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RIASSUNTO 

 

 

 

Durante i tre anni della Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche e 

Farmaceutiche, il Dott. Demitri Nicola si è dedicato ad un progetto di ricerca riguardante lo 

studio strutturale mediante diffrazione di raggi-X di diversi sistemi proteici e complessi 

supramolecolari. I progetti di studio sviluppati in questi tre anni di ricerca hanno riguardato: 

 

1. Studi strutturali di complessi della proteasi da HIV-1 con nuovi inibitori. Questo 

enzima è un target d’elezione nel structure based drug design e nella terapia antiretrovirale 

attualmente adottata per il trattamento dell’AIDS. La messa a punto dei protocolli di 

espressione della proteina ricombinante in sistema E. coli e delle tecniche di purificazione 

cromatografiche ha garantito livelli di concentrazione e purezza della proteina, adeguati a 

fornire cristalli di dimensioni adatte agli esperimenti di diffrazione di raggi-X per lo studio 

strutturale mediante tecniche biocristallografiche dell’enzima in complesso con tre diversi 

inibitori: il farmaco commerciale, Saquinavir (SQV), e due nuove molecole sintetiche (FT99 

ed EPX). Dati strutturali ad alta risoluzione di una nuova forma cristallina del complesso 

PR/SQV sono stati ottenuti ed hanno mostrato la presenza di disordine dell’inibitore nel sito 

catalitico, permettendo di discutere del fenomeno, anche in relazione ai dati strutturali già 

presenti in letteratura. È stata inoltre riscontrata la carbamoilazione della prolina N-terminale 

della proteina causata dall’utilizzo di urea come agente caotropico e ciò rappresenta la prima 

evidenza strutturale di tale fenomeno. Sono stati anche studiati due nuovi inibitori sviluppati 

nel laboratorio della Prof. Funicello (Università Degli Studi della Basilicata) e nel laboratorio 

del Prof. Benedetti (Università Degli Studi di Trieste): FT99 è un inibitore reversibile basato 

su uno scaffold sulfonammidico, mentre EPX è un isostere Phe-Phe, basato su una funzionalità 

epossidica e quindi disegnato per legare covalentemente la proteina ed agire come inibitore 

irreversibile. Cocristallizzando la proteasi con FT99 si è riscontrata l’assenza dell’inibitore nel 

sito catalitico (nei cristalli analizzati) e ciò può essere correlato alla relativa bassa affinità di 

questo inibitore per l’enzima. I dati strutturali sono stati comunque utili per indagare sulla 

struttura della apoproteina e per suggerire delle modifiche che portino a migliorie delle 

proprietà inibitorie di questo lead compound. Le mappe di densità elettronica, ottenute dai dati 

diffrazione del complesso PR/EPX, cristallizzato a pH 6, hanno mostrato il sito catalitico 
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occupato in modo ordinato dall’inibitore che possedeva l’anello epossidico intatto. Questo 

risultato è particolarmente interessante vista l’elevata reattività che il gruppo funzionale 

epossidico normalmente manifesta. Per verificare questa reattività si è provato ad innescare la 

reazione di apertura dell’anello direttamente nel cristallo del complesso PR/EPX aumentando 

a 9 il pH mediante diffusione di ammoniaca. L’alterazione del pH non ha mostrato un 

danneggiamento dei cristalli ed il modello strutturale ottenuto dai dati di diffrazione raccolti ha 

mostrato che l’inibitore reagisce aprendo l’anello epossidico in modo stereospecifico per 

addizione di ammoniaca.  

 

2. Espressione e purificazione della fosfodiesterasi umana PDE4B2, volta alla 

caratterizzazione strutturale di complessi di questo enzima con nuovi inibitori. 

Quest’attività di ricerca è stata condotta in collaborazione con la Chiesi Farmaceutici e con il 

laboratorio diretto dal Dott. Gianluca Tell dell’Università degli Studi di Udine. Le PDE hanno 

un ruolo fondamentale nelle patologie infiammatorie (come asma, psoriasi e dermatite 

allergica), e lo sviluppo di farmaci specifici in grado di regolare selettivamente l’attività di 

questi enzimi è particolarmente rilevante per lo sviluppo di nuovi farmaci antinfiammatori. 

All’inizio è stata svolta una ricerca bibliografica per conoscere le strutture e le sequenze 

primarie delle proteine PDE4 già cristallizzate, presenti in letteratura. Ciò ha permesso di 

evidenziare la sequenza del dominio catalitico della variante PDE4B2 adatta alla 

cristallizzazione. Scelta la sequenza da esprimere, nel laboratorio del Dott. Gianluca Tell è 

stato prodotto il plasmide contenente il gene della proteina scelta. Inizialmente si è deciso 

perciò di provare ad usare il vettore di espressione pGEX-2T, col quale ci si è concentrati sulla 

purificazione della proteina di fusione GST-PDE4B2. Avendo riscontrato diverse 

problematiche nella purificazione di questo costrutto, si è deciso di passare all’espressione e 

purificazione del dominio catalitico della proteina PDE4B2 fusa con l’(His)6Tag. Purtroppo, 

dopo aver messo a punto un protocollo per la purificazione in condizioni denaturanti, non si è 

riusciti ad ottenere cristalli di proteina adatti agli studi tramite diffrazione di raggi X. Il 

progetto è rimasto perciò aperto ad ulteriori sviluppi, mirati al completamento della 

caratterizzazione strutturale, cercando nuovi approcci di purificazione della proteina in 

condizioni denaturanti e nuovi protocolli di purificazione che non prevedano l’uso di agenti 

caotropici.  

 

 



Studi strutturali di sistemi proteici e supramolecolari                                             RIASSUNTO   

 

 

3

3. Determinazione strutturale di sistemi supramolecolari di cavitandi chirali e non, 

funzionalizzati al bordo superiore con gruppi fosfonici e tiofosfonici. Quest’attività di 

ricerca è stata condotta in collaborazione con il gruppo del Prof. Dalcanale del Dipartimento di 

Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma. I sistemi supramolecolari in linea 

generale sono caratterizzati da specifiche interazioni host/guest. Il fatto che tali legami siano 

non-covalenti rappresenta uno dei punti di forza per questo tipo di recettori, in quanto alla base 

del riconoscimento molecolare c’è la possibilità di poter correggere il complesso host/guest 

attraverso la facile rottura e formazione di interazioni deboli. Questi sistemi sono utilizzabili 

come recettori, sensori di massa e dynamer, nuovi materiale interessanti dal punto di vista 

tecnologico, costituito da componenti modulari, di dimensioni nanometriche, capaci di 

rispondere a stimoli esterni. Durante questo dottorato sono stati analizzati due sistemi molto 

diversi. Il primo di questi è una specie capace di auto assemblare per dare spontaneamente 

origine a polimeri supramolecolari. La caratterizzazione di questo monomero resorcinarenico 

allo stato solido conferma la capacità che ha questo in soluzione di dare polimeri lineari 

(peculiarità confermata da misure NMR e SLS). La molecola ha mostrato di poter 

autoassemblare in catene polimeriche le quali si affiancano in modo ordinato allo stato solido. 

L’altra molecola analizzata (2PO1PSME) è un cavitando chirale utilizzabile come recettore o 

sensore di massa, per alcoli chirali. Lo studio di questa specie è passato attraverso una fase di 

messa a punto di un protocollo di purificazione del composto racemo, tramite cromatografia di 

affinità ottenuta per funzionalizzazione di una resina con l’amminoacido naturale treonina. La 

successiva caratterizzazione mediante diffrazione a raggi-X del cavitando chirale, seppur 

ottenuta in forma racemica, ha permesso di ottenere le caratteristiche strutturali di questo 

promettente recettore chirale. 
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INTRODUZIONE 
 
 

1.0 Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). 

Nel 1981 a New York (Hymes et al., 1981) si cominciarono a riscontrare in soggetti 

omosessuali o tossicodipendenti, malattie rare tipiche di sistemi immunitari fortemente 

depressi come la pneumocisti (PCP, un’infezione polmonare a carico del microrganismo 

Pneumocystis jiroveci) e il sarcoma di Kaposi (una sindrome tumorale causata da un’infezione 

da herpesvirus che si manifesta con lo sviluppo di cellule cancerose, crescita anormale dei vasi 

sanguigni e lesioni nel tessuto connettivo). 

La sindrome di cui si riconoscevano affetti tali pazienti, fu dunque battezzata Sindrome da 

immunodeficienza (AIDS): essa consiste nell’insieme di manifestazioni conseguenti alle 

infezioni da microrganismi rari o normalmente non patogeni e nell’insorgenza di tumori sia 

comuni sia caratteristici di persone immunocompromesse. 

Oggi è universalmente riconosciuto come tali manifestazioni siano dovute alla deplezione di 

linfociti T, a causa dell’infezione da HIV. Questa peculiarità è stata evidenziata estraendo il 

virus proprio da questi tessuti in soggetti affetti da AIDS, dove lo sviluppo di una 

linfadenopatia cronica è molto frequente (Reitz et al., 1985; Montagnier et al., 1984). Il virus 

perciò venne catalogato, nel 1983, come appartenente alla famiglia dei Human T-lymphotropic 

virus come Lymphadenopathy Associated Virus (LAV) da Robert Gallo negli Stati Uniti e Luc 

Montagner dell’istituto Pasteur di Parigi (Gallo et al., 1983; Montagnier et al., 1983). Una 

successiva catalogazione ha inserito il virus nella famiglia dei lentivirus con la denominazione 

di Human Immunodeficiency Virus (HIV). 

L’infezione può presentarsi sia come cronica sintomatica o asintomatica, sia come acuta: 

quest’ultima rappresenta una condizione clinica piuttosto sfuggente: l’aspecificità dei sintomi, 

che si manifestano mediamente a circa 15 giorni dal contagio e che condividono diversi aspetti 

e caratteristiche delle comuni virosi, raramente conduce il paziente all’attenzione medica e non 
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è quindi in grado di ingenerare il sospetto clinico (Chan 1990). Estremamente variabili 

risultano anche la durata e l’entità del quadro clinico: alla cosiddetta sindrome retrovirale 

acuta vengono infatti ascritti quadri clinici variabili: da molto sfumati a condizioni piuttosto 

severe necessitanti il ricovero ospedaliero (vedi Tabella 1.1). 

