacco nucleofilo 

sul fosfato in α del primo nucleotide trifosfato entrante. 

Mentre la catena leading richiede un unico RNA primer, la sintesi discontinua sul 

filamento lagging è possibile a patto che venga sintetizzato un RNA primer per ogni 

frammento di Okazaki. Alla termine del processo gli RNA innesco vengono rimossi e 

sostituiti con desossiribonucleotidi. 

Tuttavia l’ultimo primer di RNA, all’estremità 5’ del lagging strand, non può essere 

sostituito da una sequenza corrispondente di DNA, perché alla polimerasi manca la 

presenza di un 3’-OH cui agganciare la sequenza di riempimento. 

La conseguenza di ciò è la sintesi di un filamento di DNA con l’estremità 5’ 

incompleta; la catena a doppio filamento avrà l’estremità 3’ sporgente, di un segmento 

di circa 12-16 basi, rispetto all’estremità 5’. È questo il cosiddetto “end replication 

problem”a causa del quale ad ogni ciclo replicativo si ha perdita di materiale genetico 

(98). 

Questo fenomeno non porta tuttavia a perdita di informazione genetica dato che le 

estremità dei cromosomi sono formate da sequenze non codificanti, dette telomeri, che 

ne proteggono le porzioni terminali. 

 

 
 

Figura 8.13 Il complesso della replicazione del DNA. 
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8.4.2 I telomeri 

I telomeri (dal greco telos = fine, meros = parte) sono complessi nucleoproteici posti 

alle estremità dei cromosomi delle cellule eucariotiche: si tratta di porzioni non 

codificanti di DNA, costituite da ripetizioni di una breve sequenza di basi azotate (5-8 

basi), cui sono associate diverse strutture proteiche. 

Sebbene la composizione di basi sia specie-specifica, essa risulta sempre ricca in 

guanina: in particolare nei vertebrati, e quindi anche nell’uomo, la sequenza che si 

ripete è TTAGGG. 

Gran parte del DNA telomerico è a doppio filamento ma l’estremità 3’ protrude, rispetto 

alla 5’, con una sporgenza a singolo filamento, nota anche come “G-overhang”, la cui 

lunghezza, variabile a seconda della specie, è di qualche centinaio di basi (99). 

Tale sequenza sporgente generalmente è ripiegata all’indietro e intrattiene legami non 

covalenti con la porzione a doppio filamento, creando una struttura ad anello detta T-

loop, stabilizzata da diverse proteine (Figura 8.14). La funzione delle proteine 

telomeriche è quella di proteggere l’estremità dei cromosomi da eventi quali la rottura o 

la degradazione ad opera di esonucleasi, la ricombinazione o la fusione tra le estremità 

dei cromosomi stessi. 

 

 
 

Figura 8.14 Rappresentazione schematica della struttura T-loop caratteristica dei telomeri umani 

 

8.4.3 Accorciamento dei telomeri e senescenza cellulare 

Le cellule normali hanno un potenziale proliferativo ben definito e dopo un certo 

numero di divisioni cellulari non sono più in grado di dividersi ed entrano in uno stato, 
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detto di senescenza, che prelude alla morte. La senescenza cellulare è un sistema che 

protegge dall'insorgenza dei tumori, dal momento che previene la proliferazione infinita 

di cellule che potrebbero, alla lunga, accumulare alterazioni genetiche e che pertanto 

potrebbero essere potenzialmente cancerose (Figura 8.15). 

 

 
Figura 8.15 La lunghezza del telomero determina la durata della vita della cellula 

 

Ad ogni divisione cellulare la lunghezza dei telomeri diminuisce a causa dell’incapacità 

della DNA polimerasi di replicare totalmente il lagging strand. Si calcola che ad ogni 

ciclo replicativo vengano perse dalle 20 alle 500 basi (100). 

In seguito alla progressiva erosione (in media dopo 20-30 cicli replicativi), i cromosomi 

raggiungono una lunghezza critica detta limite di Hayflick. A questo punto, sebbene vi 

siano ancora diverse centinaia di basi a protezione dell’estremità dei cromosomi, la 

cellula cessa comunque di riprodursi ed entra nella fase di senescenza (fase M1) in cui 

vengono attivati dei fattori proapoptotici (p53 e pRb) che inducono la morte cellulare. 

Se i geni che codificano per queste proteine subiscono delle mutazioni che ne 

compromettono l’azione, la cellula può superare questa prima fase e continuare a 

dividersi. In questo modo i telomeri continuano ad accorciarsi fino al raggiungimento di 

una lunghezza tale da determinare l’ingresso in una seconda fase di crisi (M2), oltre la 

quale si ha la morte della cellula per apoptosi. Se anche questo meccanismo di controllo 

viene inattivato, la cellula può superare la fase M2 e acquisire la capacità di replicarsi 

indefinitamente, diventando immortale. 

L’evento che generalmente permette il superamento della fase M2 è la riattivazione 

della telomerasi, enzima preposto al mantenimento della lunghezza dei telomeri. 
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Mentre nelle cellule somatiche cicli replicativi successivi inducono l’accorciamento 

delle estremità dei cromosomi, nelle cellule tumorali la riattivazione della telomerasi 

compensa l’accorciamento dei telomeri e stabilizza la lunghezza cromosomica, 

conferendo alla cellula capacità proliferative illimitate. Come già ricordato, tale enzima 

è attivo nella maggior parte delle cellule tumorali, soprattutto nelle metastasi, mentre nei 

tessuti sani la sua espressione è limitata alle cellule germinali, i cui telomeri sono quindi 

molto lunghi. 

Da quanto detto, emerge come un approccio farmacologico diretto contro la telomerasi 

risulti essere specifico contro le cellule cancerose. Queste ultime, in seguito al blocco 

dell’enzima preposto al mantenimento della lunghezza dei telomeri e quindi 

responsabile dell’acquisizione dell’immortalità delle cellule stesse, riprenderebbero poi 

il ciclo delle cellule somatiche andando incontro a morte. 

 

8.4.5 La telomerasi 

La telomerasi è una ribonucleoproteina: è un enzima costituito da una componente 

proteica con attività catalitica (TERT= telomerase riverse transcriptase) e una 

componente di RNA (TR= template RNA). Si tratta di una DNA polimerasi RNA 

dipendente, che utilizza come stampo la catena di RNA che la compone per allungare 

l’estremità cromosomiale 3’. 

Strutturalmente è possibile dividere la telomerasi in due subunità: 

- Subunità ribonucleotidica umana (hTR): si tratta di un ampio dominio costituito da 

una catena di RNA di 451 nucleotidi, la cui sequenza è specie-specifica, al contrario la 

struttura tridimensionale è caratteristica e conservata nelle diverse specie. 

Una piccola porzione della catena, pari ad undici nucleotidi (CUAACCCUAAC), 

costituisce il templato di RNA che si ibridizza con la sequenza complementare 

dell’estremità 3’ del DNA telomerico. In questo modo, l’ estremità 3’ può essere 

catturata ed allungata dall’enzima. Tutte le subunità hTR conosciute presentano una 

porzione di RNA che riproduce per una volta e mezza la sequenza complementare del 

telomero, cosa che rende la subunità ribonucleotidica specie-specifica. 

- Subunità proteica umana (hTERT): è un eterodimero con sequenza omologa a quella 

delle trascrittasi inverse virali; presenta una caratteristica triade catalitica di residui di 

acido aspartico. 
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Il meccanismo attraverso cui la telomerasi opera per allungare l’estremità 3’ del DNA 

telomerico può essere riassunto nelle seguenti fasi (Figura 8.16): 

 

 

1 

2 

3 

 

Figura 8.16 Meccanismo d’azione proposto per l’allungamento del DNA telomerico da parte della 

telomerasi del microrganismo ciliato Tetrahymena 

 

1. L’enzima, con il proprio RNA, si appaia al tratto di DNA a singolo filamento, 

tramite legami ad idrogeno di tipo Watson – Crick. 

2. Sfruttando l’attività di trascrittasi inversa, in presenza di desossiribonucleotidi 

trifosfato, l’enzima allunga il DNA telomerico a singolo filamento utilizzando come 

stampo l’RNA complementare.  

3. Il filamento neosintetizzato può traslocare e riappaiarsi con il templato 

telomerasico per dare inizio ad un nuovo ciclo di elongazione della catena. 

4. Alla fine vi è la separazione dell’enzima dal filamento di DNA. 

 

8.4.6 Strutture G-quadruplex 

Particolari sequenze di DNA o RNA, ricche in Guanine, possono dare luogo alla 

formazioni di strutture dette quartetti di Guanine o G-quadruplex. Si tratta di tetradi di 

Guanine stabilizzate da interazioni di Hoogsteen, che assumono particolari 
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conformazioni in presenza di ioni metallici monovalenti, in particolare Na+ e K+ (Figura 

8.17).  

 

 
Figura 8.17 Disposizione delle Guanine in un quartetto di Guanine 

Sono indicati lo ione metallico (in posizione centrale), i legami a idrogeno (linee tratteggiate) e le 

posizioni dei solchi del DNA. 

 

La sequenza telomerica che sporge all’estremità 3’, ricca di Guanine, può assumere 

queste conformazioni, e in tal modo inibire il legame e l’attività della telomerasi.  

Tra le funzioni che i quartetti di Guanine svolgono a livello del telomero, spicca 

sicuramente quella di protezione. Diversi studi hanno evidenziato come i G-quadruplex 

proteggano la sporgenza a singolo filamento da attacchi nucleolitici e da successive 

elongazioni del telomero. Per questo la stabilizzazione dei G-quadruplex è considerata 

un bersaglio per l’intervento anticancro: dato che la gran parte dei tumori si basa 

sull’elongazione dei telomeri per proliferare illimitatamente, bloccare il DNA 

telomerico nella conformazione G-quadruplex rappresenta uno dei più promettenti 

settori di ricerca per nuove strategie chemioterapiche. 

 

Tra i composti noti per la stabilizzazione dei quartetti di Guanine spicca il derivato 

perilenico PIPER (Figura 8.18), che è in grado di legare con una discreta selettività i G-

quadruplex, stabilizzandoli nella loro forma strutturata. 
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Figura 8.18 Struttura del derivato perilenico PIPER. 

 

Le naftalendiimmidi (Figura 8.19), esattamente come i derivati perilenici, possiedono 

una modesta capacità di riconoscimento molecolare verso i G-quadruplex, ma allo 

stesso tempo sono funzionalizzabili in maniera estremamente versatile. A differenza di 

quanto avviene per gli omologhi del PIPER, però, i derivati naftalendiimmidici 

presentano due grandi vantaggi: 

- Sono più maneggiabili dal punto di vista chimico in quanto presentano minori 

problemi di solubilità, soprattutto in condizioni fisiologiche  

- Possono essere ridotti in condizioni blande generando specie radical-anioniche 

estremamente stabili 
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Figura 8.19: Struttura generale di una naftalendiimmina 

 

 

Queste caratteristiche hanno richiamato l’attenzione sui sistemi naftalendiimmidici e 

sulla possibilità di funzionalizzarli con precursori di specie alchilanti attivabili in 

condizioni blande. In questa seconda parte di tesi verranno presi in considerazione dei 

composti naftalendiimmidici di sintesi, valutandone la capacità di riconoscere quartetti 

di Guanine e stabilizzarli. 
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9 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

9.1 BINOL-chinoni metidi 

Sono state studiate la fotoattivazione e la reattività dei composti BINOL-derivati come 

precursori di agenti in grado di provocare bis-alchilazione al DNA in seguito a 

fotoattivazione. Inoltre, tale attività è stata paragonata a quella di altri composti, dei 

benzo-derivati, che sono precursori di benzo-chinoni metidi: essi sono in grado, 

attraverso il meccanismo di “tandem quinone methide generation” di provocare cross-

link intercatena al DNA (101). Si tratta dei composti Bz3, Bz4 e Bz5, riportati in Figura 

9.1. 

 

 
 
Figura 9.1 Generazione tramite “Tandem Quinone Metide generation” dei derivati Benzo-QM 

 

 

9.1.1 Cross-link al DNA plasmidico 

Per prima cosa è stata testata la capacità di questi composti di sintesi – BINOL-derivati 

e benzo-derivati – di provocare cross-link nei confronti di DNA plasmidico. 

È stata quindi saggiata la reattività dei composti 3b, Bz3, Bz4 e Bz5 nei confronti del 

plasmide superavvolto negativamente pBR322, tramite gel di agarosio in condizioni 

alcaline, le cui condizioni denaturanti permettono di evidenziare la presenza di legami 

covalenti e resistenti agli alcali. 
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I primi esperimenti sono stati svolti in buffer fosfato a pH 7.5, irradiando le mix di 

composti (a concentrazioni crescenti nel range 0.5 – 50 μM) e plasmide (0.5 μg) a 360 

nm per 30 minuti e includendo come controlli il plasmide irradiato e non irradiato, 

senza alcun composto o con il 4,5’,8-trimetilpsoralene come controllo positivo, dal 

momento che è un farmaco noto per provocare cross-link dopo fotoattivazione.  

Dopo corsa elettroforetica in condizioni alcaline a 12 V per 16-18 ore, il gel è stato 

visualizzato al transilluminatore e l’immagine analizzata con il software Quantity One. 

Come si può osservare in Figura 9.2, il BINOL derivato 3b provoca cross-link alle 

forme circolare (C) e lineare (L) del plasmide alle concentrazioni 1-5 μM (Figura 9.2A, 

lanes 5 e 6, XL C e XL L) e provoca il 90% del cross-link alla concentrazione di 50 μM 

(Figura 9.2A, lane 8). Anche il derivato Bz4 provoca cross-link a concentrazioni 

micromolari, ma l’effetto globale è inferiore rispetto al composto 3b, con una 

percentuale di cross-link alla concentrazione di 50 μM intorno al 45%. I composti Bz3 e 

Bz5 sono all’incirca 100 volte meno potenti dei composti 3b e Bz4, dal momento che è 

possibile individuare un cross-link solo alla concentrazione di 50 μM (Figura 9.2B, D, 

lane 8). 

Si noti inoltre la ridotta mobilità elettroforetica indicata dall’asterisco in Figura 9.2: essa 

può essere attribuita sia alla formazione di dimeri di timina conseguenti 

all’irraggiamento (102), sia alla formazione di prodotti di monoalchilazione. Anche se 

la prima ipotesi sembra la più plausibile, dal momento che si osserva lo smear delle 

bande anche nei controlli privi dei composti (Figura 9.2A, D, lane 3), non si può 

trascurare il fatto che l’intensità di tale smear è molto maggiore in presenza dei 

composti, in particolare del composto Bz5, non escludendo quindi che possano essere 

avvenuti entrambi i fenomeni. 

Infine, si osserva che il composto Bz4 ha una potenza di circa 2 ordini di grandezza 

maggiore rispetto al composto Bz3. Tale risultato è inaspettato, dal momento che nelle 

fasi di fotogenerazione durante la loro sintesi, i precursori dei due composti avevano 

mostrato le stesse caratteristiche di reattività in condizioni neutre o leggermente basiche 

(90).  
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Figura 9.2 Attività di cross-link al DNA. 

Gel elettroforesi degli esperimenti di cross-link al DNA plasmidico dei composti 3b (A), Bz3 (B), Bz4 

(C) e Bz5 (D). Il plasmide pBR322 è stato incubato con concentrazioni crescenti di ciascun composto 

(0.5, 1, 5, 10 e 50 μM) in buffer fosfato, poi irradiato a 360 nm per 30 minuti e caricato in un gel di 

agarosio all’1% in condizioni alcaline. 

“D” indica il solo DNA plasmidico: nella lane 2 senza alcun composto e non irradiato mentre nella lane 3 

senza alcun composto ma irradiato. Nella lane 1 il plasmide è stato incubato con 4,5’,8-trimetilpsoralene 

(TMP), come controllo positivo del cross-link. “C” indica la forma circolare del DNA plasmidico, “L” la 

sua forma lineare, mentre “XL C” e “XL L” le forme circolare e lineare che hanno subito cross-link. 

Infine, gli asterischi indicano una minor mobilità elettroforetica del DNA dovuta molto probabilmente 

alla formazione di dimeri di timina in seguito all’irraggiamento. 

 

9.1.2 Cross-link al DNA plasmidico in diverse condizioni di pH 

Per testare l’effetto del pH sulla potenza dei composti 3b, Bz3 e Bz4, sono stati condotti 

esperimenti di cross-link a DNA plasmidico in buffer fosfato a pH 6.5, 7.5 e 8.8, per 

indagare se diversi stati di ionizzazione possano determinare una differente reattività dei 

composti. 

Come si può osservare in Figura 9.3, l’efficienza di cross-link del derivato Bz4 è 

maggiore a pH 6.5 e diminuisce gradualmente all’aumentare del pH (Figura 9.3C, lanes 

2-4), allo stesso modo si comporta il derivato 3b (Figura 9.3A, lanes 2-4), mentre 
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l’inverso avviene per il derivato Bz3, la cui attività è leggermente migliore a pH 8.8 

(Figura 9.3B, lanes 2-4). 
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Figura 9.3 Attività di cross-link al DNA plasmidico dipendente dal pH. 

