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Tecniche di fluorescenza:  

interazione ligando-recettore 

 

L’aumentato utilizzo delle tecniche di fluorescenza per far fronte ad alcuni 

problemi di natura chimica è attribuibile alla sensibilità e selettività, così come 

all’innovazione e allo sviluppo, dei sistemi di misurazione. Inoltre, durante gli 

ultimi due decenni le applicazioni della fluorescenza a studi biochimici è 

aumentata enormemente soprattutto attraverso lo sviluppo di nuovi ligandi 

fluorescenti e del loro utilizzo in tecniche anticorpali.  

Da sempre biologi e biochimici hanno focalizzato la loro attenzione in numerosi 

studi volti a chiarire i processi e le strutture molecolari fondamentali per la vita. 

Tra le tecnologie utilizzate allo scopo di conoscere la struttura di una 

biomolecola e la sua interazione con altre strutture, la diffrazione a raggi X, la 

risonanza magnetica nucleare e la microscopia elettronica permettono misure 

che richiedono grandi quantità di composti purificati, sono spesso eseguite in 

condizioni non-fisiologiche e sono raramente adatte per osservare le reazioni 

molecolari in tempo reale. 

Recenti sviluppi sono stati mostrati sia nel campo della fluorescenza che in 

numerosi metodi che consentono la selettività e l’analisi delle interazioni 

molecolari in condizioni fisiologiche, come nelle cellule vive.  

L'analisi si concentra sulle interazioni ligando-recettore e sul processo 

successivo di trasduzione del segnale, che determina la risposta finale 

cellulare. Generalmente questi processi sono mediati, attraverso le membrane 

cellulari,da proteine canale o recettori accoppiati a proteina G. I nuovi saggi di 

fluorescenza sono importanti per spiegare la funzione dei recettori e i processi 

di trasduzione del segnale, così come per lo screening di nuovi composti 

terapeutici. 

In particolare, il metodo della fluorescenza polarizzata (FP), della fluorescenza 

di risonanza a trasferimento di energia (FRET) e della fluorescenza a tempo 

risolto (TRFS), sono emersi come soluzione agli high-throughput screening 

assays (HTS), in quanto più rapidi, con minor impatto ambientale e minori costi. 

Sebbene siano stati riscontrati alcuni problemi analitici, i ligandi fluorescenti 
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sono stati proposti come alternativa ai radioligandi per gli studi di binding sui 

recettori [1-2-3]. Tali composti possono anche dare informazioni sulle 

caratteristiche bio-fisiche del sito di legame del ligando poiché alcuni fluorofori 

mostrano una resa quantica che dipende dalla lipofilicità o dal pH dell’ambiente 

[4-5].Inoltre potrebbero essere in grado di chiarire la localizzazione e le funzioni 

biologiche di alcuni tipi di recettore. Per esempio ligandi fluorescenti hanno 

permesso la localizzazione dei recettori α1 adrenergici [6], dei trasportatori della 

dopamina [7], dei recettori A1 adenosinici [8] e dei recettori periferici delle 

benzodiazepine [9]. Sempre attraverso l’uso di tali composti è stato possibile lo 

studio dell’espressione e del clustering del recettore ionotropico 5-HT3 [10], la 

visualizzazione in tempo reale del trafficking cellulare e dell’internalizzazione 

del complesso del ligando con i recettori oppioidi μ e δ [11] e infine 

l’oligomerizzazione dei recettori della somatostatina regolata dal legame con il 

ligando [12]. Sono stati inoltre sintetizzati composti fluorescenti attivi sui 

recettori sigma (ζ) [13-14] che potrebbero essere in grado di fornire nuove 

informazioni e chiarimenti sul loro ruolo fisio-patologico. Tali recettori sono 

presenti a livello del sistema nervoso centrale (SNC), del fegato, del rene, del 

sistema immunitario e del tessuto endocrino e le loro funzioni fisiologiche sono 

ancora oggetto di studio. In particolare, nel SNC i recettori ζ1 sono coinvolti 

nella modulazione dei canali del potassio e del calcio e nella neurotrasmissione 

glutammatergica, serotoninergica, dopaminergica e muscarinica, suggerendo 

un loro potenziale ruolo terapeutico nel trattamento di disturbi cognitivi, 

depressione e schizofrenia. I recettori ζ2, invece, sono overespressi in linee 

cellulari tumorali e per questo motivo ligandi ζ fluorescenti potrebbero essere 

utili alla diagnosi tumorale. Inoltre per meglio chiarire il coinvolgimento 

fisiologico e patologico dei recettori ζ1 e ζ2 nella crescita delle cellule tumorali, 

un ligando fluorescente potrebbe rappresentare un potenziale tool molecolare 

per lo studio della vitalità cellulare[15]. 
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Da quando i recettori sigma (ζ) furono identificati per la prima volta, sono stati 

effettuati numerosi studi sulla loro localizzazione e la loro funzione biologica 

ma, sebbene molti progressi siano stati compiuti, rimane ancora molto da fare 

per avere un quadro completo. 

Il primo lavoro in cui vennero descritti gli effetti psicomimetici delle ciclazocine e 

delle nalorfine nell’uomo risale al 1970 [16]. Più tardi, nel 1976, Martin e 

collaboratori proposero l’esistenza del recettore ζ come sottoclasse dei 

recettori oppioidi in virtù della loro affinità di binding nei confronti del derivato 

6,7-benzomorfanonico (±)-N-allil-normetazocina [(±)-SKF-10,047] e da cui 

deriva il nome stesso di questa classe recettoriale (ζ ha avuto origine dalla 

prima lettera “S” del composto SKF- 10,047) [17]. Questa confusione iniziale fu 

dovuta alla complessa farmacologia di questo composto racemico; infatti studi 

successivi mostrarono che l’isomero levogiro si legava principalmente ai 

recettori oppioidi μ e κ ed i suoi effetti venivano antagonizzati dal naloxone, 

mentre l’isomero destrogiro interagiva con il sito ζ producendo un effetto che 

non veniva antagonizzato da antagonisti oppioidi (Fig.1.1)[18-19-20-21]. 

È quindi chiaro che il recettore ζ non è classificabile tra i recettori oppioidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Struttura ed enantiomeri di SKF-10,047 

 

Successivamente venne evidenziata la capacità dell’isomero(+)SKF-10,047 di 

legarsi al sito di legame per la fenciclidina (PCP) presente sul recettore 
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glutammatergico NMDA, dal momento che (+)-SKF-10,047 era in grado di 

spiazzare la [3H]-PCP dal suo sito di legame. Inizialmente si ipotizzò l’esistenza 

di un sito coincidente “ζ-PCP”, data anche l’affinità di legame della fenciclidina 

per il recettore ζ, ma tale supposizione fu in seguito smentita dal fatto che la 

[3H]-PCP si legava ad un sito integrato nel recettore NMDA, mentre il [3H] (+)-

SKF-10,047 si legava ad un sito differente[22-23-24]. 

 

    

 

 

 

Studi autoradiografici dimostrarono, inoltre, la differente distribuzione anatomica 

nel sistema nervoso centrale del recettore ζ e del sito per la PCP. Questi estesi 

studi portano alla conclusione che il recettore ζ si distingue dai recettori 

oppioidi e dal recettore NMDA [25-26].In seguito studi di binding hanno 

mostrato che molti farmaci antipsicotici si legano con alta affinità ai siti ζ. Tra gli 

antipsicotici, l’aloperidolo esibisce la più alta affinità per i recettori ζ inibendo il 

legame del [3H]SKF-10,047 con una Ki di 4 nM, cioè con una potenza almeno 

dieci volte maggiore rispetto a quella esibita nei confronti del recettore 

dopaminergico D2. Ulteriori studi, hanno poi evidenziato la capacità 

dell'agonista dell'autorecettore dopaminergico [3H]-3-(3-idrossifenil)-N-1-

propilpiperidina (3-PPP) di legarsi a siti identici a quelli del SKF-10,047, in 

esperimenti nei quali il sito della PCP viene preventivamente bloccato [27].  

In seguito è stata individuata un'altra sostanza, la 1,3-di-o-tolilguanidina (DTG) 

con struttura chimica molto differente sia dal SKF-10,047 che dalla 3-PPP, 

capace di legarsi con alta affinità e con spiccata selettività ai siti ζ. La scoperta 

di un’alta affinità per i recettori sigma di alcuni inibitori delle monoaminossidasi 

(MAO), usati nel trattamento dei disordini affettivi, suggerisce il loro 

coinvolgimento in tali disordini e nella schizofrenia[28]. 

N N

CH3

HO

Fenciclidina 3-PPP 
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1.1. Sottotipi recettoriali 

 

La varietà dei composti che interagiscono con i recettori sigma e le diverse 

risposte esplicitate da queste molecole suggeriscono l’esistenza di più sottotipi 

recettoriali del recettore sigma[29]. 

Studi condotti da Bowen e collaboratori sul legame della (+)-pentazocina ai siti 

sigma, hanno portato alla scoperta della presenza di due sottotipi recettoriali: 

recettori sigma-1 (ζ1) e recettori sigma-2 (ζ2)[30], sulla base di differenti 

caratteristiche di affinità, selettività, funzione, architettura molecolare, 

localizzazione e meccanismi biochimici connessi con la loro attivazione. Inoltre, 

è stato riportato un profilo di legame differente per i due sottotipi recettoriali: 

mentre, infatti, il sottotipo ζ1 mostra stereospecificità nei confronti degli isomeri 

destrogiri dei benzomorfani, confermando come tale recettore sia quello 

descritto da Su [18], il sottotipo ζ2 mostra selettività verso gli isomeri levogiri, 

come identificato da Bowen. 

Anche se il sito di legame del recettore ζ1 è stato originariamente identificato 

mediante i benzomorfani destrogiri, come (+)-SKF-10,047 e (+)-pentazocina, 

più tardi studi di binding hanno dimostrato che il recettore ζ1 lega diverse classi 

di composti farmacologici[18-19-25-26-30-31-32-33].Infatti, il recettore ζ1 lega 

l’aloperidolo, l’imipramina, fluvoxamina, pimozide, clorpromazina e 

destrometorfano in saggi di binding in vitro. Specificatamente, la maggior parte 

degli antipsicotici possiedono un’alta affinità di binding per il recettore ζ1[34].  

Entrambi i sottotipi mostrano elevata affinità per l’aloperidolo (Ki ζ1 = 2.2 nM; Ki 

ζ2 =16.0 nM) e la 1,3-di-(2-tolil)-guanidina (DTG) (Ki ζ1 = 27.7 nM; Ki ζ2 =12.8 

nM).Per quanto riguarda i ligandi selettivi, AC-915, Spipethiane, PD-144418, 

SA-4503 mostrano selettività per il recettore ζ1 mentre PB-28, CB-184, 

Ibogaina e Ifenprodil per il recettore ζ2(Fig.1.2). 
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Fig.1.2. Ligandi comuni e selettivi dei recettori sigma. 
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1.2. Recettore σ1 

1.2.1. Struttura del recettore σ1 

 

Il recettore ζ1 è farmacologicamente ben caratterizzato poiché si conoscono sia 

la sequenza aminoacidica che i ligandi selettivi. E’ una proteina costituita da un 

singolo polipeptide di 223 aminoacidi, con una massa molecolare di 25-28 kDa, 

purificato e clonato per la prima volta nel 1996 da cellule epatiche di Guinea Pig 

[35];successivamente è stata clonata e caratterizzata anche la proteina umana 

[36], di ratto [37] e di topo [38]. Si è visto che la sequenza aminoacidica del 

recettore ζ1 esibisce un’omologia maggiore del 90% in vari tessuti e specie di 

mammifero, indicando una importanza rilevante di tale recettori nella funzioni 

cellulari. Sono state proposte diverse strutture per il recettore ζ1. Inizialmente si 

pensava ad un singolo dominio transmembrana [39], di recente Aydar e 

collaboratori hanno evidenziato che il recettore ζ1 nella membrana plasmatica 

presenta due segmenti transmembrana (uno vicino all’estremità N-terminale, 

l’altro verso il centro della proteina) con i domini N- e C- terminali sul lato 

citoplasmatico della membrana [40](Fig.1.3). 

 

                     

Fig. 1.3. Struttura del recettore σ1 con singolo e con doppio dominio transmembrana. 
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Recentemente, oltre alle due regioni idrofobiche rappresentate dai due domini 

transmembrana, è stata ipotizzata l’esistenza di due segmenti idrofobici 

aggiuntivi, uno dei quali è parzialmente sovrapposto al secondo dominio 

transmembrana. Tali domini sono indicati come steroid binding domain-like I 

(SBDLI) e steroid binding domain-like II (SBDLII) e rappresentano un secondo 

sito di legame sul recettore ζ1 selettivo per ligandi a struttura steroidea(Fig.1.4) 

[41]. 

 

 

Fig.1.4 Modello del recettore σ1. L’area circolare include i domini idrofobici. Aspartato 188  
(D188) in SBDL II è stato identificato come parte del sito di legame della cocaina. 

 

La conoscenza della sequenza amminoacidica del recettore ζ1ha permesso, 

mediante studi di site-directed mutagenesis, di individuare alcuni amminoacidi 

essenziali per l’interazione dei ligandi con il recettore. Sostituendo alcuni 

amminoacidi presenti nel dominio transmembrana, quali Ser 99 con Ala, Tyr 103 

con Phe e due residui Leu 105 e Leu 106 con Ala, si assiste ad una diminuzione 

dell’affinità sia di agonisti che di antagonisti; ciò suggerisce un probabile ruolo 

critico di questa regione nell’interazione con i ligandi ζ1. Il gene che codifica per 

il recettore ζ1, lungo 7 Kpb e contenente 4 esoni e 3 introni, si trova localizzato 

sul cromosoma 9 nell’uomo e sul cromosoma 2 nei roditori. L’esone 2 codifica 
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per il dominio transmembrana[42]. Dal momento che una variante di splicing 

che manca dell’esone 3 non è in grado di legare ligandi ζ è probabile che il 

dominio di legame con i suoi residui amminoacidici anionici sia situato in 

prossimità della regione codificata dall’esone 3 [43]. Il modello del recettore ζ1 

prevede la disposizione del dominio di legame proposto in prossimità della 

porzione C-terminale intracellulare [40].Esperimenti successivi hanno 

dimostrato che gli amminoacidi critici per il legame si trovano nella porzione C-

terminale del recettore piuttosto che nel dominio transmembrana e 

corrispondono ai residui di Asp 126 e Glu 172[44]. 

 

 

1.2.2. Distribuzione anatomica cellulare e subcellulare del recettore σ1 

 

Al fine di caratterizzare la localizzazione del recettore ζ1, sono state impiegate 

procedure radiografiche quali binding, tecniche autoradiografiche, di imaging e 

di Northern Blot, che hanno evidenziato la presenza del recettore in diverse 

aree del sistema nervoso centrale e in organi periferici [45]. 

I recettori ζ1, a livello centrale, sono concentrati in specifiche aree implicate 

nella memoria, nelle funzioni motorie e sensoriali e nel sistema limbico. Una 

considerevole concentrazione di recettori ζ1 è stata riscontrata nell’ippocampo, 

specialmente nel giro dentato, nell’ipotalamo, nel bulbo olfattivo, in alcuni strati 

corticali, nel locuscoeruleus, nella substantianigra, nel nucleo rosso, in vari 

nuclei motori di nervi cranici e nella retina (Fig. 1.5). Il cervelletto non è 

particolarmente ricco di recettori ζ1, sebbene una notevole quantità è stata 

evidenziatanello strato delle cellule del Purkinje. Oltre che a livello cerebrale, i 

recettori ζ1 sono anche numerosi nel midollo spinale, principalmente negli strati 

superficiali delle corna dorsali [46]. 
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Fig. 1.5 Visualizzazione di recettori σ1 nel cervello di ratti adulti tramite immunofluorescenza, 
con anticorpi anti-σ1 e anticorpo secondario marcato con Alexa480. Le immagini sono 
state ottenute tramite microscopia confocale di fluorescenza. (A) bulbo olfattivo, (B-C) 
corteccia parietale (le frecce indicano i dendriti), (D) zona subventricolare (LV: 
ventricolo laterale ), (E-F) ippocampo CA3, (G) corpus callosum, (H-I) cervelletto. 

 

A livello periferico è stata osservata la presenza di recettori ζ1 in vari distretti. In 

particolare, sono presenti a livello cardiaco e più specificamente a livello del 

sistema parasimpatico che innerva il cuore e nei miociti, dove modulano la 

contrattilità e l’influsso di ioni calcio.Un’elevata densità di recettori ζ1 è presente 

anche nell’intestino, nella ghiandola surrenale, nella placenta, a livello 

polmonare, renale e della milza, in particolare nella zona delle cellule T.Risultati 

ottenuti mediante analisi Northern Blot evidenziano che gli mRNA codificanti i 

recettori ζ1 sono altamente espressi a livello del fegato, ipotizzando un’attività 

recettoriale simile a quella del citocromo P450. Alcune linee di cellule tumorali 

esprimono livelli di mRNA per il recettore ζ1 in maniera variabile. 

La distribuzione sub-cellulare del recettore ζ1 è stata studiata mediante binding 

di radioligandi e più recentemente con metodi immunochimici. Gli esperimenti di 

binding con i radioligandi ζ1 [3H](+)-SKF-10,047, [3H](+)-3-PPP e [3H](+)-
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pentazocina mostrano che i recettori ζ1 sono situati in alcuni tipi di membrane 

cellulari nel topo, nel ratto e in Guinea Pig. I siti di binding sono abbondanti 

nelle membrane microsomiali in accordo con la presenza, nel recettore ζ1 

clonato, della sequenza segnale per la ritenzione al reticolo endoplasmatico, 

ma sono anche presenti nella membrana nucleare, mitocondriale e sinaptica 

[47-49]. 

Studi immunoistochimici hanno confermato l’esistenza del recettore ζ1 nel 

reticolo endoplasmatico, non solo a livello neuronale, ma anche in molte altre 

tipologie cellulari, quali oligodentrociti [50],cellule della retina [51] ed alcune 

cellule neoplastiche (Fig. 1.6-1.7). 

Inoltre, è stato dimostrato come i recettori ζ1 siano associati a dei microdomini 

lipidici presenti nelle membrane cellulari (“lipid rafts”) [52-53],coinvolti in 

processi importanti come il trasporto vescicolare, l’internalizzazione e 

l’accoppiamento dei recettori con le proteine coinvolte nella trasduzione del 

segnale [54]. 

 

 

 
Fig. 1.6 Distribuzione dei recettori σ1, rilevata tramite immunofluorescenza. (A) in cellula  

NG-108. (B) in  oligodendrocita maturo da cervello di ratto. 
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Fig. 1.7 Localizzazione subcellulare del recettore σ1 in un neurone ipotalamico di topo C57B1/6. 

 

 

1.2.3. Ligandi endogeni del recettore σ1 

 

Per meglio comprendere il ruolo dei recettori ζ nelle funzioni fisiologiche e 

patologiche è utile l’identificazione dei ligandi endogeni di tale recettore. 