 

SEGNI E SINTOMI FREQUENZA % 

Febbre >80-90 

Astenia >70-80 

Rash >40-80 

Cefalea 30-70 

Linfoadenopatia 40-70 

Faringodinia 50-70 

Mialgia/Artralgia 50-70 

Nausea, vomito o diarrea 30-60 

Sudorazioni notturne 50 

Meningite asettica 20 

Ulcere del cavo orale 10-20 

Ulcere genitali 5-15 

 
Tabella 1.1: Frequenza dei sintomi associati ad infezione acuta da HIV (COMMISSIONE NAZIONALE PER 
LA LOTTA CONTRO L’AIDS 2008). 
 
L’AIDS, dovuto alla lenta e graduale perdita di linfociti T, si sviluppa in media dopo 8-12 anni 

dall’infezione da HIV, con numerosi episodi infettivi e altre malattie, che raramente 

colpiscono persone sane. 

Per quanto la scoperta dei primi casi di contagio risalga a circa 25 anni fa, recenti studi hanno 

messo in luce come il passaggio del virus da scimpanzé all’uomo sia molto meno recente, si 

stima tra la fine dell’XIX e l’inizio del XX secolo. In un recente lavoro apparso su Nature 

(Worobey et al., 2008) il confronto fra due ceppi di HIV relativamente antichi, fra cui due 

risalenti al 1959 e al 1960, ha permesso di calibrare la velocità di evoluzione del virus. 

Tramite essa è possibile datare la prima diffusione dell’HIV fra il 1884 e il 1924, nel periodo 

in cui si è assistito ai primi fenomeni di urbanizzazione nell’Africa centro-occidentale. In 

particolare l’HIV si è diffuso inizialmente dagli scimpanzé all’uomo nel Camerun sud-

orientale, ma diffondendosi anche in altre aree del Congo, della Repubblica Centrafricana, del 

Gabon e della Guinea equatoriale, regioni nelle quali già negli anni sessanta doveva esserci un 

rilevante numero di persone infette, come è provato dalla ampia diversità genetica presente nel 

virus. Il fatto che l’antenato comune del virus dell’HIV risale allo stesso periodo della 
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costruzione delle prime città nella regione, porta ad ipotizzare che il sorgere delle città può 

aver favorito la proliferazione l’iniziale diffusione dell’HIV-1. 

 

1.1 Virus dell’immunodeficienza umana (HIV). 

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV, acronimo dall’inglese Human Immunodeficiency 

Virus) è il virus responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Nei 

pazienti infetti è possibile riscontrare la presenza di particelle virali in molti fluidi corporei e ci 

sono chiare evidenze che il contagio può avvenire attraverso il sangue, lo sperma, le secrezioni 

vaginali, nonché col latte materno. La trasmissione del virus avviene facilmente attraverso 

rapporti sessuali (Laufs 1986), omosessuali ed eterosessuali, con portatori del virus. I bambini 

possono inoltre contrarre l’infezione da una madre sieropositiva durante il periodo fetale, al 

momento del parto e in quello dell’allattamento (John-Stewart 2009). Le trasfusioni di sangue 

e la somministrazione di suoi derivati infetti possono trasmettere la malattia. Non sempre 

l’esposizione al virus dell’HIV determina l’infezione ma, in genere, contatti prolungati e 

duraturi ne aumentano la probabilità.  

L’identificazione dell’agente responsabile della sindrome ha permesso di sviluppare test di 

analisi capaci di rilevare il virus nei pazienti, essi sono basati prevalentemente sulla 

rivelazione della presenza di anticorpi sviluppati dall’organismo in seguito al contatto col 

virus (Safai et al., 1984) (test tipo ELISA che utilizzano un frammento dell’antigene). Se il 

risultato è positivo, deve essere eseguito un test più sofisticato, il Western Blot (Forster 2003), 

in grado di avvalorare in modo definitivo la diagnosi. Entrambi i test spesso non sono positivi 

prima di due mesi dall’infezione (periodo finestra): la carica virale e la ricerca dell’antigene 

p24 (Pinter A et al., 1988) possono invece essere utilizzati per rilevare l’HIV nel sangue 

all’esordio dell’infezione. 

Il virus HIV-1 appartiene alla classe dei retrovirus ed è classificato come lentivirus. Le 

infezioni da lentivirus sono caratterizzate da un lungo periodo di latenza asintomatica e da un 

decorso cronico della malattia. Esempi di infezione da lentivirus sono l’anemia infettiva 

equina, l’immunodeficienza felina (FIV) e quella delle scimmie (SIV) dalla quale l’infezione 

umana deriva (Bailes et al., 2003).  

Il virus dell’HIV è altamente mutante. L’alta mutabilità del virus è legata alla frequenza 

relativamente alta con cui avvengono errori nella fase di replicazione del virus stesso. Infatti la 

trascrittasi inversa, impiegata nel passaggio della trascrizione dell’informazione genica da un 
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filamento di RNA ad uno di DNA, manca di un sistema di correzione di bozze, il che può 

portare all’insorgenza di nuove varianti del virus (Mansky et al., 1998; Marchand et al., 2004). 

L’HIV si riproduce molto rapidamente ed ogni giorno possono essere prodotti molti miliardi di 

nuove particelle virali. Inoltre l’HIV può ricombinarsi con se stesso per produrre ceppi del 

virus diversi. Sono questi i meccanismi alla base della comparsa di resistenza ai farmaci. 

Nel 1986 venne isolato anche un secondo tipo di virus dell’HIV, detto HIV-2 (Clavel et al., 

1986) ed al momento circa 2700 sequenze del virus sono state determinate e depositate presso 

l’HIV Sequence Database (http://www.hiv.lanl.gov) e comprendono un po’ tutti i vari gruppi, 

sottotipi e Circulating Recombinant Forms (forme derivanti da rimescolamento del genoma in 

organismi infettati da più varianti del virus). La variante dell’HIV-1 comunemente trovata in 

Europa, America ed Oceania è la variante B. 

 A) 

 B) 

 
Figura 1.1: Distribuzione delle varietà di HIV-1 e HIV-2 nel mondo. (A): per l’HIV-1 la variante più diffusa 
in America, Europa e Oceania è la B (in verde). (B): per l’HIV-2 la variante più diffusa è la A, eccetto nella 
regione mediorientale. (www.hiv.lanl.gov). 
 
Il confronto del HIV-2 con l’HIV-1, mostra alcune similarità ed alcune differenze: essi 

condividono i meccanismi di trasmissione e sono associati alle stesse infezioni 

opportunistiche. Le persone infette da HIV-2 sembrano sviluppare più lentamente un 

immunodeficienza comunque meno aggressiva; rispetto ai pazienti infetti da HIV-1, quelli che 
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hanno contratto il tipo secondo sono meno infettivi durante i primi stadi della malattia. 

Durante il decorso della malattia l’infettività dell’HIV-2 aumenta, ma comunque la durata di 

tale aumento, se paragonata al tipo 1 risulta essere più corta. I due virus differiscono inoltre 

per la distribuzione geografica: Negli Stati Uniti vengono riportati solo pochi casi all’anno di 

infezione da parte dell’HIV-2, mentre esso è il tipo predominante in Africa (CDC 1998). 

 

1.2 Epidemia HIV/AIDS nel mondo. 

Il 5 giugno 1981, il Centers for Disease Control d’Atlanta (CDC) pubblicò sul Morbidity and 

Mortality Weekly Report uno studio che per la prima volta identificava l’Aids, descritto come 

“una nuova malattia che affligge gli uomini gay”. Da allora il numero di persone che 

convivono con l’HIV è aumentato fino a raggiungere i 33 milioni del 2007 (UNAIDS) di cui il 

67% si concentra nei paesi dell’Africa sub-sahariana e sebbene la percentuale delle donne 

infette sia rimasta stabile al 50% per molti anni, ora è in crescita in molti paesi, con punte in 

Swaziland, Sud Africa, Zimbabwe, Repubblica Centro Africana, paesi nei quali la percentuale 

delle donne infette supera di 3-4 volte quella degli uomini. 

 

 
Figura 1.2: Incidenza dell’HIV nel mondo, nei paesi più colpiti la popolazione infetta oscilla tra il 15% e il 
28% sul totale (rapporto UNAIDS 2008). 
 
Secondo il rapporto biannuale UNAIDS 2008 (http://www.unaids.org/en/) l’epidemia globale 

si sta stabilizzando: il numero di nuove infezioni annuali è diminuito dai 3 milioni del 2001 ai 

2.7 milioni del 2007, di cui 370.000 bambini sotto i 15 anni, e se mentre nella maggior parte 
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dei paesi dell’Africa Subsahariana, nei quali si riscontra il 72% dei decessi da HIV/AIDS 

(Figura 1.2), il livello dell’epidemia si stia stabilizzando o iniziando a calare, in un elevato 

numero di altri paesi la tendenza è quella alla crescita.  

Negli ultimi due anni è comunque rilevabile, dopo decenni di aumento della mortalità, che il 

numero di decessi è globalmente diminuito; questa tendenza è imputabile al rapido e 

significativo aumento dell’accesso ai farmaci anti retro-virali nei paesi a basse risorse 

economiche: in soli sei anni, il numero di persone trattate nei paesi a basso e medio reddito è 

aumentato di dieci volte, raggiungendo almeno 3 milioni alla fine del 2007. 
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Figura 1.3: Stime del numero di decessi nella popolazione adulta e infantile, causa AIDS, tra il 1990 e 2007 
(UNAIDS 2008). 
 

1.3 Epidemia in Italia. 

Lo stato dell’epidemia da HIV/AIDS in Italia è oggi monitorato dal sistema di sorveglianza 

nazionale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, istituito nel marzo del 2008 (DM n. 175, 

28 luglio 2008). Prima di questa data le rilevazioni erano affidate ad un sistema di 

sorveglianza locale, già da vari anni operante in alcune regioni: i dati confluiscono 

nell’rapporto annuale dell’Istituto Superiore di Sanità. Dal rapporto 2008, in Italia, dall’inizio 

dell’epidemia ad oggi, sono stati segnalati in totale 60.346 nuovi casi di AIDS; di cui 1.238 nei 

dodici mesi del 2007, a fronte dei 5600 del 1995, anno del picco della curva dei casi di AIDS. 