Gel elettroforesi degli esperimenti di cross-link al DNA plasmidico dei composti 3b (A), Bz3 (B) e Bz4 

(C). Il plasmide pBR322 è stato incubato con ciascun composto alla concentrazione di 50 μM, in buffer 

fosfato a pH 6.5, 7.5 e 8.8 (lanes 2, 3 e 4 rispettivamente), poi irradiato a 360 nm per 30 minuti e caricato 

in un gel di agarosio all’1% in condizioni alcaline. “D” indica il solo DNA plasmidico senza alcun 

composto e non irradiato (lane 1). “XL C” e “XL L” indicano le forme circolare e lineare del DNA 

plasmidico che hanno subito cross-link. 

 

Questi risultati indicano che i sali di ammonio quaternario 3b e Bz4 hanno la loro 

massima potenza a pH leggermente acido, quando sono nella loro forma bis-cationica, e 
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ciò può essere dovuto a una pre-associazione elettrostatica tra i precursori dei chinoni 

metidi e lo scheletro zucchero-fosfato polianionico del DNA. 

 

9.1.3 Cross-link al DNA plasmidico dopo fotoattivazione a diverse 

lunghezze d’onda 

Successivamente è stata testata la capacità di formare cross-link nei confronti del DNA 

plasmidico dei composti 3b, Bz3, Bz4 e Bz5 alle concentrazioni 10 μM e 100 μM in 

buffer fosfato a pH 7.5 dopo irraggiamento a 360 nm e a 310 nm. Come si può 

osservare in Figura 9.4, sebbene il DNA subisca una degradazione maggiore dopo 

irraggiamento a 310 nm se comparato al DNA irradiato a 360 nm, è ancora possibile 

confrontare gli effetti di cross-link provocati dai composti. I composti 3b, Bz4 e Bz5 

hanno una attività di cross-link a 360 nm del 30-50% maggiore rispetto a quella a 310 

nm (Figura 9.4, si confrontino le lanes 5 e 6, 13 e 14, 17 e 18 rispettivamente con le 

lanes 7 e 8, 15 e 16, 19 e 20); al contrario il composto Bz3 ha un’attività maggiore del 

40% se irradiato a 310 nm (Figura 9.4, si confrontino le lanes 9 e 10 con le lanes 11 e 

12). Questi risultati confermano la localizzazione dei picchi di massimo assorbimento 

(in spettroscopia UV-visibile) dei composti, che sono intorno a 360 nm per i derivati 3b, 

Bz4 e Bz5, e intorno a 310 nm per il derivato Bz3. Quest’ultimo composto però, quando 

si trova a pH basico (e quindi il gruppo ossidrile fenolico è deprotonato) subisce uno 

shift del picco di massimo assorbimento verso i 360 nm (103): questo risultato è 

consistente con la maggiore attività a pH elevato e ne fornisce la spiegazione da un 

punto di vista puramente chimico. 
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Figura 9.4 Attività di cross-link al DNA dipendente dalla lunghezza d’onda di irraggiamento. 

Gel elettroforesi degli esperimenti di cross-link al DNA plasmidico dei composti 3b, Bz3, Bz4 e Bz5. Il 

plasmide pBR322 è stato incubato con concentrazioni crescenti di ciascun composto (0.5, 1, 5, 10 e 50 

μM) in buffer fosfato, poi irradiato a 360 nm per 30 minuti e caricato in un gel di agarosio all’1% in 

condizioni alcaline. “C” indica la forma circolare del DNA plasmidico, “L” la sua forma lineare, mentre 

“XL C” e “XL L” le forme circolare e lineare che hanno subito cross-link. 

 

Questa prima parte di esperimenti ha evidenziato come il BINOL-derivato 3b, il 3,3’-

bis-(trimetilamminoetil)-BINOL sia un promettente composto in grado di provocare 

cross-link intercatena al DNA dopo fotoattivazione.  

 

9.2 BINOL-amminoacidi 

È stato precedentemente dimostrato che il sale di ammonio quaternario 3b è in grado di 

provocare bis-alchilazione in acqua e cross-link al DNA dopo fotoattivazione nel range 

UV-visibile. Inoltre, tale composto possiede un’alta solubilità i condizioni fisiologiche e 

un’elevata assorbanza a lunghezze d’onda superiori a 360 nm, caratteristiche che sono 

considerate fondamentali per degli agenti, da utilizzare in sistemi viventi, in grado di 

alchilare il DNA. Sfortunatamente però, tale composto ha delle limitazioni alla sua 

applicazione in vivo perché la presenza di cariche permanenti ne impedisce 

l’attraversamento di membrane biologiche. È invece riportato in letteratura che BINOL 

derivati coniugati ad amminoacidi e oligonucleotidi sono caratterizzati da una buona 

permeabilità cellulare (104) e dal riconoscimento di bersagli biologici (105). 
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A partire quindi dal composto 3b, considerato il capostipite di una nuova serie di 

precursori di chinoni metidi, sono stati sintetizzati una serie di composti, dei BINOL-

derivati 3,3’-bis-CH2Y-sostituiti, rappresentati dalla struttura generale in rosso, in 

Figura 9.5. 

 

 
 

Figura 9.5 BINOL-amminoacidi derivati (4-10) sintetizzati e testati come agenti bis-alchilanti 

fotocitotossici 

 

Tali composti contengono due bracci CH2Y sul gruppo BINOL e si differenziano per i 

gruppi Y, che sono stati scelti tra gli L-amminoacidi N-sostituiti e i relativi 

amminoesteri: L-prolina (4, 5 e 6), L-alanina (7), L-valina (8) e L-lisina (9 e 10). 

Sono stati scelti questi sostituenti amminoacidici perché molecole organiche con una 

carica netta positiva possono aumentare il legame al backbone polianionico del DNA 

attraverso legami elettrostatici; inoltre la lunghezza dello spaziatore può modulare le 

proprietà di legame del precursore; infine l’equilibrio di protonazione/deprotonazione 

dei residui amminoacidici può migliorare la permeabilità cellulare di questi composti in 

confronto a quella dei sali di ammonio quaternari completamente carichi, come il 

composto 3b studiato in precedenza. 

 

9.2.1 Fotogenerazione di BINOL-chinoni metidi tramite LFP 

La metodologia di Laser Flash Photolysis (LFP) è una tecnica comune per investigare le 

reazioni fotochimiche: essa si basa sull’irraggiamento tramite laser dei campioni, che 

assorbono tale radiazione e possono dare luogo a diverse reazioni chimiche, e sulla 

rilevazione spettrofotometrica UV-visibile delle specie transienti che si formano. 
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La tecnica LFP è stata utilizzata per rilevare specie transienti di chinoni metidi che si 

formano in seguito alla fotoattivazione. 

Il BINOL-derivato 3b e i BINOL-amminoacidi riportati in figura 9.5 sono stati ottenuti 

per fotogenerazione ed è stata monitorata la comparsa di specie transienti. Inoltre, è 

stata misurata la resa quantica, indice della reattività dei precursori. 

In figura 9.6 sono riportati i risultati relativi ai BINOL-amminoacidi coniugati (S,S,S)-6 

e (R,S,S)-6: man mano che si procede con l’irraggiamento, si può osservare il 

decadimento dei precursori (in blu) e il contemporaneo incremento della specie mono-

alchilante (in rosa) e bis-alchilante (in rosso). È comunque quest’ultimo il prodotto 

prevalente, dal momento che la specie mono-alchilante raggiunge il suo picco massimo 

dopo circa 5 minuti, ma successivamente viene degradata. La tabella 10.1 riporta i dati 

di resa quantica dei composti testati: essa risulta dipendere dalle caratteristiche dei 

gruppi sostituenti e da aspetti conformazionali, dal momento che i diastereoisomeri 

(R,S,S)-4 e (R,S,S)-6 sono degli agenti fotoalchilanti più efficienti rispetto ai relativi 

diastereoisomeri (S,S,S). 

 

 

 
Figura 9.6 Distribuzione dei prodotti in funzione del tempo in seguito all’irraggiamento dei composti 

(S,S,S)-6 (a) e (R,S,S)-6 (b). 
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BINOL-amminoacidi Φ 

1b 0.47 (±0.05) 

3b 0.70 (±0.04) 

(SSS)-4 0.24 (±0.02) 

(RSS)-4 0.28 (±0.06) 

(SSS)-6 0.43 (±0.04) 

(RSS)-6 0.60 (±0.06) 

7 0.05 (±0.01) 

8 0.62 (±0.05) 

(SS)-15 0.94 (±0.06) 

(RS)-15 0.95 (±0.05) 

(SS)-16 0.38 (±0.04) 

(RS)-16 0.40 (±0.08) 

 

Tabella 9.1 Resa quantica dei BINOL-amminoacidi coniugati in fase di fotogenerazione. 

 

9.2.2 Cross-link al DNA plasmidico 

Innanzitutto è stata testata la capacità di provocare cross-link al DNA intercatena dei 

composti (S)-3b, (R)-3b, (S,S,S)-5, (R,S,S)-5, (S,S,S)-6, (R,S,S)-6, 7, 8 e 10.  

Quantità crescenti di ciascun composto (0.62 – 80 μM) sono state aggiunte al plasmide 

superavvolto negativamente pBR322 (0.5 μg) in buffer fosfato a pH 7.5 e le mix 

irradiate a 360 nm per 20 minuti. I prodotti delle reazioni – inclusi il DNA senza alcun 

composto come controllo negativo, e trattato con 4,5’,8-trimetilpsoralene come 

controllo positivo – sono stati poi risolti attraverso una corsa elettroforetica su gel di 

agarosio in condizioni alcaline e visualizzati tramite transilluminatore. 
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Figura 9.7 Attività di cross-link al DNA plasmidico dei BINOL-amminoacidi coniugati dipendente dalla 

concentrazione. 

Il DNA plasmidico è stato mescolato con quantità crescenti di ciascun composto (0.62, 1.25, 2.5, 5, 10, 

20, 40 e 80 μM, lanes 1-8) in buffer fosfato (50 mM, pH 7.5). Le mix di reazione sono state irradiate a 

360 nm per 20 minuti e caricate su gel di agarosio all’1% in condizioni alcaline. I gel sono stati colorati 

con etidio bromuro e visualizzati al transilluminatore. “D” indica il DNA non trattato e irradiato, “PS” il 

DNA trattato con 4,5’,8-trimetilpsoralene come controllo positivo, “S” indica la forma superavvolta del 

DNA plasmidico, “N” la sua forma circolare, “L” la sua forma lineare, mentre “XL” le forme che hanno 

subito cross-link. 

 

Come si può osservare in Figura 9.7, sono presenti la forma superavvolta del DNA 

plasmidico (S), quella lineare (L), quella circolare (C) e i prodotti di cross-link 

intercatena (XL) evidenti come una banda con minor mobilità elettroforetica nella parte 

alta del gel. 

Gli enantiomeri S e R del composto 3b provocano cross-link a partire dalla 

concentrazione di 1.25 μM (Figura 9.7 (S)-3b e (R)-3b, lanes 2-8): questi risultati sono 

in totale accordo con quelli ottenuti in precedenza dalla miscela racemica del composto 

3b. I diastereoisomeri (S,S,S)-6 e (R,S,S)-6 sono leggermente meno attivi dei 3b, infatti 

gli effetti del cross-link sono evidenti alle concentrazioni di 2.5-5 μM (Figura 9.7 

(SSS)-6 e (RSS)-6, lanes 3-8); i BINOL-derivati (S,S,S)-5 e (R,S,S)-5 sono dalle 5 alle 
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8 volte meno potenti di questi ultimi, avendo un’attività di cross-link rilevabile solo alla 

concentrazione di 20 μM (Figura 9.7 (SSS)-5 e (RSS)-5, lanes 6-8).  

Non si nota alcuna differenza apprezzabile tra la potenza dell’enantiomero (S)-3b 

rispetto al (R)-3b, e del diastereoisomero (S,S,S)-6 rispetto al (R,S,S)-6 (si vedano le 

lanes 3-8 in Figura 9.7): questo risultato indica l’assenza di una selettività enantiomerica 

o diastereoisomerica nell’attività di cross-link al DNA dopo la fotoattivazione dei 

BINOL derivati. 

Sulla base di questi risultati, i composti 7, 8 e 10 sono stati testati come miscele 

racemiche: tra questi, il composto 8 si è dimostrato il più attivo, con un’attività di cross-

link a partire dalla concentrazione di 5 μM (Figura 9.7 “8”, lanes 4-8), mentre i 

composti 7 e 10 si sono rivelati meno potenti, essendo attivi rispettivamente a 40 μM 

(Figura 9.7 “7”, lanes 7-8) e 20 μM (Figura 9.7 “10”, lanes 6-8). Inoltre, in presenza 

delle concentrazioni più alte di questi due composti (80 μM) le bande relative al DNA 

plasmidico con cui i composti non hanno reagito diminuiscono di intensità, ma 

contemporaneamente non aumenta l’intensità delle bande relative al cross-link: questo 

potrebbe indicare che i composti 7 e 10 reagiscono in modo aspecifico con qualche 

reagente o materiale utilizzato dopo l’irraggiamento, e quindi non sono specifici per il 

riconoscimento del DNA. 

 

Questi dati indicano chiaramente che l’attività di cross-link dipende da 3 proprietà dei 

precursori dei BINOL-QM: 1) l’efficienza della fotoattivazione, come dimostrato dal 

composto 7 che è risultato il meno potente, confermando la bassa resa quantica in fase 

di fotogenerazione (Tabella 9.1); 2) la percentuale di BINOL-derivati nella forma bis-

cationica, la cui importanza era già emersa negli studi riguardanti il composto 3b, per il 

quale era stato ipotizzato che la forma bis-cationica del precursore favorisca 

l’associazione – per mezzo di interazioni elettrostatiche – tra il precursore stesso e il 

backbone del DNA, dando luogo poi a un legame di tipo covalente; 3) la presenza di 

sostituenti ramificati. 

 

9.2.3 Cross-link al DNA plasmidico in diverse condizioni di pH 

L’importanza della forma bis-cationica dei precursori dei BINOL-QM è stata 

confermata anche da un esperimento di cross-link in condizioni di diverso pH dei 

composti (S,S,S)-6, (R,S,S)-6 e 10 (Figura 9.8). Si può notare infatti che le bande 
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relative ai prodotti di cross-link aumentano di intensità passando da pH 8.5 a pH 5.5 in 

presenza di ciascun composto a una concentrazione 20 μM, dopo irraggiamento. 

Ciò conferma che lo stato di ionizzazione dei composti a pH 5.5, cioè nella forma bis-

cationica dei composti, favorisce e aumenta la loro reattività nei confronti del DNA 

plasmidico. 

 

 
 

Figura 9.8 Attività di cross-link dipendente dal pH dei composti (S,S,S)-6, (R,S,S)-6 e 10. 

Le mix di reazione, contenenti il DNA plasmidico e i composti indicati a concentrazione 20 μM in buffer 

fosfato 50 mM a pH 5.5, 6.5, 7.5 e 8.5, sono state irradiate a 360 nm e poi caricate in gel di agarosio 

all’1% in condizioni alcaline. “D” indica il DNA plasmidico senza alcun composto e irradiato, “S” la 

forma superavvolta del plasmide, “N” la sua forma circolare, “XL” le specie che hanno subito cross-link. 

 

Un simile comportamento è stato osservato con tutti gli altri BINOL-amminoacidi 

coniugati nello stesso range di pH. 

 

Studi di fotolisi eseguiti durante la fase di sintesi dei composti hanno dimostrato la 

capacità dei composti di provocare sia mono-alchilazione, che bis-alchilazione, che 

cross-link. Per poter visualizzare le alchilazioni al DNA plasmidico, le mix di reazione 

sono state incubate – dopo irraggiamento – per 24 ore in gel loading buffer alcalino, 

poiché tali condizioni provocano una rottura a livello della basi alchilate (106), e 

successivamente sottoposte a corsa elettroforetica su gel di agarosio alcalino. 

Come si può osservare in Figura 9.9, a concentrazioni crescenti dei composti (S)-3b e 

(R)-3b le bande corrispondenti alle specie cross-linkate aumentano di intensità fino alla 

concentrazione di 10 μM (Figura 9.9, lanes 1-5); dopodiché a concentrazioni più alte 

(20-160 μM) la banda delle specie cross-linkate diminuisce di intensità e compare uno 

smear, che comprende sia specie con una mobilità elettroforetica maggiore delle specie 

cross-linkate, che cross-link intercatena (Figura 9.9, lanes 6-9). 
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Figura 9.9 Attività di alchilazione al DNA plasmidico dipendente dalla concentrazione dei composti 3b. 

Il DNA plasmidico (0.5 μg) è stato mescolato con concentrazioni crescenti dei composti (S)-3b e (R)-3b 

(0.62, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 e 80 μM, lanes 1-9), in buffer fosfato 50 mM pH 7.5. Le mix di reazione 

sono state irradiate a 360 nm per 20 minuti, incubate in gel loading buffer alcalino per 24 ore e poi 

caricate in gel di agarosio all’1% in condizioni alcaline. Dopo la corsa elettroforetica i gel sono stati 

colorati con etidio bromuro. “D” indica il DNA senza alcun composto e irradiato, “PS” il DNA trattato 

con 4,5’,8-trimetilpsoralene come controllo positivo, “S” la forma superavvolta del plasmide, “N” la sua 

forma circolare, “XL” le specie che hanno subito cross-link. Le rotture al DNA che appaiono come smear 

sono indicate dalla lettera B. 

 

Un simile comportamento è stato osservato inoltre per tutti i BINOL-derivati testati. 