I normali neurotrasmettitori, come serotonina, noradrenalina, dopamina ed 

istamina, non si legano al recettore; neanche aminoacidi come glutammato, 

cisteina, glicina ed aspartato oppure diversi peptidi quali le endorfine, le 

dinorfine, le encefaline e la sostanza P sono in grado di interagire con questa 

classe recettoriale. 

E’ stato suggerito un ruolo dei recettori ζ nel metabolismo degli steroidi, in 

particolare dei neurosteroidi, grazie agli studi effettuati dalgruppo di ricerca di 

Su e coll., i quali hanno evidenziato una somiglianza delrecettoreζ con l’enzima 

Δ7-8 sterolo-isomerasi presente nei funghi, nonostante non sia stata riscontrata 

attività enzimatica o omologia con la  Δ7-8 sterolo-isomerasi dei mammiferi [55]. 

I neurosteroidi, sintetizzati nel cervello a partire dal colesterolo o da altri 

precursori steroidei, sono ormoni che vengono immagazzinati ed agiscono 

localmente a livello delle cellule nervose [56-57] (Fig.1.8). Essi possiedono 

un’importante attività di neuromodulazione su diversi sistemi di 

neurotrasmissione situati a livello centrale, tra cui il sistema GABAergico, 

attraverso il recettore GABAA[58]e quello glutammatergico [59-60] Inoltre 

rivestono un ruolo fondamentale nei processi di apprendimento e memoria[61]. 
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L’interazione tra i neurosteroidi, quali progesterone, testosterone, 

deidroepiandrosterone (DEHA), pregnenolone solfato,β-estradiolo, ed i recettori 

ζ1 è stata suggerita per la prima volta nel 1988 a partire da studi in vitro 

condotti nel cervello di guinea pig. Tra gli steroidi testati, il progesterone risulta il 

più potente inibitore del binding di radioligandi ζ1-specifici. L’ipotesi che i 

neurosteroidi possano rappresentare probabili ligandi ζ1 rimane discutibile 

perché l’affinità del progesterone, come ligando endogeno, non sembra essere 

abbastanza elevata. Inoltre, altri steroidi come deidroepiandrosterone solfato 

(DHEAS) e pregnenolone solfato mostrano bassa affinità per il recettore ζ1, ma 

si comportano come agonisti nei confronti di tale recettore. Questi steroidi 

influenzano le risposte comportamentali mediate dai recettori ζ1 sia dopo 

somministrazione esogena sia dopo manipolazioni endocrine dei loro livelli 

endogeni [62-63-64]. 

 

 

Fig.1.8 Struttura di alcuni neurosteroidi con affinità per il recettore σ1. 

 

Recentemente, hanno suscitato notevole interesse alcune ammine endogene 

N-sostituite o N,N-disostituite, tra queste è stata evidenziatala N,N-
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dimetiltriptamina (DMT) che ha mostrato una certa interazione con il recettore 

ζ1(Fig. 1.9) [65-66-67]. 

 

 

Fig. 1.9. N,N-Dimetiltriptamina: 2-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanammina 

 

La DMT è prodotta da enzimi epatici nei mammiferi e a livello cerebrale 

neiroditori, mentre nell’uomo è stata trovata nel sangue, nel 

fluidocerebrospinale e nelle urine. Barker e coll. [68]hanno suggerito che tale 

molecola potrebbe essere sequestrata in vescicole di depositoa livello celebrale 

e che la sua produzione potrebbe aumentare in caso di stress nei roditori.Studi 

di binding effettuati sul recettore ζ1 hanno evidenziato che rispettoallo specifico 

ligando per il recettore ζ1(+)-[3H]-pentazocina, la triptamina, la fenetilamina e la 

tiramina,ammine nonmetilate, mostrano un'affinità per il recettore abbastanza 

scarsa. In maniera opposta, i derivati N,N-dimetilati di questi composti si legano 

alrecettore ζ1 con maggiore affinità. 

Inoltre queste sostanze, ad eccezione delle ammine N-metilate, non si legano 

al recettore ζ2, confermando dunque le differenze funzionali e farmacologiche 

presenti tra i due recettori. 

Poiché i ligandi ad alta affinità per il recettore ζ1 contengono un atomo di azoto 

legato ad una lunga catena alchilica, un altro gruppo di ricerca ha rivolto la 

propria attenzione verso alcune ammine endogene appartenenti alla famiglia 

degli sfingolipidi, come la D-eritro-sfingosina [69]. 

Per determinare se la sfingosina e i suoi derivati si legano al recettore ζ1 è stata 

testata la loro capacita di inibire il legame della [3H]-(+)-pentazocina[59] 

eseguendo test di binding sulle membrane epatiche di Guinea Pig e sul 

recettore ζ1 purificato. In questo studio sono state testate la D-

eritrosfingosina,la N,N-dimetil-sfingosina, la L-treo-sfingosina e la sfingenina 
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(analogo della D-eritro-sfingosina saturato al C4), le quali hanno mostrato 

un’inibizione del legame della [3H]-(+)-pentazocina sia nei saggi condotti col 

recettore ζ1 purificato sia in quelli condotti con le membrane epatiche di guinea 

pig. Questo studio ha, inoltre, evidenziato che la sfingosina-1-fosfato, ottenuta a 

partire dalla sfingosina ad opera di un enzima appartenente alla famiglia delle 

sfingosina-chinasi, non si lega ai recettori ζ. Questa selettività di legame della 

sfingosina rispetto al suo analogo fosforilato suggerisce, dunque, un 

meccanismo di regolazione dell’attività del recettore ζ1ad opera delle 

sfingosina-chinasi. I risultati ottenuti da Ramachandran e coll.[69] sostengono 

che la sfingosina possa essere un modulatore endogeno del recettore 

ζ1(Fig.1.10). 

 

 

Fig. 1.10 Interazione dei derivati della sfingosina con il recettore σ1 purificato. A. Inibizione 
del binding della [

3
H]-(+)-pentazocina da parte della D-eritro-sfingosina. B. I valori di 

Ki degli altri derivati della sfingosina mostrano affinità per il recettore σ1. 
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1.2.4. Ruoli fisiologici del recettore σ1 

 

Nonostante numerose questioni riguardanti i recettori ζ1 siano ancora irrisolte, è 

ormai accertato il loro ruolo modulatorio nell’ambito di numerosi processi 

cellulari. Una delle azioni prevalenti del recettore ζ1 è la regolazione dell’attività 

dei canali ionici sia voltaggio- che ligando- dipendenti, tra cui i canali per Ca2+, 

K+, Na+, Cl-, i recettori NMDA e i recettori per l’inositolo 1,4,5-trifosfato (IP3R). 

E’ stato evidenziato che i recettori ζ1 sono direttamente associati con i canali 

del potassio [70-71]come risulta dalla loro co-immunoprecipitazione, o 

interagiscono con essi attraverso componenti associati alla faccia interna della 

membrana, senza il coinvolgimento di secondi messaggeri. Ciò spiega la 

riduzione delle correnti del potassio in cellule melanotropiche di rana [72-73]in 

seguito all’azione degli agonisti selettivi JO-1784 e (+)-pentazocina, effetti ridotti 

dagli antagonisti ζ1 come NE-100 o l’aloperidolo. 

È stato anche visto che i recettori ζ1 possono incrementare la 

neurotrasmissione colinergica [74-75]e serotoninergica [76], modulare 

negativamente il sistema GABAergico [77-78],diminuire il release di 

noradrenalina[79] e modulare la trasmissione [80]. Hanno anche la capacità di 

potenziare la trasmissione glutammatergica [81] in quanto gli agonisti 

ζ1incrementano il release spontaneo di glutammato nell’ippocampo e quello 

indotto dal brain-derived neurotrophic factor (BDNF) [82]potenziano 

l’incremento di [Ca2+]i a livello piramidale e facilitano la long term potentiation 

(LTP) nell’ippocampo del ratto. 

È stato inoltre dimostrato che i ligandi ζ1 riescono a modulare i canali del calcio 

voltaggio-dipendenti (VOC). Ciò è stato suggerito da studi in cui l’incremento 

della [Ca2+]i (concentrazione di calcio intracellulare), mediata dalla 

depolarizzazione, diminuisce in seguito all’azione dei ligandi ζ in colture 

neuronali [83-84]. In alcuni di questi esperimenti, ζ1 agonisti e ζ1 antagonisti 

producono lo stesso effetto, probabilmente per la partecipazione del recettore 

ζ2. 

Va inoltre evidenziato il coinvolgimento del recettore ζ1in alcune vie di 

trasduzione del segnale, come quella che riguarda la fosfolipasi-C, la proteina 

chinasi-C e l’inositolo 1,4,5-trifosfato (PLC/PKC/IP3). 
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Numerosi studi condotti da Hayashi e Su hanno evidenziato il meccanismo 

molecolare secondo il quale i recettori ζ1 regolano le concentrazioni di calcio 

intracellulare attraverso un’interazione con il recettore per l’IP3 (IP3R) [85]. 

Inizialmente è stato proposto un meccanismo di regolazione dei livelli di calcio 

in cui era coinvolto un complesso trimerico costituito dall’IP3R, il recettore ζ1 

(sig-1R) e l’ankirina B,una proteina adattatrice presente nella membrana 

plasmatica, nel reticolo endoplasmatico (ER) e nell’apparato del Golgi che 

agisce direttamente sull’organizzazione dei canali ionici, insieme al recettore 

per l’IP3. 

In presenza di un agonista ζ1, come la (+)-pentazocina, il complesso trimerico 

si dissocia liberando il dimero ankirina/sig-1R, il quale trasloca dal reticolo 

endoplasmatico alla membrana plasmatica o nucleare. In questo modo 

aumenta il binding dell’IP3 per il suo recettore, determinando un incremento 

dell’efflusso di ioni Ca2+ dal reticolo endoplasmatico. Al contrario, in presenza di 

un antagonista ζ1, come NE-100, il recettore ζ si dissocia dall’ankirina, 

lasciando quest’ultima ancorata al reticolo endoplasmatico insieme al recettore 

per l’IP3, con conseguente riduzione dell’efflusso di ioni Ca2+ (Fig. 1.11). 

 

 

Fig. 1.11 Modello di modulazione del recettore σ1 sull'efflusso di Ca
2+

 mediato dall’ IP3. 

 

Successivamente, lo stesso Hayashi ha evidenziato l’importante ruolo che 

riveste l’associazione fisica tra il reticolo endoplasmatico (RE) e il mitocondrio, 

meglio conosciuta come mitochondria-associated ER membrane (MAM) [86]. 

Tale associazione sembra essere vitale nella regolazione del signaling del Ca2+ 

e nel metabolismo energetico in quanto all’interno dei mitocondri l’aumento dei 
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livelli di calcio porta all’attivazione del ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA) e 

all’incremento della produzione di ATP. 

È stato postulato che il rilascio di calcio dal reticolo endoplasmatico verso il 

mitocondrio avviene mediante l’attivazione dei recettori per l’IP3, 

particolarmente abbondanti nella MAM. Il recettore ζ1esplica la funzione di 

chaperone molecolare in manieracalcio-dipendente, stabilizzando, così, la 

conformazione di IP3R3sull’interfaccia della MAM. Studi di immunoblotting, 

attraverso il legame della yellow fluorescent protein (EYFP) al recettore ζ1, 

hanno evidenziato che, sul reticolo endoplasmatico, esso forma un complesso 

con numerose proteine come BiP (binding immunoglobulin protein, chaperone 

regolato dal glucosio, detto anche GRP78) e IP3R3. A concentrazioni 

fisiologiche di calcio (≥0,5 mM) il complesso Sig-1R-BiP è in uno stato 

quiescente e il recettore ζ1 non esplica alcuna funzione di chaperone 

molecolare. Al contrario, quando la concentrazione di calcio all’interno del 

reticolo endoplasmatico si abbassa si ha una rapida dissociazione del recettore 

ζ1 dalla BiP, con conseguente aumento della sua attività di chaperone. Tale 

deplezione di calcio si verifica, generalmente, in seguito a condizioni di stress 

del reticolo endoplasmatico, causate, ad esempio, dall’azione della tapsigargina 

(TG), un inibitore della calcio-ATPasi e noto stressore del reticolo 

endoplasmatico. L’attivazione di questo sistema permette un’efficiente risposta 

al decremento di calcio che spesso si verifica durante la trasduzione del 

segnale (Fig. 1.12). 
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Fig.1.12 Recettore σ1 come chaperone molecolare. All'interfaccia della MAM, i recettori σ1, con 
l'aiuto di agonisti, si dissociamo da Bip e interagiscono con IP3, migliorando il 
signaling del Ca

2+
 dal reticolo endoplasmatico al mitocondrio. In tal modo 

incrementano la produzione di ATP mitocondriale attraverso il ciclo degli acidi 
tricarbossilici. 

 
 
E’ importante notare che la (+)-pentazocina, la cocaina e tutti gli agonisti del 

recettore ζ1, applicati a concentrazioni prossime ai valori della loro Ki, inducono 

la dissociazione dei recettori ζ1 dallo chaperone BiP e permettono ai recettori di 

agire come chaperoni sui recettori IP3, stabilizzandoli sulla MAM e aumentando 

il signaling di Ca2+ dal reticolo endoplasmatico al mitocondrio. Quando la 

concentrazione degli agonisti raggiunge, invece, valori 10 volte la propria Ki, i 

recettori ζ1 traslocano dalla MAM alla membrana plasmatica, dove inibiscono 

vari canali ionici interagendo direttamente con essi [87] (Fig.1.12). 

Gli antagonistiζ1 come NE-100 o aloperidolo, invece, non influenzano di per sé 

l’associazione Sig-1R-BiP, piuttosto ne inibiscono la dissociazione causata 

dagli agonisti ζ1. 

Il recettore ζ1, presente a livello della MAM, è implicato nel mantenimento 

dell’integrità mitocondriale, attenuando la formazione delle specie radicaliche 

dell’ossigeno (ROS) e favorendo la trascrizione del gene Bcl-2, il quale codifica 

per una proteina antiapoptotica [87]. 
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1.2.5. Potenzialità terapeutiche del recettore σ1 

 

L’utilità dei ligandi ζ1 in differenti campi terapeutici è dovuta all’elevata 

distribuzione dei recettori ζ1 nel SNC ed ai loro effetti modulatori a livello 

cellulare, biochimico e neurotrasmettitoriale. 

 

Coinvolgimento del recettore σ1 nei processi di apprendimento e memoria 

Le neurotrasmissioni colinergica e glutammatergica giocano un ruolo 

fondamentale nelle funzioni di apprendimento e memoria. In alcune patologie 

della memoria, come il morbo di Alzheimer e l’invecchiamento patologico, è 

stato osservato un deficit dell’attività colinergica corticale [88]. Le disfunzioni 

nell’apprendimento, indotte da disfunzioni colinergiche, sono attenuate o 

invertite da alcuni agonisti ζ1 come la (+)-pentazocina,JO-1874 e SA4503 

[89].In aggiunta, i recettori NMDA sono coinvolti nell’induzione di diverse forme 

di plasticità sinaptica (coma la LTP) che sembrano essere importanti per i 

processi di apprendimento e memoria [90]. A tal proposito, è stato visto che i 

recettori ζ1 non sono coinvolti nelle funzioni della memoria in condizioni 

fisiologiche, ma modulano i processi di apprendimento e memoria quando è 

presente uno squilibrio patologico o farmacologico. Evidenze sperimentali 

suggeriscono che gli agonisti ζ1 sono efficaci nell’attenuare i deficit 

dell’apprendimento in alcuni modelli animali. Monnet e Debonnel [91-92]hanno 

studiato l’effetto di agonisti e antagonisti del recettori sigma-1 sul firing 

neuronale di neuroni della regione CA3 dell’ippocampo indotto dall’attivazione 

del recettore NMDA in ratti anestetizzati. I dati sperimentali hanno dimostrato 

che gli agonisti, come la (+)-cis-pentazocina, potenziano il firing neuronale 

mentre gli antagonisti, come aloperidolo, NE-100 o BMY-14802 lo riducono, 

mettendo in evidenza il potenziale ruolo che gli agonisti ζ1 possono avere nella 

riduzione dei deficit mentali e nelle alterazioni della memoria indotti dai 

bloccanti del recettore NMDA (es. MK-801).  
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Schizofrenia e recettoreσ1 

Per la loro localizzazione a livello del SNC e la loro capacità di influenzare la 

neurotrasmissione dopaminergica e glutammatergica, i recettori ζ1 sembra 

giochino un ruolo nella fisiopatologia della schizofrenia. L’ipotesi dopaminergica 

della schizofrenia rimane l’ipotesi principale nella fisiopatologia di questo 

disordine che presenta principalmente sintomi positivi. Inoltre è importante 

considerare il sistema glutammatergico. Infatti il blocco dei recettori NMDA da 

parte della PCP induce nell’uomo psicosi simili alla schizofrenia. Poiché 

numerosi antipsicotici possiedono alta o moderata affinità nei confronti del 

recettore ζ1, gli studiosi sono stati spintiad utilizzare ligadi ζ1 in numerosi 

modelli animali di schizofrenia. La sintesi di composti ad elevata selettività nei 

confronti del recettore ζ1 ha permesso di studiare in maniera più approfondita il 

coinvolgimento di questi recettori nella schizofrenia. In modelli farmacologici di 

schizofrenia gli antagonisti ζ1 inibiscono la sensibilizzazione alla 

metamfetamina e alla cocaina, suggerendo che tali composti potrebbero essere 

utili per il mantenimento della terapia in soggetti schizofrenici [93]. 

 

 

Ruolo del recettore σ1nell’ ansia e nella depressione 

Per la loro capacità di modulare molti sistemi neurotrasmettitoriali e di legare 

alcuni antidepressivi,i recettori ζ1sono stati anche studiati come possibili 

strumenti farmacologici nei disturbi dell’umore. A tal riguardo, una 

considerazione di notevole importanza è che gli agonisti ζ1mostrano effetti 

antidepressivi in numerosi modelli comportamentali, probabilmente perché 

miglioranole funzioni neuronali serotoninergiche e glutammatergiche così come 

la loro azione neurotrofica [94].Grazie al ruolo modulatorio del recettore ζ1, la 

progettazione di farmaci con affinità sia per il recettore ζ1 che per altri recettori 

correlati alla depressione e il trattamento combinato tra agonisti ζ1 e farmaci 

antidepressivi conosciuti, potrebbe offrire buone prospettive in termini di 

efficacia. 

L’attività ansiolitica dei ligandi ζ1 è stata riportata in modelli sperimentali in cui 

SKF-10,047, JO-1784 e neurosteroidi come pregnenolone e DHEAS 

attenuavano la soppressione motoria indotta da precedenti shock elettrici. In più 
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gli effetti degli agonisti ζ1 sulla soppressione motoria venivano invertiti dagli 

antagonisti ζ1 conosciuti come NE-100 e progesterone. 