E’ dunque evidente la riduzione, similmente a quanto registrato in altri paesi industrializzati, 
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dei casi di malattia conclamata. Ciò è evidentemente imputabile alla diffusione delle terapie 

combinate anti-retrovirali: è alla loro efficacia infatti che si deve un aumento del tempo di 

incubazione del virus e della sopravvivenza, l’incremento è di 10 anni nell’ultimo periodo, 

confrontato con quello precedente il 1997. Il numero di decessi si è drasticamente 

ridimensionato, dai 4500 nel 1995 a meno di 500 nel 2008. Conseguenza dell’allungamento 

della sopravvivenza, è l’aumento delle persone ancora in vita affette da AIDS: oltre 140 mila 

(2.5 per 1000). 

Più significativo, per il monitoraggio dell’epidemia, è il dato sulla diagnosi di sieropositività 

che, a differenza dei casi di AIDS, non è ridimensionato dall’efficacia delle terapie. Il picco 

delle infezioni da HIV si è avuto alla fine degli anni ’80, vi è stata poi una progressiva 

diminuzione fino alla fine degli anni ’90. Successivamente, il numero di nuove infezioni si è 

stabilizzato, anche se negli ultimi anni appare in aumento in alcune zone; questo andamento 

potrebbe preludere a una possibile riattivazione dell’epidemia in varie aree del nostro paese. 

 
Figura 1.4: Tasso di incidenza di AIDS per regione di residenza (per 100.000 abitanti) per i casi notificati tra 
gennaio e dicembre 2008 (Notiziario dell’istituto superiore di sanità vol 22 numero 3) 
 
È evidente la persistenza di un gradiente Nord-Sud nella diffusione della malattia, come risulta 

dai tassi di incidenza che continuano a essere mediamente più bassi nelle regioni meridionali. 

La toscana e l’Emilia Romagna sono le regioni più colpite con 2.9 casi di sieropositività su 

100,000 abitanti, a seguire Lombardia e Liguria. Le regioni meno colpite sono Trentino Alto 

Adige, Calabria e Puglia (Figura 1.4). 
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Le caratteristiche delle persone affette da AIDS si sono, come nel resto del mondo, 

profondamente modificate: in particolare, dopo alcuni anni di aumento, la proporzione di sesso 

femminile a cui viene diagnosticata la malattia si è stabilizzata; il rapporto maschi/femmine, 

che era di 3.5 nel 1985, è diventato di 2.5 nel 2007. 

Conseguentemente all’aumento dei flussi migratori, è invece in costante crescita il numero di 

casi riscontrati in persone provenienti dall’estero, in particolare da zone endemiche, che è 

passato dal 11% nel 1992 al 32% nel 2007. 

Si osserva un aumento dell’età mediana al momento della diagnosi di infezione (aumentata da 

26 anni per i maschi e 24 anni per le femmine nel 1985 a, rispettivamente, 37 e 33 anni nel 

2007), a ciò si aggiunge che la stima delle persone infette, che non sanno di esserlo, raggiunge 

un quarto della popolazione sieropositiva. L’effetto delle persone che scoprono di essere 

infette solo in fase avanzata di malattia è quello di costituire, a loro insaputa, una possibile 

fonte di diffusione dell’infezione. 

Cambiano anche le vie di contagio: mentre i casi attribuibili alla tossicodipendenza per via 

iniettiva scendono (69.0% nel 1985 all’8.6% nel 2007), si osserva un aumento della quota 

attribuibile ai rapporti sessuali, soprattutto a rapporti di tipo eterosessuale (nell’ultimo biennio 

circa il 50% dei nuovi contagi è imputabile alla sola trasmissione eterosessuale). 

Secondo i dati del Registro Pediatrico Nazionale, i bambini nati da madri sieropositivi 

aumenta, ciò è imputabile alla fiducia nell’efficacia delle terapie anti-retro virali; in effetti i 

nuovi bambini infetti sono scesi al 2% nel 1997. Sono proprio le misure preventive, quali 

terapia al momento del parto, parto cesareo, esclusione dell’allattamento materno, a garantire 

un tasso così basso. 

 

1.4 Struttura dell’HIV. 

Il virus dell’HIV è un retrovirus contenente due filamenti di RNA, e appartenente alla famiglia 

dei lentivirus. Il virione maturo dell’HIV appare come una particella di forma sferica dal 

diametro di circa 100-120 nm costituito da un involucro lipoproteico e da un nucleo interno 

(Briggs et al., 2003). La membrana lipidica è ricoperta da circa 72 complessi glicoproteici 

costituiti da trimeri di eterodimeri formati dalle glicoproteine gp120 e gp41 (Figura 1.5). La 

gp41 è una molecola  transmembrana che attraversa lo strato lipidico dell’envelope. La gp120 

è non covalentemente associata alla gp41 e funge da recettore virale per il recettore CD4 delle 
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cellule ospiti. Tra l’involucro lipoproteico e il nucleo è presente, ancorata nella parte interna 

della membrana, la proteina di matrice p17.  

 

 

(envelope)

Gag-p17 
(Gag-p24) 

Genoma Virale (RNA) 
+ Gag-p7  

Figura 1.5: Rappresentazione schematica del virus dell’HIV (NIAID). 

 

Il nucleo virale, contenente un genoma di lunghezza pari a circa 9800 paia di basi, è delimitato 

da un nucleo-capside a struttura cilindro/conica costituito dal polipeptide p24. Ciascuna 

replica dell’acido ribonucleico è associata alla nucleo-proteina basica p7. Nel nucleo sono 

inoltre presenti anche i tre enzimi necessari alla replicazione del virus: la trascrittasi inversa 

(RT) p66 (Sarafianos et al., 2009), l’integrasi (IN) p32 (McKee et al., 2008) e la proteasi (PR) 

p11 (Wensing et al., 2009). 

La maggior parte dell’informazione genetica dell’HIV è contenuta nei tre principali geni gag, 

pol e env. Questo tipo di organizzazione del genoma (Figura 1.6) è comune ai retrovirus.  

I geni env e gag codificano rispettivamente per le proteine della membrana virale e per quelle 

del capside nucleare, mentre il gene pol codifica per la trascrittasi inversa e per gli altri due 

enzimi integrasi e proteasi. Il virus HIV-1 contiene altri sei geni: vif, vpu, vpr, tat, rev e nef, 

essi codificano per proteine recanti gli stessi nomi, le quali hanno una funzione regolativa del 

ciclo di replicazione e sono responsabili della varietà di comportamenti che può assumere 

l’HIV integrato (Strebel et al.,2003). 
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Figura 1.6: Schema del genoma del HIV, sono evidenziate le mutazioni che conferiscono resistenza alle attuali 
terapie anti-retrovirali  (Lengauer et al., 2006). 
 

1.5 Ciclo replicativo del virus dell’HIV. 

Il ciclo replicativo dell’HIV inizia nel tessuto sanguigno, quando le proteine dell’envelope 

dell’virus, incontrano il recettore CD4, presente sulla superficie delle cellule dell’ospite, tale 

recettore è presente in abbondanza sulla superficie dei linfociti T-helper CD4+, cellule dal 

ruolo chiave nella risposta immunitaria. La diminuzione del loro numero e il deterioramento 

delle loro funzioni è alla base della sintomatologia da AIDS e causa l’insorgenza di infezioni 

opportunistiche. L’interazione tra il complesso glicoproteico che protrude dal virione e il CD4 

eucariotico induce un cambiamento conformazionale sulla superficie del virus che permette la 

fusione delle due particelle mediata dalla glicoproteina di membrana gp41. In questo modo il 

genoma virale ad RNA può penetrare all’interno della cellula ospite (Peter 1998) ed essere 

copiato come DNA dalla trascrittasi inversa p66. Successivamente, l’integrasi virale inserisce 

nel genoma della cellula ospite il doppio filamento di DNA che si replicherà ogni volta che la 

cellula andrà incontro a divisione (Zack, et al., 1990). 

Il virus può rimanere latente con un ciclo replicativo piuttosto lento oppure la stimolazione 

immunologica subita dal linfocita a seguito dell’incontro con l’antigene può aumentare di 

molto la velocità di replicazione e di produzione di nuovi virioni.  

Il meccanismo di sintesi dipendente da retro-trascrittasi del DNA è stato chiarito nel dettaglio, 

sia in vitro che in vivo (Prasad et al., 1990; Katz et al., 1994; Telesnitsky et al., 1997): l’intero 

ciclo vitale è normalmente diviso in due fasi:  

• la fase precoce termina con l’integrazione dell’informazione genetica virale nei 

cromosomi della cellula ospite,  
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• la fase tardiva include l’espressione delle proteine virali e la maturazione del virione 

(Turner et al., 1999).  

Il DNA neosintetizzato viene traslocato nel nucleo assieme all’integrasi (IN) e altre proteine 

virali che si assemblano in un complesso di preintegrazione (Miller et al., 1997). La 

localizzazione nucleare del complesso è coordinata dalla proteina accessoria Vpr (Nie et al., 

1998) e infine il cDNA viene integrato nel genoma dell’ospite dall’azione catalitica 

dell’integrasi. 

Viene dunque sintetizzato RNA a polarità positiva identico ai filamenti originali; mentre una 

parte verrà inglobata nel capside di nuovi virioni, gli altri vengono trasportati fuori dal nucleo 

e tradotti: Tale processo inizia con la sintesi delle proteine accessorie Tat, Rev e Nef; in 

seguito vengono sintetizzati i polipeptidi Gag e Gag-Pol e la proteasi virale. L’RNA virale e le 

proteine si assemblano sulla superficie della cellula ospite a formare una particella immatura. 

Infine la proteasi divide la poliproteina nelle proteina strutturali ed enzimi necessari alla 

replicazione, inclusa la proteasi stessa; le proteine strutturali riarrangiano a formare la 

particella virale matura, in grado di infettare nuove cellule (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Ciclo replicativo dell’HIV-1 (Turner et al., 1999). 
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1.6 Proteine bersaglio e terapie. 

Le proteine coinvolte nei vari passaggi del ciclo replicativo potrebbero, in linea teorica, 

costituire ognuna il bersaglio molecolare per bloccare o controllare l’infezione (Meadows et 

al., 2006). Risale al 1986 l’approvazione, da parte della U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) del primo farmaco anti-HIV, l’AZT. Al momento in commercio sono disponibili 

quattro diverse classi di farmaci per il trattamento dell’infezione da HIV (Figura 1.8):  

1. Inibitori Nucleosidici della Trascrittasi Inversa (NRTI); 

2. Inibitori Non-Nucleosidici della Trascrittasi Inversa (NNRTI); 

3. Inibitori della Proteasi (PI); 

4. Inibitori di Fusione (FI). 
 

 Fusione ed Entrata 
Del Virus 

Integrazione del Genoma 
Virale 

Espressione del Genoma 
Virale 

 
 
Figura 1.8: Nel ciclo replicativo dell’HIV, qui rappresentato, sono evidenziate le proteine che rappresentano 
un bersaglio molecolare per farmaci anti-HIV. 
 

Inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa (NRTI): Questi farmaci sono degli analoghi dei 

nucleosidi che vengono inseriti nel filamento di DNA durante il processo di trascrizione. 

Queste molecole artificiali hanno dei sostituenti tali che una volta aggiunte nel filamento copia 

bloccano il processo di trascrizione. Gli NRTI approvati dall’FDA sono: Zidovudine (Daluge 

et al., 1994), Didanosine (Schinazi et al., 1990), Lamivudine (Schinazi et al., 1993), 

Zalcitabine (Chu et al., 1988), Stavudine (Balzarini et al., 1989) e Abacavir (Daluge et al., 

1997). Tra le combinazioni di due o più NRTI ci sono: Combivir (Lamivudine & Zidovudine) 

and Trizivir (Abacavir & Lamivudine & Zidovudine) (Zdanowicz 2006). 
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Inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI): Gli inibitori non nucleosidici 

non sono degli analoghi, essi interagisco direttamente con la proteina trascrittasi inversa: 

legandosi in un sito allosterico, impediscono all’enzima di cambiare conformazione, 

diminuendone l‘efficienza. Nevirapine (Pollock et al., 2009), Delavirdine (Romero et al., 

1993) and Efavirenz (Young et al., 1995) sono quelli approvati dall’FDA. 

Entrambi i tipi di inibitori, nucleosidici e non, per agire sulla retro-trascrittasi, necessitano di 

entrare nella cellula e lì essere fosforilati (Clavel et al., 2004). 
 

Inibitori della proteasi: La proteasi p11 è la proteina target di inibitori che mimano i substrati 

proteici dell’enzima. Tali inibitori occupano il sito attivo impedendo l’azione enzimatica della 

proteina. Questa classe di farmaci è oggetto di approfondimento al paragrafo 1.12. 
 

Due sono le classi di farmaci di cui è prossima la commercializzazione: 

1. Inibitori di fusione; 

2. Inibitori dell’integrasi. 
 

Inibitori di fusione: Gli inibitori di fusione detti anche inibitori d’entrata; esplicano la loro 

funzione impedendo l’entrata del virus nelle cellule ospiti CD4+. L’ingresso dell’HIV nella 

cellula può essere bloccato ad esempio a livello del legame tra il recettore CD4 e le 

glicoproteine di superficie del virus. In particolare, l’unico inibitore di fusione (Enfuvirtide) 

approvato dalla FDA (Fuzeon) agisce sul dominio di superficie della proteina di 

transmembrana gp41 (Rice et al., 2006). 
 

Inibitori dell’integrasi: un ulteriore bersaglio proteico è rappresentato dall’integrasi, l’enzima 

che permette l’inserimento del DNA virale nel genoma della cellula ospite. Non essendoci 

prove dell’esistenza di enzimi con funzione analoga all’interno delle cellule umane, la classe 

di inibitori per l’integrasi si propone per una terapia mirata (Nair et al., 2002). È opportuno 

specificare che il meccanismo d’inibizione che la nuova classe di questi farmaci, tipo 

Elvitegravir (Shimura et al., 2009), esercitano sull’enzima integrasi, dipende strettamente dal 

loro legame al sito attivo dell’enzima; purtroppo in alcuni ceppi virali sono state identificate 

nel gene pol (il gene che codifica per l’integrasi, nonché per trascrittasi inversa e proteasi) 

alcune mutazioni del sito di legame in grado di determinare resistenza a questi farmaci, ma che 

sembrano anche determinare una minor capacità replicativa virale.  
 

Ulteriori futuri sviluppi nelle terapie anti HIV-1 potranno essere apportati dalla nuova classe di 

farmaci antagonisti del co-recettore CCR5: farmaci come il Vicriviroc bloccano l’ingresso del 

virus nella cellula, competendo con esso per il legame col recettore CCR5 presente sulla 

superficie delle cellule CD4+ (Fätkenheuer et al., 2009). 
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1.6.1 HAART. 

Ad oggi, nell’utilizzo dei farmaci nelle terapie (Highly Active Anti-Retroviral Therapy - 

HAART), i regimi maggiormente supportati dall’evidenza di risultati di studi clinici 

(Commissione Nazionale lotta contro l’AIDS 2008), sono rappresentati dall’associazione di: 

• Due analoghi nucleosidici, inibitori della trascrittasi inversa di HIV (NRTI) ed un inibitore 

non nucleosidico della trascrittasi inversa (NNRTI); 

• Due NRTI ed un inibitore della proteasi potenziato da Ritonavir (PI/r), il quale migliora le 

proprietà farmacocinetiche della formulazione. 
 

La composizione di questi cocktail è tarata sulla base dei cosiddetti “valori” dei linfociti T 

CD4+ (cellule del sistema immunitario) e della carica virale dei pazienti sieropositivi. La 

quantificazione linfocitaria CD4+ è infatti un marcatore prognostico che funge da indicatore 

dell’avanzamento dell’infezione all’inizio della terapia antiretrovirale ed all’inizio o alla 

sospensione delle profilassi contro le infezioni opportunistiche (Department of Health and 

Human Services 2008). La concentrazione di HIV-RNA nel plasma (carica virale), consente di 

prevedere il rischio di progressione clinica dell’infezione (marcatore prognostico) (Mellors et 

al., 1997) e di valutare l’entità della risposta terapeutica (marcatore di efficacia).  

Le terapie antiretrovirali di combinazione inibiscono la replicazione virale; esse non 

consentono la guarigione, ma il loro obbiettivo consiste nel ridurre la viremia a valori non 

misurabili con i test ultrasensibili, per il maggior tempo possibile. Poiché allo stato attuale non 

esistono terapie che consentano la guarigione dall’infezione; le HAART, si impongono come 

primario strumento nell’effettiva riduzione della mortalità e nel contrastare l’insorgenza di 

infezioni opportunistiche e neoplasie (Meadows et al., 2006 UNAIDS 2008).  

L’incremento dell’efficacia delle HAART è anche frutto del monitoraggio terapeutico delle 

concentrazioni plasmatiche dei farmaci (Therapeutic Drug Monitoring - TDM) che permette 

l’individualizzazione della terapia, soprattutto con farmaci per i quali sia noto il rapporto tra 

concentrazione ed effetto terapeutico e/o tossico, al fine di limitare al minimo il “costo 

tossico” della terapia antiretrovirale, senza dover pagare un prezzo in termini di riduzione 

dell’efficacia necessaria a contenere l’infezione da HIV. 

Poiché nel caso dei farmaci inibitori della proteasi e degli inibitori non nucleosidici della 

trascrittasi inversa è stata provata una buona correlazione tra concentrazioni intracellulari e 

plasmatiche, il TDM per questi farmaci viene effettuato a livello plasmatico. Il dosaggio, 

invece, dei farmaci analoghi nucleosidici/nucleotidici della trascrittasi viene eseguito a livello 

intracellulare, esso è dunque tecnicamente più complesso e l’associazione tra concentrazioni 

dei farmaci di questa classe ed efficacia clinica è inoltre meno solida.  
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1.7 Ricerca: dal vaccino alla terapia genica. 

L’allestimento di un vaccino si inquadra all’interno del filone di ricerca volto verso lo 

sviluppo di nuove molecole, nuovi farmaci più specifici (con minori effetti collaterali) e 

formulazioni indirizzate verso varianti farmacoresistenti.  

I vaccini in corso di studio sono di due tipi:  

• Vaccino preventivo, in grado di impedire l’infezione;  

• Vaccino terapeutico, che permetta periodi di sospensione delle cure senza rischiare una 

riattivazione del virus, così da limitare gli effetti collaterali che la HAART presenta 

(quali interazioni negative con altri farmaci, reazioni allergiche, sovraccarico epatico e 

renale, ecc.). 
 

Le proteine del capside Env e Gag sono le prime ad aver ad aver mostrato una potenzialità 

nell’indurre l’immunità al virus. In particolare le proteine dell’envelope gp120 e gp41 hanno 

dimostrato un elevato potere antigenico nella risposta immunitaria (Berkower et al., 2004; 

Cruz et al., 2009), di contro il virus utilizza diverse strategie per mascherare gli epitopi di 

gp120 e gp41, ai rispettivi anticorpi (Berkower et al., 2008; Phogat et al., 2008). Purtroppo 

l’estesa variabilità delle proteine dell’involucro virale ha costituito fino ad oggi un ostacolo 

insormontabile per la realizzazione di un vaccino che prevenga l’infezione: i vaccini basati 

sulle proteine Env e Gag non hanno superato la terza fase dei trial clinici (FDA 2009). 

Dunque, sebbene garantire l’immunizzazione dall’infezione rimanga priorità, allo stato attuale 

vengono considerati più realistici i traguardi che portino ad un efficace blocco della 

replicazione del virus e, di conseguenza, dell’avanzare della malattia. 

In questo senso si muove ad esempio la linea di ricerca sulla proteina regolatoria Tat di HIV-

1: essa è una proteina chiave nella replicazione dell’HIV e nella patogenesi dell’AIDS, è 

immunogenica ed è conservata tra i vari sottotipi di HIV (Caputo et al., 2004). Il vaccino 

terapeutico basato su Tat ha concluso da poco la fase 1 di sperimentazione (Longo et al., 

2009): essa ha dimostrato che la proteina Tat, nella sua forma biologicamente attiva, è ben 

tollerata dall’organismo, sia a livello locale che sistemico, ed induce in tutti i soggetti coinvolti 

una risposta immune specifica, dei T-helper Th-1 e Th-2, in grado di controllare la 

replicazione del virus e di bloccare lo sviluppo della malattia. 

Anche in questo caso lo scoglio maggiore è rappresentato dall’effettiva efficacia del farmaco 

che in fase 3 di sperimentazione clinica potrebbe non dare i risultati attesi (Caputo et al., 

2009); in questo senso si muove lo sviluppo di un nuovo vaccino contro l’Aids costituito 

essenzialmente dalla associazione del vaccino basato sulla proteina Tat, con quello basato 
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sulle proteine strutturali Gag ed Env messo a punto dalla ditta farmaceutica Chiron. Tale 

vaccino combinato dovrebbe essere più potente dei singoli vaccini.  

