


HITS & LEADS

HIT: struttura (molecola) non ottimizzata selezionata da 
un processo di selezione (screening) tramite un saggio. 
Spesso ha una debole affinità per il target ed ha 
probabilmente un profilo farmacocinetico da 
ottimizzare.
LEAD: struttura che deriva da un HIT che, sebbene non 
sia ancora del tutto ottimizzata, ha dimostrato alcune 
caratteristiche appropriate per poter essere considerato 
il precursore di un farmaco.





CHIMICA COMBINATORIALE E 
SINTESI PARALLELA

CHIMICA COMBINATORIALE (COMBI CHEM):
Tecnologie di sintesi adatte a generare “librerie” di composti 
piuttosto che singoli prodotti. Vengono utilizzate strumentazioni 
robotizzate per la sintesi chimica in fase solida e in soluzione, 
come anche strumentazioni ad alta efficienza per le 
purificazioni.

HIGH-THROUGHPUT SCREENING (SELEZIONE 
AD ALTA EFFICIENZA):
Selezione tramite saggi in vitro (in una collezione di composti) 
per identificare hits, di solito sono saggi automatizzati con 
piastre di multipli di 96 vials in grado di analizzare fino a 
100000 campioni in 10 ore.
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MERRIFIELD SOLID-PHASE PEPTIDE SYNTHESIS (SPPS)

R. B. Merrifield, J. Am. Chem. Soc. 85, 2149 (1963).
Sintesi di lunghi peptidi che include i seguenti passaggi: 

1)  attacco dell'aminoacido C-terminale ad una resina (supporto polimerico insolubile), 
2)  allungamento della catena peptidica, e 
3)  distacco del peptide dalla resina
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Calcolo efficienza di una 
libreria oligomerica 
direzionale combinatoriale

Tre set:
Set 1: A, B
Set 2: C, D, E
Set 3: F, G

Numero prodotti: 2x3x2 = 12
Numero reazioni necessarie: 
2+3+2 = 7

Efficienza: 12/7 = 1,71

EFFICIENZA E DIVERSITÀ STRUTTURALE
Calcolo efficienza di una 
libreria oligomerica 
direzionale permutazionale

Un set:
Set 1: A, B, C
Oligomeri di 3 unità

Numero prodotti: 33 = 27
Numero reazioni necessarie: 
3x3 = 9

Efficienza: 27/9 = 3





DUAL RECURSIVE DECONVOLUTION





CODICE BINARIO



Rappresentazione schematica del metodo IRORI di 
costruzione di librerie split and mix su fase solida. In funzione 
delle dimensioni della libreria lo smistamento si può effettuare 
manualmente usando Accu TagTM Reader fino a 100 Kans o 
in automatico con Autosorter 10Kx (fino a 10,000 Kans).

DOI:10.3390/ph5121265 

Codifica con 
radiofrequenze

https://www.mdpi.com/1424-8247/5/12/1265/htm#


GRANDI LIBRERIE DI ANALOGHI DI SOSTANZE NATURALI



CHIMICA COMBINATORIALE IN SOLUZIONE





Strategie di sintesi nella sintesi combinatoriale e DOS. 
Confronto delle strategie utilizzate nella sintesi combinatoriale tradizionale (a) e 
in un progetto DOS ramificato (b) (analisi retrosintetica o “in avanti”), insieme 
ad una rappresentazione visuale della comprensione dello spazio chimico 
ottenuta (focalizzato intorno ad uno specifico punto o allargato)

DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS



DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS
SPAZIO CHIMICO

Lo spazio chimico è lo spazio attraversato da tutte le 
possibili combinazioni stechiometriche, 
energeticamente stabili, di elettroni, nuclei atomici e 
topologie in molecole e anche in composti chimici in 
generale. Costituisce quindi l'insieme di tutte le 
molecole che possono esistere o essere sintetizzate.
Uno spazio chimico a cui spesso si fa riferimento è 
quello delle potenziali molecole farmacologicamente 
attive. La sua dimensione è stimata nell'ordine di 1060 
molecole. Per delimitare lo spazio chimico si 
utilizzano le regole di Lipinski in particolare il limite 
di peso molecolare di 500. La stima restringe anche gli 
elementi chimici utilizzati come Carbonio, Idrogeno, 
Ossigeno, Azoto e Zolfo. Fa inoltre l'ipotesi di un 
massimo di 30 atomi per rimanere al di sotto dei 500 
Dalton e consente la ramificazione e un massimo di 4 
anelli arrivando a una stima di 1063



DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS

Approcci alla diversità strutturale
 

(a) La strategia basata sui reagenti
(b) La strategia basata sulla struttura. L'elemento σ è un gruppo funzionale sulla 
struttura di partenza che 'pre-codifica' un’informazione scheletrale tale da 
generare, in un determinato set di condizioni di reazione, un prodotto che 
contiene uno scheletro molecolare differente e distinto.



DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS
Strategia DOS basata sui reagenti e 
molecole densamente 
funzionalizzate
Sintesi di una serie di molecole strutturalmente 
e stereochimicamente diverse basata sulla 
reattività variabile di aminoalcoli propargilici 
chirali densamente funzionalizzati.
La diversificazione strutturale è ottenuta con 
ciclizzazioni intramolecolari usando reagenti 
specifici e controllate dall'attivazione selettiva di 
coppie di gruppi funzionali in posizioni 
strategiche.

a) metatesi enina (catalizzatore di seconda 
generazione Hoveyda-Grubbs', etilene, toluene, rt)
b) acilazione (anidride acetica, trietilamina, 
dimetilaminopiridina, CH2Cl2, 0 °C)
c) riarragiamento mediato dall'indio (InCl3, 1, 
2-dichloroethane, microonde 90 °C)
d) riarrangiamento smile (tetra-n-butylammonium 
fluoride, tetrahydrofuran (THF), 0 °C)
e) ciclizzazione intramolecolare mediata da Sodio 
idruro (NaH, THF, −10 °C)
f,h,i) reazioni di metatesi
g,j) reazione Pauson-Khand mediata dal cobalto 
([CO2(CO)8], trimethylamine N-oxide, THF, rt)

https://en.wikipedia.org/wiki/Enyne_metathesis
https://synarchive.com/named-reactions/smiles-rearrangement
https://synarchive.com/named-reactions/pauson-khand-reaction


DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS
Strategia DOS basata sui reagenti e 
molecole con gruppi funzionali 
pluripotenti

Sintesi di 24 molecole con 18 diversi 
motivi strutturali, molti dei quali 
non hanno corrispondenze in 
natura.
Partendo dal fosfonato 12 su 
supporto solido con una reazione 
Horner – Wadsworth – Emmons si 
ottengono una varietà di aldeidi 
(building block) che formano 12 
acilimidazolidinoni α,β-insaturi. 
Seguono tre percorsi di reazione 
divergenti con catalisi 
enantioselettiva. La fase successiva 
prevede una serie di reazioni di 
ramificazione per diversificare 
ulteriormente questi substrati. Un 
ulteriore passaggio è stato effettuato 
in alcuni casi per introdurre
complessità e diversità aggiuntive.

 

https://synarchive.com/named-reactions/horner-wadsworth-emmons-reaction


DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS
Strategia DOS basata sul substrato

Questo metodo prevede 
l’accoppiamento della struttura di 
partenza contenente coppie di 
gruppi funzionali insaturi a linker 
fluorurati per produrre una larga 
varietà di substrati con molte 
caratteristiche strutturali.
Il trattamento con catalizzatori di 
reazione di metatesi porta a 
ciclizzazioni intramolecolari delle 
coppie di gruppi funzionali 
insaturi.

Sintesi di 96 molecole (ognuna 
frutto di non più di 5 passaggi 
sintetici) con 84 strutture 
molecolari diverse.



DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS



DIVERSITY ORIENTED SYNTHESIS



Analoghi della curacina (inibitore 
della polimerizzazione della 
tubulina).
3 aldeidi x 6 arillitio composti
18 prodotti ---> 1 lead (μm)

Analoghi della mappicina 
(inibitore della RT di HIV).
5 miscele di 4 prodotti legati a 
tags fluorurati. Separazione per 
cromatografia

Sintesi di analoghi della 
distamicina A
(legante del DNA).
Preparazione di 2640 analoghi



TARGET-DIRECTED DYNAMIC COMBINATORIAL CHEMISTRY

Gli elementi costitutivi 
(building blocks) con gruppi 
funzionali reattivi 
complementari subiscono 
reazioni covalenti reversibili 
che danno luogo a una libreria 
dinamica. Esistono due 
possibili approcci al tdDCC: in 
uno, la libreria viene generata 
in presenza del target, mentre 
nel secondo, la libreria viene 
formata prima dell'aggiunta 
del target (a volte indicato 
come "pre-equilibrato")

Illustrazione schematica di DCC pseudo-statico 
pre-equilibrato. Quando la reversibilità di una libreria 
dinamica viene interrotta prima dell'aggiunta di un 
bersaglio, l'amplificazione di ligandi ad alta affinità 
non è più possibile e il processo ricorda più da 
vicino lo screening di una libreria statica classica.