 

 

Recettore σ1 e sostanze d’abuso 

Tra i vari ruoli svolti dai recettori ζ1 è possibile menzionare il loro 

coinvolgimento negli effetti indotti dalle sostanze d’abuso. Infatti, molte di 

queste sostanze, quali oppioidi, cocaina, amfetamine e fenciclidine, mostrano 

un’affinità significativa per i recettori ζ1 ed inoltre l’azione svolta da altre 

sostanze d’abuso, come alcol e nicotina, può essere modulata da ligandi ζ, 

anche se tali sostanze non interagiscono con il recettore stesso [95]. 

Nell’ambito delle droghe, la cocaina rappresenta la sostanza più abusata nel 

mondo. Il suo meccanismo d’azione prevede l’inibizione del trasportatore delle 

monoammine neuronali ed in modo particolare del sistema di ricaptazione della 

dopamina a livello dei neuroni mesolimbici. La cocaina media, dunque, un 

rapido e massivo incremento della neurotrasmissione dopaminergica ed inoltre 

innesca una serie di modifiche adattative in numerosi circuiti neuronali 

sottostanti alle proprietà di rinforzo, di ricompensa e di sensibilizzazione della 

cocaina. Tuttavia, la comprensione degli effetti cocaina-indotti risulta 

notevolmente complessa per via dei numerosi sistemi biologici implicati,tra 

questi si ricordano i recettori ζ1. 

L’ipotesi iniziale del coinvolgimento del recettore ζ1 negli effetti mediati dalla 

cocaina nasce dal fatto che tale droga interagisce con il recettore ζ1 a 

concentrazione analoga a quella richiesta per inibire il trasportatore della 

dopamina (DAT), suo principale target farmacologico. La rilevanza fisiologica 

dell’interazione della cocaina al recettore ζ1 viene inoltre dimostrata dalla 

capacità degli antagonisti ζ1 di mitigare le azioni della cocaina [96]. 

Matsumotu e coll. hanno mostrato che il blocco dei recettori ζ1 con antagonisti 

come aloperidolo, BD 1008 ed BMY 14802 è in grado di inibire 

significativamente le convulsioni e gli effetti letali indotti da dosi tossiche di 

cocaina. L’abilità di tali composti di attenuare gli effetti acuti cocaina-indotti 

sull’apparato locomotore è spesso usata negli studi iniziali di screening per 

evidenziare gli agenti in grado di bloccare l’attività psicostimolante di tale droga. 

Particolarmente interessanti sono gli studi condotti sui nuovi antagonisti 
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ζ1LR132 e YZ-011 nei quali viene mostrata la capacità di tali composti di 

attenuare nel topo l’effetto letale cocaina-indotto dopo overdose, suggerendone 

una potenziale applicazione clinica. L’antagonismo funzionale del recettore ζ1 

può anche essere realizzato attraverso l’utilizzo di oligonucleotidi antisenso 

(ODN), i quali sono in grado di ridurre il numero dei recettori ζ1 e quindi di 

attenuare le convulsioni e l’iperattività motoria indotte dalla cocaina [97]. 

E’ stata ipotizzata l’esistenza di un’interazione molecolare e funzionale tra il 

recettore ζ1 e il recettore D1. 

In un recente studio condotto da Navarro e coll., mediante l’utilizzo di tecniche 

BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer-based) in combinazione 

con la tecnica BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation), viene 

documentata l’esistenza di una reale interazione molecolare tra i due recettori. 

Nello studio condotto vengono effettuate delle misure dei segnali BRET in 

cellule HEK-293T cotrasfettate con cDNAs per il recettore ζ1 fuso con la Renilla 

Luciferasi (ζ1R-Rluc), con cDNAs per il recettore D1 fuso con la Yellow 

Fluorescence Protein (YFP) nella porzione N-terminale e con cDNAs per il 

recettore D1 fuso con YFP nella porzione C-terminale (D1R-nYFP e D1R-cYFP). 

In tali cellule viene quindi valutato il segnale BRET tra il ζ1R-Rluc come 

donatore e tra l’omodimero ricostituito D1R-nYFP-D1R-cYFP come accettore. Si 

assiste alla formazione di un eterotrimero ζ1R-D1R-D1R che viene dimostrata 

da un segnale BRET positivo, tipicamente assente in cellule che esprimono 

ζ1R,D1R-nYFP e cYFP o ζ1R,D1R-cYFP e nYFP [98](Fig. 1.13). 

 

Fig.1.13 Segnale BRET ottenuto utilizzando cellule HEK-293T cotrasfettate con cDNA σ1-R-
Rluc o cDNA GABAB2-R-RLuc come controllo negativo. 
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Attraverso i segnali BRET positivi, dovuti alla ricostituzione della YFP associata 

alle estremità dei due recettori D1, ed inoltre attraverso la tecnica BiCF viene 

validata l’ipotesi dell’interazione tra i recettori ζ1 e D1 (Fig. 1.14). 

 

 

Fig.1.14 Rappresentazione schematica dell'eteromerizzazione dei recettori D1 e σ1 in living 

cells. 

 

L’interazione recettoriale descritta permette di comprendere come i recettori ζ1 

siano coinvolti nei meccanismi di rinforzo della cocaina. 

Infatti, studi condotti su cellule di CHO, cotrasfettate con cDNA per il recettore 

D1 e con siRNA per il recettore ζ1, hanno permesso di dimostrare che la 

somministrazione di cocaina, in presenza di un agonista pieno del recettore D1, 

potenzia l’incremento della concentrazione di cAMP agonista D1-indotta. 

La cocaina agisce, dunque, mediante due differenti meccanismi: il primo DAT-

dipendente che porta ad un incremento dei livelli di dopamina, il secondo 

dipendente dai recettori ζ1 che facilita la neurotrasmissione mediata dal 

recettore D1. Si può concludere dicendo che l’eteromero ζ1-D1 può essere 

considerato un target nel trattamento dell’assuefazione da cocaina e che gli 

antagonisti del recettore ζ1 possono inibire alcuni comportamenti derivanti 

dall’abuso da tale droga. 

Alla luce di quanto descritto, sembra essere chiaro che gli agonisti ζ1 

rappresentano un promettente tools farmacologico per i disturbi di ansia, 

depressione, apprendimento e memoria. Allo stesso tempo alcune scoperte 

suggeriscono che gli antagonisti ζ1 potrebbero essere potenzialmente utili 

contro i sintomi della schizofrenia e contro gli effetti deleteri delle droghe 

d’abuso. 
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1.2.6. Modello farmacoforico del recettore σ1 

 

Modello farmacoforico di Gund 

Nel 1991 Gund e Sukla presentarono un modello farmacoforico del recettore ζ1 

che si basava su quello proposto da Manallack [99] ma riguardava ligandi che 

non contenevano atomi di azoto o anelli benzenici, come il progesterone. 

Questo modello è stato formulato prima che si differenziassero i sottotipi 

recettoriali e nonostante ha evidenziato importanti siti per il binding dei ligandi ζ 

non può essere preso in considerazione. Nel 2004 Gund e coll [100] 

presentano un nuovo modello farmacoforico specifico per il recettore ζ1. 

Utilizzando il programma di molecular modeling Sybyl V6.5, lo studio è stato 

condotto per ciascuna molecola considerando le conformazioni a più basso 

livello energetico. Questo modello applica il metodo di Lloyd ed Andrews [101] 

secondo il quale si considera un modello strutturale comune per tutti i composti 

attivi sul sistema nervoso centrale, costituito da due gruppi di binding primario: 

un anello aromatico ed un atomo di azoto. Da queste ipotesi si è ottenuto un 

farmacoforo caratterizzato dai punti R1, R2, R3, da un centroide, localizzato su 

un carbonio dell’anello aromatico e da un atomo di N. I primi due sono costruiti 

rispettivamente sopra e sotto l’anello benzenico ad una distanza di 3.5 Å e 

rappresentano l'interazione idrofobica dell'anello aromatico con il recettore; R3 

è invece posto a una distanza di 2.8 Å dall’atomo di azoto e rappresenta il sito 

del recettore deputato all’interazione con tale atomo protonato, mediante un 

legame a idrogeno.  

Il modello di Gund considera anche la presenza di un atomo elettronegativo, 

come ossigeno o zolfo tra l’anello aromatico e l’atomo di azoto, capace di 

influenzare l’affinità di legame di ligandi ζ1 molto potenti (Spipethiane, 

PD144418). Questi gruppi sono responsabili dell’interazione dei ligandi con siti 

di binding secondario. 

I composti impiegati per sviluppare il modello farmacoforico per il recettore ζ1 

sono stati scelti sulla base della potenza, selettività e diversità strutturale 

(Fig.1.15). 



 31 

N

N
O

S

N

N

OH

F

O

Cl

PD144418 Spipethiane

Aloperidolo

S

N

O

N

O

3-(3-(piperidinil)propil)-6-
propionilbenzo[d ] t iazol-2(3H)-one

H
N

O NF

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-2-fluorobenzam ide

O

N

F

I

4-((4-iodofenossi)m et il)-1-(2-
fluoroet il)piperidina

N

HO

(+ )-pentazocina

O

O

N

O

PRE084

N

HO

(+ )-3-(3-idrossifenil)-N-(1-propil)piperidina

O

O

Progesterone  

 

Fig.1.15 Derivati ad attività ζ impiegati per la realizzazione del modello farmacoforico. 

 

Sovrapponendo le varie molecole, si sono ricavate le coordinate dei cinque 

punti ipotetici del modello farmacoforico relativo al recettore ζ1: R1 (0.85, 7.26, 

0.30), R2 (5.47, 2.40, -1.51), R3 (-2.57, 4.81, -7.10), l’atomo di azoto (-0.71, 
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3.29, -6.40) e il C-center (centroide dell’anello aromatico, di coordinate 3.16, 

4.83, -0.60). La distanza tra il C-center e l’atomo di azoto è di 7.14 Å; tra il C-

center e R3 di 8.66 Å; tra R3 e l’azoto di 2.80 Å. Gli angoli R1-C-N e C-N-R3 

hanno rispettivamente i valori 90.21° e 119.78°, mentre l’angolo diedro R1-C-N-

R3 è di 12.00°. In questo modello farmacoforico i siti di binding secondario 

occupati dagli atomi elettronegativi, come l’atomo di ossigeno di PD 144418, 

l’ossigeno carbonilico dell’aloperidolo e l’atomo di zolfo dello spipethiane, 

possiedono le seguenti coordinate (2.33, 5.08, -4.18); la distanza O-C-center è 

di 3.68 Å, la distanza O-N di 4.17 Å e l’angolo C-O-N è di 130.71° (Fig.1.16)  

 

 

 

Fig.1.16 Modello farmacoforico del recettore 1 Distanze: C-center-N: 7.14 Å; C-center-R3: 8.66 
Å; O-N: 4.17 Å; Angoli: R1-C-center-N: 90.21°; C-N-R3: 119.78°; C-O-N: 130.71°; 
Angolo diedro R1-C-center-N-R3: 12.00°. 

 

Considerando che il modello di Gund tiene conto dei siti di binding primario e 

secondario, affinché un composto presenti un’elevata affinità ζ1, esso deve 

adattarsi ad entrambi i siti di binding. 

Tutte le molecole esaminate mostrano un’ottima sovrapposizione con il modello 

farmacoforico ideato (Fig.1.17);PD144418 è il ligando ζ1 più potente tra i ligandi 

selettivi ed è quello che si adatta meglio al modello farmacoforico, mentre la 

pentazocina non si adatta così bene al modello ed infatti mostra una potenza 

minore rispetto al PD144418. 
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Fig.1.17 Visione stereoscopica della sovrapposizione dei conformeri scelti del 3-(1-
piperidinoetil)-6-propilbenzotiazolin-2-one (arancione), N-(N-benzilpiperidin-4-il)-2-
fluorobenzamide (azzurro), 1-(2-fluoroetil)-4-[(iodofenossi)metil]piperidina (giallo), 
(+)-PPP (viola), PRE084 (verde) e del progesterone (magenta) con il modello 
farmacoforico; gli atomi di azoto sono blu e gli atomi di ossigeno rossi. 

 

Al fine di indagare sul modello 3D-QSAR dei ligandi ζ1 selettivi,lo stesso gruppo 

di ricerca ha portato avanti uno studio basato sul metodo CoMFA (Comparative 

Molecular Field Analysis). 

Per questo studio sono stati utilizzati un training set di 43 molecole e un test set 

di 5 molecole, tutte appartenenti a tre diverse classi strutturali: derivati dello 

Spipethiane, analoghi piperazinici e piperidinici e analoghi benzossazolonici e 

benzotiazolici [102] 

Attraverso un programma denominato DISCOtech (Distance Comparisons). è 

stato possibile trovare differenti conformeri delle molecole esaminate in limiti di 

energia ragionevoli (25 kcal/mol) e proporre un modello in accordo con quello 

precedentemente descritto dagli stessi ricercatori (Fig.1.18). 

Tutti i farmacofori costruiti a partire dalle tre differenti classi strutturali di 

composti esaminati in questo studio CoMFA rappresentano un triangolo ai cui 

vertici sono rappresentati i tre elementi fondamentali: 

 il centroide dell'anello aromatico; 

 l'atomo di azoto; 

 il lone pair di elettroni. 
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Fig.1.18 Confronto tra il farmacoforo precedente e il farmacoforo DISCOtech.  

 

 

Modello farmacoforico di Glennon/Ablordeppey 

Numerosi studi sono stati condotti nel tentativo di semplificare la struttura delle 

molecole che possono avere una certa affinità di legame per il recettore ζ1.  

Glennon e coll. hanno realizzato un modello farmacoforico basandosi 

sull’affinità mostrata da strutture feniletilamminiche nei confronti del recettore 
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ζ1, affinità che dipende dalla stereochimica e dalla natura dei sostituenti R ed X 

(Fig.1.19). 

 

 

Fig.1.19 Struttura feniletilamminica. 

 

Partendo dal composto (a),al quale è stata riconosciuta un’affinità elevata per il 

recettore ζ (Ki= 2.6 nM), è stato notato che la catena pentilica rappresenta una 

struttura chiave per il legame al recettore ζ; invece, una variazione della 

lunghezza della catena feniletilica (composto (b), n=1-4) non influenza 

significativamente l’attività ζ(Ki=2.0-2.7 nM) (Fig. 1.20). 

 

N

CH 3

CH 3

(CH 2 )n
N

CH 3

(a)

(b)  

Fig. 1.20 Composto (a) e (b) ad elevata affinità per il recettore ζ. 

 

 

Entrambi gli anelli aromatici potrebbero essere sostituiti con anelli cicloesilici, 

dimostrando che l’interazione con il recettore è di tipo idrofobico piuttosto che 

aromatico. Inoltre, eliminando l’anello aromatico della porzione feniletilica viene 

mantenuta l’affinità ζ, come mostrato per i composti (c) e (d) (Fig. 1.21) [103-

104]. 
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Fig. 1.21 Composto (c) Ki= 2.6 nM, composto (d) Ki= 2.4 nM. 

 

 

Poiché gli anelli fenil-piperidinici e fenil-piperazinici possiedono 

approssimativamente la stessa dimensione della feniletilammina del composto 

(a), sono stati valutati composti nei quali l’ammina terziaria viene sostituita da 

un anello 4-fenilpiperidinico, ottenendo il composto (e), il quale ha mostrato 

un’affinità per il recettore ζ di 0,9 nM [105]. Inoltre, se si ipotizza che il 

composto (e) si leghi al recettore ζ in maniera simile ai derivati 

fenilpentilamminici, anche in questo caso la rimozione dell’anello aromatico del 

gruppo fenilpiperidinico non dovrebbe determinare un decremento sostanziale 

dell’attività ζ. Infatti, dalla sostituzione del nucleo aromatico con un atomo di 

idrogeno si ottiene il composto (f), che mantiene ancora una buona affinità per il 

recettore ζ (Ki= 1.9 nM)[106](Fig. 1.22). 

 

N

N

(e )

( f)

H

 

Fig. 1.22 Composti (e) ed (f).  
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In seguito alla scoperta dei sottotipi recettoriali ζ1 e ζ2, è stato necessario per 

Glennon e coll. riesaminare i loro studi sul modello farmacoforico. Ricerche 

successive, volte all’identificazione di composti con attività prevalentemente ζ1, 

hanno dimostrato che i composti (d)ed(f) possiedono un’elevata affinità nei 

confronti di tale recettore (Ki= 0.25 e Ki= 0.48 nM) [107]. 

Studi condotti su composti fenilpentilamminici variamente sostituiti all’atomo di 

azoto (Tab. 1.1) hanno mostrato l’esistenza nel recettore, accanto al sito di 

binding secondario, di una regione di tolleranza, denominata region of bulk 

tolerance, capace di accogliere diverse strutture idrofobiche più o meno 

voluminose. 

 

R1

N

R2

 

 

 R1 R2 1 Ki(nM) 

g  
N

 

1.00 

h  
N

 

0.76 

i Et Et 6.00 

d Me -(CH2)2CH3 0.25 

j Me -CH2CH2Ph 0.25 

k Me Me 14.0 

l Me H 418 

 

Tab.1.1 Affinità ζ di composti a struttura fenilpentilamminica. 

 

Come mostra la Tab. 1.1, i sostituenti N-metilici dei composti (k) ed (l) risultano 

essere troppo corti per una interazione ottimale con il sito di legame idrofobico 
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del recettore, mentre i sostituenti idrofobici più lunghi presenti nei composti (d) 

e (j) garantiscono una buona affinità di legame al recettore. 

Sulla base dei dati disponibili è stato quindi postulato un modello farmacoforico 

per una elevata affinità di legame al recettore ζ1 (Fig.1.23). 

 

 

 

Fig. 1.23 Modello farmacoforico di Glennon. 

 

Nel modello di Glennon viene mantenuto un atomo di azoto che con il suo lone 

pair permette un’interazione con un sito donatore di protoni, una porzione 

idrofobica B, che interagisce con il sito idrofobico primario del recettore e dista 

dalla funzione amminica 6-10 Å, e una seconda porzione idrofobica A distante 

2.5-3.9 Å dall’azoto. La riduzione della catena pentilica tra l’anello B e l’atomo 

di azoto determina una diminuzione dell’attività, quindi questa catena sembra 

essere un ottimo spaziatore tra l’anello e la funzione amminica.  

La regione idrofobica secondaria in cui è presente l’anello A è più suscettibile a 

variazioni strutturali e modifiche nella lunghezza della catena, per cui è stata 

ipotizzata una regione di tolleranza, che si stende oltre il sito di binding 

secondario. 

Questo modello permette di sviluppare potenti ligandi selettivi nei confronti del 

sottotipo recettoriale ζ1. 
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1.3. Recettore σ2 
 
1.3.1. Struttura e distribuzione anatomica del recettore σ2 
 

A differenza del recettore ζ1, il recettore2 non è stato ancora clonato ma studi 

di photoaffinity labeling rivelano un peso molecolare di circa 18-21 KDa [108]. 

Non conoscendo la struttura del recettore non è stato quindi possibile effettuare 

studi di immunoistochimica, come avvenuto invece per il recettore 1. 