I vaccini anti HIV attualmente in corso di sviluppo, impiegano essenzialmente vettori virali, 

come l’Ad5 (Adenovirus Serotipo 5), costituiti da un virus attenuato non in grado di replicare, 

e recante i geni per antigeni dell’HIV (O’Brien et al., 2009). La possibilità di utilizzare un 

vettore virale in grado di replicare, come il Virus della Stomatite Vescicolare o VSV (Xu et 

al., 2009), aumenterebbe l’esposizione degli antigeni HIV al sistema immunitario, con 

conseguente incremento dell’immunogenicità di un possibile candidato vaccino (Koff et al., 

2008). Il virus dell’HIV si caratterizza però per un elevato tasso di retromutazione, tale 

caratteristica renderebbe concreto il rischio di recupero della capacità di sviluppare la malattia; 

è questo il motivo per cui non è ancora stato possibile percorrere la strada (usata comunemente 

per molti altri virus e batteri) di utilizzare il virus stesso inattivato o ucciso. 
 

Un sistema in grado di fornire maggior esposizione dell’antigene al sistema immunitario, ma 

alternativo al vaccino che impiega come vettore virus in grado di replicare, è la terapia genica. 

Ad oggi, mediante tale metodica, si sono ottenuti alcuni risultati sulle scimmie: in un recente 

lavoro pubblicato su Nature Medicine, Philip Johnson e la sua equipe hanno creato un 

anticorpo artificiale chiamato Immunoadesina, in grado di legare specificatamente il SIV, 

virus la cui infezione causa nelle scimmie la patologia corrispondente all’AIDS umana. 

Secondariamente il gene per l’anticorpo immunoadesina veniva introdotto nelle miofibre, 

dunque la proteina, sintetizzata per via endogena, si diffonde al torrente circolatorio 

garantendo un’efficace protezione dall’ingresso del virus nelle cellule. Questo tipo di vaccino 

garantisce un attività permanente di neutralizzazione del virus, con completa protezione da 

nuovi ingressi virali a livello intravenoso (Johnson et al., 2009).  

Altre linee di ricerca, basate come quella di Johnson sulla terapia genica, sono in corso di 

sviluppo: tra queste gli inibitori basati sul meccanismo dell’RNA interference (RNAi) 

(Haasnoot et al., 2007), i quali hanno fornito promettenti risultati nel interferire col RNA 

genomico virale. Il recettore CCR5 è un altro interessante campo di indagine: è noto che 

persone infette dall’HIV-1 portatori di mutazione a carico del gene CCR5 (CCR5-_32), 

mostrano un rallentamento nel progresso della malattia, e gli omozigoti CCR5-_32 sono 

immuni dall’infezione di HIV-1 (Liu et al., 1996). La possibilità di ottenere un abbassamento 

dell’attività di tale gene è stata recentemente saggiata in uno studio condotto sui primati (An et 

al., 2007): usando cellule staminali del sangue trattate con un vettore lentivirale SIV in grado 

di esprimere un shRNA (Short Hairpin RNA) diretto contro il recettore CCR5, il livello di 
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espressione del recettore cala e le cellule T di tali primati trattati, divenivano meno suscettibili 

all’infezione da SIV. 

La conferma della bontà di una possibile terapia genica mirata al recettore CCR5, arriva dal 

caso di un paziente affetto da HIV-1 e da leucemia, il quale si è sottoposto ad uno speciale 

trapianto di midollo osseo (Hutter et al., 2009): nonostante le bassissime probabilità, è stato 

trovato un donatore compatibile, recante inoltre la mutazione inattivante CCR5. Per non 

mettere a repentaglio l’attecchimento delle cellule midollari, i trattamenti antiretrovirali sono 

stati sospesi con il trapianto; dopo più di 600 giorni la terapia anti-HIV non è stata ripresa in 

quanto nel sangue del paziente non è stata più trovata traccia del virus. Il caso si dimostra così 

un importante principio di efficacia per un eventuale terapia genica indirizzata al gene CCR5 

umano. 

Nonostante ciò, si prospettano molti ostacoli prima che tali studi effettuati sugli animali 

trovino applicazione all’uomo: insito nell’innovazione di tale approccio è il fatto che i test 

sugli animali, ora ai primi stadi, debbano fornire molte garanzie di attuabilità e sicurezza 

prima che tale approccio si traduca in un vaccino preventivo per l’infezione da virus 

dell’immunodeficienza umana di tipo I (Borderia et al., 2009). 

Dunque, per quanto promettenti le ricerche sopracitate, lo sviluppo di un efficace vaccino 

preventivo e quindi la possibilità di guarigione dall’infezione da HIV, sembrano essere ancora 

lontane. È indispensabile perciò non trascurare la ricerca e lo sviluppo dei farmaci anti-

retrovirali, volti al controllo e al rallentamento del progredire dell’AIDS/HIV.  

 

1.8 Le proteasi. 

Le proteasi sono enzimi che catalizzano l’idrolisi dei legami peptidici con elevata efficienza e 

selettività. Le proteasi regolano numerosi processi fisiologici quali digestione, crescita, 

differenziazione dei tessuti, migrazione cellulare, meccanismi di difesa immunitaria e 

apoptosi. Nella patogenesi di molte malattie è stato chiarito il loro diretto coinvolgimento: ne 

sono esempi l’ipertensione (Leung et al., 2000), il cancro (Rochefort et al., 1999), la malaria 

(Machon et al., 2009), il morbo di Alzheimer (Singh et al., 2009), l’epatite, le infezioni da 

Candida (Sanglard et al., 1997) ed l’AIDS.  

Questi enzimi proteolitici vengono classificati in funzione dei gruppi presenti nel sito 

catalitico direttamente coinvolti con il meccanismo di idrolisi. Le quattro classi principali a cui 

appartengono le proteasi sono:  
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1. Proteasi aspartiche; 

2. Proteasi tioliche; 

3. Proteasi seriniche; 

4. Metallo proteasi. 
 

I principali meccanismi con cui l’attività catalitica di questi enzimi si esplica sono due: 

I) Il primo meccanismo prevede l’attacco di un nucleofilo al gruppo carbonilico del legame 

ammidico per formare un intermedio covalente proteina-substrato di tipo estereo, che 

viene successivamente idrolizzato da una molecola d’acqua. Gli enzimi che effettuano una 

catalisi di questo tipo sono le proteasi seriniche (che utilizzano come nucleofilo l’ossidrile 

della serina catalitica) e le proteasi  tioliche (che utilizzano come nucleofilo il gruppo 

tiolico della cisteina catalitica). 

II) Il secondo meccanismo prevede l’attacco diretto di una molecola d’acqua attivata 

dall’enzima, sul carbonile ammidico del legame scissile. Gli enzimi che effettuano una 

catalisi di questo tipo sono le metallo proteasi (che utilizzano un catione metallico per 

attivare la molecola d’acqua) e le proteasi aspartiche (che utilizzano i gruppi carbossilici di 

due residui di acido aspartico presenti nel sito attivo per attivare la molecola d’acqua). 

 

1.9 La proteasi dell’HIV. 

La proteasi da HIV (HIV-PR) è una proteasi aspartica. Nei retrovirus, la maggior parte delle 

proteine virali viene sintetizzata in forma di poliproteine: le proteasi aspartiche presiedono al 

meccanismo di taglio del prodotto genico del messaggero policistronico, permettendo così alle 

proteine di divenire funzionali (Davies et al., 1990).  

Le proteasi aspartiche dei vertebrati vengono generalmente sintetizzate come zimogeni 

inattivi che contengono un segmento polipeptidico al N-terminale che viene idrolizzato 

durante l’attivazione. Solitamente, l’enzima attivo eucariotico è monomerico (circa 330 a.a.) 

con due domini simili che formano all’interfaccia un singolo canale catalitico (Tang et al., 

1978). Al contrario, le proteasi aspartiche dei retrovirus sono generalmente più piccole (circa 

100-130 a.a.) e sono attive nella loro forma omodimerica (ciascun monomero è all’incirca 

equivalente ad un dominio delle proteasi aspartiche eucariotiche). In questo caso il canale 

catalitico è formato dai residui dei due monomeri assemblati in modo simmetrico (struttura 

quaternaria con simmetria puntuale C2).  
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La prima struttura ai raggi X della proteasi HIV-1 venne ottenuta nel 1989 (Navia et al., 

1989): essa si compone di due identici monomeri di 99 a.a. e del peso di 11 kDa ciascuno: la 

struttura secondaria di ognuno include un alpha elica e nove foglietti beta antiparalleli (Figura 

1.9).  

Residui alifatici stabilizzano ciascun monomero in un core idrofobico; quando si ha la 

formazione del dimero le due unità vengono legate tra loro da interazioni non covalenti polari 

(che coinvolgono anche i residui catalitici) ed idrofobiche dei residui presenti all’interfaccia 

tra i due monomeri. La struttura tridimensionale dell’unità biologicamente attiva si compone 

di una regione terminale, un dominio centrale e un sito attivo (canale catalitico) che risiede 

all’interfaccia tra i due monomeri (Wlodawer et al., 1989). 

 
 

 
Figura 1.9: Dimero della proteasi da HIV-1; con stick grigi sono riportati i residui di Asp25. 

 

Il sito attivo di questo enzima è riconducibile a quello degli altri enzimi della classe delle 

proteasi aspartiche, esso infatti presenta nella sua sequenza primaria la triade altamente 

conservata Asp-Thr-Gly (Stahl et al., 1978). Studi di mutagenesi hanno per primi confermato 

che il residuo di aspartato in posizione 25 (Asp25) è il residuo chiave dell’attività proteolitica 

dell’enzima (Kohl et al., 1988).  

La proteasi, idrolizzando le poliproteine PR55gag e PR160gag/pol espresse nei geni gag e pol 

permette la maturazione del virione; in assenza di questa proteolisi vengono prodotti virioni 

immaturi. Quale bersaglio della terapia anti-AIDS questo enzima è uno dei più studiati e 

conosciuti in termini di struttura e funzione. Ad esempio, presso il Protein Data Bank 

(http://www.pdb.org) sono attualmente depositate all’incirca 400 strutture relative all’HIV 

proteasi, sotto forma di diversi mutanti e complessi con vari inibitori. 