Si noti come il controllo positivo, rappresentato dal 4,5’,8-trimetilpsoralene, non 

presenti delle rotture alla catena del DNA in queste condizioni, indicando come le 

specie cross-linkate provocate dai BINOL-derivati – ma non quelle provocate dallo 

psoralene – siano sensibili alle condizioni basiche. 

 

9.2.4 Saggi di citotossicità-fotocitotossicità 

Sono stati quindi studiati gli effetti citotossico e fotocitotossico dei BINOL-

amminoacidi coniugati (S)-3b, (R)-3b, (S,S,S)-5, (R,S,S)-5, (S,S,S)-6, (R,S,S)-6, 7, 8 e 

10 sulla linea cellulare umana di adenocarcinoma del colon LoVo. Si tratta di una linea 

cellulare molto utilizzata come modello per studi di carcinogenesi. Inoltre il cancro del 

colon è una patologia rappresentativa e trattata con farmaci approvati dalla FDA per la 

fototerapia (107) (108). 

Le cellule sono state esposte ai composti testati a concentrazioni crescenti nel range 12 

nM – 200 μM e, dopo 24 ore, sono state irradiate a 360 nm per 30 minuti a 37°C oppure 

mantenute al buio. Dopo ulteriori 24 ore, è stata valutata la vitalità cellulare tramite 

saggio MTT: sono stati considerati i parametri di EC50, cioè la concentrazione di 

composto in grado di provocare la morte nel 50% della popolazione cellulare dopo 
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irraggiamento, e di CC50, cioè la concentrazione che provoca la morte del 50% della 

popolazione cellulare senza irraggiamento. L’indice di selettività (SI) è stato calcolato 

come il rapporto fra CC50 e EC50. 

 

 

QM Concentrazione 

minima di cross-

link (μM) 

EC50 (μM) CC50 (μM) SI  

(CC50/ EC50) 

LogP 

(S)-3b 1.25 >200 >200 - 

(R)-3b 1.25 >200 >200 - ionico 

(SSS)-5 20 0.22±0.05 >200 >900 

(RSS)-5 20 0.23±0.02 >200 >860 4.81 

(SSS)-6 2.5-5 >200 >200 - 

(RSS)-6 2.5-5 >200 >200 - 4.28 

7 >40 4.00±0.8 1.5±0.2 0.4 4.38 

8 5 0.13±0.04 14.0±6.0 108 6.15 

10 20 >200 >200 - 3.34 
 

Tabella 9.2 Caratteristiche dei BINOL-derivati in vitro e a livello cellulare 

 

Come si può osservare dalla tabella riassuntiva 9.2, 3 dei 9 composti hanno dimostrato 

una EC50 nel range del nanomolare: in particolare, il BINOL derivato più attivo è stato 

l’8, con una EC50 pari a 130±40 nM. Tuttavia, tale composto ha anche un’attività 

citotossica in assenza di irraggiamento, avendo una CC50 pari a 14±6 μM, con un indice 

di selettività (SI) pari a 108. I composti (S,S,S)-5 e (R,S,S)-5 si sono dimostrati 

leggermente meno potenti, con una EC50 pari rispettivamente a 220±50 nM e 230±20 

nM, ma hanno una CC50 superiore a 200 μM, per cui presentano un indice di selettività 

elevato (SI > 860). Ancora una volta si osserva come diverse proprietà chirali non si 

riflettano in diverse attività da un punto di vista biologico, come già visto negli 

esperimenti precedenti.  

Il BINOL derivato 7 ha una EC50 nel range del micromolare (EC50 = 4.00±0.08 μM), ma 

d’altro canto risulta molto tossico anche in assenza di irraggiamento (CC50 = 1.50±0.02 

μM, SI=0.4); i composti (S)-3b, (R)-3b, (S,S,S)-6, (R,S,S)-6 e 10 non hanno dimostrato 
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avere attività citotossica nel range di concentrazioni utilizzate, mentre il 4,5’,8-

trimetilpsoralene (PS) in queste condizioni ha esibito una EC50 pari a 940±90 nM e una 

CC50 maggiore di 200 μM, con un indice di selettività superiore a 210. 

L’effetto dei composti a livello cellulare non dipende solo dal riconoscimento di un 

bersaglio specifico (il DNA), ma anche dalla capacità di penetrare all’interno della 

cellula attraversando la membrana citoplasmatica: questa proprietà è rappresentata da un 

calcolo teorico, definito come log D, dove “D” sta per distribuzione, ed è strettamente 

correlato alle caratteristiche idrofobiche e idrofiliche del composto, espresse dal valore 

di log P, dove con “P” si indica il coefficiente di ripartizione in n-ottanolo/acqua. 

Sono stati quindi calcolati i valori teorici di log P per i composti in questione, secondo il 

metodo della frammentazione di Crippen (109), e in base al punto isoelettrico degli 

amminoacidi presenti come sostituenti, ne è stato previsto il loro stato di ionizzazione al 

pH intracellulare. 

Così, il composto 6 risulta essere prevalentemente carico negativamente a pH 7.5, 

avendo una prolina come sostituente (pI=6.3), mentre il derivato 10 prevalentemente 

carico positivamente; i due enantiomeri del composto 3b sono ovviamente carichi 

permanentemente, trattandosi di sali, per cui per questi composti l’accesso all’interno 

della cellula risulta essere altamente sfavorito, come dimostrato dalla loro incapacità di 

provocare un effetto citotossico o fotocitotossico (Tabella 9.2). 

Invece i BINOL derivati 5, 7 e 8 sono solo parzialmente carichi a pH fisiologico, e le 

forme neutre possono penetrare all’interno della cellula in funzione delle loro 

caratteristiche idrofobiche: ne risulta una correlazione diretta tra i valori di log P di 

questi composti e la loro fotocitotossicità, con il derivato 8 più attivo rispetto al 5 e al 7, 

rispettivamente. Inoltre, questa scala di attività conferma quella di cross-link al DNA 

plasmidico, anche se in questo caso il range di concentrazioni attive è minore: ciò può 

essere imputato all’azione di enzimi intracellulari che possono metabolizzare i composti 

ed aumentarne la potenza, oppure alla presenza di altri bersagli oltre al DNA, che causa 

un effetto sinergico. 

Da questi risultati si può quindi evincere che i BINOL-amminoesteri sono i composti 

più idonei per ottenere un’elevata attività citotossica: tra questi il derivato 5, con un 

metil-estere legato all’amminoacido L-prolina sembra essere il composto più 

promettente, risultando altamente fotoselettivo, e con una attività citotossica solo in 

seguito all’irraggiamento. 
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9.2.5 Determinazione del danno al DNA a livello cellulare 

Per determinare la capacità del composto 5, il BINOL-L-prolina metil-estere, di 

provocare addotti al DNA a livello intracellulare, è stato effettuato il saggio Single Cell 

Gel Electrophoresis, detto anche comet assay in condizioni alcaline, che permette di 

visualizzare sia la frammentazione che il cross-link a livello del DNA di ogni cellula.  

Le cellule di adenocarcinoma del colon LoVo sono state trattate con concentrazioni 

crescenti del composto (S,S,S)-5 nel range 5 – 80 μM e con il 4,5’,8-trimetilpsoralene 

(PS) come controllo positivo, incubate a 37°C per 24 ore e successivamente irradiate a 

360 nm per 30 minuti. Dopo ulteriori 24 ore di incubazione a 37°C, le cellule sono state 

staccate e risospese in agarosio a bassa temperatura di fusione (low melting point 

agarose), sottoposte a lisi in condizioni alcaline, successivamente a corsa elettroforetica, 

colorate con etidio bromuro e visualizzate al microscopio a fluorescenza. Le cellule 

appaiono come delle “comete” (da qui il nome comet assay) la cui testa consiste nel 

nucleo cellulare; una volta sottoposto a corsa elettroforetica, il DNA migra in base alle 

dimensioni dei suoi frammenti, dando luogo alla “coda” della cometa, le cui 

caratteristiche di lunghezza, larghezza e intensità sono parametri importanti per 

quantificare il danno al DNA. 

Il danno al DNA è stato quantificato come descritto da Collins (110), sono state contate 

almeno 50 cellule per ciascun vetrino e ad ogni cellula è stato assegnato un punteggio 

da 0 a 4 “unità di danno al DNA” (UDD) come segue: 0, nessun danno al DNA – 

nessuna migrazione; 1, nucleo denso con leggera migrazione del materiale nucleare; 2, 

la coda della cometa ha percorso la sua lunghezza completa, ma la sua intensità di 

fluorescenza è inferiore a quella del nucleo; 3, l’intensità di fluorescenza della coda è 

maggiore di quella del nucleo, e il nucleo è meno denso; 4, il nucleo e la coda sono 

completamente separati. Da un confronto con i controlli non trattati, una coda più corta 

indica che c’è stato cross-link, mentre una coda più lunga evidenzia la frammentazione 

a livello del DNA. 

In Figura 9.10 sono riportate delle immagini rappresentative di ciascun campione e il 

grafico riassuntivo: sono riportati i risultati come valore medio di danno al DNA per 

ogni campione. 
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a 

 

b 

Figura 9.10 Comet assay in condizioni alcaline delle cellule LoVo trattate con il composto (S,S,S)-5. 

a) Le cellule sono state esposte a concentrazioni crescenti (5 – 80 μM) del composto e irradiate a 360 nm 

per 30 minuti; successivamente sono state risospese in agarosio a basso punto di fusione, sottoposte a 

corsa elettroforetica, colorate e visualizzate al microscopio a fluorescenza. Sono state analizzate almeno 

50 cellule per ciascun campione. Le frecce indicano le cellule con minor danno al DNA all’interno dello 

stesso campione. 

b) La lunghezza e la forma della “coda” sono state convertite in “unità di danno al DNA” (UDD), i 

risultati sono riportati come la media di UDD per campione. “ctr” e “ctr UV” indicano i controlli, 

rispettivamente non irradiato e irradiato. 
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I controlli, prima e dopo l’irraggiamento, hanno una coda abbastanza corta, ed è stato 

calcolato un valore di UDD pari a 1.15 e 1.30 rispettivamente. Quando le cellule sono 

trattate con quantità crescenti del composto (S,S,S)-5, la lunghezza della coda e la sua 

larghezza aumentano progressivamente, indicando un danno al DNA, fino a raggiungere 

un massimo alla concentrazione di 40 μM con un UDD di 2.94, per poi scendere alle 

concentrazioni maggiori (80 μM, UDD= 2.80). 

Tuttavia, a concentrazioni crescenti del composto, all’aumentare del danno al DNA 

aumenta pure il numero di cellule con una coda corta, indice di cross-link all’acido 

nucleico: questo comportamento è evidenziato dalle frecce in Figura 9.10a e 

dall’aumentata deviazione standard alle alte concentrazioni in Figura 9.10b. Le cellule 

trattate con il controllo positivo (PS) risultano quasi prive della coda, indicando 

l’avvenuto cross-link del composto al DNA cellulare. 

 

Sulla base di questi risultati si può quindi affermare che il BINOL-derivato (S,S,S)-5 ha 

come bersaglio cellulare il DNA e che, mentre a basse concentrazioni alchila l’acido 

nucleico (che in condizioni basiche va incontro a una rottura del filamento), alle alte 

concentrazioni ha la capacità di provocare anche il cross-link, come evidenziato dalla 

compresenza di cellule con code lunghe ma anche con code corte (111). 

 

Il BINOL-L-prolina metil-estere 5 si conferma ancora come il composto più 

promettente, anche se il suo meccanismo d’azione è differente rispetto a quello del 

farmaco fotoattivabile di riferimento, lo psoralene. 

 

 

9.2.6 Quantificazione dei trascritti per le topoisomerasi su cellule 

LoVo 

Visto che abbiamo precedentemente dimostrato che i farmaci antimetaboliti (ad esempio 

Gemcitabina e 5-Fluorouracile) e alchilanti (ad esempio Cisplatino) sono in grado di 

modificare l’espressione delle topoisomerasi, si è indagata la capacità del composto 5 di 

influenzare l’espressione degli enzimi topologici su cellule in coltura. 

Sono quindi stati quantificati i trascritti per i geni codificanti le topoisomerasi in cellule 

LoVo dopo l’esposizione al composto (S,S,S)-5. Le cellule, dopo incubazione con i 

composti alla loro IC25 per 24 a 37°C, sono state irradiate a 360 nm per 30 minuti a 
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37°C e successivamente, ai time-point di 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 24 ore, ne è stato estratto 

l’RNA cellulare, retrotrascritto usando la trascrittasi inversa di MuLV. I trascritti dei 

geni per le topoisomerasi sono stati quantificati mediante Real Time PCR, 

normalizzandoli rispetto al gene housekeeping GAPDH, e rapportati sia al controllo per 

ciascun time-point, costituito da cellule non trattate, che alle cellule esposte al composto 

ma non irradiate. 

I risultati di tali quantificazioni sono riportati nella figura 9.11. 

Per la topoisomerasi I, si può osservare che il composto (S,S,S)-5 induce un aumento 

dei trascritti alla seconda ora dall’irraggiamento, per avere poi una diminuzione dei 

trascritti fino a circa il 10% del valore basale. I trascritti della topoisomerasi IIα 

diminuiscono in valore assoluto, ma alla quarta terza si registra un aumento, che rimane 

comunque al di sotto dei livelli iniziali di enzima. Per quanto riguarda la topoisomerasi 

IIβ, il composto (S,S,S)-5 stimola un aumento dei trascritti, con una successiva 

diminuzione di circa 10 volte di tali livelli alle 24 ore. 

 

I risultati dimostrano come il composto (S,S,S)-5, in generale per tutte le topoisomerasi 

testate, determini un iniziale aumento dei trascritti e una successiva diminuzione. 

Questo andamento bifasico può essere spiegato dalla doppia attività alchilante e cross-

linkante del composto. Nelle fasi iniziali, in cui presumibilmente prevale l’azione di 

monoalchilazione, il composto determina un segnale di danno “riparabile” alla cellula, 

che mette in moto i suoi meccanismi di riparo, quali le topoisomerasi. Abbiamo 

dimostrato, infatti, un comportamento analogo con il Cisplatino, composto usato in 

terapia. 

Quando però, nelle fasi successive sopraggiunge l’azione cross-linkante, il danno più 

probabilmente è sentito come irreparabile e quindi la cellula deprime il suo metabolismo 

e va incontro a morte. 

Questi dati indicano un’azione comune dei farmaci alchilanti sull’espressione degli 

enzimi topologici. 
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Figura 9.11 Quantificazione dei trascritti per le topoisomerasi a livello cellulare dopo trattamento con il 

composto (S,S,S)-5. 

Le cellule LoVo sono state trattate con il composto alla sua IC25 per 24 ore, successivamente sono state 

irradiate a 360 nm per 30 minuti a 37°C. A intervalli definiti (0, 1, 2, 3, 4, 5 e 24 ore) i livelli di mRNA 

per la topoisomerasi I, IIα e IIβ sono stati quantificati tramite Real Time PCR. I valori sono stati 

normalizzati rispetto al gene housekeeping GAPDH, e riportati in percentuale, assegnando il valore100% 

al valore corrispondente al tempo 0.  
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9.3 Chinoni metidi per la stabilizzazione/alchilazione delle 

strutture telomeriche G-quadruplex 

Visto che la porzione reattiva dei chinoni metidi (QM) può reagire con il DNA, si è 

indirizzata la sintesi verso composti specifici verso strutture caratteristiche degli acidi 

nucleici, in particolare verso sequenze telomeriche. 

Come descritto nell’introduzione, i telomeri sono sequenze che si trovano alle estremità 

dei cromosomi e proteggono i cromosomi stessi dall’erosione terminale che avviene ad 

ogni ciclo replicativo. Quando i telomeri raggiungono una certa lunghezza critica, la 

cellula entra in apoptosi. Nell’ 85% delle cellule tumorali, però, è riattivato l’enzima 

telomerasi che previene l’accorciamento dei telomeri, rendendo la cellula immortale.  

Una possibile strategia antitumorale che sta ricevendo in questi ultimi anni molta 

attenzione per le promettenti potenzialità, è l’inibizione dell’azione della telomerasi 

nelle cellule tumorali, grazie alla stabilizzazione farmaceutica dei telomeri in una 

conformazione non soggetta al processamento da parte di telomerasi. Essendo i telomeri 

sequenze ricche di Guanine (G), questi si possono foldare in strutture G-quadruplex 

(G4), che possono venire indotte e stabilizzate da specifici composti. 

Le caratteristiche chimiche di questi composti sono un nucleo largo aromatico planare, 

che interagisca mediante stacking con i nuclei aromatici delle Guanine nella 

conformazione planare del G-quadruplex; gruppi carichi positivamente che conferiscano 

affinità per il DNA carico negativamente.  

Oltre a queste caratteristiche di base comuni a tutti i composti che stabilizzano 

reversibilmente i G4, i composti sintetizzati per questo lavoro di tesi contengono anche 

una porzione alchilante di tipo chinone metide. La novità di questo approccio consiste 

proprio nel legare, all’interno della stessa molecola, una porzione che ha caratteristiche 

di riconoscimento reversibile dei G4, con una porzione che può legare covalentemente il 

DNA. 

I composti sintetizzati e testati appartengono alle serie MD, PL e SP e sono riportati 

nelle figure 9.12-9.14. Tutti i composti sono accomunati da un nucleo naftodiimmidico 

(NDI), che è l’omologo inferiore del nucleo perilenico, riportato interagire 

reversibilmente con i G4 (112). Si è scelto di utilizzare dapprima un nucleo NDI per la 

maneggevolezza sintetica e per le migliori proprietà chimico-fisiche rispetto all’analogo 

perilenico. Dati di letteratura avevano già riportato che il nucleo NDI di per sé non ha 
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grandi capacità di stabilizzare i G4, tuttavia nel nostro caso, questo nucleo è stato legato 

ad un altro nucleo aromatico fenolico che porta la porzione reattiva del chinone metide. 