Attraverso studi di binding è stata mostrata la co-localizzazione dei due sottotipi 

recettoriali in molti tessuti,sebbene possano essere presenti in concentrazioni 

differenti ed è stato visto che numerosi farmaci legano sia il recettore ζ1che 

quello ζ2 con simile affinità. Da studi autoradiografici effettuati in presenza di 

[3H]-DTG risulta che solo poche aree del cervello sono ricche di recettori 2 

[109-110], essi sono particolarmente presenti in zone associate a funzioni 

motorie come il cervelletto, la substantianigra, il nucleo rosso e i nuclei dei nervi 

cranici del mesencefalo. Si pensa, infatti, che possano essere implicati nel 

controllo della postura e dei movimenti [111]. Si potrebbe anche ipotizzare che 

alcuni effetti collaterali dei neurolettici tipici, sulle alterazioni motorie a lungo 

termine, possano essere dovuti al binding con i recettori2. Al di fuori del SNC, i 

recettori ζ2 sono stati individuati anche a livello di fegato, reni, cuore, tessuto 

endocrino e immunitario [108-112]. 

 

 

1.3.2. Ruoli fisiologici e potenzialità terapeutiche del recettore σ2. 

 

Così come i recettori ζ1,anche i recettori ζ2 sono coinvolti nell’omeostasi del 

calcio intracellulare,anchese non è ancora del tutto chiaro il loro preciso ruolo in 

tale processo e sono necessari ulteriori studi al tal riguardo. 

Alcuni studiosi hanno evidenziato che l’incremento del calcio intracellulare è 

dovuto a due differenti tipi di risposta mediati dai ligandi ζ2. La prima è una 

risposta immediata, dose–dipendente, che provoca un transitorio aumento 

delCa2+
i dovuto al rilascio di calcio dal reticolo endoplasmatico. Ciò avviene in 

assenza di calcio extracellulare e viene eliminato da pretrattamenti con la 

tapsigargina. Un secondo tipo di risposta, caratterizzato da un latente e 
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sostenuto aumento diCa2+
i proveniente dalle riserve mitocondriali, è generato 

dalla prolungata esposizione delle cellule a ligandi ζ2. In questo caso l’aumento 

diCa2+
i non è influenzato da pretrattamento con la tapsigargina [113]. 

Risultati discordanti sono stati ottenuti recentemente verificando l’azione del 

PB28 (Fig. 1.24), il più potente agonista ζ2, su cellule SK-N-SH. 

 

 

Fig. 1.24 Struttura di PB28. 

 

É stato mostrato che la molecola inibisce il rilascio di calcio dal reticolo 

endoplasmatico, che può invece essere incrementato dalla stimolazione con 

agonisti fisiologici come l’IP3 o la caffeina. L’azione è relativamente rapida e ciò 

fa supporre che non sia coinvolta la sintesi di nuove proteine [114]. Altri studi 

hanno inoltre evidenziato che a livello dei gangli intracardiaci e cervicali di ratto 

neonato i recettori ζ2 deprimono rapidamente la corrente di calcio dai canali, 

portando alla conclusione che tali recettori bloccano tutti i vari tipi di canali del 

calcio trovati nelle cellule [115].  

Questi ultimi due risultati supportano l’ipotesi che i recettori ζ2 modulino 

negativamente il calcio intracellulare, in modo da controbilanciare gli effetti 

positivi sull’incremento di calcio osservati dopo l’attivazione dei recettori ζ1.  

E’ stato anche proposto che l’attivazione dei recettori ζ2 possa dare inizio ad un 

processo Ca2+-dipendente nelle cellule PC12, il quale può regolare, sotto 

stimolazione da amfetamine, il rilascio di dopamina attraverso la via 

Ca2+/calmodulina chinasi II[116]. 

Alcune evidenze fanno anche supporre che alcuni ligandi ζ2siano in grado di 

potenziare la risposta del sistema NMDA. 
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Un’affermazione certa è, comunque, che i recettori ζ2 sono implicati nei 

meccanismi di proliferazione cellulare e nella morte apoptotica. Numerosi studi 

in vitro, condotti su cellule C6 di glioma e su altre linee cellulari sia neuronali 

che non, hanno svelato la citotossicità di alcuni ligandi ζ, come ad esempio 

l’aloperidolo ridotto o la cicloesandiammina BD614, così come molti neurolettici 

ζ-attivi [117]. Una continua esposizione a composti ζ finisce col portare a morte 

cellulare, con un processo di tipo dose-dipendente, infatti alte dosi causano 

cambiamenti morfologici e morte in tempi molto brevi. L’osservazione che i 

recettori ζ2 risultano iper-espressi nelle cellule in rapida proliferazione e le 

conoscenze sulla capacità degli agonisti ζ2 di indurre apoptosi hanno acceso 

l’interesse verso queste sostanze come potenziali farmaci antitumorali; è 

importante notare che gli agonisti ζ2 innescano la morte cellulare attraverso una 

via apoptotica in qualche modo differente da quelle classiche. Infatti, è stato 

dimostrato che il processo di morte cellulare è indipendente dal rilascio di 

citocromo C dai mitocondri e dall’attivazione delle caspasi, e che ciòè anche 

indipendente dall’attività del gene p53. La capacità degli agonisti ζ2 di innescare 

l’apoptosi si è rivelata la stessa sia in linee cellulari aventi il gene p53 wild-type, 

sia in cellule che presentano una mutazione in questo gene. Gli inibitori delle 

caspasi non bloccano gli effetti pro-apoptotici di queste molecole. 

Studi successivi hanno messo in evidenza come in questa nuova via apoptotica 

possano essere coinvolti un incremento nella concentrazione di ceramide e un 

aumento nella permeabilità delle membrane, dovuto ad un potenziamento dello 

stress ossidativo. In particolare, sembra avere un ruolo importante l’aumento 

della permeabilità delle membrane lisosomiali e il conseguente rilascio degli 

enzimi lisosomiali nel citosol. L’importanza della perossidazione lipidica in 

questo processo è sottolineata dal fatto che antiossidanti di natura lipidica, 

come α- e γ-tocoferolo sono in grado di fornire una certa protezione dall’azione 

proapoptotica degli agonisti ζ2, mentre antiossidanti di natura idrofilica, come N-

acetil cisteina e l’estere etilico del glutatione, falliscono in tal senso. Risulta 

interessante notare come nell’apoptosi indotta da TNF (fattore di necrosi 

tumorale), le capacità protettive di antiossidanti lipofili e idrofili mostrino un 

profilo opposto [118-119].  

I ligandi ζ2 risultano interessanti come agenti terapeutici, ma anche come agenti 

diagnostici, ciò dovuto al fatto che i livelli di espressione dei recettori ζ2 siano 
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10 volte superiori nelle cellule in attiva proliferazione rispetto a cellule 

quiescenti. Ligandi marcati possono essere, infatti, utilizzati per individuare i 

tumori in maniera non invasiva, poiché in seguito ad interazione con il recettore 

vengono internalizzati nella cellula [120-121-122]. 

Visto il possibile ruolo del recettore ζ2 nella regolazione della proliferazione 

cellulare si è cercato di determinare il meccanismo o i meccanismi di 

trasduzione che stanno alla base della sua attivazione. I recettori ζ2 sono stati 

localizzati con elevata densità nel reticolo endoplasmatico e nel mitocondrio, di 

conseguenza i loro ligandi devono prima attraversare la membrana cellulare per 

poter interagire con i recettori presenti negli organelli subcellulari. Ciò è stato 

dimostrato da una serie di saggi in cui la potenza di una serie di ligandiζ2 

aumentava al crescere della lipofilia. 

L’attività dei composti, sia agonisti che antagonisti è inoltre influenzata dal pH, 

infatti aumentando il pH da 7.2 a 8.2, la deprotonazione ed il conseguente 

aumento della lipofilia facilitano il passaggio delle molecole attraverso la 

membrana citoplasmatica con conseguente aumento dell’attività. Gli antagonisti 

BD1047 e BD1063 molto più idrofili non riescono ad accedere al recettore a pH 

7.2, mentre attenuano l’azione degli agonisti a pH 8.2. 

E’ stata evidenziata la presenza dei recettori ζ2 in vari tessuti come fegato, reni, 

tessuto endocrino ed immunitario, tessuti nei quali si ha anche un’alta 

concentrazione del recettore Fas, uno dei più importanti protagonisti del 

processo apoptotico. 

I recettori ζ2 mostrano, inoltre, un ruolo neuroprotettivo in alcuni modelli 

farmacologici e patologici di amnesia. In particolare in un modello di 

intossicazione da CO, l’antagonista ζ1 selettivo NE-100 è in grado di 

antagonizzare solo parzialmente gli effetti protettivi di DTG, agonista di 

entrambi i sottotipi di recettori sigma, mentre l’aloperidolo, che si comporta da 

ζ1-antagonista/ζ2-agonista, mostra marcati effetti anti-amnesici in modelli di 

intossicazione sia da CO sia da trimetilstagno e tale effetto non è contrastato da 

NE-100. Questi composti sembrano, dunque, esercitare il loro effetto protettivo 

principalmente attraverso un meccanismo mediato dai recettori ζ2 [123]. 
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1.3.3. Modello farmacoforico del recettore ζ2 

 

Ad oggi sono noti solo pochi ligandi ζ2 selettivi, ma sono stati condotti diversi 

studi su alcuni di questi al fine di trovare un modello farmacoforico in grado di 

aprire la strada verso una nuova progettazione di ligandi selettivi per tale 

recettore. 

Come per il recettore ζ1, il gruppo di ricerca di Gund si è occupato di cercare un 

modello farmacoforico basato sul metodo CoMFA anche per il recettore ζ2 

[124]. 

Il modello farmacoforico è stato costruito utilizzando il programma DISCOtech 

su 24 composti (21 molecole per il training set e 3 molecole per il test set) che 

presentano affinità per il recettore ζ2 e appartengono a tre differenti classi 

strutturali: derivati del Trishomocubane, analoghi del Vesamicolo e derivati del 

5-(3-idrossifenil)-2-metilmorfan-7-one. 

Dopo aver trovato i vari conformeri entro limiti di energia di 35 Kcal/mol, è stato 

suggerito un modello farmacoforico simile a quello proposto per il recettore ζ1. 

Tutti i farmacofori costruiti a partire dalle tre differenti classi strutturali di 

composti esaminati in questo studio CoMFA rappresentano un triangolo ai cui 

vertici sono rappresentati i tre elementi fondamentali: un atomo di azoto (B) e 

due anelli idrofobici (A e C rappresentano i centroidi dei due anelli). Inoltre, il 

modello per il recettore ζ2 presenta un quarto punto LP, posto fuori dal piano 

del triangolo e costituito dal lone pair dell’atomo di azoto. Le distanze trovate tra 

i punti del triangolo sono: A-B= 2.93 Å; B-C= 5.19 Å; A-C= 7.77 Å; la distanza 

tra l’atomo di N e il suo lone pair è stata stabilita di 1.4 Å poiché tale distanza 

fornisce il migliore risultato nello studio CoMFA (Fig. 1.25). 
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Fig. 1.25 Modello DISCOtech σ2.  

 
Questo modello rappresenta un nuovo trial per formulare farmacofori affini per il 

recettore ζ2.  

Nel 2004 Cratteri e coll. hanno sviluppato un modello farmacoforico per il 

recettore ζ2 basandosi su una serie di derivati -tropanici attivi come ligandi ζ 

(Fig. 1.26). Ciò è stato fatto caratterizzando i composti tramite descrittori 

GRIND (GRid INdependent Descriptors), [125] al fine di ottenere hits per la 

sintesi di nuovi analoghi con un migliorato profilo farmacologico [126]. 

 

 

Fig.1.26 Derivati -tropanici. R1= Me, Et, i-Pr, Cl, H.R2= 4-F; 2-Cl; 3-Cl; 4-Cl; 4-Br; 4 CF3; 4-CN; 
4-tBu; 3,4-Cl2; 4-Ph; H; 4-CH3; 4-NO2; 4-OMe; 4-NMe2. X= O, S, NH, NMe. Y= CO-O, 
CH2O, CONH.Z= Me, Bn 

 

 

L’analisi 3D dei composti fornisce informazioni utili per trovare alcuni dei 

requisiti necessari per l’interazione con il recettore ζ2 e disegnare nuove 

molecole maggiormente potenti e selettive. 
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Innanzitutto bisogna chiarire che l’enantioselettività non è sempre una 

peculiarità del recettore ζ2, infatti in letteratura sono riportati solo pochi ligandi 

chirali ζ2 che legano il recettore con alta o moderata enantioselettività 

(Pentazocina e CB64D). Inoltre, si nota che le interazioni con la regione del 

centro chirale sono principalmente idrofobiche, e possono essere stabilite 

mediante gruppi arilici o alchilici sul carbonio chirale. Di conseguenza, la 

distanza tra i gruppi non varia se si considerano gli enantiomeri R o S. 

Gli studi SAR, condotti in passato principalmente sui ligandi ζ1, hanno 

evidenziato la presenza di un gruppo accettore di legami a idrogeno come 

elemento farmacoforico essenziale. Nella maggior parte dei casi tale gruppo si 

identifica con l’atomo di azoto, anche se alcuni composti di natura steroidea, 

che legano il recettore ζ, non presentano questo centro basico. 

Tutte le molecole esaminate in questo studio riportano nella loro struttura 

l’atomo di azoto del nucleo tropanico, mentre alcuni composti possiedono un 

ulteriore centro ricco di elettroni (il gruppo estereo Y= O-CO) capace di 

comportarsi da gruppo accettore di legami a idrogeno. 

Il programma impiegato per la realizzazione del modello ha individuato tre 

regioni per l’interazione del recettore con i derivati α-tropanici (Fig. 1.27): 

 Una regione idrofobica-1 per l’interazione con la porzione aromatica 

 Una regione idrofobica-2 che interagisce con l’anello tropanico dei ligandi 

 Una regione donatrice di legami a idrogeno (HB). 

 

 

Fig.1.27 Schema del complesso recettore sigma-derivati α-tropanici. 
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Per comprendere quali requisiti strutturali sono necessari per indirizzare le 

molecole selettive nei confronti del recettore ζ2, è stato condotto uno studio su 

23 dei α-tropanil derivati, per i quali è stata misurata sia l’attività ζ1 che ζ2 ed è 

stata utilizzato il rapporto Log(Kiζ2/Kiζ1) come variabile dipendente. Una 

distanza di 14-16 Å tra le regioni idrofobiche è associata a composti ζ1 selettivi, 

mentre una distanza più corta (10.8-13.2 Å) comporta una maggiore affinità per 

i recettori ζ2. 

La selettività ζ2 sembra essere correlata maggiormente con la distanza tra la 

regione idrofobica-1 e la regione HB: una distanza di 11.6-13.6 Å sembra 

essere quella ottimale (Fig.1.28). 

 

 

Fig. 1.28 Relazioni geometriche proposte e mappe delle maggiori aree di interazione per i 

recettori σ 

 

Come mostra la figura, i siti di interazione sono rappresentati da due regioni 

idrofobiche (in blu) distanti 14-16 Å nel recettore ζ1 e 10.8-13.2 Å nel recettore 

ζ2 e da un’area donatrice di legami a idrogeno (in rosso), distante circa 11.6-

13.6 Å dalla regione idrofobica-1, la quale rappresenta un punto essenziale per 

il legame dei ligandi ζ2.  
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Capitolo 2 

Spettroscopia di fluorescenza 
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Gli elettroni di una molecola possono essere più o meno legati ai nuclei degli 

atomi poiché possiedono energie diverse. Il numero di energie possibili è 

discreto e ad ogni livello energetico corrisponde una stato elettronico. 

Alla temperatura ambiente le molecole si trovano principalmente nel più basso 

livello vibrazionale dello stato elettronico fondamentale, S0. Quando la molecola 

assorbe luce di un’appropriata lunghezza d’onda (freccia blu- Fig.2.1), può 

essere eccitata ad un livello vibrazionale del primo stato elettronico eccitato,S1. 

L’assorbimento di un fotone avviene in circa 10-15 secondi (s). Il fluoroforo 

eccitato perderà energia e rilasserà in circa 10-12 s al livello vibrazionale più 

basso dello stato eccitato S1, dal quale ritornerà ad un altro livello vibrazionale 

dello stato fondamentale S0 emettendo così un fotone (fluorescenza-freccia 

verde Fig. 2.1) [127]. 

 

 

Fig.2.1 Le linee orizzontali rappresentano gli stati vibrazionali; la freccia blu indica la luce 
assorbita; la freccia verde indica la fluorescenza. 

 

Come mostrato in Fig. 2.2 in una molecola che si trova allo stato elettronico 

fondamentale (S0), gli elettroni sono appaiati con spin opposti e lo spin totale è 

uguale a zero. La molecola si trova in uno stato di singoletto, poiché,in 

presenza di campi magnetici, manifesta un solo livello energetico. Una 

molecola in questo stato si chiama diamagnetica. 

Quando si verifica il fenomeno dell’assorbimento si ha lo spostamento di un 

elettrone allo stato eccitato S1. Nel caso più probabile, in questa transizione lo 

spin totale non cambia, la vita media dello stato eccitato è molto breve, 10-5-10-8 

s e la transizione sarà singoletto-singoletto. Con minore probabilità può 

succedere che, nel passaggio allo stato eccitato, si abbia l’inversione dello spin 

dell’elettrone e la molecola passi dallo stato di singoletto a quello di tripletto, a 

minore energia, così chiamato in quanto,in presenza di un campo 
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magnetico,può manifestare tre livelli energetici. Parleremo quindi di una 

transizione singoletto-tripletto. La vita media dello stato eccitato di tripletto varia 

da 10-4 ad alcuni secondi e in questo caso la molecola è paramagnetica.  

 

 

Fig. 2.2 

 

Una volta che la molecola ha assorbito la radiazione incidente, può andare 

incontro a due tipi di processi: 

 La maggior parte delle molecole trasferisce l’eccesso di energia all’ intorno 

con un processo non radioattivo: l’ energia emessa sotto forma di calore, 

permette alle molecole circostanti di compiere vibrazioni, rotazioni e 

traslazioni. 

 Una piccola parte delle molecole, invece, subisce un decadimento 

radioattivo dove l’energia in eccesso viene liberata sotto forma di fotoni. 

Pertanto, una molecola eccitata si trova in uno degli stati vibrazionali di un 

livello superiore ed essendo soggetta a collisioni con le molecole circostanti, 

rilascia parte della sua energia sotto forma non radioattiva e scende nella 

scala dei livelli vibrazionali. 

Il comportamento delle molecole fino a questo punto è indistinto; la prima 

differenza dipende dalle molecole circostanti: se queste sono in grado di 

assorbire la restante energia in eccesso della molecola eccitata questa 

completa il suo rilassamento in modo non radioattivo, altrimenti se ciò non 

avviene si possono verificare i fenomeni di fluorescenza e fosforescenza, 

entrambi processi radioattivi. 