 

 25
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1.10 Meccanismo di idrolisi. 

Una peculiarità unica delle proteasi aspartiche è la loro possibilità di funzionare in vivo in un 

ampio range di pH (2–7.4) (Hofmann et al., 1984).  

Studi cinetici sulla dipendenza dal pH della velocità di taglio di un substrato modello ad opera 

della HIV-PR mostra un massimo di attività tra pH 5.5 e 7. Da questi studi sono stati inoltre 

valutate le costanti di acidità  per i due gruppi aspartato, pari a pKa 3.1 e 5.2, secondo Meek e 

collaboratori (Hyland et al., 1991). Molteplici lavori successivi hanno però condotto a risultati 

opposti a questi e in contrasto tra loro (Smith et al., 1996; Piana et al., 2001). Essi dimostrano 

la complessità del comportamento di questi due residui il cui stato di protonazione sembra 

variare in dipendenza sia della presenza o meno del substrato sia della natura stessa del 

substrato (Wang et al., 1996; Yamazaki et al., 1996). 

Stabilire il livello di protonazione del sito catalitico è importante per delucidare in modo 

definitivo il meccanismo di catalisi di questo enzima. Il meccanismo comunemente accettato 

per questa catalisi è di tipo acido – base generalizzato (Figura 1.10). 

E + S

E + P

 
Figura 1.10: Meccanismo di idrolisi di un legame peptidico da parte di una generica proteasi aspartica 

(Ashraf et al., 2003) 

 

Il meccanismo proposto implica che solo uno dei due acidi aspartici presenti nel sito attivo sia 

protonato al pH al quale si esprime l’attività enzimatica; si possono distinguere i seguenti step 

(Rodriguez et al., 1993): 
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• Il substrato (S) si lega in modo non covalente all’enzima (E); è probabile che la 

corretta collocazione nel sito catalitico venga guidata essenzialmente dalla formazione 

di un legame ad idrogeno tra il carbonile del legame peptidico bersaglio dell’enzima e 

il carbossile protonato dell’aspartato (Asp25). Il legame ad idrogeno rende elettrofilo il 

carbonio del legame peptidico scissile mediante il trasferimento di densità elettronica 

sull’ossigeno del carbonile e sull’azoto del sito di taglio del substrato. 

• L’atomo di carbonio del gruppo carbonilico diventa così il sito d’attacco per una 

molecola d’acqua attivata dall’aspartato. L’addizione nucleofila porta alla formazione 

di un intermedio tetraedrico.  

• Il trasferimento del protone dell’acido aspartico sull’azoto amminico portano ad una 

forma zwitterionica del substrato che evolve verso i due frammenti (P) derivanti dalla 

rottura definitiva del peptide. 
 

La formazione dell’intermedio tetraedrico di tipo ammide idrata è reversibile (infatti è 

possibile rilevare lo scambio isotopico di 18O a livello del legame peptidico scissile, operando 

in solvente marcato). Mentre la reazione complessiva è a tutti gli effetti irreversibile e lo step 

limitante è la rottura dell’intermedio tetraedrico in due frammenti peptidici. Il gruppo di lavoro 

di Meek ha studiato l’incorporazione, da parte della HIV-PR, di 18O nel prodotto di 

transpeptidazione (AcSQNYFLDG-NH2 da AcSQNYPVV-NH2 e FLDG-NH2) condotta in 

solvente marcato (H2
18O) (Hyland et al., 1991). 

Tali studi forniscono solide prove per escludere una catalisi di tipo covalente (ad esempio un 

attacco diretto dell’Asp25 al carbonio carbammidico) e confermare dunque, in accordo col 

meccanismo proposto per la famiglia delle proteasi aspartiche, la formazione di un intermedio, 

il cui collasso è il fattore limitante la velocità di reazione. 

Sebbene il meccanismo impiegato dalla proteasi da HIV sia dunque per molti versi 

sovrapponibile a quello generico appena descritto, i suoi dettagli rimangono ancora da chiarire 

(Jaskólski et al., 1991).  

Hyland et al. (Hyland et al., 1991) hanno proposto un dettagliato meccanismo chimico 

del’attività della proteasi da HIV-1, basato sui dati cinetici ottenuti dagli studi di 

incorporazione di isotopi (18O) del solvente. In questo meccanismo (Figura 1.11), Asp25 esiste 

in uno stato deprotonato (pKa 3.1), fin tanto che non lega il substrato, nello stesso momento 

Asp25 (pKa 5.2) forma un ponte a idrogeno con l’ossigeno carbonilico del substrato e la 

molecola d’acqua litica è posizionata vicino al gruppo β-carbossilico di Asp-25. 
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E + S

E + P

 

 
Figura 1.11: Meccanismo proposto della catalisi di HIV-PR (Ashraf  et al., 2003). 

 

Le caratteristiche del meccanismo sono per buona parte le stesse di quello generale per le 

proteasi aspartiche (catalisi acido-base). Esso però ricorda anche, in alcune sue parti, il 

meccanismo proposto da Jaskólski nel quale il prodotto amminico è protonato da un residuo 

aspartile nel sito attivo.  

 

1.11 Specificità dell’enzima. 

Gli enzimi dei retrovirus sono delle endoproteasi, cioè idrolizzano i legami ammidici situati 

all’interno di una specifica sequenza peptidica (in genere tra residui idrofobici). Il canale 

catalitico, generalmente, ospita da 6 a 10 amminoacidi del substrato polipeptidico. Le singole 

unità aminoacidiche del substrato polipeptidico vengono ospitate all’interno di subsiti del 

canale catalitico. Questi residui aminoacidici e i relativi subsiti proteici possono essere 

identificati utilizzando la nomenclatura di Schechter e Berger (Schechter et al., 1967) che 

prevede che gli n residui amminoacidici all’estremità N-terminale del legame scissile vengano 

indicati con P1...Pn a cui corrispondono i subsiti proteici S1...Sn (S1 è il subsito che contiene 

l’aspartato Asp25). All’estremità C-terminale si usa invece l’analoga nomenclatura con 

l’apice, P1’...Pn’ e i corrispondenti subsiti proteici S1’...Sn’ (dove il subsito S1’ contiene l’altro 

gruppo aspartato) (Figura 1.12). 
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Rottura idrolitica 

 
Figura 1.12: Nomenclatura del substrato peptidico, il taglio proteolitico avviene tra P1-P1’ (Brik et al., 2003). 
 

La poliproteina codificata dal gene env (GP160env del peso di 160 kDa) viene idrolizzata da 

una proteasi serinica (furina) che si trova nell’apparato di Golgi della cellula ospite per dare 

le proteine gp120 e gp41 della membrana esterna. Le poliproteine codificate dai geni gag e pol 

(Pr55gag e Pr165gag-pol del peso rispettivamente di 53 kDa e 160 kDa) vengono invece 

idrolizzate dalla proteasi aspartica virale (HIV-PR) per dare le proteine strutturali del capside 

nucleare e gli enzimi.  

La proteasi da HIV è molto versatile in termini di riconoscimento del substrato come si può 

notare dal confronto tra le dodici sequenze (de Oliveira et al., 2003) dei siti di taglio delle 

poliproteine virali riconosciute specificamente dalla HIV-PR riportate in figura 1.13. Inoltre, a 

differenza della maggior parte degli enzimi proteolitici, che mostrano una spiccata specificità 

per un particolare amminoacido in posizione P1 e/o P1’, la HIV proteasi è in grado di 

idrolizzare diversi tipi di legami ammidici, compresi quelli aventi la diade fenilalanina-prolina 

(Hill et al., 2005). L’idrolisi di legami ammidici che producono una prolina come residuo N-

terminale è piuttosto rara e costituisce una peculiarità delle proteasi retrovirali. Nei 

mammiferi, in particolare, non sono note endo-proteasi cellulari aventi la medesima 

caratteristica. Di conseguenza inibitori contenenti come blocco centrale un nucleo che ricorda 

la diade Phe-Pro possono risultare estremamente interessanti quanto alla selettività di 

inibizione (Wlodawer et al., 1998). 

Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Ile-Val-Gln p17/p24

Ala-Arg-Val-Leu-Ala-Glu-Ala-Met p24/p2 

Thr-Ala-Ile-Met-Met-Gln-Lys-Gly p2/NC 

Arg-Gln-Ala-Asn-Phe-Leu-Gly-Lys NC/p1 

Pro-Gly-Asn-Phe-Leu-Gln-Ser-Arg p1/p6gag 

Arg-Gln-Ala-Asn-Phe-Leu-Arg-Glu NC/TFP 

Asn-Leu-Ala-Phe-Gln-Gln-Gly-Glu TFP/p6pol 

Ser-Phe-Ser-Phe-Pro-Gln-Ile-Thr P6pol/PR 

Thr-Leu-Asn-Phe-Pro-Ile-Ser-Pro PR/RT51 

Ala-Glu-Thr-Phe-Tyr-Val-Asp-Gly RT/RTp66 

Arg-Lys-Val-Leu-Phe-Leu-Asp-Gly RTp66/INT 
 

Figura 1.13: Sequenze dei siti di taglio delle poliproteine virali processate dalla HIV-PR. Per ciascun sito è 
riportata una sola variante. 
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1.12 Structure‐Based Drug Design. 

Il Structure-based Drug Design (Rowland 2002) utilizza dati strutturali ottenuti dalla 

biocristallografia (Blundell, 1996), dalla spettroscopia NMR (Homans 2004) e dalla chimica 

computazionale per guidare la sintesi di potenziali farmaci.  