Questa porzione fenolica, in ognuna delle serie, presenta l’ossidrile in orto rispetto a un 

gruppo amminico quaternario (composti MD012, PL03, SP03), a un gruppo amminico 

terziario (composti MD013, PL02, SP02) o è privo di un gruppo in orto (composti 

MD011, PL01, SP01).  

I composti con gruppi amminici quaternari, hanno la possibilità di formare il gruppo 

reattivo del chinone metide, mentre i composti privi del gruppo amminico sono usati 

come controlli negativi, in quanto non sono precursori di chinoni metidi. I composti con 

gruppi amminici terziari richiedono un discorso a parte: essi sarebbero in grado di 

formare il chinone metide solo in condizioni in cui l’ammina terziaria fosse protonata e 

l’OH fenolico deprotonato. Infatti, la carica al gruppo amminico è necessaria perché 

questo diventi buon gruppo uscente. In realtà, i rispettivi valori di pK di ammina e 

fenolo non permettono il verificarsi di questa situazione e quindi questo tipo di 

composti è utilizzato come controllo negativo dell’alchilazione. 

Le serie MD (Figura 9.12), PL (Figura 9.13) e SP (Figura 9.14) si differenziano in base 

al linker che collega il nucleo NDI con il gruppo chinone metide fenolico. In particolare, 

i composti MD e SP sono caratterizzati da una libertà conformazionale della porzione 

fenolica; la serie SP, presentando un linker a 3 atomi di carbonio, è la serie più libera 

conformazionalmente. Al contrario, la serie PL ha un linker aromatico e quindi il 

gruppo fenolico è coplanare rispetto al piano NDI. 
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Figura 9.12 Strutture dei composti della serie MD. 
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Figura 9.13 Strutture dei composti della serie PL. 
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Figura 9.14 Strutture dei composti della serie SP. 

 

Studi preliminari di attivazione di questi precursori a chinoni metidi, hanno evidenziato 

come si ottenga una attivazione efficiente mediante incremento di temperatura con in 

composti MD e SP, e mediante blandi riducenti, quali ditionito di sodio, con la serie PL. 

Quindi, queste condizioni di attivazione sono state applicate per verificare la capacità di 

questi composti di reagire irreversibilmente con sequenze di tipo telomerico e, come 

controllo, con DNA random. Inoltre è stato studiato anche il legame reversibile, quindi 

senza previa attivazione, per vedere l’affinità intrinseca di questi composti per le 

sequenze telomeriche di interesse, rispetto a sequenze random di acido nucleico. 
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9.3.1 Composti della serie MD 

9.3.1.1 Studio del legame reversibile mediante FRET 

La tecnica FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer), accoppiata al 

thermocycling, permette di analizzare la stabilizzazione di una determinata 

conformazione del DNA da parte di composti chimici. In questa tecnica, un 

oligonucleotide con sequenza di tipo telomerico, con quattro ripetizioni di clusters di 

Guanine, è modificato alle estremità con un fluoroforo, la fluoresceina, e un quencher, il 

5-Dabcyl. Quando l’oligonucleotide è foldato nella conformazione G4, il fluoroforo e 

quencher si trovano vicini e quindi l’emissione di fluorescenza misurata è minima. 

Quando l’oligonucleotide si trova in conformazione lineare, l’emissione di fluorescenza, 

non quenchata, è massima. Lo stesso principio viene applicato a sequenze di DNA a 

doppia catena: minima emissione di fluorescenza quando il DNA è appaiato, massima 

quando il DNA è in singolo filamento. Il passaggio dalla conformazione foldata di DNA 

a quella disavvolta è ottenuto mediante la temperatura. Superato il valore di temperatura 

di melting (Tm), il DNA si trova per la maggior parte in forma disavvolta. L’emissione 

di fluorescenza viene seguita al variare della temperatura. La presenza di composti che 

stabilizzano una particolare conformazione di DNA, viene evidenziata da un aumento 

del valore di Tm.  

Un oligonucleotide 4GGG che assume la conformazione G4 intramolecolare e un DNA 

doppia catena random, sono stati fatti reagire con i composti MD011, MD012 e 

MD013. Lo spettro di fluorescenza degli oligonucleotidi trattati con i composti sono 

stati registrati al variare della temperatura da 25°C a 95°C. Le curve di melting ottenute 

sono riportate nelle figure 9.15-9.19 e l’analisi dei dati è riportata nelle figure 9.20-9.21. 
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Figura 9.15 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni crescenti del 

composto MD011 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-6 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 2, 4, 8, 16 e 32 µM. 
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Figura 9.16 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni crescenti del 

composto MD012 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-5 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 2, 4, 8 e 16 µM. 
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Figura 9.17 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni crescenti del 

composto MD013 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-6 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 2, 4, 8, 16 e 32 µM. 

 

 138



a)

b)

Campione 1

Campione 2

Campione 3

Campione 4

Campione 5

Campione 6

Campione 1

Campione 2

Campione 3

Campione 4

Campione 5

Campione 6

 

Figura 9.18 a) Curve di melting di DNA a doppio filamento (dsDNA) in presenza di concentrazioni 

crescenti del composto MD012 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve 

di melting rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-6 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 2, 4, 8, 16 e 32 µM. 
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Figura 9.19 a) Curve di melting di DNA a doppio filamento (dsDNA) in presenza di concentrazioni 

crescenti del composto MD013 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve 

di melting rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-6 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 2, 4, 8, 16 e 32 µM. 
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Figura 9.20 Andamento delle variazioni della temperatura di melting (dTm) in funzione della 

concentrazione dei composti indicati quando fatti reagire con oligo 4GGG a 40°C per 2,5 ore. 
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Figura 9.21 Andamento delle variazioni della temperatura di melting (dTm) in funzione della 

concentrazione dei composti indicati quando fatti reagire con DNA a doppio filamento 40°C per 2,5 ore. 

 

Come mostrato, il composto di controllo MD011 non è in grado di variare il Tm, né di 

DNA 4GGG, né di DNA doppia catena (dsDNA). Al contrario, sia il composto MD012 

che MD013 aumentano il Tm sia dell’oligonucleotide 4GGG che del dsDNA. Tuttavia, 

confrontando la stabilizzazione della conformazione dei due DNA (Figure 9.20-9.21) è 

evidente che il DNA 4GGG è stabilizzato in modo molto maggiore rispetto al dsDNA 

random. Questi dati, quindi, indicano una preliminare stabilizzazione selettiva di 

sequenze nucleotidiche G4.  
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Tuttavia l’esperimento condotto presenta due problemi: da una parte l’emissione di 

fluorescenza diminuisce all’aumentare della concentrazione del composto. Questo 

fenomeno è probabilmente dovuto all’abilità dei composti di quenchare la fluorescenza 

del fluoroforo legato all’oligonucleotide. Il fatto che il composto di controllo non 

presenti questo fenomeno, può essere spiegato dal fatto che MD011 non contiene gruppi 

carichi positivamente, e quindi abbia poca affinità di per sè per il DNA. Al contrario 

MD012 è permanentemente carico positivamente e MD013, nelle condizioni di 

esercizio a pH 7.5 è almeno in parte protonato, quindi entrambi presentano affinità di 

tipo elettrostatico per il DNA e per il fluoroforo, carichi negativamente. 

Il secondo problema è che la serie MD viene attivata a chinone metide mediante la 

temperatura (già a 40°C per 24 h si ottiene conversione del precursore alla specie 

attivata). Quindi è possibile che quanto ottenuto in questi esperimenti sia una 

sommatoria di effetti dovuti 1) all’affinità reversibile dei composti per il DNA, 2) 

all’affinità dei composti per il fluoroforo, 3) all’attacco covalente dei composti al DNA. 

Per questo motivo si è proceduto a studiare il legame reversibile mediante la metodica 

del band shift. 

 

9.3.1.2 Studio dell’induzione della conformazione G4 in 

sequenze telomeriche mediante saggi di band shift 

Le diverse conformazioni di un oligonucleotide possono essere identificate in base alla 

loro diversa migrazione in gel di poliacrilammide nativo sottoposto a campo 

elettroforetico. 

Per evidenziare la formazione di strutture G4, si è utilizzato un oligonucleotide con 

doppia ripetizione di Guanine (2GGG). Questo oligonucleotide può formare una 

struttura G4 solo nella forma di dimero o di tetrametro, andando quindi a formare G4 di 

tipo intermolecolare, al contrario dell’oligonucleotide visto in precedenza, 4GGG, che 

formava G4 intramolecolare, e quindi nel suo stato monomerico. 

La forma lineare monomerica, G4 dimerica e G4 tetramerica dell’oligonucleotide 

2GGG possono essere separate e identificate in gel nativo perché queste hanno velocità 

di migrazione decrescente, dove la forma monomerica è la più veloce e quella 

tetramerica più lenta. 

Nelle condizioni in cui viene condotto l’esperimento, la forma più abbondante è la 

forma lineare monomerica. I composti che hanno affinità per la conformazione G4 
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tenderanno a indurre e stabilizzare le forme foldate G4 dimeriche e tetrameriche in 

funzione della concentrazione di composto usata. In questo modo si possono 

identificare facilmente i farmaci in grado di indurre la struttura G4. Il composto 

MD012, quello che aveva dimostrato maggiore affinità per il DNA G4 negli esperimenti 

di FRET, è stato impiegato a concentrazioni crescenti in presenza dell’oligonucleotide 

2GGG, precedentemente marcato all’estremità 5’ con 32P. Al termine dell’incubazione, 

a temperatura ambiente, le miscele di reazione sono state sottoposte a migrazione 

elettroforetica in gel nativo, a temperatura controllata inferiore a 25°C.  

Come mostrato in Figura 9.22, l’oligonucleotide 2GGG in assenza di composto forma 

principalmente la forma lineare e solo circa il 5% è foldato in forma dimerica (lane 1, 

Figura 9.22). A concentrazioni crescenti di MD012, si ha una modesta induzione della 

forma dimerica, che però, anche alle concentrazioni più alte testate (25 µM, lane 7) 

rimane confinata a non più di un 5% rispetto alla quantità totale di DNA presente.  
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Figura 9.22 Esperimento di band shift per l’oligonucleotide 2GGG in presenza di concentrazioni 

crescenti del composto MD012. 

L’oligonucleotide, marcato con 32P, è stato fatto reagire a temperatura ambiente per 24 ore con il 

composto testato. La lane 1 rappresenta il controllo, le lanes 2-7 concentrazioni crescenti del composto: 

0.5, 1, 2.5, 5, 10 e 25 µM. 

 

Da questi dati, quindi, il composto MD012 non appare avere elevata capacità di indurre 

stabilizzazione della conformazione G4 in un DNA a sequenza telomerica.  
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9.3.1.3 Studio del legame covalente al DNA G4 

Nonostante la bassa affinità reversibile dimostrata dal composto MD012 per un 

oligonucleotide G4, si è andata a verificare la capacità dello stesso composto di legare 

covalentemente un oligonucleotide in conformazione G4.  

Per questo esperimento si è utilizzato lo stesso tipo di oligonucleotide utilizzato negli 

esperimenti di FRET, 4GGG, questa volta non modificato con fluorofori alle estremità. 

L’oligonucleotide è stato marcato alla sua estremità 5’ con 32P, per permetterne la sua 

successiva visualizzazione. Il DNA è quindi stato scaldato a 95°C e lasciato raffreddare 

lentamente per permetterne il folding corretto nella conformazione G4. 

Successivamente il DNA foldato è stato incubato per 24 h a 40°C con concentrazioni 

crescenti di MD012. Le miscele di reazione sono state infine caricate in gel di 

poliacrilammide denaturante.  

Come mostrato in Figura 9.23, il composto riesce ad alchilare il DNA 4GGG, come 

evidenziato dalla formazione di una banda che corre più lentamente rispetto 

all’oligonucleotide intero, banda non presente nell’oligonucleotide non trattato con il 

composto. Tuttavia, la quantità di oligonucleotide alchilato, apprezzabile a 

concentrazioni di 4-64 µM (Figura 9.24), è molto modesta, non più del 5% della 

quantità totale di DNA impiegato. Inoltre l’alchilazione non appare aumentare 

all’aumentare della concentrazione di composto. Questo fenomeno potrebbe essere 

spiegato dalla tendenza del composto di precipitare l’oligonucleotide, una volta legato 

covalentemente, come evidenziato dalla presenza di un precipitato nei pozzetti alla 

concentrazione maggiore di farmaco (Figura 9.23 lane 9).  
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Figura 9.23 Alchilazione dell’oligonucleotide 4GGG da parte del composto MD012. 

L’oligonucleotide, marcato con 32P, è stato fatto reagire a 40°C per 24 ore con concentrazioni crescenti 

del composto, poi corso su gel di poliacrilammide in condizioni denaturanti. La lane 1 rappresenta il 

controllo, le lanes 2-9 concentrazioni crescenti del composto: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 µM. 
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Figura 9.24 Quantificazione della percentuale di alchilazione all’oligonucleotide 4GGG da parte del 

composto MD012. È riportata la percentuale dell’oligonucleotide alchilato rispetto alla quantità totale di 

oligonucleotide presente. 
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I composti della serie MD, e in particolare il composto MD012, hanno dimostrato la 

possibilità sia di stabilizzare reversibilmente, che di alchilare la conformazione G4 di 

sequenze di DNA telomerico; tuttavia, questa attività è estremamente modesta. Allo 

scopo di evidenziare attività maggiori, si sono andati a testare i composti della serie PL, 

e successivamente SP.  

 

9.3.2 Composti della serie PL 

9.3.2.1 Studio del legame reversibile mediante FRET 

Esperimenti di FRET, mostrati nelle figure 9.25-9.26, hanno dimostrato che questi 

composti non sono in grado di aumentare la Tm dell’oligonucleotide 4GGG. Tuttavia 

sono in grado di diminuirne l’emissione di fluorescenza. L’ipotesi più probabile è, 

quindi, che i composti PL interagiscano in modo aspecifico con il fluoroforo, ma non 

abbiano affinità per il DNA nella conformazione G4. 
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Figura 9.25 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni decrescenti del 

composto PL02 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-4 concentrazioni decrescenti del composto, 

rispettivamente 10, 5 e 1 µM. 
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Figura 9.26 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni decrescenti del 

composto PL03 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-4 concentrazioni decrescenti del composto, 

rispettivamente 10, 5 e 1 µM. 

 

 

9.3.2.2 Studio dell’induzione della conformazione G4 in 

sequenze telomeriche mediante saggi di band shift 

Il dato ottenuto con FRET è stato confermato anche con gli esperimenti di band shift. 

Come si nota in Figura 9.27, il composto PL03 non è in grado di indurre formazione di 

conformazione G4, neanche alle concentrazioni più alte testate (40 µM, lane 7). 
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Figura 9.27 Esperimento di band shift per l’oligonucleotide 2GGG in presenza di concentrazioni 

crescenti del composto PL03. 

L’oligonucleotide, marcato con 32P, è stato fatto reagire a temperatura ambiente per 24 ore con il 

composto testato. La lane 1 rappresenta il controllo, le lanes 2-7 concentrazioni crescenti del composto: 

1.25, 2.5, 5, 10, 20 e 40 µM. 

 

 

9.3.2.3 Studio del legame covalente al DNA G4 e random, a 

singola e doppia catena 

Per testare la capacità di PL03 di formare legame covalente con il DNA, si è messa a 

punto l’attivazione con Na2S2O4. Questa prevede di mettere a contatto il composto con 

l’oligonucleotide, in presenza di agente riducente e in condizioni di ipossia. Per 

eliminare il più possibile l’ossigeno presente in soluzione, tutte le soluzioni sono stata 

fatte gorgogliare con elio gassoso, e per eliminare l’O2 gassoso presente nel contenitore 

di reazione, le provette con i reagenti, chiuse ermeticamente, sono state insuffluate con 

N2 gassoso per circa 10 minuti. 

PL02, il composto permanentemente carico positivamente, e quindi quello con 

maggiore affinità elettrostatica per il DNA, è stato fatto reagire in queste condizioni con 

DNA in diverse conformazioni: 1) con l’oligonucleotide 4GGG che forma G4, 2) con 

l’oligonucleotide 4GGG in presenza del suo complementare, con formazione di una 
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struttura a doppia catena che prevale sulla forma foldata a G4; 3) con un oligonucleotide 

a sequenza random a singola catena, e 4) con lo stesso oligonucleotide random con il 

suo complementare a formare un DNA a doppia catena. 

Questi diversi acidi nucleici, precedentemente marcati con 32P e foldati, sono stati fatti 

incubare con PL03 per 24 h a temperatura ambiente e poi trattati con Na2S2O4 per 30 

minuti. Una volta bloccata la reazione con il ditionito, gli oligonucleotidi sono stati 

precipitati e caricati su gel di poliacrilammide denaturante. L’immagine del gel ottenuto 

è mostrato in Figura 9.28. 
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Figura 9.28 Gel di sequenza delle reazioni di alchilazione del composto PL03 nei confronti degli 

oligonucleotidi 4GGG, ds4GGG e del DNA a singolo filamento (ssDNA) e doppio filamento (dsDNA). 