In Tab. 2.1 e in Fig. 2.3 sono riportate le transizioni possibili all’interno di una 

molecola organica dopo assorbimento di fotoni e le energie associate ai 

differenti tipi di transizione. 
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Orbitale Transizione elettronica Esempio 

 
π – π* 

Passaggio di un elettrone da un 
orbitale legante π ad un 
orbitale antilegante π* 

Doppio legame C=C 

 
n – π* 

Passaggio di un elettrone non 
legante p a un orbitale 

antilegante π* 

Gruppi carbonilici 
C=O, composti 

azotati 

 
σ – σ* 

Passaggio di un elettrone 
legante ζ a un orbitale 

antilegante ζ* 

Legame semplice  
C-C 

 
n – σ* 

Passaggio di un elettrone non 
legante a un orbitale 

antilegante ζ* 

Seconda transizione 
del butanone 

 

Tab.2.1 

 

 

 

 

Fig. 2.3 

 

Nella fluorescenza, la radiazione emessa è generata in virtù di transizioni tra 

stati con la stessa molteplicità di spin, quindi, singoletto-singoletto (S1 – So). 

Nella fosforescenza, invece, la transizione coinvolta comporta variazione della 

molteplicità di spin e sono quindi transizioni tripletto-singoletto (T1 – S0). 

Poiché la transizione più energicamente favorita è quella che mostra 

conservazione dello spin, per ottenere il fenomeno della fosforescenza 

dovremo passare dapprima attraverso una transizione singoletto-singoletto, poi 

attraverso un decadimento dallo stato di singoletto eccitato a quello di tripletto e 

infine si ritornerà allo stato fondamentale con l’emissione di fosforescenza. 
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Il diagramma di Jablonski (Fig. 2.4) riassume le trasformazioni energetiche che 

si verificano per assorbimento di una radiazione di sufficiente energia in una 

molecola. 

 

 
 
 
Fig. 2.4 Diagramma di Jablonski. 

 

Il processo favorito sarà quello in cui il meccanismo di ritorno allo stato 

fondamentale a partire dallo stato eccitato ha la minima vita media. Si 

osserverà quindi il fenomeno della fluorescenza quando questo processo è più 

rapido degli altri. 

 

 

2.1. Processi che competono con la fluorescenza 

 

Affinché un processo possa competere con la fluorescenza, esso deve avvenire 

in un tempo minore o uguale a quest’ultima e quindi deve possedere costanti 

cinetiche maggiori. Sarà, infatti, il rapporto tra la fluorescenza e tutti questi altri 

processi a determinare la resa quantica, ed, in definitiva, il fatto che una 

molecola sia, o meno, fluorescente. 

Questi processi sono: la conversione interna, lo scambio intersistemico 

(intersystem crossing) e il trasferimento di energia. 
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Conversione interna 

As
*→  A  +  calore 

La conversione interna consiste nel ritorno allo stato fondamentale 

accompagnato da emissione di calore. In genere si tratta di un processo poco 

efficiente che rende conto solo di una piccola parte dell’energia restituita dalla 

molecola eccitata all’ambiente. 

 

Scambio intersistemico 

As
*→  At 

Consiste nel passaggio delle molecole eccitate da uno stato di singoletto ad 

uno di tripletto (Fig. 2.5). Ciò implica ovviamente un cambiamento di 

molteplicità e quindi si tratta di una transizione fondamentalmente proibita. 

Tuttavia, spesso, gli stati di tripletti (e quelli di singoletti) nelle molecole non 

sono puri cioè possono avere una certa percentuale dell’altro stato a causa 

dell’accoppiamento spin-orbital.Tale accoppiamento è dato dall’influenza 

esercitata dal momento magnetico dovuto all’orbitazione dell’elettrone intorno al 

nucleo, sul momento magnetico dovuto alla rotazione dell’elettrone sul proprio 

asse (Fig. 2.6). 

In seguito all’inversione di spin, le molecole, che in questo modo occupano lo 

stato di tripletto, possono emettere una radiazione luminosa che non sarà più di 

fluorescenza ma di fosforescenza. 

 

 

 

Fig. 2.5 Fenomeno dell’intersystem crossing. 
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Fig. 2.6 Accoppiamento spin orbital: lo stato di singoletto non è puro ma interseca lo stato di 
tripletto a minore energia. 

 

 

A questo proposito è opportuno ricordare che la presenza in vicinanza 

dell’elettrone coinvolto nel processo, di un nucleo di metallo pesante produce 

un aumento dell’accoppiamento spin-orbital, con aumento, quindi, dello 

scambio intersistemico (effetto da metallo pesante). 

 

Trasferimento di energia 

Questo processo può essere di tipi: collisionale e non collisionale. 

Nel primo caso il processo è bimolecolare, coinvolge un inibitore e dipende 

dalla sua concentrazione. Il processo può essere descritto così: 

A*+  I   →  A  +  I 

La molecola eccitata ritorna così allo stato fondamentale senza emissione di 

radiazione. 

Il processo non collisionale avviene invece tra un donatore D e un accettore A 

secondo questo schema: 

D+  hv   →   D* 

D*+  A   →   D  +  A* 

A*→   A  +  hv 
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Fig. 2.7  

 

 

Pertanto l’energia assorbita dal donatore D che passa dallo stato fondamentale 

allo stato eccitato E1, viene trasferita allo stato eccitato E2 dell’accettore A, che 

emette la sua fluorescenza tornando allo stato fondamentale F1 (Fig.2.7) 

 

 

2.2.Variabili che influenzano la fluorescenza 

 

Resa quantica 

La resa quantica viene comunemente espressa come il rapporto tra il numero di 

fotoni emessi e il numero di fotoni assorbiti. E’ un numero compreso tra zero e 

uno,così sostanze chiaramente fluorescenti, come la fluoresceina, hanno un 

rendimento pari a uno.  

 

 

Tipo di transizione 

Il fenomeno della fluorescenza è legato all’assorbimento di radiazioni 

ultraviolette con λ>250 nm. Radiazioni a energia superiore portano alla rottura 

dei legami. La fluorescenza è legata principalmente a transizioni π–π* o n–π*, 

a seconda di quale delle due abbia energia minore. 

Empiricamente si osserva che la fluorescenza si presenta più comunemente in 

composti nei quali la transizione ad energia più bassa è del tipo π – π*. La resa 
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quantica di questo tipo di transizione è maggiore sia perché c’è una più alta 

probabilità che avvenga (la vita dello stato eccitato di una transizione π–π* è di 

10-9-10-7 secondi contro i 10-7-10-5 secondi dello stato eccitato di una 

transizione n–π*), sia perché i processi che competono con la fluorescenza 

avvengono con minore facilità. 

 

Struttura 

I composti che presentano una maggiore fluorescenza sono quelli contenenti 

gruppi funzionali aromatici con livelli di bassa energia per le transizioni π–π*. 

Pertanto, tutti gli idrocarburi aromatici non sostituiti danno fluorescenza e la 

resa quantica aumenta col numero degli anelli e il grado di condensazione. 

Anche i composti contenenti gruppi carbonilici alifatici e salicilici o strutture con 

doppi legami ad elevata coniugazione possono presentare fluorescenza, ma il 

loro numero è ridotto rispetto a quello dei sistemi aromatici. 

 

 

 

Fig. 2.8 

 

Rigidità strutturale 

Nelle molecole flessibili c’è una maggiore probabilità che avvenga un processo 

di conversione interna con conseguente disattivazione non radiante. Quindi la 

rigidità strutturale determina un aumento della fluorescenza. 

 

 Fluorene Φ = 1Bifenile Φ = 0.2 
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In alternativa, per aumentare la rigidità strutturale di una molecola flessibile si 

può farla adsorbire su una superficie solida oppure formare chelati a struttura 

rigida. 

 

N

OH

N

OH

2

Zn

 

             8-idrossichinolina 

 

 

Influenza del pH 

Nei composti aromatici contenenti sostituenti acidi o basici, il fenomeno della 

fluorescenza è fortemente influenzato dal pH. Sia la lunghezza d’onda che 

l’intensità dell’emissione sono diverse per la forma dissociata e indissociata e 

questo dipende dalla possibilità di un numero diverso di forme di risonanza 

associate con le forme acide o basiche delle molecole. 

N
H H

N
H H

HN
H H

N
H H

_

_

+

 

                  Anilina                                                             Ione anilinio 

 

La possibilità di più forme di risonanza rende stabile lo stato eccitato e favorisce 

il fenomeno della fluorescenza. 

Questo effetto può essere sfruttato per la rivelazione del punto finale delle 

titolazioni acido-base, quando passando dalla forma indissociata a quella 

dissociata si ha lo spostamento della lunghezza d’onda di fluorescenza 

dall’ultravioletto al visibile. 

 

Effetto degli atomi pesanti 

La presenza di atomi pesanti comporta una riduzione del fenomeno della 

fluorescenza a causa dell’incremento dell’effetto di intersystem crossing. 
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Anche la presenza di molecole paramagnetiche come l’ossigeno dell’aria 

determina lo stesso effetto. 

Inoltre, la presenza di un gruppo carbonilico sull’anello benzenico riduce il 

fenomeno della fluorescenza poiché è favorita la transizione n–π*, avente una 

bassa resa quantica, rispetto alla transizione π–π*. 

 

Temperatura, viscosità e solvente 

L’aumento della temperatura comporta la riduzione del fenomeno della 

fluorescenza perché aumenta la possibilità di trasferimento dell’energia per 

conversione interna, cioè per collisione delle molecole con quelle del solvente e 

degli altri soluti presenti in soluzione.  

Inoltre all’aumentare della temperatura diminuisce la viscosità e poiché la 

riduzione della viscosità comporta anch’essa una riduzione della fluorescenza i 

fenomeni sono connessi fra loro. 

Anche il tipo di solvente influenza l’intensità della fluorescenza. Solventi come il 

CBr4 o EtI riducono la fluorescenza di un determinato soluto per la presenza di 

atomi pesanti. Un effetto analogo si riscontra in presenza di O2 in soluzione. 

 

 

2.3.Spettrofluorimetri 

 

Lo spettrofluorimetro è costituito da una sorgente di radiazione elettromagnetica 

(L), da un primo monocromatore (M1) per selezionare la lunghezza d’onda della 

radiazione incidente, dalla cella per il campione (S), dal secondo 

monocromatore (M2) per selezionare una lunghezza d’onda dello spettro di 

emissione e dal rilevatore (PM). Quest’ultimo è posizionato a 90° rispetto alla 

direzione del raggio incidente, poiché altrimenti la radiazione non assorbita che 

prosegue in quella direzione "accecherebbe" il rilevatore.(Fig. 2.9). 
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Fig. 2.9 Schematizzazione di uno spettrofluorimetro 

 

Per questi strumenti devono essere utilizzate cuvette di quarzo con quattro 

pareti ottiche, diverse da quelle usate per la spettrofotometria che ne hanno 

solo due. 

Un tipico spettro di fluorescenza presenta tre proprietà principali: è simmetrico, 

la fluorescenza (in verde Fig. 2.10) viene emessa in ritardo rispetto 

all’assorbimento (in blu Fig. 2.10) e l’energia della luce fluorescente (E1) è 

quasi sempre minore di quella della luce eccitante (E). Quindi la lunghezza 

d’onda della luce eccitante è quasi sempre minore di quella della luce emessa 

(legge di Stokes). 

 

 

 

Fig. 2.10 Tipico spettro di fluorescenza 
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Esistono però zone dello spettro per le quali quanto detto non è valido, le zone 

di anti-Stokes. Ciò è dovuto al fatto che alcune molecole che al momento 

dell’eccitamento si trovano a livelli vibrazionali superiori allo 0, vanno incontro 

ad una transizione di fluorescenza di tipo  0→0 cioè cadono dal livello 

vibrazionale 0 del primo stato eccitato al livello vibrazionale 0 dello stato 

fondamentale: per questo caso particolare E<E1 [128]. 

 

 

2.4.Fluorescenza: applicazioni 

 

In virtù della sua grande sensibilità, le applicazioni pratiche della fluorescenza 

sono numerosissime, si estendono nel campo della chimica clinica, della 

chimica analitica e della biologia molecolare. 

 

Dosaggio delle catecolamine 

Le catecolamine si trovano nelle urine come tali in quantità molto piccole (15-80 

μg nelle 24 ore). In caso di tumore del tessuto cromaffine delle surrenali tale 

quantità può salire a valori di circa 2000 μg. La diagnosi di questo tumore si 

basa sulla determinazione dell’adrenalina e della noradrenalina eliminate con le 

urine. A tale scopo le catecolamine vengono estratte dalle urine mediante 

adsorbimento su opportuno mezzo, ad esempio allumina, e, dopo averle eluite, 

esse vengono ossidate con ferricianuro di potassio. Infine la loro fluorescenza 

viene misurata eccitando a 410-420 nm. 

Questo metodo fluorimetrico è l’unico che permetta una determinazione 

semplice e accurata delle catecolamine in dosi piccole [128]. 

 

Determinazione della struttura terziaria delle proteine 

Le proteine semplici contengono tre potenziali nuclei fluorescenti: fenilalanina, 

tiroxina e triptofano. 

Quando questi aminoacidi sono incorporati all’interno di un polipeptide la loro 

fluorescenza sarà fortemente influenzata dal ripiegamento della proteina: se 

infatti si trovano lontano dal solvente la loro fluorescenza avrà minore intensità 

rispetto a quella in cui tali aminoacidi sono a contatto con il solvente.  
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Pertanto si suole fare dapprima uno spettro in un determinato solvente con la 

proteina in condizioni native, poi per aggiunta di solfato di ammonio si forza la 

proteina ad aprirsi e ad esporre tutte le sue parti al solvente (fenomeno del 

salting out ) e si effettua un nuovo spettro. Dal confronto dei due spettri (Fig. 

2.11) è possibile risalire sia alla presenza di tali aminoacidi sia alla loro 

localizzazione all’interno della proteina [128]. 

 

 

 

Fig.2.11 

 

 

Dosaggi immunologici 

Uno dei primi e più importanti dosaggi immunologici di tipo competitivo è stato il 

RIA (Radio Immuno Assay), in cui l’antigene presente nei campioni da 

analizzare compete con una quantità fissa di antigene marcato, in presenza di 

una quantità limitante di anticorpo. Tuttavia, raggiunto l’equilibrio, per effettuare 

la misurazione finale, fatta per scintillazione, è indispensabile separare 

l’antigene libero da quello legato all’anticorpo e ciò potrebbe costituire un 

problema sia da un punto di vista pratico, in quanto richiede tempo, sia da un 

punto di vista della riproducibilità poiché parte della soluzione può venir persa in 

queste procedure. 

L’inconveniente può essere risolto marcando l’antigene con un fluoroforo 

anziché con il radioattivo e misurando quindi la fluorescenza associata al 

complesso antigene-anticorpo. Dal momento che le misure di fluorescenza non 
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prevedono processi di separazione (proprio per questo motivo vengono 

chiamati dosaggi omogenei), viene ridotto il tempo di analisi e assicurata la 

riproducibilità del dosaggio. 

 

Citometria a flusso 

La citometria a flusso è attualmente utilizzata soprattutto per la rapida 

individuazione della presenza di determinanti anitegenici, di membrana o 

citoplasmatici, effettuata con metodi di immunofluorescenza, ma viene anche 

impiegata per misurare, a livello di singole cellule, una serie di parametri che 

comprendono il volume e la granulosità cellulare, il contenuto di DNA e di RNA, 

le proteine deputate all’uptake di farmaci, il calcio, la permeabilità di membrana, 

le attività enzimatiche e il pH intracellulare. Per alcuni di tali parametri (ad 

esempio il volume) l’informazione è ricavata dalla luce diffusa (scattering) della 

cellula che attraversa il fascio laser di eccitazione, per altri si usa la proprietà 

posseduta dalla sostanza in esame (ad esempio derivati antraciclinici) di 

emettere fluorescenza in seguito all’eccitazione, per altri ancora la rivelazione 

viene effettuata mediante sonde, come anticorpi monoclonali coniugati con 

fluorocromi. 

Attualmente comunque la citometria a flusso viene utilizzata maggiormente 

nello studio della proliferazione cellulare di cellule neoplastiche effettuando 

un’analisi quantitativa del contenuto di DNA e la discriminazione di cellule nelle 

diverse fasi del ciclo cellulare. 

Infatti, quando un pool di cellule viene lasciato incubare per un certo tempo con 

un agente derivatizzante fluorescente per il DNA, è possibile che queste 

manifestino una fluorescenza, qualora eccitate con un laser, proporzionale al 

loro contenuto di DNA. E’ il caso dello ioduro di propidio, colorante di natura 

fenantridinica, che quando si intercala nel DNA a doppia elica, forma un 

complesso sufficientemente stabile che emette una fluorescenza rossa quando 

eccitato. Mediante questa colorazione è possibile discriminare in una 

popolazione eterogenea, cellule con diverso contenuto di DNA e quindi valutare 

la distribuizione delle cellule in base al loro contenuto di DNA e se 

eventualmente, in seguito a trattamenti farmacologici, si sono manifestate 

alterazioni a livello del ciclo cellulare. 
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Fluorescenza e microscopia 

La microscopia ottica è senza dubbio la tecnica di osservazione più indicata, 

forse l’unica, che permette di visualizzare e di seguire eventi dinamici ed 

interazioni fra diversi comparti cellulari mantenendone inalterate, per quanto 

possibile, la vitalità e la funzionalità. Esistono diversi metodi di osservazione in 

microscopia ottica, ciascuno dei quali ha un suo campo di applicazione, come 

ad esempio la microscopia in contrasto di fase, il contrasto interferenziale 

differenziale (DIC), il campo scuro, la polarizzazione, la stereomicroscopia e la 

microscopia a fluorescenza. A questo proposito, differenti tipi di molecole 

fluorescenti o fluorocromi emettono luce di diverso colore, ed è possibile così 

marcare differenti comparti cellulari per studiarne la morfologia, la distribuzione 

e l’interazione o, nel caso di analisi in vivo, la loro dinamica e funzionalità.  

 

2.5. Fluorescenza polarizzata 

 

La fluorescenza oggi riveste un ruolo di primo piano nei saggi di binding perché 

permette di effettuare i vari processi con un notevole risparmio di tempo e 

quindi adatta agli screening ad alta risoluzione. Basti pensare che gli step di 

separazione e di lavaggio che sono dispendiosi, lenti e causa di probabili errori 

vengono evitati; inoltre poiché nei saggi biologici è richiesta una concentrazione 

dell’ordine dei nanomolari, l’elevata sensibilità della fluorescenza permette di 

applicarla con notevole sicurezza in tali tecniche. 

Paragonando le potenzialità dei metodi fluorescenti ai classici metodi basati 

sulla radioattività ci rendiamo ancor meglio conto di quanto detto. Per esempio, 

10 fmol di trizio danno approssimativamente 5 conte per secondo in un classico 

contatore β , mentre la stessa quantità di un composto fluorescente può dare 

fino a 3 milioni di conte per secondo in uno strumento opportuno. 

La tecnica della fluorescenza polarizzata (FP) è già ampiamente usata nei 

saggi in clinica diagnostica per effettuare i saggi di immunobinding, ma più di 

recente, con l’avvento dei microplates, sta conoscendo largo utilizzo nella 

scoperta di nuovi farmaci. 