L’informazione strutturale può essere usata per spiegare le basi dell’attività di questi composti 

(Structure Activity Relationship – SAR) e per migliorare la potenza e la specificità di nuovi 

composti lead (Greer et al., 1994). L’uso dei raggi X e delle tecniche NMR è stato esteso di 

recente al di là della pura caratterizzazione strutturale verso nuovi approcci mirati alla 

Structure-Based Lead Discovery (Lipinski et al., 2004; Congreve et al., 2003). Uno di questi 

metodi, particolarmente utile per la ricerca farmaceutica, è lo screening di miscele tramite 

tecniche NMR (Shuker et al., 1996) e biocristallografiche (Nienaber et al., 2000). In generale 

la tecnica biocristallografica – rispetto alle tecniche NMR – ha il vantaggio di definire in modo 

più specifico i siti di interazione coi leganti (Blundell et al., 2002). In ogni caso la capacità di 

rilevare i leganti in particolari siti della proteina è strettamente connesso con il limite di 

risoluzione dei dati raccolti (Davis et al., 2003). Per una tipica struttura di proteina ottenuta 

con dati a risoluzione peggiore di 2 Å può essere molto difficile il riconoscimento senza 

ambiguità del legante dall’osservazione della mappa di densità elettronica (Nienaber et al., 

2000). Negli ultimi anni varie migliorie tecniche, che vanno da migliori tecniche di 

cristallizzazione (come seeding, dialisi, microbatch) all’uso di sorgenti di sincrotrone e 

tecniche criogeniche per la misura dei dati di diffrazione, hanno consentito di migliorare 

significativamente il limite di risoluzione e studi biocristallografici con valori di risoluzione 

tra 0.9 Å e 1.5 Å stanno diventando sempre più frequenti (Coates et al., 2004). A questo 

livello di risoluzione i singoli atomi possono essere chiaramente distinti. Ciò permette di 

identificare senza ambiguità la stereochimica dell’inibitore legato e spesso fornisce indizi 

importanti per la razionalizzazione della sua affinità e selettività (Coates et al., 2004). In 

particolare, la possibilità di distinguere lo stereoisomero riconosciuto dall’enzima è cruciale 

per lo sviluppo di farmaci chirali, sia perché l’interazione è stereo selettiva che per problemi di 

tossicità. Dunque fondamentale nel percorso di drug design è la precisione con cui viene 

descritto il target ed ovviamente quella con cui i composti lead vengono ottimizzati per 

incrementarne affinità e selettività; Anderson riassume i passaggi del drug design in un 

processo interattivo che prevede identificazione e validazione del target, identificazione e 

ottimizzazione del composto lead, infine i trial clinici (Anderson 2003). Prima che il composto 

lead proceda ai trial clinici dovranno essere stati effettuati svariati cicli di perfezionamento, la 
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prima tappa di questo percorso è anche uno dei cosiddetti “colli di bottiglia”: il clonaggio, la 

purificazione e la cristallizzazione della proteina target, la cui riuscita a volte risulta 

disseminata di ostacoli. La storia del drug-design iniziò 35 anni fa, con le determinazioni delle 

strutture tridimensionali di proteine globulari e ormoni polipeptidici, fu allora che si iniziò a 

discutere dell’opportunità di progettare molecole al fine di originare nuovi farmaci: è grazie a 

queste strutture che lo studio della complementarietà delle superfici dei ligandi e dei loro 

target, portò, negli anni ’80, ai primi tentativi di ottimizzarne potenza e selettività (Campbell 

2000). Grazie al rapido sviluppo delle tecnologie ai raggi X e con la disponibilità di strutture 

di intere proteine target ad una risoluzione adeguata, si potrà arrivare negli anni ‘90 alla vera e 

propria progettazione di nuovi farmaci. Furono proprio le strutture ad alta risoluzione della 

proteasi da HIV a consentire lo sviluppo dei primi farmaci frutto di drug design (Lapatto et al., 

1989): il Saquinavir (approvato dalla FDA nel 1995) e il Ritonavir (1996).  

 

1.13 Inibitori dell’HIV. 

Ci sono oggi molti farmaci sul mercato che devono la loro origine alla progettazione di 

molecole disegnate su informazioni strutturali: Hardy and Malikayil (Hardy et al., 2003) 

hanno elencato circa 40 composti sintetizzati mediante il drug design e entrati in trial clinici.  

L’Amprenavir (Agenerase) e il Nelfinavir (Viracept) ed in generale gli inibitori della 

proteasi impiegati nelle terapie anti-retro virali, sono tra gli esempi di maggior successo di tale 

approccio (Volarath et al., 2007). Dal 1995, anno di approvazione del Saquinavir, si sono 

susseguiti molti altri farmaci basati su molecole appositamente costruite e selezionate in base 

alla loro efficacia nell’inibire l’azione dell’enzima virale: oltre a quelli già citati, Indinavir, 

Lopinavir, Atazanavir, Tipranavir e il più recente ad essere stato approvato dalla FDA nel 

2006, Darunavir (Wlodawer et al., 1998). Molti altri inibitori sono oggi allo studio: oltre a 

svilupparne la potenza, si cerca soprattutto di ottenere molecole in grado di rispondere 

efficacemente alle frequenti mutazioni che determinano forme di virus farmaco-resistenti. 

La particolare mobilità dei flap presenti nel sito attivo della proteasi, le permette di catalizzare, 

unica tra le proteasi, un’idrolisi tra X-Pro (Hong et al., 1998). Ognuno dei nove farmaci 

approvati dalla FDA ha una natura peptidomimetica in quanto simula i substrati naturalmente 

riconosciuti della proteasi. Esso incorpora un isostere dell’intermedio tetraedrico postulato nel 

meccanismo di catalisi delle proteasi aspartiche (paragrafo 1.10). In queste molecole il ponte 

scissile tipico dei substrati della proteasi viene sostituito da quello non idrolizzabile 
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dell’isostere: l’efficacia dell’inibitore dipende dunque dalla capacità dell’isostere di mimare 

efficacemente l’intermedio. Ciò che è stato enunciato si trova in accordo col principio di 

Pauling (Pauling 1946) secondo il quale un enzima deve essere complementare allo stato di 

transizione della reazione che catalizza: esso legando l’intermedio di transizione permette 

l’abbassamento dell’energia di attivazione e l’avanzamento della reazione stessa. 

Tale principio viene dunque impiegato nell’architettura degli inibitori della HIV-PR, che sono 

peptidomimetici; la loro forma mima l’intermedio tetraedrico caratteristico della catalisi della 

proteasi. Questo prevede l'introduzione di un ossidrile in corrispondenza del legame scissile 

all'interno di una struttura che riproduce il substrato originario (Richman 2001). Infatti, questo 

gruppo ossidrilico, può rimpiazzare la molecola d'acqua posizionata tra gli aspartati catalitici, 

creando con questi delle interazioni simili a quelle dell’intermedio tetraedrico. Praticamente 

tutti gli inibitori approvati dalla FDA contengono isosteri di questo tipo (Tabella 1.2).  
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Ritonavir (Nome Commerciale: Norvir) Saquinavir (Nome Commerciale: Fortovase, Invirase) 

Formula/MM: C37H48N6O5S2 / 720.946 g/mol 

Nome IUPAC: 1,3-thiazol-5-ylmethyl [3-hydroxy-5- [3-methyl-

2-[methyl- [(2-propan-2-yl-1,3-thiazol- 4-yl)methyl] carbamoyl] 

amino-butanoyl] amino-1,6-diphenyl-hexan-2-yl] 

aminoformate 

Note:  approvato il 1/3/1996; funziona da booster per altri PI: 

ne aumenta il tempo di vita venendo ossidato al loro posto. 

Formula/MM: C38H50N6O5 / 670.841 g/mol 

Nome IUPAC: N-[1-benzyl-2-hydroxy-3- [3-(tert-

butylcarbamoyl)- 1,2,3,4,4a,5, 6,7,8,8a- 

decahydroisoquinolin-2-yl]-propyl]- 2-quinolin-2-

ylcarbonylamino- butanediamide 

Note:  approvato il 6/12/1995; la forma mesilata ha 

migliori proprietà farmaco cinetiche. 
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Indinavir (Nome Commerciale: Crixivan) Nelfinavir (Nome Commerciale: Viracept) 

Formula/MM: C36H47N5O4 / 613.79 g/mol 

Nome IUPAC: 1-[2-hydroxy-4- [(2-hydroxy-2,3-dihydro- 1H-

inden-1-yl) carbamoyl]-5-phenyl-pentyl]-4- (pyridin-3-

ylmethyl)- N-tert-butyl-piperazine-2-carboxamide 

Note:  approvato il 13/3/1996. 

Formula/MM: C32H45N3O4S / 567.784 g/mol 

Nome IUPAC: 2-[2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methyl-

benzoyl) amino-4-phenylsulfanyl-butyl] -N-tert-butyl- 

1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a- decahydroisoquinoline-3-

carboxamide 

Note:  approvato il 14/3/1997. 
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Amprenavir (Nome Commerciale: Agenerase) Lopinavir (Nome Commerciale: Kaletra) 

Formula/MM: C25H35N3O6S / 505.628 g/mol 

Nome IUPAC: tetrahydrofuran-3-yl [3-[(4-

aminophenyl)sulfonyl- (2-methylpropyl) amino] -1-benzyl-2- 

hydroxy-propyl]aminomethanoate 

Note:  approvato il 15/4/1999; il 20/10/03 è stato approvato 

il fosamprenavir (Lexiva) un profarmaco dell’Amprenavir 

che rilascia l’inibitore più efficientemente.  

Formula/MM: C37H48N4O5 / 628.810 g/mol 

Nome IUPAC: (2S)-N-[(2S,4S,5S)-5-{[2-(2,6-

dimethylphenoxy)acetyl]amino}-4-hydroxy-1,6-

diphenyl-hexan-2-yl]- 

3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamide 

Note:  approvato il 15/9/2000; coformulato col 

Ritonavir estende il tempo di permanenza nel sangue. 
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Darunavir (Nome Commerciale: Prezista ) Tipranavir (Nome Commerciale: Aptivus) 

Formula/MM: C27H37N3O7S/ 547.665 g/mol 

Nome IUPAC: [(1R,5S,6R)-2,8-dioxabicyclo[3.3.0]oct-6-yl] N-

[(2S,3R)-4- [(4-aminophenyl)sulfonyl- (2-methylpropyl)amino]-

3-hydroxy-1-phenyl- butan-2-yl] carbamate 

Note:  approvato il 23/6/2006. 

Formula/MM: C34H36N2O5S / 584.726 g/mol 

Nome IUPAC: N-[3-[1-(2-hydroxy-4-oxo-6- phenethyl-

6-propyl-5H-pyran-3-yl) propyl] phenyl] quinoline- 8-

sulfonamide 

Note:  approvato il 22/6/2005; è non-peptidico. 
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Atazanavir (Nome Commerciale: Reyataz) 

Formula/MM: C38H52N6O7 / 704.856 g/mol 

Nome IUPAC: methyl N-[(1S)-1-[[[(2S,3S)-2-hydroxy-3-[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethyl-

butanoyl]amino]-4-phenyl-butyl]-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]amino] carbamoyl]-2,2-dimethyl-propyl]carbamate 

Note:  approvato il 20/6/2003; lo sviluppo di resistenze verso questo PI non preclude l’efficacia degli altri PI. 
 