LIBRERIE 
DINAMICHE



LIBRERIE 
DINAMICHE



LIBRERIE DINAMICHE
La libreria dinamica è stata 
equilibrata in presenza (templato) e 
assenza (bianco) del target anidrasi 
carbonica (CA) per quattordici 
giorni. La proteina è stata 
successivamente denaturata 
mediante calore e rimossa 
mediante centrifuga e filtrazione, 
mentre il campione bianco è stato 
analizzato direttamente mediante 
HPLC. La libreria conteneva un 
building block di sulfonammide 
para-sostituito (evidenziato), un 
noto ligando del CA, che è stato 
incorporato nel composto più 
amplificato.
Le immine formate in modo 
reversibile sono state ridotte ad 
ammine da NaBH3CN. 

I. Huc, J.-M. Lehn, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1997, 94, 2106–2110



LIBRERIE DINAMICHE
Reazione di scambio disolfuro con 
la calmodulina come bersaglio 
(CaM). Dopo l'equilibrio della libreria 
dinamica, la frazione del ligando 
non legata è stata rimossa dal 
complesso target-ligando mediante 
ultrafiltrazione. Prendendo il 
surnatante, la CaM è stata 
denaturata mediante rimozione 
degli ioni Ca2+ strutturali con EDTA 
e la proteina è stata rimossa 
attraverso un secondo passaggio di 
ultrafiltrazione. I ligandi rilasciati nel 
secondo filtrato sono stati 
successivamente analizzati 
mediante HPLC.

L. Milanesi, C. A. Hunter, S. E. Sedelnikova, J. P. Waltho, Chem. Eur. J. 2006, 12, 1081–1087



LIBRERIE DINAMICHE

Approccio di tethering controllato termodinamicamente. Un esempio impiegando timidilato sintasi come 
bersaglio e una libreria di frammenti di tioli. Un frammento di N-tosil-d-prolina è stato inizialmente identificato 
come un ligando a bassa affinità e successivamente sviluppato ulteriormente in un inibitore submicromolare.

D. A. Erlanson, A. C. Braisted, D. R. Raphael, M. Randal, R. M. Stroud, E. M. Gordon, J. A. Wells, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2000, 97, 9367–9372



CASTING E 
MOLDING





SCREENING VIRTUALE
SINTESI DI BENZIMIDAZOLI

Se si considerano 100 
composti per ognuna delle 
4 classi di possibili 
reagenti (acidi 
carbossilici, alchil- o 
(etero)aril-metil alogenuri, 
ammine primarie e 
secondarie e acidi 
boronici) è concepibile 
una libreria di (1004) 108 
benzimidazoli.



(Molecular ACCess System)



Descrittori BCUTMACCS Keys (Molecular ACCess System)

Principi di calcolo con descrittori CATS.
(L, lipophilic; R, aromatic; A, hydrogen-bond 
acceptor; D, hydrogen-bond donor)

Il descrittore molecolare è il risultato finale di una 
procedura logica e matematica che trasforma 
l'informazione chimica codificata all'interno di una 
rappresentazione simbolica di una molecola in un 
numero utile o il risultato di qualche esperimento 
standardizzato



BATTERIOFAGI (FAGI)
● Infettano i batteri Gram-negativi

● Contengono un singolo filamento di DNA in un  cilindro di 7x900/7x2000 nm

● Fagi M13, f1 e fd dal genoma completamente sequenziato (98% di identità).

● Hanno bisogno del cosiddetto plasmide F (fertilità) per l’infezione (Fagi 

filamentosi)

● Il genoma codifica 11 proteine:

○ Replicazione del DNA (pII e pX)
○ Legame al filamento del DNA (pV)
○ Assemblaggio (pI, pIV, pXI)
○ Parete (pIII, pVI, pVIII, pIX)
○ pVIII è la più numerosa (2700), 50 aa, 5,2 kDa.

● Infetta l’E. coli attraverso il Pilus F (codificato dal plasmide F)

● Il batterio produce 100-200 fagi per generazione, ma anche 1000 alla prima 

generazione





CICLO INFETTIVO DEL FAGO



Sequenza Degenerata:

NNKNNKNNKNNK

N = A+G+C+T - K = G+T

Mix equimolare di 324 specie molecolari 

che codificano per 160.000 peptidi

Sequenza di terminazione:

ATC – ACT – ATT

Ciascuna tripletta di nucleotidi (codone) specifica un amminoacido. 
Poiché l'RNA è un polimero lineare di quattro nucleotidi diversi, 
esistono 4 elevato alla terza potenza = 64 triplette possibili. 
Tuttavia, nelle proteine si trovano comunemente soltanto 20 
amminoacidi diversi, cosicché la maggior parte degli amminoacidi 
sono specificati da più di un codone, cioè il codice genetico è 
degenerato



VETTORI FAGICI