Se una soluzione di una molecola fluorescente viene eccitata da una luce 

linearmente polarizzata solo le molecole il cui momento dipolare è orientato in 
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modo approssimativamente parallelo al vettore elettrico della luce incidente 

saranno eccitate. Pertanto, se durante l’eccitazione l’orientazione della 

molecola non cambia, l’emissione di fluorescenza sarà anch’essa polarizzata. 

Al contrario, se la molecola va incontro ad un processo di riorientazione  

durante lo stato eccitato, l’emissione fluorescente sarà depolarizzata. 

L’eccitazione preferenziale rispetto ad altre, in un campione disordinato, a 

seconda dell’orientazione relativa dei rispettivi momenti di transizione con il 

campo elettrico, è detto fotoselezione. Questo processo è schematizzato in 

Fig.2.12. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12 

 

Un composto fluorescente legato ad una macromolecola (un recettore ad 

esempio) risulta congelato in una specifica orientazione e permette quindi 

l’emissione di luce fluorescente. Questo è il principio base su cui si fondano i 

saggi di binding con la tecnica della fluorescenza polarizzata. 

La lettura però della luce uscente richiede una strumentazione che differisce dai 

classici spettrofluorimetri seppure viene conservata lo stesso angolo di 

rivelazione pari a 90°. Al classico schema dello spettrofluorimetro bisogna 

interporre tra monocromatore di eccitamento e campione e tra campione e 

monocromatore di emissione altri due polarizzatori (prismi di Nicol), montati in 

modo che il loro orientamento possa essere rispettivamente parallelo e 

perpendicolare (Fig2.13). 
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Fig. 2.13 

 

 

La luce alla corretta lunghezza d’onda è linearmente polarizzata e focalizzata 

contro il campione in esame e l’intensità di fluorescenza è quantificata dopo il 

passaggio attraverso un filtro polarizzante, come uno specchio dicroico. 

Si misurano le intensità di fluorescenza con il polarizzatore di emissione 

orientato parallelamente I  e perpendicolarmente I┴ al polarizzatore di 

eccitazione e vengono valutati l’anisotropia r o la polarizzazione P. 

Un composto fluorescente complessato con una molecola ad elevato peso 

molecolare darà un alto valore di anisotropia, al contrario lo stesso fluorescente 

complessato con una molecola a basso peso molecolare fornirà un basso 

valore di anisotropia. 

Dal momento che nei saggi di binding le molecole complessanti sono 

rappresentati dai recettori di membrana, quindi macromolecole ad elevato peso 

molecolare, si otterranno degli alti valori di anisotropia, e quindi facilmente 

elaborabili [129]. 

Infine, un ulteriore vantaggio della fluorescenza polarizzata che ne accresce la 

sua sensibilità è dato dal fatto che questi saggi sono poco suscettibili ai 
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fenomeni di quenching o alla compresenza di composti colorati, poiché 

l’anisotropia è una quantità intrinseca mentre la fluorescenza no. 

 

 

2.6. Saggio di binding fluorescente 

 

Il saggio di binding con composti fluorescenti segue le stesse regole e principi 

dei classici saggi con sostanze radioattive. 

La reazione tra un ligando (L) e un recettore (R) può essere così 

schematizzata: 

[L] + [R]             [ LR] 

Dove [L] è la concentrazione del ligando, [R] è la concentrazione del recettore e 

[LR] è la concentrazione del complesso ligando-recettore. 

La formazione del complesso LR è una reazione reversibile che possiede una 

costante di equilibrio: 

Ka = [LR] / [R] [L] 

Ka viene definita costante di affinità ed indica quanto la reazione è spostata 

verso destra ed è quindi correlata alla forza del legame del ligando al recettore. 

Negli studi di binding si utilizza invece la costante di dissociazione KD della 

reazione inversa e cioè: 

KD = [R] [L] / [LR] = 1 / Ka 

L’esecuzione degli studi di binding comporta l’incubazione di una preparazione 

contenente il recettore in esame, anche non purificato, con un ligando di tale 

recettore, marcato con un isotopo radioattivo, in condizioni di tempo, 

temperatura e pH controllati.  

Durante il periodo di incubazione, una porzione del ligando L forma con il 

recettore una certa quantità di complesso RL; al termine dell’incubazione, si 

separa con metodi opportuni L rimasto libero da RL, che naturalmente è 

radioattivo, e si misura la radioattività associata al complesso ligando-recettore.  

Dall’elaborazione dei dati di radioattività legata si possono ricavare i parametri 

caratteristici dell’interazione. 

Il ligando deve essere marcato ad alta attività specifica (con 3H o 125I 

generalmente) per assicurare sensibilità alla metodica. Il tempo di incubazione 
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deve essere sufficiente al raggiungimento dell’equilibrio, se i parametri che si 

cerca di determinare sono appunto quelli dell’equilibrio (Kd o Bmax), oppure è 

variabile negli studi volti a determinare le caratteristiche cinetiche.  

La separazione del complesso RL dal ligando rimasto libero si può eseguire 

con vari metodi, che non devono modificare la concentrazione di RL raggiunta.  

Nel caso di cellule intatte, o di recettori associati alla membrana cellulare, il 

metodo più usato consiste nel filtrare il campione alla fine dell’incubazione; le 

cellule (o membrane) e quindi il recettore (R e RL) vengono trattenuti dal filtro, 

mentre L passa attraverso di esso.  

Si misura quindi la radioattività associata al filtro, che permette di calcolare [RL] 

per ogni concentrazione di L utilizzata, e quindi, almeno in teoria, di costruire 

curve (Fig. 2.14). 

 

 

 

Fig. 2.14 
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In realtà, la curva che si ottiene risulta piuttosto simile alla curva 1 (Fig. 2.15). 

 

Fig. 2.15 Calcolo del legame specifico a partire dal legame totale e del legame non specifico in 
un esperimento di binding per spiazzamento. 

 

Invece di raggiungere un plateau, le curve di binding ottenute nella pratica 

tendono a salire in modo rettilineo.  

Questa discrepanza fra teoria e pratica è dovuta all’esistenza di un 

compartimento a cui il ligando si lega in modo non saturabile; il legame non 

saturabile, dovuto sia al preparato biologico, sia al sistema di separazione di RL 

da L, viene definito binding non specifico, e si misura valutando il legame 

residuo di ogni concentrazione di ligando radioattivo in presenza di un forte 

eccesso (almeno 100 volte rispetto al ligando marcato) di ligando non marcato 

(Fig. 2.15 curva 2). 

In quest’ultima situazione, infatti, il ligando marcato viene spiazzato da tutti i siti 

saturabili, compresi quelli recettoriali. Calcolando la differenza fra le curve 1 e 2, 

si ottiene la curva 3 di binding specifico.  

Quindi attraverso l’esecuzione di un esperimento di binding all’equilibrio, si 

possono costruire curve come quelle mostrate in Fig. 2.14. 

Da un punto di vista pratico, la fluorescenza polarizzata semplifica 

notevolmente il lavoro in più punti di vista: 

-vengono eliminati i processi di lavaggio e di filtrazione con notevoli vantaggi, 

infatti quest’ultima operazione può essere la causa principale di errori se non 

viene svolta da operatori esperti. 

- non si usano sostanze radioattive con maggiore sicurezza del personale 

addetto ai lavori 
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- tramite l’uso dei microplates, particolari dispositivi contenenti centinaia di 

pozzetti, è possibile saggiare numerosissimi campioni contemporaneamente. 

Inoltre quello che andremo a misurare non sarà più la radioattività associata al 

complesso [RL], bensì la sua anisotropia. 

Tuttavia un accorgimento deve essere affrontato: dal momento che non si 

esegue una filtrazione, i valori di anisotropia che si ottengono sono dati da 

entrambe le specie fluorescenti presenti in soluzione e cioè la frazione di 

ligando libero e la frazione legata. Per ovviare a questo inconveniente si 

devono applicare le seguenti equazioni che permettono di discriminare 

l’anisotropia del complesso [LR] da quella del solo ligando: 

[LR] = [ λ (rmax − r) / (r − rmin) + 1 ] -1 

[LR] = {[ λ (3000 − Pmin) (Pmax − P) / (3000 − Pmax) (P − Pmin)] + 1} -1 

dove r o P è l’anisotropia misurata. 

rmin(o Pmin) rappresenta l’anisotropia del ligando libero, rmax (o Pmax) è 

l’anisotropia ottenuta al 100% del binding, ovvero quando tutte le molecole 

sono legate al recettore; mentre λ che è la quantità di fluorescenza molare è 

data dall’espressione λ = Qb / Qf  dove Qf e Qb sono le intensità di fluorescenza 

rispettivamente del ligando libero e legato diviso il valore della concentrazione 

molare del ligando stesso [133].  

Per quanto riguarda la tipologia dei saggi di binding radioattivi possiamo 

distinguere due diversi tipi di protocolli sperimentali: 

 esperimenti di binding di saturazione 

 esperimentidi binding per spiazzamento o competizione 

entrambe le due procedure possono essere applicate alla fluorescenza 

polarizzata. 

Nella procedura tradizionale, gli esperimenti di saturazione utilizzano 

concentrazioni crescenti di ligando marcato, mentre negli esperimenti di 

spiazzamento (Fig. 2.16) tutti i campioni contengono la stessa concentrazione 

di ligando marcato e concentrazioni crescenti di ligando non marcato. Gli 

esperimenti di spiazzamento ci consentono di valutare l’affinità di un ligando per 

un recettore utilizzando un altro ligando radioattivo che si lega allo stesso 

recettore.  
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Fig. 2.16 

 

La KD del ligando non marcato in genere viene indicata con Ki, per indicare che 

ci si riferisce al ligando che inibisce il legame del composto marcato, e viene 

calcolata a partire dalla IC50, tramite l’equazione di Cheng e Prusoff [130]:         

Ki = IC50 / 1 + [L] / KD 

Gli esperimenti per competizione offrono notevoli vantaggi rispetto a quelli per 

saturazione, perché permettono di utilizzare sia una minore quantità di ligando 

radioattivo, sia di diminuire il numero di campioni per esperimento, a parità di 

concentrazioni di ligando. 

La fluorescenza polarizzata allarga ancora di più gli orizzonti, perché oltre a 

poter analizzare tantissimi campioni tutti contemporaneamente, offre maggiori 

sicurezze in quanto il ligando fluorescente va a sostituire il ligando radioattivo. 

Avremo quindi che la competizione sarà tra il fluoroforo e la sostanza incognita 

da testare, la lettura dei risultati verrà svolta con opportuni spettrofluorimetri e 

dai risultati si potranno costruire curve di affinità in cui nelle ascisse verrà 

riportata la concentrazione e nelle ordinate il valore di anisotropia. 

Pertanto la ricerca e la sintesi di nuovi ligandi fluorescenti altamente selettivi nei 

confronti di una specie recettoriale, da usare come standard, costituisce la base 

e il presupposto per lo sviluppo di questa nuova tecnica. 
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Capitolo 3 

Progettazione razionale 
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Un prerequisito per l’applicazione delle tecniche di fluorescenza è che le 

molecole d’interesse devono essere fortemente fluorescenti e distinguibili dalla 

fluorescenza naturale di fondo. Solo raramente un ligando è fluorescente di per 

sé e i recettori sono normalmente indistinguibili dall’autofluorescenza cellulare. 

Pertanto queste molecole devono essere marcate da un adeguato marker 

fluorescente. Molti sforzi sono stati dedicati alla sintesi di ligandi fluorescenti 

che seguono il profilo farmacologico dei ligandi non marcati [131]. Una delle 

strategie utilizzate è quella di legare covalentemente un fluoroforo attraverso 

reazioni chimiche standard a un particolare gruppo funzionale nella molecola 

target [132-133] 

Prendendo in considerazione i recettori ζ, la progettazione e la sintesi di 

composti fluorescenti, in grado di legare tali recettori con alta affinità,potrebbe 

essere utile a fornire informazioni di localizzazione, trafficking cellulare e 

biologico-molecolari. Considerando che i recettori ζ1 sono coinvolti nei disturbi 

cognitivi, nella depressione e nella schizofrenia e che i recettori ζ2, invece, sono 

overespressi in linee cellulari tumorali,ligandi ζ fluorescenti potrebbero essere 

utili alla diagnosi di patologie neurodegnerative e tumorali. Inoltre per meglio 

chiarire il coinvolgimento fisiologico e patologico dei recettori ζ1 eζ2 nella 

crescita delle cellule tumorali, un ligando fluorescente potrebbe rappresentare 

un potenziale tool molecolare per lo studio della vitalità cellulare. 

Considerato il basso peso molecolare della maggior parte dei ligandi ζ selettivi, 

l’inserimento di probes fluorescenti ingombranti ed ad alto peso molecolare 

potrebbe comportare una perdita di affinità. Allo scopo di evitare ciò, sono stati 

progettati una serie di potenziali ligandi ζ fluorescenti aventi come probe 

fluoroforo il nucleo 4-nitro-2,1,3-benzossadiazolico (NBD).  
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Questo nucleo, pur avendo una bassa resa quantica in soluzione acquosa, 

consta di ridotto ingombro sterico e quindi di basso impatto sull’affinità del 

ligando. Inoltre, diventa altamente fluorescente in solventi non polari, quando è 

legato alla membrana cellulare o inserito in una tasca idrofobica della proteina.  

Le molecole progettate e sintetizzate sono strutturalmente correlate ai ligandi ζ 

selettivi denominati PRE-084, AC-915 e a derivati a nucleo 4-fenilpiperidinico e 

piperazinico con elevata affinità presenti in letteratura. 
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                4-Fenilpiperidine                                                                   Piperazine 

 

Ricordando che le caratteristiche strutturali per un’alta affinità di binding verso i 

recettori ζ prevedono la presenza di: 

 un atomo di azoto  

 una regione idrofobica primaria 

 una regione idrofobica secondaria 

 

MODELLO FARMACOFORICO 
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le molecole progettate e sintetizzate sono le seguenti: 
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Capitolo 4 

Parte sperimentale chimica 
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4.1. Materiali e metodi 

 

I punti di fusione dei composti sintetizzati sono stati determinati mediante un 

apparecchio BUCHI 530 utilizzando un tubo capillare aperto e sono non corretti. 

Gli spettri 1HNMR sono stati registrati su uno spettrometro Varian Inova 200 

MHz, e sono stati eseguiti in una soluzione di CDCl3 contenenti lo 0,03% di 

TMS (tetrametilsilano). La purificazione dei prodotti è stata eseguita mediante 

“flash cromatography” utilizzando colonne in vetro del diametro compreso tra 1 

e 8 cm, impaccate con gel di silice Si 60 0.040-0.063 mm 230-400 mesh ASTM 

(Merck). La purezza dei composti sintetizzati è stata verificata tramite 

cromatografia su strato sottile (TLC), su foglio di alluminio al gel di silice 60 F254 

(Merck) e mediante analisi elementare, CHN, utilizzando lo strumento 

“ELEMENTAL ANALYZER CHNS-0 EA1106”, Carlo Erba (con valori 

sperimentali con scarto non superiore al ± 0,4%). 

 

 

4.2. Discussione chimica 

 

Il 2-[4-(7-nitro-benzo[1,2,5]ossadiazol-4-il)-piperazin-1-il]-etanolo [2] è stato 

ottenuto partendo da una soluzione di 4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzossadiazolo 

(NBD-cloruro) [1] in THF a cui è stato aggiunta lentamente a 0°C una soluzione 

di 2-piperazinil-1-etanolo [134]. 

Il 4-[4-(2-cloroetil)piperazin-1-il]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazolo [3] è stato 

ottenuto aggiungendo all’intermedio [2] il cloruro di tionile a 0°C e portando poi 

a reflusso la soluzione per 2h [135](Schema 1). 
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Schema 1 
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( i )  THF , 0°C 

( ii)  SOCl2 , CH2Cl2 , reflux 

 

 

I sali potassici [10-15] sono stati ottenuti salificando i rispettivi acidi [4-9] con 

bicarbonato di potassio in soluzione acquosa. La sintesi degli esteri finali [16-

21]viene effettuata solubilizzando il cloruro [3] in isopropanolo anidro e 

aggiungendo goccia a goccia una soluzione isopropanolica del rispettivo sale 

potassico [10-15] e la soluzione finale viene portata a reflusso a per 48 h [136] 

(Schema 2). 
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Schema 2 
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I prodotti finali che ne derivano sono i seguenti: 
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Il composto finale [22] è stato ottenuto per trattamento dell’ammina 

commercialmente disponibile 4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo con l’intermedio 

[3][138] (Schema 3). 
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( ii )CH3CH(CH3)OH , reflux 
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I composti finali [30-36] sono state sintetizzate per trattamento delle rispettive 

ammine commerciali[23-29]con il cloruro [3][136] (Schema 4) 
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I prodotti finali che ne derivano sono i seguenti: 
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4.3. Sintesi 

2-[4-(7-NITRO-BENZO[1,2,5]OSSADIAZOL-4-IL)-PIPERAZIN-1-IL]-

ETANOLO 
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[2] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-benzo[2,1,3]ossadiazolo [1] (2.2 g, 11 mmol) in 

THF anidro (80 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 

tetraidrofuranica di 2-piperazinil-1-etanolo (5 g, 38.4 mmol) a 0° C. Il colore 

della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. Dopo aver 

evaporato il solvente, il prodotto viene disciolto nella minima quantità di 

metanolo/acetone (1:1)e la soluzione viene fatta gocciolare in cloroformio (500 

ml). 

La miscela viene quindi trattata con acqua, la fase organica viene anidrificata 

con sodio solfato anidro e purificata mediante flash cromatografia su colonna 

utilizzando come eluente una soluzione 9:1 di cloroformio/etanolo. 

Si sono ottenuti 3 g di un prodotto solido rosso con una resa del 92%. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.44 (d, 1H, J=8.8 Hz);  6.32 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.14 (t, 4H, J=5.0 Hz)   

3.72 (t, 2H, J=5.4 Hz);  2.8 (t, 2H, J=5.0 Hz)   2.67 (t, 4H, J=5.2 Hz)  

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 138.22;132.04;  125.69;  125.57;  120.08;  102.67;  59.20;  57.95;  52.48;  

49.34    
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4-[4-(2-CLOROETIL)-PIPERAZIN-1-IL]-7-NITRO 

BENZO[1,2,5]OSSADIAZOLO 
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Ad una soluzione di 2-[4-(7-nitro-[2,1,3]benzossadiazolo-4-il)-piperazin-1-il]-

etanolo (200 mg, 0.682 mmol) [2] in diclorometano anidro (10 ml) viene 

aggiunto SOCl2, (0.2 ml, 309 mg, 2.6 mmol), a 0°C. Quindi la soluzione viene 

portata dapprima a reflusso per due ore e poi lasciata una notte alla  

temperatura di 35° C. 

La soluzione viene quindi distillata sotto vuoto, il solido lavato più volte con 

etere per eliminare l’eccesso di SOCl2 e poi decantato. Viene quindi portato di 

nuovo sotto vuoto spinto fino ad ottenere 200 mg di un prodotto solido di colore 

arancio con una resa del 94%. 