Gli acidi nucleici, marcati con 32P, sono stati fatti reagire a temperatura ambiente per 24 ore con il 

composto a concentrazioni crescenti e poi trattati con sodio ditionito. Le lanes 2 e 10 rappresentano il 

controllo, le lanes 3-8 e 11-16 corrispondono a concentrazioni crescenti del composto: 1, 5, 10, 20, 50 e 

100 µM. 

 

In questo caso l’alchilazione all’oligonucleotide 4GGG foldato in G4 non appare come 

una banda discreta, ma come una banda allungata o strisciata. Questo fenomeno 

potrebbe essere dovuto al fatto che le molecole di PL03 che alchilano l’oligonucleotide 

sono in numero diverso. L’alchilazione è osservabile a concentrazioni di 5-100 µM 

(lanes 4-8) e aumenta poco all’aumentare della concentrazione di composto. In ogni 

caso, l’ammontare di oligonucleotide alchilato rimane al di sotto del 5% 

dell’oligonucleotide totale.  

Lo stesso fenomeno di alchilazione si osserva anche con un oligonucleotide a sequenza 

random a singola catena. In questo caso, l’alchilazione è evidente a concentrazioni 

maggiori (10 µM, lane 5), ma aumenta all’aumentare della concentrazione di composto. 
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Anche con questo oligonucleotide, tuttavia, la quantità assoluta di DNA alchilato è 

intorno al 5%. 

Per quanto riguarda i due oligonucleotidi a doppia catena, in quello con sequenza 

telomerica si evidenzia una banda corrispondente al cross-link fra le due catene 

complementari che corre molto meno velocemente rispetto all’oligonucleotide a singola 

catena denaturato. La banda del cross-link si forma solo a concentrazioni elevate di 

PL03 (50-100 µM, lanes 15 e 16) ed è molto debole (non più del 2% dell’intera quantità 

di oligonucleotide presente). E’ interessante notare, però, che non si forma cross-link 

con DNA a sequenza random a doppia catena, indicando come PL03 presenti una, se 

pur modesta, affinità per la sequenza telomerica ricca di Guanine, sia in forma G4 che 

in forma doppia catena. 

 

 

9.3.3 Composti della serie SP 

Infine si sono testati i composti della serie SP, che sono caratterizzati dalla struttura 

chimica più libera conformazionalmente. Infatti, accanto al nucleo naftodiimmidico, le 

due porzioni fenoliche possono ruotare liberamente attorno al piano, essendo legate al 

nucleo aromatico mediante uno spaziatore a tre atomi di carbonio. 

Per questa serie, accanto al derivato di controllo privo della possibilità di formare la 

funzione chinone metidica (SP01), ai derivati con sostituenti in orto all’ossidrile, 

trimetilammina (SP02) e tetrametilammina (SP03), si è testato un ulteriore composto N-

butil, N-etil, N-metil ammina (SP04). I composti con ammina terziaria sono stati 

ottenuti come cloridrati. 

 

9.3.3.1 Studio del legame reversibile mediante FRET 

I composti SP sono stati studiati per la loro capacità di legare reversibilmente il DNA in 

conformazione G4 e a doppia catena, mediante la tecnica FRET/thermocycling. 

Le curve di melting e i grafici relativi allo spostamento di Tm da parte dei composti 

testati, sono riportati nelle figure 9.29-9.34. 

Come mostrato, SP03 è in grado di aumentare il Tm già a concentrazioni di 1 μM, e alla 

massima concentrazione testata (16 µM), l’incremento di Tm è di addirittura 30°C, 

indicante che la stabilizzazione della conformazione G4 da parte del composto è 
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estremamente elevata. Anche SP02 e SP04 sono in grado di stabilizzare il G4, ma con 

minore intensità: infatti, alla concentrazione di 16 µM, SP04 determina un aumento di 

Tm di circa 14°C, mentre SP02 di circa 8°C. Al contrario, il controllo SP01 non 

determina variazioni nel Tm. 

I composti sono stati testati anche con DNA doppia catena (dsDNA): anche in questo 

caso si registra stabilizzazione del DNA da parte di SP03, SP04 e SP02, ma a livelli 

minori rispetto a quanto misurato con il DNA G4. SP01, non evidenzia ancora proprietà 

di legame e stabilizzazione del DNA. 

Anche nel caso dei composti di questa serie, come già osservato per i composti MD e 

PL, si verifica una diminuzione drastica dell’intensità del segnale di fluorescenza, 

all’aumentare della concentrazione del composto. Per la serie SP, questo fenomeno è 

molto rilevante, tanto da impedire al composto SP03 di essere testato a concentrazioni 

maggiori per perdita del segnale di fluorescenza. Come detto in precedenza, è probabile 

che i farmaci abbiano affinità per il fluoroforo e che, una volta avvicinatesi, ne 

determinino il quenching. Inoltre, i composti SP vengono attivati preferenzialmente per 

via termica, quindi è possibile che l’azione che si vede ad alte temperature, sia mediata, 

almeno in parte, dall’attacco covalente delle specie attivate. Ciononostante, l’effetto di 

stabilizzazione preferenziale per la conformazione G4 da parte soprattutto del composto 

SP03 appare evidente già da queste prime misure. 
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Figura 9.29 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni decrescenti del 

composto SP01 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-5 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 2, 3.5, 4 e 7 µM. 

 

 153



a)

b)
Campione 1

Campione 2

Campione 3

Campione 4

Campione 5

Campione 6

Campione 7

Campione 8

Campione 9

Campione 10

Campione 1

Campione 2

Campione 3

Campione 4

Campione 5

Campione 6

Campione 7

Campione 8

Campione 9

Campione 10

 
Figura 9.30 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni decrescenti del 

composto SP02 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-10 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 µM. 
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Figura 9.31 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni decrescenti del 

composto SP03 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di rispetto alla 

temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-8 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 e 16 µM. 
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Figura 9.32 a) Curve di melting dell’oligonucleotide 4GGG in presenza di concentrazioni decrescenti del 

composto SP04 dopo reazione a 40°C per 2,5 ore a pH 7.4. b) Derivata prima delle curve di melting 

rispetto alla temperatura. 

Il campione 1 rappresenta il controllo, mentre i campioni 2-9 concentrazioni crescenti del composto, 

rispettivamente 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 e 64 µM. 
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Figura 9.33 Andamento delle variazioni della temperatura di melting (dTm) in funzione della 

concentrazione dei composti indicati quando fatti reagire con l’oligonucleotide 4GGG a 40°C per 2,5 ore.  
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Figura 9.34 Andamento delle variazioni della temperatura di melting (dTm) in funzione della 

concentrazione dei composti indicati quando fatti reagire con DNA a doppio filamento a 40°C per 2,5 ore. 

 

9.3.3.2 Studio dell’induzione della conformazione G4 in 

sequenze telomeriche mediante saggi di band shift 

Dati gli incoraggianti risultati delle misure preliminari, si è andata a studiare l’induzione 

e stabilizzazione della conformazione G4 in oligonucleotidi di tipo 2GGG. Ci si è 

concentrati su SP03 che si era dimostrato il composto più promettente. Concentrazioni 

crescenti di composto SP03 sono state incubate con l’oligonucleotide marcato alla sua 
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estremità 5’ con P32 per 24 h a temperatura ambiente, e le miscele di reazione sono state 

caricate e corse in gel nativo. 

I risultati sono riportati in Figura 9.35. 

Nella corsia di controllo (lane 1) la maggior parte dell’oligonucleotide (>95%) è 

presente nella forma monomerica lineare. All’aumentare della concentrazione del 

composto, si ha induzione della conformazione G4 dimerica: questo effetto è evidente 

già a concentrazioni 2.5 µM di SP03 (lane 4) ed aumenta all’aumentare della 

concentrazione di composto (5-25 µM, lanes 5-7). Alla concentrazione di 25 μM, circa 

il 50% di oligonucleotide monomerico è presente nella sua forma G4 dimerica, come 

mostrato da Figura 9.36. 

Questi dati sono molto promettenti perché indicano come SP03 abbia affinità per il 

DNA in conformazione G4 e sia in grado di indurre questa conformazione da una 

sequenza lineare, e inoltre l’effetto è rilevante e concentrazione dipendente, al contrario 

di quanto osservato con i precedenti composti, dove l’effetto era molto modesto.  
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Figura 9.35 Esperimento di band shift per l’oligonucleotide 2GGG in presenza di concentrazioni 

crescenti del composto SP03. 

L’oligonucleotide, marcato con 32P, è stato fatto reagire a temperatura ambiente per 24 ore con il 

composto testato. La lane 1 rappresenta il controllo, le lanes 2-7 concentrazioni crescenti del composto: 

0.5, 1, 2.5, 5, 10 e 25 µM. 
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Figura 9.36 Quantificazione delle specie monometrica e dimerica dell’oligonucleotide 2GGG in funzione 

della concentrazione del composto SP03. La percentuale di oligonucleotide presente in ciascuna 

conformazione è stata calcolata sulla quantità totale di DNA presente. 

 

9.3.3.3 Studio del legame covalente al DNA G4 e random, a 

singola e doppia catena 

Dato che studi di attivazione da parte dell’unità sintetica avevano dimostrato come i 

composti SP potessero essere attivati efficientemente con la temperatura, si è andati a 

studiare la possibilità di questi composti di dare legame covalente al DNA, mediante 

trattamento in condizioni di temperatura più elevate, ma comunque compatibili con 

l’ambiente biologico.  

Il DNA 4GGG è stato marcato e foldato, e incubato a 40°C per diversi tempi con SP03, 

alla concentrazione di 2 µM. Si è voluto testare inizialmente se SP03 fosse in grado di 

alchilare il DNA in conformazione G4 e quali tempi fossero migliori per questa attività. 

Come mostrato in Figura 9.37, SP03 è in grado di alchilare il DNA G4: si evidenzia, 

infatti, una banda che corre poco più lentamente rispetto all’oligonucleotide intero. 

Questa banda inizia a essere evidente a circa 2-4 h (lanes 5-6) dall’inizio del trattamento 

con il composto e aumenta fino a raggiungere la massima intensità dopo un’incubazione 

di 24 h (lane 8). 
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Figura 9.37 Alchilazione dell’oligonucleotide 4GGG da parte del composto SP03 2 µM in funzione del 

tempo. 

La lane 1 rappresenta il controllo al tempo 0, le lanes 2-8 rappresentano diversi tempi di reazione 0, 0.5, 

1, 2, 4, 8 e 24 ore, la lane 9 rappresenta il controllo a 24 ore. 

 

Successivamente, la capacità di alchilare l’oligonucleotide in conformazione G4 è stata 

valutata per tutti i composti della serie SP, mediante incubazione con l’oligonucleotide 

4GGG foldato a 40°C per 24 h. 
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Figura 9.38 Alchilazione da parte dei composti della serie SP nei confronti dell’oligonucleotide 4GGG. 

L’oligonucleotide, marcato con 32P, è stato fatto reagire a 40°C per 24 ore con concentrazioni crescenti 

dei composti. 

La lane 0 rappresenta il controllo non trattato, le lanes 1-6 rappresentano concentrazioni crescenti dei 

composti: 0.25, 0.5, 1, 2, 4 e 8 µM. 
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Figura 9.39 Quantificazione della percentuale di alchilazione all’oligonucleotide 4GGG da parte dei 

composti della serie SP in funzione della loro concentrazione. È riportata la percentuale 

dell’oligonucleotide alchilato rispetto all’oligonucleotide totale. 

 

I risultati sono riportati in Figura 9.38: SP03 conferma la sua elevata capacità alchilante: 

alle concentrazioni nel range del nanomolare (0.25-0.5 µM) è in grado di alchilare circa 

il 15% dell’oligonucleotide presente nella miscela di reazione (lanes 1-2 SP03 e Figura 

9.39). La percentuale di alchilazione è massima a 0.5 µM, poi decresce gradatamente 

alle concentrazioni maggiori (1-8 µM, lanes 3-6 SP03). Questo dato è stato confermato 

con altri esperimenti condotti nelle stesse condizioni. Un altro esempio è mostrato in 

Figura 9.40. In quest’ultima figura, è evidente come, all’aumentare della concentrazione 

di composto, si verifichi precipitazioni di oligonucleotidi nei pozzetti. L’ipotesi più 

probabile per spiegare l’andamento a campana dell’effetto di alchilazione da parte di 

SP03 è, quindi, che all’aumentare del grado di alchilazione, aumenti anche la quantità di 

oligonucleotide alchilato che precipita in soluzione. In effetti, è riportata in letteratura la 

scarsa solubilità dei composti che legano (reversibilmente) strutture G4 (113). In questa 

figura si apprezza bene il confronto fra il grado di alchilazione di MD012 e SP03 del 

DNA G4. Come è possibile osservare, SP03 è almeno 20 volte più efficiente di MD012 

nella sua attività di alchilazione. 

Per quanto riguarda gli altri composti della serie SP, SP04 dimostra una modesta 

capacità di dare alchilazione e solo alle concentrazioni più alte testate (4-8 µM, lanes 5-

6 SP04). Al contrario, sia SP02 che SP01 non mostrano capacità alchilante (lanes 5-6 

SP01 e 5-6 SP02) in queste condizioni. 
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Figura 9.40 Alchilazione da parte dei composti MD012 e SP03 nei confronti dell’oligonucleotide 4GGG. 

L’oligonucleotide, marcato con 32P, è stato fatto reagire a 40°C per 24 ore con concentrazioni crescenti 

dei composti. 

Le lanes 1 e 10 rappresentano il controllo non trattato, le lanes 2-9 e 11-17 rappresentano concentrazioni 

crescenti dei composti: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 µM. 

 

Infine si è andati a testare la specificità di alchilazione di SP03 per il DNA in 

conformazione G4, confrontando l’alchilazione su DNA con sequenza telomerica, ma in 

presenza del suo complementare, quindi in conformazione doppia catena, e su DNA a 

sequenza random, sia in singola che in doppia catena. 

I risultati sono riportati in Figura 9.41. 

SP03 si dimostra in grado di alchilare efficientemente l’oligonucleotide in 

conformazione G4 (lanes 4-7 4GGG). Dalla figura, si evidenzia come anche 

l’oligonucleotide random in singola catena venga alchilato, ma a concentrazioni più 

alte, rispetto all’oligonucleotide G4. Al contrario, gli oligonucleotidi a doppia catena 

non sono buoni substrati per l’alchilazione da parte di SP03. Con l’oligonucleotide a 

sequenza random si può apprezzare solo una modesta alchilazione (lanes 13-14 dsDNA) 

alle concentrazioni più elevate di composto, mentre l’alchilazione è del tutto assente 

nell’oligonucleotide a doppia catena con sequenza telomerica (lanes 9-14 ds4GGG).  
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Figura 9.41 Alchilazione da parte del composto SP03 nei confronti degli oligonucleotidi 4GGG, 

ds4GGG e del DNA a singolo filamento (ssDNA) e doppio filamento (dsDNA). 

Gli acidi nucleici, marcati con 32P, sono stati fatti reagire a 40°C per 24 ore con il composto a 

concentrazioni. Le lanes 1 e 8 rappresentano il controllo, le lanes 2-7 e 9-14 corrispondono a 

concentrazioni crescenti del composto: 0.25, 0.5, 1, 2, 4 e 8 µM. 

 

Questi dati dimostrano un’alchilazione selettiva di SP03 per la conformazione G4 del 

DNA telomerico e quindi indicano il composto SP03 come lead promettente per lo 

sviluppo di una famiglia di farmaci anticancro con meccanismo d’azione 

antitelomerasico. 

 

 

9.3.4 Saggi antivirali 

Per verificare ulteriormente la selettività dei composti per le sequenze telomeriche verso 

altre sequenze ricche di Guanine, si è deciso di testare l’attività di alcuni composti 

naftalendimmidici nei confronti del virus dell’herpes simplex di tipo 1 (HSV-1), dal 

momento che il suo genoma contiene delle regioni ricche di sequenze GC (114), che 

potrebbero essere un substrato per il riconoscimento e l’azione da parte di questi 

composti. 

Le cellule Vero (permissive all’infezione da parte del virus HSV-1) sono state infettate 

con il virus HSV-1, e successivamente esposte a concentrazioni crescenti dei composti 

PL01, PL02, SP01, MD011 e MD013, e al farmaco Ganciclovir come controllo 

positivo. Non sono stati testati i composti SP03 e MD012 dal momento che, essendo 

carichi positivamente, non riescono a penetrare all’interno della cellula. Dopo 48 ore di 

esposizione, il monostrato cellulare è stato fissato, colorato con cristal violetto ed è stato 

determinato il numero di placche provocate dall’effetto citolitico del virus (Figura 9.42). 
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La concentrazione EC50 è stata definita come la concentrazione di composto in grado di 

ridurre del 50% il numero delle placche rispetto al controllo, infettato ma non trattato.  
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Figura 9.42 Saggio di riduzione delle placche di HSV-1 su cellule Vero per i composti della serie PL, SP 

e MD. 

Le cellule, infettate dal virus, sono state esposte per 48 ore a concentrazioni crescenti dei composti 

indicati. Sono state poi fissate ed è stata determinata la riduzione delle placche citolitiche del virus. 