 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.57 (d, 1H, J=9.0 Hz);  6.22 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.07 (t, 4H, J=4.8 Hz);  3.58 

(t, 2H, J= 6.6 Hz);  2.78 (t, 2H, J=6.8 Hz);  2.74 (t, 4H, J=5.2 Hz)    

 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 144.96;144.58;  135.83;  135.11;  123.02;  102.52;  59.08;  52.42;  49.23;  

40.77    
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SALE POTASSICO DEGLI ACIDI 

R O

O

-
K

+
 

[10-15] 

 

Ad una soluzione di bicarbonato di potassio disciolto in acqua alla temperatura 

di 120° C viene aggiunta lentamente una soluzione acquosa dell’acido da 

salificare. Si lascia a reflusso per un’intera notte fino a quando la soluzione non 

appare perfettamente limpida. 

A fine reazione si distilla sotto vuoto e il precipitato viene lavato più volte con 

etere e qualche goccia di metanolo, quindi decantato. Si lascia il prodotto sotto 

un leggero flusso di azoto per far evaporare l’etere residuo e si essicca 

nuovamente sotto vuoto spinto. 

Il prodotto di colore bianco che si ottiene viene conservato in vial e lasciato 

sotto vuoto per un’intera notte ad una temperatura di 45° C. 

 

2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL  2-(4-

CLOROFENIL)-2-METILPROPIONATO 

 

MRMA1 

N N

CH
3

CH
3

O

O

N
O

N
Cl

NO
2

 

[16] 
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Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 

mantenuta sotto agitazione e riscaldamento, viene lentamente aggiunta goccia 

a goccia una soluzione isopropanolica (100 ml) di 2-(4-clorofenil)-2-

metilpropanoato di potassio (0.760 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia 

istantaneamente colore da arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 

ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente cloroformio. 

Si sono ottenuti 0.320 g di prodotto pulito con una resa dell’80%.  

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CHCl3) (base libera) 

δ = 8.39 (d, 1H, J=9.0 Hz);  7.45-7.18 (m, 4H)   6.27 (d, 1H,  J=9.0 Hz);  4.24 (t, 

2H, J=5.4 Hz)   3.99-3.95 (m, 4H)   2.64 (t, 2H, J=5.4Hz)   2.60-2.55 (m, 

4H)   1.59 (s, 6H). 

 

13C NMR (CDCl3) (base libera) 

δ = 174.97;144.78;  144.69;  144.58;  143.02;  136.22;  131.52;  128.29;  

127.91;  123.00;  104.83;  59.73;  53.90;  50.49;  46.00;  45.76;  25.98 

 

p.f. (cloridrato)  211-215°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 52.16 51.77 + 0.39 

% N 14.07 13.72 + 0.35 
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% H 4.49 4.94 - 0.45 

 

Formula: C22H24ClN5O5 ∙ HCl (PM = 510.38) 

2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL  1-

NAFTILACETATO 

MRMA2 

N N

O

O

N
O

N

NO
2

 

[17] 

 

Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 

mantenuta sotto agitazione e riscaldamento, viene lentamente aggiunta goccia 

a goccia una soluzione isopropanolica (100 ml) di 1-naftilacetato di potassio 

(0.720 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia istantaneamente colore da 

arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente una soluzione 9:1 di diclorometano/etanolo.  

Si sono ottenuti 0.294 g di prodotto pulito con una resa dell’82%. 

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CDCl3) 
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δ = 8.42 (d, 1H, J=9.0 Hz);  8.07 (m, 1H);  7.82 (m, 1H);  7.48 (m, 4H);  7.25 (s, 

1H);  6.15 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.25 (t, 2H, J=5.0 Hz);  4.10 (s, 2H);  3.73 (t, 

4H, J=4.5 Hz);  2.57 (t, 2H, J=4.8 Hz);  2.36 (t, 4H, J=4.8 Hz)    

 

 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 174.07;171.21;  144.73;  138.00;  137.23;  135.06;  133.75;  132.08;  

130.54;  128.73;  128.17;  128.06;  126.36;  125.84;  125.53;  123.88;  

102.32;  62.19;  56.07;  52.36;  49.09;  39.47 

 

p.f.(cloridrato)196-202°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 57.54 57.89 - 0.35 

% N 14.28 14.06 + 0.22 

% H 4.85 4.86 - 0.01 

 

Formula: C24H23N5O5 ∙ HCl (PM = 497.46) 

 

2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL  2-

NAFTILACETATO 

MRMA3 

N N
O

O

N
O

N

NO
2

 

[18] 
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Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)-piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 

mantenuta sotto agitazione e riscaldamento, viene lentamente aggiunta goccia 

a goccia una soluzione isopropanolica (100 ml) di 2-naftilacetato di potassio 

(0.720 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia istantaneamente colore da 

arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente una soluzione 9:1 di diclorometano/etanolo.  

Si sono ottenuti 0.305 g di prodotto pulito con una resa dell’85%. 

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.38 (d, 1H, J=8.0 Hz);  7.79 (m, 3H);  7.45 (m, 3H);  6.03 (d, 1H, J=9.0 Hz);  

5.30 (s, 2H);  4.29 (t, 2H, J=5.4 Hz);  3.78 (m, 6H);  2.66 (t, 2H, J=5.2 Hz);  

2.52 (t, 4H, J=5.2 Hz) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 171.24;169.11;  144.71;  141.10;  139.22;  135.02;  133.33;  132.37;   

131.50;  128.21;  128.02;  127.64;  127.55;  127.43;  126.31;  125.93;  

102.38;  62.23;  56.08;  52.54;  49.06;  41.78 

 

p.f.(cloridrato)210-214°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 57.75 57.89 - 0.24 
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% N 14.37 14.06 + 0.31 

% H 4.76 4.86 - 0.10 

 

Formula: C24H23N5O5 ∙ HCl (PM = 497.46) 

 

2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL 3,4-

DICLOROBENZOATO 

MRMA4 

N N
Cl

Cl

O

O

N
O

N

NO
2

 

[19] 

 

Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)-piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 

mantenuta sotto agitazione e riscaldamento viene lentamente aggiunta goccia a 

goccia una soluzione isopropanolica (100 ml)  di 3,4-diclorobenzoato di 

potassio (0.7354 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia istantaneamente colore 

da arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente una miscela 9:1 di cloroformio/etanolo.  

Si sono ottenuti 0.294 g di prodotto pulito con una resa del 79%.  

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CDCl3) 
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δ = 8.43 (d, 1H, J=9.0 Hz);  7.42 (dd, 1H, J=1.2  J=6.4 Hz);  7.26 (d, 1H, J=0.5 

Hz);  7.14 (dd, 1H, J=1.2  J=2.4 Hz);   6.29 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.29 (t, 2H, 

J=5.4 Hz);  4.03 (t, 4H, J=5.0 Hz);  3.62 (s, 2H);  2.70 (m, 6H)       

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 167.29138.22   134.38   133.29   132.49   132.04   131.88   129.66   125.69   

125.57   120.08   85.16   62.49   59.06   56.73   45.34   40.84 

 

p.f.(cloridrato)215-218°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 46.20 46.49 - 0.29 

% N 13.73 13.55 + 0.18 

% H 3.79 3.90 - 0.11 

 

Formula: C20H19Cl2N5O5 ∙ HCl (PM = 516.77) 

 

2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL  2-

METIL-2-FENILPROPIONATO 

MRMA5 

N N
O

O

N
O

N

NO
2

 

[20] 

 

Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)-piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 
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mantenuta sotto agitazione e riscaldamento, viene lentamente aggiunta goccia 

a goccia una soluzione isopropanolica (100 ml) di 2-metil-2-fenilpropanoato di 

potassio (0.650 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia istantaneamente colore da 

arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente una soluzione 9:1 di diclorometano/etanolo.  

Si sono ottenuti 0.246 g di prodotto pulito con una resa del 72%. 

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.41 (d, 1H, J=7.4 Hz);  7.41-7.23 (m, 5H);  6.24 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.24 (t, 

2H, J=5.2 Hz);  3.95 (t, 4H, J=5.2 Hz);  2.62 (t, 2H, J=5.2 Hz);  2.54 (t, 4H, 

J=5.0 Hz);  1.60 (s, 6H) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 170.50;141.04;  138.22;  132.04;  128.96;  128.06;  127.50;  125.69;  

125.57;  120.08;  85.16;  63.50;  59.06;  56.73;  50.34;  45.34;  27.77 

 

p.f.(cloridrato) 214-217°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 55.66 55.52 + 0.14 

% N 14.29 14.71 - 0.42 

% H 5.72 5.51 + 0.21 

 

Formula: C22H25N5O5 ∙ HCl (PM = 475.94) 
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2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL-1-

FENILCICLOESANCARBOSSILATO 

 

MRMA6 

N N
O

O

N
O

N

NO
2

 

[21] 

 

Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)-piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 

mantenuta sotto agitazione e riscaldamento, viene lentamente aggiunta goccia 

a goccia una soluzione isopropanolica (100 ml) di 1-fenil-cicloesancarbossilato 

di potassio (0.6552 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia istantaneamente colore 

da arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente una miscela 9:1 di cloroformio/etanolo.  

Si sono ottenuti 0.251 g di prodotto pulito con una resa del 68%. 

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CDCl3) 
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δ = 8.38 (d, 1H, J=7.6 Hz);  7.45-7.18 (m, 5H);  6.23 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.24 (t, 

2H, J=5.4 Hz);  3.94 (t, 4H, J=5 Hz);  2.62 (t, 2H, J=5.0 Hz);   2.53 (t, 4H, 

J=4.8 Hz);  1.8-1.25 (m, 10H) 

 

 

 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 174.91;145.03;  144.72;  144.70;  143.59;  135.12;  128.36;  126.74;  

125.98;  123.20;  102.36;  61.79;  56.11;  52.42;  50.70;  49.32;   34.47;  

25.50;  23.52  

 

p.f.(cloridrato) 225-228°C  

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 57.97 58.19 - 0.22 

% N 13.98 13.57 + 0.41 

% H 5.98 5.86 + 0.12 

 

Formula: C25H29N5O5 ∙ HCl (PM = 516.00) 

 

4-(4-CLOROFENIL)-1-{2-[4-(7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOL-4-

IL)PIPERAZIN-1-IL]ETIL}-4-OSSIPIPERIDINA 

MRMA14 
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N

N

N

N O

N

Cl

NO
2

OH

 

[22] 

Ad una soluzione di 4-[4-(2-cloroetil)-piperazin-1-il]-7-nitro-[2,1,3]-

benzossadiazolo [3] (200 mg, 6.42 x 10-4 mol) in isopropanolo (100 ml), 

mantenuta sotto agitazione e riscaldamento, viene lentamente aggiunta goccia 

a goccia con una soluzione isopropanolica (100 ml) di 4-(4-clorofenil)-4-

ossipiperidina (0.680 g, 3.20 mmol). La soluzione cambia istantaneamente 

colore da arancione a rosso e viene lasciata a reflusso per 48 ore. 

Si distilla sotto vuoto l’isopropanolo e il prodotto solido viene ripreso con 

diclorometano quindi lavato con acqua basica per NaHCO3 e infine seccato su 

Na2SO4. 

Il grezzo è stato purificato tramite cromatografia flash su colonna utilizzando 

come eluente una soluzione 9:1 di cloroformio/metanolo.  

Il prodotto ottenuto infine è stato trasformato nel rispettivo cloridrato in etanolo 

assoluto tramite gorgogliamento di HCl gassoso puro. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.41 (d, 1H, J=9.0 Hz);  7.47-7.27 (m, 4H);  6.31 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.13 (t, 

4H, J=4.2 Hz);  2.86-2.55 (m, 12H);  2.14-1.70 (m, 5H) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 149.05;145.25;  144.72;  136.25;  130.74;  128.30;  127.69;  126.80;  

121.00;  103.47;  69.34;  58.77;  55.48;  53.33;  50.09;  49.58;  38.48 

 

p.f.(cloridrato) 190-194°C 
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MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 53.17 52.78 + 0.39 

% N 15.94 16.06 - 0.12 

% H 5.63 5.39 + 0.24 

 

Formula: C23H27ClN6O4 ∙ HCl (PM = 523.42) 

4-(4-CICLOESILPIPERAZIN-1-IL)-7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOLO 

MRMA7 

N N

N
O

N

NO
2

 

[30] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.4136 g, 2.073 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 

tetraidrofuranica di 1-cicloesilpiperazina (0.2907 g, 1.727 mmol) a 0° C. Il colore 

della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4 anidro e purificata tramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente una soluzione 9:1 di 

cloroformio/etanolo. 

Si ottengono 415 mg di un precipitato rosso con una resa del 72%. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.35 (d, 1H, J=9.0 Hz);  6.24 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.07 (t, 4H, J=5.0 Hz);  2.78 

(t, 4H, J=5.0 Hz);  1.84-1.03 (m, 10H) 
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13C NMR (CDCl3) 

δ = 145.14;144.81;  144.76;  135.21;  102.24;  96.99;  63.32;  49.96;  48.68;  

28.86;  26.12;  25.66 

 

p.f.  240-246°C   

 

 

 

 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 57.66 57.99 - 0.33 

% N 21.25 21.13 + 0.12 

% H 6.64 6.39 + 0.25 

 

Formula: C16H21N5O3 (PM = 331.38) 

 

4-(4-BUTILPIPERAZIN-1-IL)-7-NITRO-2,1,3-BENZOSSADIAZOLO 

MRMA8 

N N

N
O

N

NO
2

 

[31] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.4373 g, 2.20 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 
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tetraidrofuranica di 1-butilpiperazina (0.260 g, 1.826 mmol) a 0° C. Il colore 

della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4anidro e purificata tramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente una soluzione 9:1 di 

cloroformio/etanolo. 

Si ottengono 468 mg di un precipitato rosso con una resa del 83%. 

 

 

 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.41 (d, 1H, J=9.0 Hz);  6.30 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.13 (t, 4H, J=5.2 Hz);  2.69 

(t, 4H, J=5.2 Hz);  2.43 (t, 2H, J=7.8 Hz);  1.60-1.25 (m, 4H);  0.95 (t, 3H, 

J=7.2 Hz) 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 166.41;145.16;  144.81;  135.15;  129.97;  102.39;  57.69;  52.74;  49.45;  

28.87;  20.56;   13.98 

 

p.f.  250-255°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 55.38 55.07 + 0.31 

% N 22.54 22.94 - 0.40 

% H 6.38 6.27 + 0.11 

 

Formula: C14H19N5O3 (PM = 305.34) 
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4[4-(CICLOESILMETIL)PIPERAZIN-1-IL]-7-NITRO-2,1,3-

BENZOSSADIAZOLO 

MRMA9 

N N

N
O

N

NO
2

 

[32] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.3687 g, 1.848 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 

tetraidrofuranica di 1-(cicloesilmetil)piperazina (0.2814 g, 1.54 mmol) a 0° C. Il 

colore della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4anidro e purificata tramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente cloroformio. 

Si ottengono 412 mg di un precipitato rosso con una resa del 77%. 

 

 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.42 (d, 1H, J=9.0 Hz);  6.29 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.12 (t, 4H, J=5.0 Hz);  2.65 

(t, 4H, J=5.0 Hz);  2.21 (d, 2H, J=7.2 Hz);  1.83-0.82 (m, 11H) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 145.18;144.79;  135.80;  135.21;  123.13;  102.30;  65.09;  53.12;  49.48;  

34.94;  31.69;  26.68;  26.02 

 

p.f.  230-237°C 

 

MICROANALISI 
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 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 58.93 59.12 - 0.26 

% N 20.45 20.28 + 0.17 

% H 6.92 6.71 + 0.21 

 

Formula: C17H23N5O3 (PM = 345.40) 

 

 

4-NITRO-7-[4-(TETRAIDROFURAN-2-METIL)PIPERAZIN-1-IL]-2,1,3-

BENZOSSADIOLO 

MRMA10 

N N

O

N
O

N

NO
2

 

[33] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.3057 g, 1.800 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 

tetraidrofuranica di 1-(2-tetraidrofuranilmetil)piperazina (0.2814 g, 1.54 mmol) a 

0° C. Il colore della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4anidro e purificata tramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente cloroformio. 

Si ottengono 490 mg di un precipitato rosso con una resa del 81%. 

 

1H NMR (CDCl3) 
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δ = 8.42 (d, 1H, J=8.8 Hz);  6.30 (d, 1H, J=9.2 Hz);  4.16-3.73 (m, 7H);  2.80 (t, 

4H, J=5.2 Hz);  2.58-2.47 (m, 2H);   2.11-1.47 (m, 4H) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 171.41;145.14;  144.78;  137.20;  135.18;  102.37;  76.47;  68.31;  62.81;  

53.23;  49.35;  30.18;  25.36 

 

p.f.  223-227°C 

 

 

 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 53.71 54.05 - 0.34 

% N 20.95 21.01 - 0.06 

% H 6.00 5.75 + 0.25 

 

Formula: C15H19N5O4 (PM = 333.35) 

 

 

4-[4-(1-METILPIPERIDIN-A-IL)PIPERAZIN-1-IL]-7-NITRO-2,1,3-

BENZOSSADIAZOLO 

MRMA11 

NCH
3

N N

N
O

N

NO
2

 

[34] 
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Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.2976 g, 1.6237 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 

tetraidrofuranica di 1-(1-metilpiperidin-4-il)piperazina (0.390 g, 1.948 mmol) a 0° 

C. Il colore della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4anidro e purificatatramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente una soluzione 8:2 di 

cloroformio/metanolo più due gocce di ammoniaca. 

Si ottengono 400 mg di un precipitato rosso con una resa del 70%. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.42 (d, 1H, J=9.0 Hz);  6.30 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.12 (t, 4H, J=4.8 Hz);  

2.98-2.79 (m, 7H);  2.30 (s, 3H);  2.05-1.60 (m, 6H) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 175.00;162.20;  149.70;  145.98;  135.41;  102.56;  61.49;  55.39;  50.03;  

49.01;  46.28;  28.29 

 

p.f.  280-284°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 55.75 55.48 + 0.27 

% N 24.17 24.26 - 0.09 

% H 6.22 6.40 - 0.18 

 

Formula: C16H22N6O3 (PM = 346.39) 

 

4-(4-BENZILPIPERAZIN-1-IL)-7-NITRO-2,1,3-      BENZOSSADIAZOLO 
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MRMA12 

N N

N
O

N

NO
2

 

[35] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.4132 g, 2.071 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione 

tetraidrofuranica di 1-benzilpiperazina (0.3042 g, 1.726 mmol) a 0° C. Il colore 

della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4anidro e purificata tramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente cloroformio. Si ottengono 

430 mg di un precipitato rosso con una resa del 73%. 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.41 (d, 1H, J=8.8 Hz);  7.36-7.23 (m, 5H);  6.28 (d, 1H, J=9.2 Hz);  4.12 (t, 

4H, J=5.0 Hz);  3.61 (s, 2H);  2.71 (t, 4H, J=5.0 Hz) 

 

13C NMR (CDCl3) 

δ = 145.00;144.12;  137.15;  129.20;  128.10;  126.90;  125.69;  125.57;  

120.08;  102.08;  62.70;  59.20;  46.69 

 

p.f.  176-180°C 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 59.84 60.17 - 0.33 
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% N 20.93 20.64 + 0.29 

% H 5.00 5.05 + 0.05 

 

Formula: C17H17N5O3 (PM = 339.36) 

 

 

 

4-NITRO-7-[4-(2-FENILETIL)PIPERAZIN-1-IL]-2,1,3-BENZOSSADIAZOLO 

MRMA13 

N N

N
O

N

NO
2

 

[35] 

 

Una soluzione di 4-cloro-7-nitro-[2,1,3]-benzossadiazolo [1] (0.3741 g, 1.875 

mmol) in THF anidro (100 ml) viene lentamente aggiunta ad una soluzione di 1-

fenetilpiperazina (0.2973 g, 1.562 mmol) disciolta nella minima quantità di THF 

e a 0° C. Il colore della soluzione cambia istantaneamente dall’arancio al rosso. 