 

Sono state quindi determinate le concentrazioni di IC50 tramite il saggio MTT, descritto 

in precedenza, dopo 48 di esposizione ai composti PL02 e MD013 (Figura 9.43). Questi 

composti sono quelli che hanno dimostrato la maggiore attività nel saggio di riduzione 

delle placche. In effetti, come si può notare, essi hanno anche un modesto effetto 

citotossico, indice che l’effetto osservato nelle cellule infettate è imputabile a un effetto 

sul virus e non sull’ospite. 
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Figura 9.43 Saggio di vitalità cellulare su cellule Vero esposte ai composti PL02 e MD013 per 48 ore a 

37°C.  

 

Infine, tramite il rapporto tra IC50 ed EC50 è stato determinato l’indice di selettività (SI). 

Come si può osservare in tabella 9.3, il composto MD013 ha un indice di selettività 

superiore a 20, avendo una IC50 maggiore di 6.2 µM e una EC50 di 0.3 µM. Questo 

composto risulta essere il più attivo – tra tutti i composti testati – in questo saggio, 

anche se il suo indice di selettività risulta essere inferiore rispetto ai farmaci usati in 

terapia. È comunque un risultato – seppur preliminare – incoraggiante, dal momento che 

una diversa funzionalizzazione del derivato naftalendiimmidico potrebbe aumentarne 

l’efficacia e la selettività. 

 

COMPOSTO IC50 (μM) EC50 (μM) SI 

PL01 - 7.0±0.2  

PL02 >3.5 0.90±0.08 >3.9 

SP01 - >6.2  

MD11 - >28  

MD13 >6.2 0.30±0.01 >20.7 

 
Tabella 9.3 Risultati dei saggi antivirali dei composti naftalendiimmidici. 

Sono riportati i valori di IC50 a 48 ore e 120 ore, EC50 e l’indice di selettività (SI). 
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9.4 Discussione 

I dati ottenuti su queste prime serie di composti disegnati per riconoscere selettivamente 

la conformazione G4 di sequenze telomeriche, hanno evidenziato come la miglior 

affinità si ottenga quando al nucleo naftodiimmidico siano legate due funzionalità 

fenoliche tramite uno spaziatore a tre atomi i carbonio, che fa aumentare di molto la 

libertà conformazionale dei gruppi laterali rispetto al nucleo aromatico centrale. 

L’ipotesi è che il nucleo naftodiimmidico riconosca e instauri legami di stacking con il 

piano aromatico planare costituito dalle Guanine in struttura G-quadruplex. I gruppi 

laterali, invece, sono liberi di andare a cercare la migliore posizione e le migliori 

funzionalità con cui interagire reversibilmente, e poi reagire covalentemente in seguito 

ad attivazione. In questa eventualità, è probabile che l’azione alchilante dei chinoni 

metidi si esplichi a livello dei loop del G4, rispetto al piano di Guanine. Se così fosse, i 

composti SP sarebbero in grado non solo di reagire selettivamente con una struttura G4, 

rispetto ad un DNA a sequenza random, non conformazionalmente strutturato, ma anche 

sarebbero in grado di discriminare diverse strutture G4, che tipicamente si differenziano 

a livello del loop. Queste ipotesi andranno a breve confermate mediante ulteriori 

esperimenti. 

In ogni caso, strutture naftodiimmidiche legate a gruppi fenolici complanari, tipo i 

composti della serie PL, hanno la minor affinità per strutture G4. E’ probabile che, 

come già hanno dimostrato dati di letteratura (115), il nucleo naftodiimmidico sia 

troppo piccolo per interagire efficacemente e stabilmente con il piano di Guanine. 

D’altra parte le porzioni aromatiche planari sono troppo distanti e non posizionate 

correttamente per replicare l’azione stabilizzante del nucleo perilenico. Invece, le 

porzioni laterali, che presentino o meno funzionalità alchilanti, devono svolgere la 

funzione di stabilizzare il nucleo naftalenico mediante interazioni con i loop, quindi, al 

di fuori rispetto al piano di Guanine. Lo stesso concetto è rafforzato dai composti della 

serie MD, che sono migliori dei PL, ma hanno una grado di libertà conformazionale 

ancora troppo modesto per poter dare interazione e stabilizzazione efficiente dei G4. 

Come detto nell’introduzione, solo i composti amminici quaternari possono venire 

attivati a chinone metide, quindi possono alchilare il DNA. Questo aspetto è evidenziato 

dal fatto che il composto SP02 non è, infatti, in grado di dare alchilazione al DNA. 

SP04 dà invece modesta alchilazione: in questo caso le modifiche dei gruppi sostituenti 

dell’ammina terziaria ne variano le caratteristiche di pK, in modo che l’ammina può 

 166



rimanere protonata in condizioni in cui almeno una minima porzione di fenolo è 

deprotonata.  

In ogni modo, il fatto che i composti permanentemente carichi positivamente siano 

anche i più efficaci nel determinare stabilizzazione reversibile dei G4 è dovuto al fatto 

che la carica permette di avvicinare i farmaci al DNA, carico negativamente, mediante 

interazioni elettrostatiche. Tuttavia, questa caratteristica, se da un lato migliora le 

prestazioni di alchilazione e legame reversibile in vitro, dall’altra ne impedisce l’uso in 

sistemi cellulari, dato che, come abbiamo già dimostrato per sistemi chinoni metidi di 

tipo BINOL, i composti permanentemente carichi positivamente non riescono a 

penetrare all’interno della cellula per esplicare la loro azione. 

Per questo motivo, la sintesi dovrà essere orientata a modificare i gruppi laterali, ed in 

particolare i gruppi uscenti della funzionalità reattiva, in modo da avere sistemi che 

presentino un equilibrio di protonazione/deprotonazione tale da entrare nella cellula 

nella forma deprotonata e attivarsi all’interno del citoplasma nella forma protonata. A 

questo scopo potrebbe essere utile testare derivati in cui i gruppi uscenti sono sostituiti 

con funzionalità amminoacidiche, come visto per i chinoni metidi di tipo BINOL. 

Infine, gli studi di attività antivirale, dimostrano come i chinoni metidi possano rivelarsi 

interessanti composti anche contro meccanismi diversi da quelli tumorali. In particolare, 

visto che i composti più attivi contro HSV-1 si sono dimostrati SP02 e MD013, cioè 

composti che in teoria non dovrebbero essere in grado di attivarsi a chinone metide, si 

possono formulare due ipotesi: 1) questi composti agiscono con meccanismo diverso, di 

tipo reversibile, rispetto al riconoscimento specifico covalente di telomeri; 2) i composti 

vengono attivati all’interno del citoplasma da sistemi cellulari o virali specifici; in 

effetti, anche i composti SP e MD possono essere attivati per via riduttiva, ma in modo 

un po’ meno efficace rispetto alla via termica. Entrambe queste eventualità andranno 

indagate.  

E’ senz’altro interessante, in ogni modo, avere a disposizione composti che possano 

essere usati sia come antitumorali, che come antivirali per la crescente richiesta di 

farmaci per la cura di tumori nel caso di infezioni virali croniche (es. HIV, HCV) o per 

la cura di infezioni virali in pazienti con patologie tumorali in stadio avanzato. 
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10 CONCLUSIONI 

Questo lavoro di tesi ha affrontato due problematiche, lo studio delle modalità di 

combinazione di farmaci antitumorali al fine di influenzarne l’efficacia terapeutica, e lo 

sviluppo di composti sperimentali con possibili applicazioni come antitumorali. 

In entrambi i casi si è valutato il modo per migliorare il trattamento farmacologico dei 

tumori. 

Nella prima parte sono state studiate le interazioni di farmaci anticancro correntemente 

utilizzati nella terapia clinica dei tumori; in particolare, ci si è soffermati sull’effetto 

dell’interazione di farmaci alchilanti e antimetaboliti con farmaci antitopoisomerasici 

sull’espressione degli enzimi topologici per poter definire il razionale delle migliori 

combinazioni e successioni. È stato quindi delineato un protocollo di somministrazione 

dell’associazione di farmaci, che dovrà essere ulteriormente indagato sia nel dettaglio 

molecolare che nell’effetto su linee cellulari primarie, per una possibile applicazione in 

vivo. Un eventuale successo della procedura suggerita in questa tesi, dimostrerebbe 

l’importanza delle ragioni molecolari alla base dell’associazione dei farmaci, da 

accostare alle osservazioni empiriche ottenute in clinica. 

La seconda parte della tesi, invece, si è interessata dello sviluppo di nuovi composti 

sperimentali come antitumorali con meccanismo innovativo. La novità consiste nel 

meccanismo di attivazione selettiva e finemente controllata del precursore, in condizioni 

blande e quindi biocompatibili, che porta a una specie reattiva alchilante, i chinoni 

metidi. Dall’altro lato, questi composti sono indirizzati contro bersagli farmacologici 

antitumorali, i telomeri e la telomerasi, che suscitano un grande interesse nella ricerca di 

base, per la possibilità di poter colpire selettivamente le cellule tumorali rispetto a quelle 

somatiche sane. Al momento non esistono in terapia farmaci contro di essi, anche se un 

composto è in sperimentazione clinica. La possibilità di avere un nuovo bersaglio 

antitumorale selettivo permetterebbe di diminuire la tossicità della terapia antitumorale 

e di ostacolare la selezione di cellule tumorali resistenti, attualmente i due problemi 

maggiori a cui il paziente in terapia canticancro va incontro. 

Con i nuovi composti chinoni metidi testati, si è dimostrata l’importanza della 

progettazione razionale di una molecola composta, con la presenza contemporanea di 

una porzione di riconoscimento reversibile del bersaglio, e una funzionalità in grado di 

dare legame covalente. Gli studi presentati in questa tesi sono senz’altro di tipo 
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preliminare, nell’ambito dello sviluppo di potenti composti antitumorali, ma sono senza 

dubbio una importante dimostrazione della validità dell’idea sperimentale. I nostri dati 

hanno già fornito il feedback per la sintesi di composti con migliori proprietà di 

riconoscimento del bersaglio e farmacocinetiche, che saranno a breve testati. Questi 

studi dovrebbero condurre alla definizione di un nuovo composto “lead” con 

caratteristiche innovative e possibilmente migliori prestazioni, in termini di attività, 

potenza e superamento delle resistenze, rispetto ai farmaci esistenti. 
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11 MATERIALI E METODI 

11.1 Linee cellulari 

In questo lavoro di tesi sono state usate le linee cellulari umane di colon LoVo, Caco-2 

e HT-29, e quelle di polmone A549 e H460. 

 

11.1.1 Cellule LoVo 

La linea cellulare LoVo umana (American Type Tissue Culture, ATCC, CCL-229) è 

stata allestita partendo da un nodulo metastatico derivante da un adenocarcinoma del 

colon di un uomo di 56 anni (116). Le cellule LoVo aderiscono alle comuni plastiche 

dei contenitori di coltura e proliferano, assumendo una morfologia epiteliale, formando 

monostrati. La propagazione in coltura è stata ottenuta utilizzando il terreno di crescita 

DMEM:F12 1:1 addizionato con siero fetale bovino (FBS, 10%), antibiotici (penicillina 

e streptomicina, 1%) e incubando le cellule a 37°C in atmosfera al 5% di CO2. 

Generalmente e’ stato impiegato un tasso di subcoltivazione pari a 1:10 - 1:15, 

cambiando il terreno di coltura 2-3 volte alla settimana e sottoponendo le colture a 

periodici controlli di routine per escludere contaminazioni. Le cellule LoVo sono state 

gentilmente fornite dalla Dott.ssa C. Marzano (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

Università degli Studi di Padova). 

 

11.1.2 Cellule Caco-2 

La linea cellulare Caco-2 umana (American Type Tissue Culture, ATCC, HTB-37) è 

stata allestita partendo da un adenocarcinoma del colon di un uomo di 72 anni (117). Le 

cellule Caco-2 aderiscono alle comuni plastiche dei contenitori di coltura e proliferano, 

assumendo una morfologia epiteliale, formando monostrati. La propagazione in coltura 

è stata ottenuta utilizzando il terreno di crescita DMEM addizionato con siero fetale 

bovino (FBS, 10%), antibiotici (penicillina e streptomicina, 1%) e incubando le cellule a 

37°C in atmosfera al 5% di CO2. Generalmente e’ stato impiegato un tasso di 

subcoltivazione pari a 1:6 - 1:10, cambiando il terreno di coltura 2-3 volte alla settimana 

e sottoponendo le colture a periodici controlli di routine per escludere contaminazioni. 
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Le cellule Caco-2 sono state gentilmente fornite dal Prof. I. Castagliuolo (Dipartimento 

di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Padova). 

 

11.1.3 Cellule HT-29 

La linea cellulare HT-29 umana (American Type Tissue Culture, ATCC, HTB-38) è 

stata allestita partendo da un adenocarcinoma colorettale di una donna di 44 anni (118). 

Le cellule HT-29 aderiscono alle comuni plastiche dei contenitori di coltura e 

proliferano, assumendo una morfologia epiteliale, formando monostrati. La 

propagazione in coltura è stata ottenuta utilizzando il terreno di crescita DMEM 

addizionato con siero fetale bovino (FBS, 10%), antibiotici (penicillina e streptomicina, 

1%) e incubando le cellule a 37°C in atmosfera al 5% di CO2. Generalmente e’ stato 

impiegato un tasso di subcoltivazione pari a 1:6 - 1:10, cambiando il terreno di coltura 

2-3 volte alla settimana e sottoponendo le colture a periodici controlli di routine per 

escludere contaminazioni. Le cellule HT-29 sono state gentilmente fornite dal Prof. I. 

Castagliuolo (Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, 

Università degli Studi di Padova). 

 

11.1.4 Cellule A549 

La linea cellulare A549 umana (American Type Tissue Culture, ATCC, CCL-185) è 

stata allestita partendo da un carcinoma polmonare di un uomo di 58 anni (119). Le 

cellule A549 aderiscono alle comuni plastiche dei contenitori di coltura e proliferano, 

assumendo una morfologia epiteliale, formando monostrati. La propagazione in coltura 

è stata ottenuta utilizzando il terreno di crescita DMEM addizionato con siero fetale 

bovino (FBS, 10%), antibiotici (penicillina e streptomicina, 1%) e incubando le cellule a 

37°C in atmosfera al 5% di CO2. Generalmente e’ stato impiegato un tasso di 

subcoltivazione pari a 1:6 - 1:10, cambiando il terreno di coltura 2-3 volte alla settimana 

e sottoponendo le colture a periodici controlli di routine per escludere contaminazioni. 

Le cellule A549 sono state gentilmente fornite dal Prof. I. Castagliuolo (Dipartimento di 

Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Padova). 
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11.1.5 Cellule H460 

La linea cellulare H460 umana (American Type Tissue Culture, ATCC, HTB-177) è 

stata allestita partendo da un effusione plurale di un carcinoma polmonare a cellule 

grandi di un uomo (120). Le cellule H460 aderiscono alle comuni plastiche dei 

contenitori di coltura e proliferano, assumendo una morfologia epiteliale, formando 

monostrati. La propagazione in coltura è stata ottenuta utilizzando il terreno di crescita 

RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute) addizionato con siero fetale bovino 

(FBS, 10%), antibiotici (penicillina e streptomicina, 1%) e incubando le cellule a 37°C 

in atmosfera al 5% di CO2. Generalmente e’ stato impiegato un tasso di subcoltivazione 

pari a 1:6 - 1:10, cambiando il terreno di coltura 2-3 volte alla settimana e sottoponendo 

le colture a periodici controlli di routine per escludere contaminazioni. 

Le cellule H460 sono state gentilmente fornite dalla Dott.ssa N. Zaffaroni (Istituto 
Nazionale Tumori, Milano). 
 

11.2 Farmaci 

Gemcitabina (Gemzar®) è stata fornita da Ely Lilly (Ely Lilly Italia S.p.A., Sesto 

Fiorentino, Italia), Etoposide (Vepesid®) da Bristol-Myers Squibb (Bristol-Myers 

Squibb S.r.l., Roma, Italia), Oxaliplatino (Eloxatin®), Docetaxel (Taxotere®) e 

Irinotecan (Campto®) da Sanofi-Aventis (Sanofi-Aventis Italia, Milano, Italia), 5-

Fluorouracile da Faulding Farmaceutici (Faulding Farmaceutici S.r.l., Napoli, Italia), 

Cisplatino da Mayne Pharma (Mayne Pharma Italia, Napoli, Italia). Le diluizioni sono 

state effettuate immediatamente prima dell’uso nell’appropriato terreno di coltura 

addizionato di siero fetale bovino (FBS) 10%, penicillina (100U/ml) e streptomicina 

(100 µg/ml). 

 

11.3 Saggio di vitalità cellulare 

L’effetto citotossico dei farmaci è stato valutato tramite il saggio di vitalità cellulare su 

ciascuna delle linee cellulari oggetto di questo studio. Le cellule sono state piastrate ad 

una concentrazione di 1.5x104 cellule per pozzetto in un volume totale di 100 µl, in una 

piastra da 96 pozzetti. Dopo 24 ore, sono state trattate con diluizioni progressive di 

farmaci (da 0.01 µM a 1 mM); dopo 48 ore dall’inizio del trattamento è stata valutata la 
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vitalità cellulare mediante saggio MTT (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

bromuro). 

In seguito all’aggiunta di tale composto, che viene idrolizzato dalle idrogenasi 

mitocondriali, le cellule vive provocano un viraggio del colorante dal giallo al blu, 

quantificato mediante lettura spettrofotometrica a 540 nm (Figura 11.1). 

 

 

Idrogenasi 

mitocondriali 

 
Figura 11.1 Rappresentazione schematica della reazione di riduzione dell’MTT a formazano da parte 

delle idrogenasi mitocondriali. 

 

Brevemente, sono stati aggiunti a ciascun pozzetto 10 μl di soluzione MTT (5 mg/ml in 

PBS) e, dopo 4 ore di incubazione a 37°C, 100 μl di soluzione solubilizzante (SDS 10%, 

HCl 0.01 M). In seguito all’incubazione over-night a 37°C è stata quantificata 

l’assorbanza a 540 nm, i dati espressi rappresentano la media di almeno 3 esperimenti in 

triplicato. 

La percentuale di sopravvivenza cellulare è stata calcolata secondo la formula: 

 

sopravvivenza cellulare = (Apozzetto-Abianco)/(Acontrollo-Abianco)*100, 

 

dove il bianco è rappresentato da terreno senza cellule e il controllo da cellule non 

trattate. 

La citotossicità è definita secondo la concentrazione di farmaco capace di provocare la 

morte nel 50% della popolazione cellulare (IC50) e nel 25% della popolazione cellulare 

(IC25). 

Per i protocolli di associazioni, concentrazioni crescenti di farmaci (0.01-1000 µM) 

sono state somministrate alle cellule 3 ore prima o 3 ore dopo i farmaci 
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antitopoisomerasici alla IC50 e alla IC25. Dopo 48 ore, la sopravvivenza cellulare è stata 

valutata mediante saggio MTT, come descritto in precedenza. 

 

Per quanto riguarda i protocolli di associazione di farmaci, l’effetto additivo, sinergico o 

antagonista è stato calcolato secondo il metodo “fractional effect analysis” (77). 

L’analisi prevede il calcolo dell’effetto teorico, calcolato come il prodotto di ciascun 

farmaco separatamente: una corrispondenza tra la curva teorica e quella sperimentale 

rivela un effetto additivo, mentre la curva sperimentale sotto o sopra alla curva teorica 

indica un effetto rispettivamente sinergico o antagonista. 

 

11.4 Estrazione di PBMCs da sangue periferico 

Previo consenso informato, i PBMCs (peripheral blood mononuclear cells, cellule 

mononucleari di sangue periferico) sono stati estratti da sangue totale prelevato da 

pazienti affetti da patologie tumorali del colon e del polmone. La separazione dei 

PBMCs è stata effettuata aggiungendo a 3 ml di sangue intero 8 ml di NH4Cl 0.8%, 

successivamente ogni campione è stato tenuto in ghiaccio per 15’, al fine di consentire 

la lisi degli eritrociti, e centrifugato a 2500 rpm per 10’ a 4°C. Il sedimento è stato 

risospeso con ulteriori 8 ml di NH4Cl 0.8%, centrifugato come in precedenza e 

risospeso in PBS (Phosphate Buffered Saline, NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 

4.3 mM, KH2PO4 1.47 mM, pH 7.4). Sono state allestite due aliquote di 1-2x106 cellule, 

conservate a -80°C fino all’estrazione degli acidi nucleici. 

 

11.5.1 Estrazione dell’RNA da PBMCs 

L’RNA totale è stato estratto dai PBMCs usando il reagente OMNIzol® (Euroclone 

Ltd., UK). Le cellule sono state omogeneizzate in 900 µl di OMNIzol® e 200 µl di 

cloroformio, vortexate e mantenute in ghiaccio per 15’, successivamente l’omogenato è 

stato centrifugato a 13000 g per 20’ a 4°C. Dopo centrifugazione, alla fase superiore 

acquosa (contenente l’RNA) è stato aggiunto isopropanolo isovolume e i campioni sono 

stati mantenuti a -20°C over-night. I campioni sono stati poi centrifugati a 13000 g per 

30’ a 4°C per sedimentare l’RNA, il pellet è stato lavato con etanolo 70% freddo (-

20°C) e infine risospeso in acqua trattata con DEPC (dietilpirocarbonato). 
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11.5.2 Estrazione dell’RNA da cellule in coltura 

Le cellule sono state piastrate in piastre da 6 pozzetti ad una concentrazione di 5x105 

cellule per pozzetto in un volume totale di 2 ml. Dopo 24 ore sono stati somministrati i 

farmaci o i composti alle concentrazioni di lavoro, quindi al momento opportuno le 

cellule sono state staccate e centrifugate. 

L’RNA totale è stato estratto dai pellet cellulari usando il reagente OMNIzol® 

(Euroclone Ltd., UK). Le cellule sono state omogeneizzate in 135 µl di OMNIzol® e 15 

µl di cloroformio, vortexate e mantenute in ghiaccio per 15’, successivamente 

l’omogenato è stato centrifugato a 13000 g per 20’ a 4°C. Dopo centrifugazione, alla 

fase superiore acquosa (contenente l’RNA) è stato aggiunto isopropanolo isovolume e i 

campioni sono stati mantenuti a -20°C over-night. I campioni sono stati poi centrifugati 

a 13000 g per 30’ a 4°C per sedimentare l’RNA, il pellet è stato lavato con etanolo 70% 

freddo (-20°C) e infine risospeso in acqua trattata con DEPC (dietilpirocarbonato). 

 

11.6 Quantificazione dell’RNA 

L’RNA è stato quantificato mediante lettura spettrofotometrica a 260 nm e 280 nm, 

lunghezze d’onda alle quali si trovano i punti massimi di assorbimento rispettivamente 

degli acidi nucleici e delle proteine. Ciò ha permesso di calcolare la concentrazione 

dell’acido nucleico e il suo grado di purezza tramite il rapporto tra l’assorbanza a 260 

nm e a 280 nm (A260/A280), dato che l’RNA puro ha un rapporto A260/A280 pari a 1.9-2.1. 

 

11.7 Sintesi del cDNA 

La reazione di retrotrascrizione permette di sintetizzare il filamento di cDNA 

complementare all’RNA estratto dai campioni. Dopo la quantificazione 

spettrofotometrica sono stati retrotrascritti 3 µg di RNA totale. La reazione prevede 

l’impiego della trascrittasi inversa MuLV (Murine Leukemia Virus) clonata in E. coli e 

purificata (Applied Biosystems). 

Ciascun tubo di reazione conteneva MgCl2 5.5 mM, PCR Buffer II, dNTPS 1 mM, 

Random Hexamers 2 µM, RNase Inhibitor 0.5 U/µl, trascrittasi inversa di MuLV 1.5 

U/µl, 3 µg di RNA e H2O DEPC fino a un volume finale di 50 µl. 

La reazione è stata condotta utilizzando un termociclatore secondo il seguente profilo 

termico: 25°C per 10’, 48°C per 60’, 95°C per 5’ e poi raffreddata a 4°C. 
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11.8 Real Time PCR 

La metodica di Real Time PCR (polymerase chain reaction, reazione di 

polimerizzazione a catena) consente di amplificare l’acido nucleico e di controllare 

l’andamento dell’amplificazione in tempo reale; si basa sulla misurazione della 

fluorescenza, che è correlata alla quantità di DNA amplificato. Il monitoraggio 

dell’amplificazione viene effettuato con il sistema TaqMan™, che consiste di opportuni 

primer per amplificare la sequenza di interesse, e di una sonda, cioè una sequenza 

nucleotidica che appaia all’interno della regione amplificata e che ha legato 

covalentemente un fluoroforo (FAM 6-carbossifluoresceina) in posizione 5’ e un 

quencher (TAMRA, 6-carbossitetrametilrodamina) in posizione 3’. Il sistema sfrutta 

l’attività 5’→3’ esonucleasica della Taq polimerasi: durante la fase di elongazione 

l’oligonucleotide sonda viene degradato e il fluoroforo allontanato dal quencher, che in 

tal modo non riesce ad annichilire il segnale di fluorescenza. Così durante i cicli di PCR 

il fluoroforo libero si accumula e il segnale di fluorescenza, rilevato dallo strumento, 

consente di quantificare l’amplificazione della sequenza di interesse.  

La quantificazione avviene in base ad una curva standard, costituita da diluizioni seriali 

progressive di plasmidi al cui interno è stata clonata la sequenza del trascritto di 

interesse. Una volta eseguiti i cicli di amplificazione, lo strumento fornisce i valori di Ct 

(Cycle threshold o ciclo soglia), cioè il ciclo al quale il segnale di fluorescenza di 

ciascun campione supera il valore di fluorescenza del background: tale valore correla 

linearmente con il numero di copie iniziali del DNA templato, e basandosi sulla curva 

standard come retta di taratura, fornisce tale quantificazione. 

Inoltre le quantificazioni dei trascritti dei geni codificanti le topoisomerasi sono state 

normalizzate rispetto ad un controllo interno, il gene housekeeping GAPDH 

(gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi) per ridurre le variazioni dovute all’efficienza di 

retrotrascrizione, di PCR e di fluttuazioni operatore dipendenti. 

Le reazioni di amplificazione sono state eseguite utilizzando i seguenti primers, 

disegnati con l’uso del software Primer Express® (Applied Biosytems, Monza, Italia), 

in modo da amplificare i trascritti e non DNA genomico, ottenere ampliconi di piccole 

dimensioni (circa 100 bp) e avere una temperatura di annealing di 60°C (Tabella 11.1). 
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Sequenza 

bersaglio 

Sequenza primer senso 

5’-3’ 

Sequenza primer 

antisenso 5’-3’ 

bp 

amplif

icato 

Sequenza sonda 

TaqMan™ 5’-3’ 

GAPDH 

GenBank 

NM_002046 

GAAGGTGAAGGTCG

GAGTC 

GAAGATGGTGATGGG

ATTTC 

225 CAAGCTTCCCG

TTCTCAGCC 

Topo I 

GenBank 

NM_003286 

TGACAGCCCCGGATG

AGA 

TGACAACAGCTCGAT

TGGC 

68 CATCCCAGCGA

AGATCCTTTCT

TATAACCG 

Topo IIα 

GenBank 

NM_001067 

GAAGACAGCAGCAA

AAAGTCAGTCTT 

TTGAGAGACACCAGA

ATTCAAAGCT 

84 TGCCAAAAAAA

GGGCTGCCCCA

A 

Topo IIβ 

GenBank 

NM_001068 

GCGATTATAACCCTG

GCAGGA 

GGTGGCTCAAGTAGG

GAAGTCTTG 

118 ACCATCCAAAA

CAACAAGCAAG

AAACCGAA 

 

Tabella 11.1 Sequenze di primer e sonde utilizzati nelle reazioni di Real Time PCR. 

 

Le reazioni di Real Time PCR, sono state svolte in piastre da 96 pozzetti con tappi ottici 

(Applied Biosytems, Monza, Italia), con un volume finale di reazione di 25 μl secondo 

il seguente profilo di amplificazione: una fase di attivazione della polimerasi (10 minuti 

a 95°C) e 45 cicli composti da una fase di denaturazione (15 secondi a 95°C) e una fase 

di annealing ed estensione (1 minuto a 60°C). 

Ciascuna mix di reazione è costituita da: 

- 12.5 µl di TaqMan™ Universal PCR Master Mix (Applied Biosytems, Monza, 

Italia) che contiene la DNA polimerasi AmpliTaq Gold, dNTPs, un appropriato 

tampone, MgCl2 e il colorante di riferimento passivo ROX, 

- 0.5 µl di ciascun primer (senso e antisenso) ad una concentrazione di 10 µM, 

- 0.5 µl di sonda ad una concentrazione di 6 µM, 

- 6 µl di acqua, 

- 5 µl di cDNA.  

Il segnale di fluorescenza è stato monitorato on-line usando il sistema ABI Prism 7700 

Sequence Detection System (Applied Biosytems, Monza, Italia); inoltre tutti gli 

esperimenti includono dei controlli negativi senza templato per escludere dei falsi 

positivi e sono stati ripetuti almeno 2 volte. 
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11.8.1 Costruzione della curva standard 

Gli standard delle reazioni di Real Time PCR sono stati generati clonando in plasmidi il 

prodotto di amplificazione per ciascun trascritto. È stato utilizzato cDNA ottenuto dalla 

linea cellulare HT-29 ed amplificato utilizzando i primers riportati in tabella 8.1. La 

correttezza dei prodotti di amplificazione è stata verificata mediante corsa elettroforetica 

su gel di agarosio. 

Il prodotto di amplificazione è stato clonato nel plasmide pGEM®-T Easy vector 

(Promega Italia Srl, Milano, Italia) (Figura 11.2).  

 

 
Figura 11.2 Mappa del vettore pGEM®-T Easy 

 

Questo vettore è caratterizzato dalla presenza di una deossitimidina sporgente in 

posizione 3’, ed è particolarmente adatto al clonaggio di prodotti di PCR. Infatti la Taq 

polimerasi possiede un’attività transferasica terminale indipendente dal tipo di templato, 

per cui aggiunge una singola deossiadenosina all’estremità 3’ del prodotto di PCR: 

questo permette all’amplificato di legarsi efficientemente al vettore. 

Una volta fatta avvenire la reazione di ligazione, sono state trasformate cellule 

batteriche di E. coli DH5α rese competenti per la trasformazione; le cellule trasformate 

sono state piastrate su terreno LB (Luria Bertani) contenente ampicillina (100 μg/ml), 

IPTG (0.5 mM) e x-gal (80 μg/ml) ed incubate a 37°C per 24 ore. Per le caratteristiche 

del vettore plasmidico utilizzato (l’inserzione dell’amplificato porta alla perdita di 
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attività β-galattosidasica) in presenza di x-gal le colonie che contengono il vettore con 

l’inserto risultano bianche, a differenza delle altre, di colore blu. 

Una volta effettuato questo screening, dalle colonie positive è stato estratto il DNA 

plasmidico secondo il protocollo di mini-prep (121) e sottoposto ad analisi mediante 

restrizione enzimatica. 

11.8.2 Sequenziamento dei plasmidi 

Oltre all’analisi mediante restrizione enzimatica, i costrutti ottenuti sono stati controllati 

tramite sequenziamento. La reazione di sequenziamento è stata allestita utilizzando il 

Big Dye Primer Cycle Sequencing Kit (Applied Biosytems, Monza, Italia) che contiene 

i terminatori marcati, i deossinucleotidi-trifosfato, la DNA polimerasi AmpliTaq® e il 

buffer di reazione. La reazione è stata allestita in un volume finale di 20 μl contenenti 

25 ng del plasmide da sequenziare,  3,2 pmoli di primer, 8 μl di mastermix di reazione, 

ed è stata condotta in un termociclatore con 30 cicli di amplificazione, dove ogni ciclo è 

caratterizzato dai seguenti step: 

     95°C  per 30’’ 

     55°C  per 10’’ 

     60°C  per 4’ 

Il prodotto della reazione di sequenziamento è stato precipitato in presenza di 1/10 del 

volume di sodio acetato 3M pH 5,2 e 2 volumi di etanolo, poi risospesi in acqua per 

essere caricato nel sequenziatore automatico (ABI Prism 310, Applied Biosytems).  

Il sequenziatore sfrutta il metodo di separazione su capillare: i frammenti del DNA 

passando davanti al laser vengono eccitati ed emettono fluorescenza a lunghezze d’onda 

diverse a seconda dei deossinucleosidi terminatori incorporati nella reazione di 

sequenziamento. Questi ultimi infatti sono marcati con 4 fluorofori diversi, e il risultato 

del sequenziamento corrisponde ad un profilo densitometrico di picchi di fluorescenza 

chiamato elettroferogramma. Il DNA di interesse è stato sequenziato su entrambi i 

filamenti in modo da disporre di un duplice controllo sulla correttezza dei dati ottenuti. 

 

11.9 Cross-link al DNA plasmidico 

I composti sono stati sciolti in DMSO a una concentrazione finale di 20 mM e queste 

soluzioni stock sono state successivamente diluite in H2O mQ e utilizzate per le 

reazioni. In ciascuna reazione, a 0.5 µg di plasmide pBR322 (Fermentas International 
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Inc.) sono state aggiunte concentrazioni crescenti dei composti nel range 0.62-80 µM in 

buffer fosfato 50 mM, pH 7.5, mentre per gli esperimenti a pH variabile ciascun 

composto a concentrazione 20 µM è stato fatto reagire con il plasmide pBR322 in 

buffer fosfato 50 mM a pH 5.5, 6.5, 7.5 e 8.5. Il controllo era costituito da una soluzione 

acquosa di 4,5’,8-trimetilpsoralene alla concentrazione di 0.5 µM: gli psoraleni infatti 

sono ad oggi l’unica classe di farmaci che provocano cross-link al DNA o all’RNA 

dopo fotoattivazione (122). 

Ciascuna mix di reazione è stata irradiata – in ghiaccio – per 20 minuti a una lunghezza 

d’onda di 360 nm o di 310 nm e una potenza di 120 W usando un fotoattivatore 

Photochemical Multirays Reactor (Helios Italquartz S.r.l., Milano, Italia); 

successivamente è stato aggiunto gel loading buffer alcalino (NaOH 50 mM, EDTA 1 

mM, Ficoll 3%, blu di bromofenolo 0.02%) e ciascuna mix caricata in un gel di 

agarosio all’1% in condizioni alcaline, cioè contenente NaOH 50 mM e EDTA 1 mM.  

Il gel è stato sottoposto a corsa elettroforetica a 12 V per 15-16 ore, poi colorato con 

etidio bromuro 0.5 µg/ml per 10 minuti, lavato in acqua per altri 10 minuti e 

visualizzato tramite transilluminatore GelDoc 1000 (Bio-Rad S.r.l., Segrate, Italia). La 

quantificazione delle bande è stata effettuata usando il software Quantity One (Bio-Rad 

S.r.l., Segrate, Italia). 