Viene distillato il THF e il grezzo viene ripreso con cloroformio, lavato con 

acqua, la fase organica viene anidrificata con Na2SO4anidro e purificata tramite 

flash cromatografia su colonna usando come eluente cloroformio. Si ottengono 

395 mg di un precipitato rosso con una resa del 71%. 

 

 

1H NMR (CDCl3) 

δ = 8.42 (d, 1H, J=9.0 Hz);  7.35-7.22 (m, 5H);  6.31 (d, 1H, J=9.0 Hz);  4.15 (t, 

4H, J=5.0 Hz);  2.91-2.68 (m, 8H) 
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13C NMR (CDCl3) 

δ = 145.22;144.01;  136.80;  129.07;  128.63;  126.05;  125.69;  125.57;  

120.08;  102.08;  59.05;  58.20;  45.69;  34.16   

 

p.f.  193-197°C 

 

 

 

 

MICROANALISI 

 

 TROVATO CALCOLATO DIFFERENZA 

% C 61.63 61.18 + 0.45 

% N 19.70 19.82 - 0.12 

% H 5.32 5.42 - 0.10 

 

Formula: C18H19N5O3 (PM = 353.38) 
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Capitolo 5 

Parte sperimentale biologica 
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5.1. Materiali e metodi 

 

Per i saggi di binding sono stati utilizzati i radioligandi [3H]DTG (30 Ci/mmol) e 

(+)-[3H]pentazocina (34 Ci/mmol) acquistati dalla Perkin-Elmer Life Sciences 

(Zavantem, Belgium). ((±)-[3H]Emopamil (83 Ci/ mmol) è stato acquistato da 

American Radiolabeled Chemicals Inc. (St. Louis, MO). La (+)-pentazocina è 

stata acquistata dalla Sigma- Aldrich-RBI s.r.l. (Milano, Italia). DTG e ((±)-

ifenprodil sono stati acquistati dalla Tocris Cookson Ltd., UK. I maschi di guinea 

pig e i ratti Wistar Hannover (250-300 g) provengono dalla Harlan, Italia. 

Il terreno di cultura utilizzato per le cellule Caco-2(carcinoma del colon umano) 

è stato preparato con DMEM addizionato con il 10% di siero bovino fetale, 

50.000 UL-1di penicillina e streptomicina 80 μM. Le culture sono state riposte in 

un incubatore a 37°C in atmosfera contenente 5% di CO2 . le cellule sono state 

trattate una volta a settimana con tripsina /EDTA (0.25%/ 0.04%) e il terreno è 

stato cambiato due volte a settimana. 

 

 

5.2. Saggio di binding con radioligandi 

 

Di tutti i composti sintetizzati è stata valutata l’affinità in vitro nei confronti dei 

recettori ζ1 eζ2utilizzando saggi di binding con radiotraccianti. Per il recettore ζ1 

lo specifico radioligando utilizzato è stato la (+)-[3H]pentazocina((+)-[2S-

(2R,6R,11R)]-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3- (3-metil-2-butenil)-2,6-metano-
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3-benzazocin-8-olo)e il tessuto utilizzato è costituito da membrane di cervello di 

Ginea Pig senza cervelletto; per quanto riguarda il recettore ζ2, il 

radiotracciante utilizzato è stato la[3H]-DTG (1,3-di-2-tolilguanidina) in presenza 

di (+)-pentazocina1 μM per mascherare i recettori ζ1 e il tessuto utilizzato è 

costituito da membrane di  fegato di ratto. Le concentrazioni richieste per inibire 

il 50% del binding specifico del radioligando (IC50) sono state determinate 

usando da sei a nove differenti concentrazioni del composto da testare in due o 

più esperimenti con i campioni in duplicato. I valori di Kd, Bmax e della costante 

d’inibizione apparente (Ki) sono stati determinati attraverso curve non lineari, 

usando il programma Prism, versione 3.0 (GraphPad). 

5.3. Saggio di permeabilità 

 

Il saggio di permeabilità è stato effettuato su un monostrato di cellule di Caco-2. 

Le cellule Caco-2 sono state raccolte con tripsina-EDTA e seminate su una 

piastra a 96 pozzetti (MultiScreen Caco-2 assay system) con una densità di 

10.000 cellule / pozzetto. Il terreno di coltura è stato sostituito ogni 48 ore per i 

primi 6 giorni e successivamente ogni 24 ore. Dopo 21 giorni in cultura, il 

monostrato diCaco-2 è stato utilizzato per gli esperimenti di permeabilità. 

La permeabilità apparente (Papp) viene misurata, considerando il flusso dal 

compartimento apicale a quello basolaterale (AB) e dal compartimento 

basolaterale a quello apicale (BA) (Fig.4.1), a 120 minuti e a varie 

concentrazioni della molecola (1-100 μM)[137-138]. 

 

 

 

Fig. 5.1 Rappresentazione schematica di un monostrato ci cellule Caco-2 in una piastra a 
doppio pozzetto 
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I composti sono stati disciolti in una soluzione salina(HBSS, pH 7,4) e quindi 

filtrati. Dopo 21 giorni di crescita cellulare, il mezzo è stato rimosso dal lato 

apicale (superiore) e dal lato basolaterale (piastra inferiore). I pozzetti superiori 

sono stati riempiti con 75 μle quelli inferiori con 250 μldi tampone HBSS. 

Questa procedura è stata ripetuta due volte, e le piastre sono state incubate a 

37 ° C per 30 min.  

Dopo il tempo d’incubazione, il buffer HBSS è stato rimosso e nei pozzetti 

superiori sono stati aggiunti 75 μl di soluzione con il composto. HBSS senza il 

composto è stato aggiunto alla piastra sottostante (250 μl). Le piastre sono 

state incubate a 37 ° C per 120 min. Dopo il tempo di incubazione, i campioni 

sono stati rimossi dal compartimento apicale e da quello basolaterale (piastra 

accettore). La concentrazione dei composti è stata analizzata utilizzando la 

spettroscopia UV-vis.La permeabilità apparente (Papp), in unità di nm / s, è 

stata calcolata utilizzando la seguente equazione: 

� 

dove VA è il volume (in ml) del pozzetto accettore, area è la superficie della 

membrana (0,11 cm2 del pozzetto), time è il tempo di trasporto totale in 

secondi(7200 s), [drug]acceptor è la concentrazione del composto misurata 

mediante spettroscopia UV;[drug]iniziale è la concentrazione iniziale del composto 

(1·10-4 M) nei pozzetti apicale o basolaterale [138]. 
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Capitolo 6 

Parte sperimentale spettroscopica 
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6.1. Materiali e metodi 

 

Per l’acquisizione degli spettri di assorbimento è stato utilizzato uno 

spettrofotometro Beckman DU 650. Gli spettri di fluorescenza sono stati 

eseguiti utilizzando uno Spex Fluorolog-2 (modello F-111; SLITS 5/5; S/R 

mode; response time 0,5 s). Per il calcolo della resa quantica è stato utilizzato il 

solfato di chinino come standard, acquistato dalla Sigma-Aldrich-RBI s.r.l. 

(Milano, Italia). 

 

 

6.2. Spettroscopia di fluorescenza 

 

Gli spettri di assorbimento UV-vis dei composti MRMA6, 7, 11, 13 e 14 sono 

stati registrati in cloroformio, etanolo e PBS ad una concentrazione del 

composto dell’ordine di 10-5 M. 
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Fig.6.1 Spettri di assorbimento dei composti MRMA 6-7-11-13-14 in etanolo e dello standard 

solfato di chinino in H2SO4 0,5 M con una concentrazione di 1,25 ∙10
-4 

M. 

 

 

Sono stati studiati inoltre gli spettri di emissione dei suddetti composti 

solubilizzati in etanolo e in cloroformio. 

La resa quantica di fluorescenza è stata calcolata prendendo come composto di 

riferimento il solfato di chinino disciolto in H2SO4 0,5 M. Sono state preparate 

varie diluizioni dello standard tali che l’assorbanza, nella lunghezza d’onda di 

eccitazione, corrispondesse a quella dei composti da testare. Avendo 

confermato che l’efficienza di emissione dello standard aveva un andamento 

lineare in tutto il range testato (da A= 0,03 a A= 0,15) (Fig. 4.3) si è potuto 

procedere al calcolo della resa quantica. 
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Fig.6.2 Curva di taratura. 

 

E’ stato inoltre tenuto conto degli indici di rifrazione (η) dei solventi utilizzati sia 

per lo standard che per i composti. Gli indici sono rispettivamente 1,34, 1,36 e 

1,44 in H2SO4 0,5 M, EtOH e CHCl3. 

La resa quantica è stata calcolata effettuando un confronto diretto tra l’area 

integrata di emissione dello standard da 370 a 700 nm, e l’area integrata di 

emissione di ogni singolo composto, sempre da 370 a 700 nm tramite la 

seguente equazione: 

 

Φcamp / Φstand =( Ᾱcamp / Ᾱstand) (ηcamp / ηstand) 

 

Dove Φcamp e Φstand sono le rese quantiche rispettivamente del campione e dello 

standard, Ᾱcamp e Ᾱstand sono le aree integrate e ηcamp e ηstand sono gli indici di 

rifrazione. 
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Capitolo 7 

Risultati e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Affinità di binding 

 

I risultati farmacologici dei saggi di binding per i recettori ζ sono stati espressi in 

termini di Ki e sono riportati in tabella (Tab. 7.1). Come si può evincere da 

questi dati, i derivati a struttura esterea (MRMA1-6), strutturalmente correlati ai 

ligandi ζ1 seletivi PRE-084 e AC-915, presentano una bassa o trascurabile 

affinità verso entrambi i sottotipi recettoriali ad eccezione del composto MRMA6 
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che presenta una discreta selettività verso i recettori ζ2 ed una affinità simile a 

quella del DTG. Inoltre, per quanto riguarda i derivati piperazinici MRMA7-14, 

risultano possedere una maggiore affinità per i sottotipi ζ1. Fra questi, la 

maggiore affinità ζ1 è posseduta dal ligando con un sostituente fenetilico 

all'azoto basico (MRMA13, Ki= 31.6 nM), simile a quella del PRE-084. Tuttavia, 

la semplice modifica con un sostituente benzilico riduce di circa 16 volte 

l'affinità verso i recettori ζ1. Contrariamente a ciò, nel derivato con un 

sostituente cicloesilico (MRMA7, Ki= 48.5 nM) l'allungamento della catena 

comporta una riduzione dell’affinità ζ1(MRMA9, Ki= 127 nM). Anche i derivati a 

struttura 4-fenilpiperidinica (MRMA14, Ki= 41 nM) ed N-metilpiperidinica 

(MRMA11, Ki= 32.3 nM), con un ulteriore centro basico, presentano una buona 

affinità verso i recettori ζ1. Tuttavia, fra questi derivati, solo il composto 

MRMA11 presenta un’interessante selettività per i recettori ζ1. 
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Tab. 7.1 Valori delle Ki (costante di inibizione) dei composti MRMA1-14  

7.2 Permeabilità cellulare 

 

Per i composti MRMA6, 7, 11, 13 e 14, che hanno evidenziato una maggire 

affinità per i recettori ζ, è stata studiata la permeabilità cellulare attraverso un 

monostrato di cellule Caco-2. La permeabilità apparente (Papp) è stata 

determinata considerando il flusso sia dal compartimennto apicale a quello 

basolaterale (AB), sia dal compartimento basolaterale a quello apicale (BA). 
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I composti che presentano un rapporto BA/AB ≤ 2 sono considerati composti 

non-trasportati dalla glicoproteina P (P-gp). Al contrario, i derivati con un 

rapporto BA/AB > 2 sono considerati substrati della P-gp [137-138]. 

I cinque composti sottoposti ad analisi hanno mostrato un rapporto BA/AB > 2 

(Tab. 7.2) cosicché essi possono essere definiti substrati trasportati dalla P-gp. 

In accordo con la letteratura, il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica 

è prevenuto per i substrati della P-gp. Tali composti attraverserebbero quindi la 

membrana ematoencefalica quando tutti i siti della P-gp verrebbero saturati. 

Quindi tali composti potrebbero essere utilizzati come tools diagnostici nella 

rilevazione di tumori in organi periferici che presentano un’elevata 

concentrazione di recettori ζ. 

 

 PappAB(nm/sec) PappBA(nm/sec) BA/AB ε λ(nm) 

MRMA6 575 2059 3.6 26220 230 

MRMA7 363 1581 4.4 15170 484 

MRMA11 356 2083 5.8 26110 496 

MRMA13 558 2028 3.6 25030 230 

MRMA14 280 2182 7.8 28290 498 
 

Tab. 7.2 Rapporto BA/AB di MRMA 6-7-11-13-14 

 

 

7.3. Proprietà spettroscopiche 

 

Gli spettri di assorbimento dei composti MRMA 6-7-11-13-14 sono stati eseguiti 

sia in solventi organici (EtOH e CHCl3) che in soluzione acquosa (tampone 

PBS). Come esempio generale sono stati riportati gli spettri in EtOH (Fig.6.1). I 

composti presentano due picchi di assorbimento a due diverse lunghezze 

d’onda in corrispondenza delle quali sono stati calcolati i coefficienti di 

estinzione molare (ε) (Tab. 7.3). Eccitando tutti i composti a 356 nm (Fig. 7.1) 

sono stati ottenuti gli spettri di fluorescenza (Fig. 7.2)dei composti in EtOH e 

CHCl3. 
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Fig.7.1 Spettri di eccitazione dei composti MRMA 6-7-11-13-14 in EtOH. 
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Fig.7.2 Spettri di emissione dei composti MRMA 6-7-11-13-14 in EtOH. 

 

 

Sono state inoltre calcolate le rese quantiche (Φ) dei composti in EtOH e 

CHCl3(Tab. 7.3). 

 

COMPOSTO SOLVENTE λmax1(n

m) 

ε1 λmax2(

nm) 

ε2 λem,max1(

nm) 

λem,max2

(nm) 

Φ x 103 

MRMA-6 EtOH 332 4500 471 12800 400 537 5,12 
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CHCl3 322 4300 451 13400 - 516 142 

PBS n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

MRMA-7 EtOH 328 2400 463 7260 400 537 3,13 

CHCl3 318 4350 448 14700 - 517 429 

PBS 347 1900 487 5300 n.v. n.v. n.v. 

MRMA-11 EtOH 333 5580 471 13700 400 541 3,35 

CHCl3 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

PBS 352 6800 497 29000 n.v. n.v. n.v. 

MRMA-13 EtOH 335 7400 473 20666 400 534 5,01 

CHCl3 335 5300 472 20000 - 520 100 

PBS 337 700 492 1000 n.v. n.v. n.v. 

MRMA-14 EtOH 334 7900 472 23200 401 534 7,31 

CHCl3 335 6250 470 24000 - 531 7.46 

PBS 350 3300 485 21000 n.v. n.v. n.v. 

 

Tab. 7.3 Proprietà spettroscopiche dei composto MRMA 6-7-11-13-14; n.s.: non solubile; per i 

composti solubilizzati in cloroformio è stato ottenuto soltanto un picco di emissione; i 

dati in PBS non sono stati ancora valutati.  

 

 

Come si evince dai dati riportati in Tab. 7.3 la resa quantica dei composti 

solubilizzati in etanolo risulta evidentemente più bassa rispetto alla resa 

quantica dei composti solubilizzati in cloroformio. La polarità del solvente è, 

quindi, un fattore determinante per poter valutare la resa quantica di 

fluorescenza e quindi l’utilità dei composti. 
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Capitolo 8 

Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo studio sono stati progettati e sintetizzati una nuova serie di derivati a 

nucleo 4-nitro-2,1,3-benzossadiazolico (NBD) come potenziali tools 

farmacologici capaci di interagire con i recettori ζ. I dati di binding hanno 
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evidenziato che solo i composti MRMA6, 7, 11, 13 e 14 presentano una buona 

affinità verso i recettori ζ. Fra questi, risultano particolarmente interessanti per 

la loro affinità e per un differente profilo di selettività i derivati MRMA6 e 

MRMA11. 

Inoltre, dei cinque composti con migliore profilo farmacologico, sono state 

studiate la permeabilità apparente attraverso un monostrato di cellule Caco-2 e 

le proprietà spettroscopiche. 

Dai saggi di permeabilità è emerso che i composti testati possono essere 

classificati come substrati delle P-gp. 

Come riportato in letteratura [138], il passaggio attraverso la barriera 

ematoencefalica è prevenuto per i substrati della P-gp.Tali composti 

attraverserebbero quindi la membrana ematoencefalica soltanto quando tutti i 

siti della P-gp verrebbero saturati. Ciò ci permette di avere informazioni sulla 

dose da utilizzare affinché essi possano agire a livello centrale. Quindi tali 

composti potrebbero essere utilizzati nella diagnosi di tumori in organi periferici 

che presentano un’elevata concentrazione di recettori ζ. 

Considerando, inoltre, le proprietà fluorescenti del nucleo 4-nitro-2,1,3-

benzossadiazolico (NBD), il quale presenta una bassa resa quantica in 

soluzione acquosa ma diventa altamente fluorescente in solventi non polari, è 

possibile sostenere la corrispondenza dei dati riportati per i composti testati. 

Sulla base dei risultati ottenuti attraverso i saggi di fluorescenza, si può 

affermare che la resa quantica di fluorescenza dei composti varia in funzione 

della polarità del solvente. In particolare si può notare che la resa quantica dei 

composti solubilizzati in cloroformio aumenta altamente rispetto a quella 

calcolata in etanolo.  

Ciò rappresenta una premessa incoraggiante per correlare i dati spettroscopici 

di fluorescenza con le proprietà farmacologiche. Infatti i composti che 

presentano una maggiore affinità di binding nei confronti del recettore ζ 

mostrerebbero una fluorescenza elevata in ambiente lipofilo quale potrebbe 

essere quello di una membrana cellulare o di una tasca idrofobica della 

proteina. 
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Questi dati possono rappresentare il punto di partenza per la progettazione di 

studi di internalizzazione cellulare attraverso microscopia confocale in 

fluorescenza.  
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