 

11.10 Saggio di Fototossicità e Citotossicità 

Gli effetti fotocitotossico e citotossico dei composti sono stati valutati utilizzando il 

saggio di vitalità cellulare basato sul colorante MTT. Le cellule umane di 

adenocarcinoma del colon LoVo sono state piastrate ad una concentrazione di 

1.75x106/pozzetto in piastre da 96 pozzetti pretrattate con poli-D-lisina, in un volume 

finale di 100 μl. Ciascun composto testato è stato sciolto in DMSO. Dopo 24 ore, alle 

cellule è stato aggiunto 1 μl di ciascuna diluizione dei composti in modo da ottenere una 

concentrazione finale del solvente pari all’1%; dopo 48 ore è stato tolto il terreno di 

coltura, le cellule lavate con PBS, ed è stato aggiunto del terreno fresco. Il bianco e i 

controlli, costituiti rispettivamente da terreno senza cellule e cellule non trattate ma solo 

con l’1% di DMSO, sono stati trattati nelle stesse condizioni. 

Immediatamente dopo la sostituzione del terreno, le cellule sono state irradiate per 30 

minuti a 360 nm in un fotoattivatore e riposte in incubatore a 37°C per altre 24 ore. La 
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sopravvivenza cellulare è stata valutata tramite il saggio MTT, come descritto in 

precedenza; i dati espressi rappresentano la media di almeno 3 esperimenti in triplicato. 

La percentuale di sopravvivenza cellulare è stata calcolata secondo la formula: 

 

sopravvivenza cellulare = (Apozzetto-Abianco)/(Acontrollo-Abianco)*100. 

 

11.11 Comet assay in condizioni alcaline 

La formazione di cross-link e il danno al DNA sono stati determinati tramite il comet 

assay in condizioni alcaline. Il comet assay, chiamato anche Single Cell Gel 

Electrophoresis (SCGE), è una metodica rapida e sensibile per quantificare e analizzare 

il danno al DNA a livello della singola cellula. Sviluppato nel 1984 in condizioni neutre 

(123) e successivamente modificato in condizioni alcaline (124), è usato per 

determinare danni al DNA causati da rotture a doppio e a singolo filamento, siti labili 

alle condizioni basiche e cross-link al DNA o tra DNA e proteine. Le singole cellule 

sono “intrappolate” in un sottile strato di agarosio su un vetrino da microscopio, le 

proteine cellulari sono eliminate dopo la lisi cellulare e il DNA si disavvolge in 

condizioni alcaline. Il vetrino è sottoposto poi a una corsa elettroforetica che permette ai 

frammenti di DNA o all’acido nucleico danneggiato di migrare allontanandosi dal 

nucleo; dopo la colorazione con un colorante fluorescente specifico per il DNA, viene 

osservato al microscopio a fluorescenza: il risultato è un’immagine che assomiglia a una 

cometa con la testa e la coda. La prima è costituita dal DNA intatto, mentre la coda da 

frammenti di DNA o acido nucleico danneggiato, con una intensità che è direttamente 

proporzionale al danno provocato. 

 

Le cellule umane di adenocarcinoma del colon LoVo sono state piastrate ad una 

concentrazione di 4x105/pozzetto in piastre da 6 pozzetti, in un volume finale di 2 ml; 

dopo 24 ore il terreno è stato rimosso e sostituito da terreno contenente i composti alle 

concentrazioni desiderate e l’1% di DMSO per pozzetto. I controlli, cioè cellule senza 

composti ma con l’1% di DMSO, sono state trattate nelle stesse condizioni. Dopo 48 

ore il mezzo di coltura è stato rimosso, le cellule lavate con PBS ed è stato aggiunto 

terreno fresco: immediatamente dopo le cellule sono state irradiate per 30 minuti a 360 

nm in fotoattivatore e incubate a 37°C per altre 24 ore. 
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Successivamente il terreno è stato rimosso e sostituito dalla mincing solution (HBSS 

Ca2+, Mg2+ free, EDTA 20mM, DMSO 10%), le cellule staccate e risospese in modo da 

ottenere circa 2×106 cellule/ml. 10 μl di cellule sono state risospese in 65 μl di agarosio 

a bassa temperatura di fusione (low melting point agarose) allo 0.5 % e poste su un 

vetrino da microscopia pretrattato con agarosio all’1%. Le cellule sono state 

successivamente lisate over-night a 4°C al buio in buffer di lisi freddo (NaCl 2.5 M, 

EDTA 100 mM, Tris-HCl 10 mM, pH 10.0) contenente l’1% di Triton X-100. I vetrini 

sono stati poi lavati con Tris, incubati nel buffer di elettroforesi (NaOH 300 mM, EDTA 

1 mM, pH >13) per 30 minuti e sottoposti a corsa elettroforetica nello stesso buffer a 12 

V, 300 mA per 40 minuti.  

Dopo l’elettroforesi i vetrini sono stati lavati con buffer di neutralizzazione (Tris 0.4 M, 

pH 7.5) e asciugati all’aria: tutte queste procedure sono state eseguite con luce gialla 

soffusa. Una volta asciutti i vetrini sono stati colorati con 75 µl di una soluzione di 

propidio ioduro 10 µg/ml e incubati per 20 minuti.  

Le immagini sono state analizzate utilizzando un microscopio a fluorescenza Leica 

DM4500B, con un filtro di eccitazione a 515-560 nm e un filtro di barriera a 590 nm, a 

20 ingrandimenti, con un sistema di acquisizione on-line CCD (charge coupled device) 

camera Leica DFC480. 

Il danno al DNA è stato quantificato come descritto da Collins (110). Sono state contate 

almeno 50 cellule per ciascun vetrino e ad ogni cellula è stato assegnato un punteggio 

da 0 a 4 come segue: 0, nessun danno al DNA – nessuna migrazione; 1, nucleo denso 

con leggera migrazione del materiale nucleare; 2, la coda della cometa ha percorso la 

sua lunghezza completa, ma la sua intensità di fluorescenza è inferiore a quella del 

nucleo; 3, l’intensità di fluorescenza della coda è maggiore di quella del nucleo, e il 

nucleo è meno denso; 4, il nucleo e la coda sono completamente separati. 
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11.12 Oligonucleotidi 

Negli esperimenti effettuati per determinare l’induzione della struttura G-quadruplex, 

l’alchilazione da parte dei composti in esame, e in quelli di fluorescence melting, 

vengono utilizzati diversi oligonucleotidi di sintesi, sia a singola che a doppia catena, le 

cui sequenze sono le seguenti: 

• oligo 80 5’ AGG GTT AGG GTT AGG GTT AGG G 3’  

(4GGG) 

• oligo81 5’ CCC TAA CCC TAA CCC TAA  CCC T 3’  

(complementare di oligo 80) 

• oligo 91s 5’ CTA TTG CTT TCG CTT TTG GCA TTA TAA GCT 3’ 

• oligo 92s  5’ GAT AAC GAA AGC GTT TTC CGT AAT ATT CGA 3’ 

(complementare di oligo 91s) 

• oligo 2GGG 5’ TAC AGA TAG TTA GGG TTA GGG TTA 3’ 

 

Prima del loro utilizzo, tutti gli oligonucleotidi sono stati purificati su gel di 

poliacrilammide, mediante la tecnica di excisione delle bande e crush and soak.  

 

11.13 Marcatura degli oligonucleotidi con 32P 

Al fine di mettere in evidenza l’eventuale alchilazione degli oligonucleotidi da parte dei 

composti, viene sfruttata la marcatura del DNA con l’isotopo 32 del fosforo tramite la 

fosforilazione enzimatica dell’ossidrile libero in 5’ del ssDNA con [γ-32P] ATP (Perkin 

Elmer Life Science). 

La marcatura viene fatta in 20 μl di volume di reazione finale, contenenti 100 pmoli di 

oligonucleotide, 1 μl di [γ-32P] ATP e 1 μl di enzima T4 polinucleotide chinasi (10 

unità), in un buffer di reazione costituito da 50 mM Tris-HCl pH 7.6, 10 mM MgCl2, 5 

mM DTT, 0.1 mM spermidina, 0.1 mM EDTA. 

Il tutto è incubato a 37°C per 30minuti. 

A reazione terminata si purifica l’oligonucleotide marcato con una colonnina per gel 

filtrazione (G-25 MicroSpin Column, Amersham Biosciences) allo scopo di eliminare i 

sali e il γ-ATP non incorporato. 
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11.14 Reazioni dei composti con gli oligonucleotidi marcati 

Una quantità tra le 5 e le 10 pmoli di oligonucleotide marcato viene fatta reagire con i 

composti disciolti in DMSO a diverse concentrazioni. La reazione è condotta in 

tampone costituito da KCl 50 mM, LiOH 10 mM, pH 7.4. 

Successivamente le mix di reazione sono scaldate a 95°C per 4 minuti e poi fatte 

raffreddare fino a temperatura ambiente così da permettere una graduale rinaturazione. 

A seconda del composto preso in considerazione possiamo distinguere due metodi di 

attivazione: 

• attivazione termica: la reazione tra il composto e l’oligonucleotide marcato 

nell’opportuno buffer di reazione è condotta a 40°C per 24 ore. 

• attivazione per via riduttiva: si utilizza Na2S2O4 (ditionito di sodio) come agente 

riducente. Dopo un’incubazione di 24 ore a 37°C del composto con il DNA marcato, 

ciascun tubo di reazione viene sottoposto a flusso di azoto. Successivamente, si 

introduce la soluzione di ditionito di sodio in modo da raggiungere una concentrazione 

finale di 40 mM, in un volume totale di reazione di 20 μl. La soluzione di sodio 

ditionito è preparata fresca appena prima dell’utilizzo sciogliendo l’agente riducente in 

acqua nella quale è stato fatto gorgogliare dell’elio. 

L’utilizzo di elio e azoto, due gas inerti, ha la funzione di eliminare quanto più possibile 

l’ossigeno il quale reagisce con il ditionito ossidandolo, e quindi consumandolo. 

Dopo un’ora in ghiaccio, i tubi vengono aperti in modo da far entrare l’ossigeno che, 

reagendo con il ditionito in eccesso, va a bloccare la reazione. 

 

Terminata la reazione i campioni sono precipitati con 9 μl di acetato di sodio 3 M pH 

5.2, 1 μl di tRNA ad una concentrazione di 1 mg/ml e 90 μl di etanolo assoluto a –20°C. 

Dopo incubazione a –20°C over-night, vengono centrifugati a 13000 rpm per 30 minuti 

a 4°C, si elimina il surnatante e così si ottengono i pellets marcati che sono lavati con 

etanolo al 70% e poi portati a secco in speed vac. 

I campioni liofilizzati vengono risospesi in 7 μl di loading buffer denaturante con 

formammide, denaturati a 90°C per 2 minuti e caricati su un gel denaturante di 

poliacrilammide 20%, 7 M urea. 

La corsa elettroforetica viene condotta a 90 W per circa 2 ore in tampone di corsa TBE 

1X. Terminata la corsa il gel viene poi esposto a impressionare a –20°C delle lastre 

fotografiche per autoradiografia (Hyperfilm MP, Amersham Biosciences). 
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11.15 Band shift: induzione della struttura G-quadruplex 

Esperimenti di band shift vengono condotti al fine di valutare la capacità dei composti 

di indurre e stabilizzare la formazione di diverse strutture G-quadruplex assunte da 

oligonucleotidi sintetici simulanti il telomero umano. 

Infatti, oligonucleotidi ricche in Guanine, in presenza di cationi monovalenti, quali lo 

ione K+, possono organizzarsi in strutture secondarie di tipo G-quadruplex: ciò 

comporta una variazione del volume idrodinamico della catena di DNA. 

Tramite elettroforesi su gel di poliacrilammide nativo è possibile mettere in evidenza la 

diversa corsa elettroforetica delle catene strutturate a G-quadruplex da quelle non 

strutturate. 

A tale scopo si è utilizzato l’oligonucleotide 2GGG. La procedura prevede la marcatura 

dell’oligonucleotide con [γ-32P] ATP, come descritto in precedenza. Successivamente, 

l’oligonucleotide marcato (1.5 pmoli) viene denaturato a 95°C per 4 minuti, in tampone 

costituito da LiOH 10 mM, KCl  50 mM, pH 7.4. 

Dopo la denaturazione si permette all’oligonucleotide di rinaturare, prima di aggiungere 

il composto alle opportune concentrazioni in un volume finale di reazione di 20 μl. 

Dopo l’aggiunta del composto è effettuata l’incubazione e i passaggi necessari, a 

seconda del tipo di esperimento, per avere un’attivazione termica o riduttiva. 

Ad ogni campione si aggiungono 10 μl di loading buffer non denaturante e viene 

caricato su un gel di poliacrilammide al 16% contenente KCl 20 mM. 

L’apparato utilizzato è un sistema di elettroforesi verticale Protean II XI cell (Bio-Rad). 

Il gel è fatto correre a 160 Volt per circa 6 ore in tampone di corsa costituito da TBE 

0.5X e KCl 20 mM. Al termine della corsa il gel viene esposto su lastra fotografica per 

autoradiografia. 

 

11.16 Fluorescence melting 

Questo tipo di esperimento viene condotto per valutare la stabilizzazione delle strutture 

secondarie assunte da specifiche sequenze oligonucleotidiche da parte dei composti in 

esame. 

L’oligonucleotide di sintesi utilizzato per gli esperimenti è il 4GGG, marcato 

all’estremità 5’ con un fluoroforo (fluoresceina) e all’estremità 3’ con un quencher di 

fluorescenza (Dabcyl) (Figura 11.3). 
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Fluoresceina    Dabcyl 
 

Figura 11.3 Formule di struttura del fluoroforo e del quencher legati all’oligonucleotide 

 

L’esperimento di fluorescence melting consiste in una denaturazione termica: quando si 

riscalda una soluzione contenente un acido nucleico strutturato si raggiungerà una 

temperatura alla quale l’acido nucleico si destruttura.  

La temperatura di melting (Tm) è la temperatura in corrispondenza della quale il 50% 

delle catene di DNA sono strutturate e il restante 50% denaturate. 

Quando l’oligonucleotide si struttura per costituire una struttura G-quadruplex 

intramolecolare, il fluoroforo e il quencher che sono legati alle estremità opposte 

dell’oligonucleotide si troveranno in stretta vicinanza tra loro così che il segnale di 

fluorescenza sarà smorzato. Quando invece, per effetto dell’aumento della temperatura, 

il quencher e il fluoroforo si allontanano si osserverà un incremento di fluorescenza. 

Se un composto stabilizza la struttura G-quadruplex, quencher e fluoroforo saranno 

tenuti vicini nello spazio con conseguente quenching del segnale di fluorescenza e 

innalzamento della Tm. 

Le variazioni di fluorescenza in funzione della temperatura vengono monitorate in un 

termociclatore LightCycler (Roche) utilizzando come lunghezza d’onda di eccitazione 

488 nm, mentre la fluorescenza è registrata a 520 nm. 

In ogni capillare si introduce la miscela di reazione per un volume totale di 20 μl. In 

essa è contenuto l’oligonucleotide (0.25 μM) e il composto in esame in un tampone, 

portato a pH 7.4 con H3PO4, costituito da KCl 50 mM e LiOH 10 mM. 

I capillari vengono quindi sottoposti al profilo termico di denaturazione (Figura 11.4). 
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Figura 11.4 Profilo termico di denaturazione cui sono sottoposti i campioni 

 

Lo strumento rileva i valori di intensità di fluorescenza al variare di ogni grado 

centigrado, e determina poi i valori di Tm dalla derivata prima delle curve di 

fluorescenza. 

 

11.17 Saggi di riduzione delle placche con HSV-1  

Cellule Vero (American Type Tissue Culture, ATCC, CCL-81) sono state seminate alla 

densità di 1x105/ml per pozzetto in piastre da 24 pozzetti e incubate O/N a 37°C. Il 

giorno successivo le cellule sono state infettate con con HSV-1 (ceppo F) con 50-100 

PFU per pozzetto in DMEM con antibiotici (penicillina e streptomicina, 1%), senza 

FBS a 37°C. 

Due ore dopo l’infezione è stato rimosso l’inoculo virale, le cellule sono state lavate con 

PBS ed è stato aggiunto terreno completo (DMEM con FBS 5%, penicillina e 

streptomicina 1%) contenente metilcellulosa 0,6% (Sigma-Aldrich) e diverse 

concentrazioni dei composti da saggiare. Tutte le concentrazioni dei composti sono state 

saggiate in doppio in ogni esperimento. Dopo un’incubazione di 2 giorni in ambiente 

umidificato a 37°C, il monostrato cellulare è stato fissato con 1 ml per pozzetto di 

soluzione di fissaggio (acido acetico e metanolo in rapporto 1:2). Dopo circa 30 minuti 

le cellule sono state colorate con 1 ml di cristal violetto 0,4% (w/v) in MetOH/H2O (1:4 

v/v), lavate con acqua e lasciate asciugare. Sono state in seguito contate le placche 

virali. La concentrazione finale di DMSO (utilizzato per solubilizzare i composti e per 

preparare le relative diluizioni d’uso) è stata mantenuta al 0,1% (v/v) in tutti i campioni; 

nei campioni di controllo (non trattati con i composti) è stata aggiunto un volume di 

DMSO puro tale per cui la concentrazione finale fosse del 0,1%. 
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