Tabella 1.2: Inibitori della proteasi approvati dalla FDA. 
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1.14 Resistenza ai farmaci. 

È noto che la terapia HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy), fondamentale per il 

trattamento di pazienti AIDS e che è basata su un cocktail di inibitori della trascrittasi inversa 

e della proteasi di HIV, induce resistenza. Durante questo processo vengono selezionati ceppi 

virali meno sensibili agli inibitori che presentano numerose mutazioni del gene che esprime la 

proteasi. Per esempio, analizzando campioni provenienti da oltre 6000 pazienti, si è notato che 

le mutazioni più frequenti (frequenza > 20%) si ritrovano nelle posizioni 10, 36, 46, 54, 71, 

77, 82, 90 (Figura 1.14).  

In pazienti fenotipicamente resistenti a tutti i più comuni inibitori, si notano elevate frequenze 

di cambiamento degli aminoacidi nelle posizioni 32, 42, 82 e 84, prossime al sito catalitico. In 

particolare, le principali mutazioni riscontrate nel sito del substrato, che associate ad ulteriori 

mutazioni, portano alla resistenza clinica ai sette inibitori della proteasi sono: V82A 

(mutazione riscontrata dopo trattamento con Indinavir, Ritonavir, Saquinavir); I84V 

(mutazione riscontrata dopo trattamento con Indinavir, Ritonavir, Saquinavir, Amprenavir); 

V32I (mutazione riscontrata dopo trattamento con Indinavir, Ritonavir, Amprenavir); G48V 

(mutazione riscontrata dopo trattamento con Saquinavir, Indinavir) (Rhee et al., 2004; Feher et 

al., 2002). 

 
Figura 1.14: Principali siti di mutazione della proteasi da HIV-1. 
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Scopo della tesi. 

Questo lavoro di tesi si propone di esprimere e purificare la proteasi wild-type stabilizzata del 

virus dell’HIV per ottenere successivamente dei cristalli della proteina in forma nativa, 

complessata con tre diversi inibitori: il farmaco commerciale, Saquinavir, e due nuove 

molecole, FT99 ed EPX, recentemente sviluppate tramite Structure-Based Drug Design dal 

gruppo della Professoressa Maria Funicello, dell’Università della Basilicata e dal gruppo del 

Professor Fabio Benedetti, dell’Università di Trieste. I cristalli dei complessi saranno poi 

sottoposti a diffrazione ai raggi X per ottenere le rispettive mappe di densità elettronica. In 

questo lavoro si vogliono ottenere mappe sufficientemente dettagliate (dati ad alta risoluzione)  

per determinare in modo preciso la posizione delle molecole che occupano il canale catalitico 

ed evidenziare quindi le interazioni specifiche proteina-inibitore. Si cercherà di ottenere dati di 

diffrazione ad alta risoluzione, utilizzando sorgenti di raggi X molto brillanti, come la luce di 

Sincrotrone, insieme a specifiche tecniche criogeniche. 

L’ottenimento di cristalli di grandezza e qualità adeguata per gli esperimenti di diffrazione è 

premessa necessaria per l’ottenimento di mappe ad elevato dettaglio. A questo scopo verrà 

riposta particolare attenzione all’ottimizzazione dei protocolli di purificazione, refolding e 

cristallizzazione. La determinazione della struttura cristallina ad alta risoluzione permetterà di 

ottenere in dettaglio le interazioni enzima-inibitore che avvengono nel sito catalitico, nonché 

le eventuali alterazioni strutturali che coinvolgono l’intera struttura del dimero. É interessante 

osservare che nelle strutture cristalline della proteasi da HIV già presenti in letteratura e in 

diverse strutture ottenute in precedenza presso il CEB, si è trovato che alcuni inibitori come il 

Ritonavir, si dispongono nel sito catalitico della proteasi da HIV in modo ordinato con una 

singola orientazione, mentre altri inibitori, come il Saquinavir, molto spesso si dispongono 

statisticamente in due diverse orientazioni relazionate dalla simmetria C2 dell’enzima. Per 

indagare se questo fenomeno di ordine/disordine statistico del sito catalitico sia effettivamente 

relazionato all’inibitore e non ad effetti intermolecolari dovuti all’impaccamento cristallino si 

cercherà di cristallizzare in diverse condizioni il complesso dell’HIV proteasi con il 

Saquinavir al fine di ottenere dei nuovi dati strutturali da confrontare con i dati di letteratura. 

Mentre è nota l’efficacia dell’inibitore commerciale Saquinavir, il meccanismo di azione dei 

nuovi inibitori FT99 ed EPX è ancora oggetto di indagine. A questo proposito la descrizione 

particolareggiata delle interazioni intermolecolari, ottenibile tramite dati ad alta risoluzione, 

potrà consentire la formulazione di osservazioni utili per lo sviluppo di eventuali nuovi 
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inibitori basati sullo schema di FT99 e di EPX. In particolare, l’ottenimento di una struttura tra 

HIV-1 PR ed EPX è particolarmente interessante perché potrebbe rappresentare il primo caso 

di struttura di un inibitore covalente della proteasi, legato irreversibilmente all’enzima. 
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MATERIALI E METODI 
 
 

2.0 Processi nella cristallografia di proteine. 

L’analisi ai raggi X di proteine è, assieme alla risonanza magnetica nucleare (NMR), uno dei 

pochi metodi disponibili per l’indagine diretta della struttura tridimensionale di questi 

biopolimeri: tra i due, l’analisi cristallografica è quello che consente di ottenere le 

informazioni più dettagliate in termini di risoluzione a livello atomico anche per strutture 

proteiche di grandi dimensioni. Le tappe fondamentali del processo che conduce alla 

determinazione della struttura di una proteina target sono le seguenti: 

 ESPRESSIONE 
DELLA PROTEINA  PURIFICAZIONE  CRISTALLIZZAZIONE 

DIFFRAZIONE AI 
RAGGI X 

RIDUZIONE DEI 
DATI 

CALCOLO DELLE 
MAPPE DI 
DENSITA’ 
ELETTRONICA 

INTERPRETAZIONE 
DELLE MAPPE 

COSTRUZIONE E 
AFFINAMENTO DEL 
MODELLO 

VALIDAZIONE DEL 
MODELLO 

 
Figura 2.1: Tappe fondamentali in uno studio biocristallografico. 

 

Le prime tappe comprendono la sovraespressione della proteina oggetto di studio, la sua 

purificazione ed infine la cristallizzazione. Questi sono punti cruciali per la buona riuscita 

dell’intero processo in quanto condizionano pesantemente l’ottenimento di cristalli di buona 

qualità della molecola di cui si vuole conoscere la struttura.  

Le caratteristiche intrinseche di un cristallo proteico determinano le difficoltà relative della 

determinazione strutturale di una proteina. Tali caratteristiche peculiari sono: 
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• Ampi canali di solvente. 

• Limitato livello di ordine. 

• Alta fragilità e sensibilità alle condizioni di temperatura e pH. 

• Limitate dimensioni. 

Affinché la cristallizzazione di una proteina vada a buon fine, sono richieste elevate quantità di 

materiale proteico (nell’ordine dei milligrammi), il che richiede protocolli d’espressione 

efficienti. Inoltre viene richiesta un elevatissimo grado di purezza: piccole impurità nel 

campione limitano l’ordine strutturali dei cristalli, ne bloccano la formazione o comunque ne 

fermano la crescita. 

 

2.1 Espressione e purificazione della proteina. 

I processi di produzione e purificazione della proteasi sono stati condotti presso il CEB 

sfruttando i protocolli di biologia molecolare comunemente usati per l’espressione di proteine 

in cellule procarioti. Come primo passo è stato replicato nel ceppo di E.Coli JM-109, il 

plasmide preparato inserendo il gene della proteasi HIV-1 Wild Type nel vettore plasmidico 

pET11a. La proteina è stata poi espressa trasformando cellule di E. Coli del ceppo BL21-DE3. 

La purificazione è stata condotta recuperando la proteasi, sotto forma di corpi di inclusione, 

dai lisati delle colture batteriche (Louis et al., 1999). Questi aggregati proteici sono stati 

solubilizzati con elevate concentrazioni dell’agente caotropico urea. La quantificazione e il 

controllo della purezza della proteina sono state condotte tramite elettroforesi SDS PAGE.  

La successiva purificazione della proteina contenuta nei corpi di inclusione è stata condotta via 

cromatografia di esclusione su FPLC (Fast Performance Liquid Cromatography) con un buffer 

denaturante (urea 8M) Le proteasi purificate sono state conservate a –20 °C in frazioni da 1 

mL e con concentrazioni di proteina mediamente pari a 0.25 mg/mL. 

2.1.1 Vettore plasmidico. 

Il vettore procariotico pET11a contenente la proteasi Wild-Type dell’HIV-1, è stato preparato 

inizialmente nel laboratorio del Prof. Gianluca Tell dell’Università di Udine, replicando il 

plasmide contenente il gene della proteasi, gentilmente fornito dal Professor John M. Louis 

(Louis et al., 1989; Wlodawer et al., 1993); quantità adeguate di plasmide sono state 

successivamente ottenute replicandolo in cellule JM-109 dalle quali è stato estratto e 
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purificato, seguendo il protocollo fornito col kit utilizzato (Stratagene 2003 - JETSTAR 2.0 

Plasmid Maxiprep Kit GENOMED GmbH). 

 
CCACAAATCACTCTTTGGAA
ACGTCCGCTGGTTACCATCA
AAATCGGTGGTCAGCTGAAA
GAAGCTCTGCTGGATACTGG
CGCTGACGATACCGTTATCG
AAGAGATGTCTCTGCCGGGA
AGATGGAAACCAAAAATGAT
AGGGGGAATTGGAGGTTTTA
TCAAAGTAAGACAGTATGAT
CAGATCATTATCGAAATTGC
TGGTCACAAAGCTATAGGTA
CAGTTCTGGTGGGTCCAACC
CCGGTTAACATCATTGGTCG
TAATCTGCTCACTCAAATCG
GTGCTACTTTAAACTTCTGA
GGATCC

C o r r e s p o n d in g  a .a .  s e q u e n c e  
 

P Q I T L  W K R P L  V T I K I  G G Q L K

E A L L D  T G A D D  T V I E E  M S L P G

R W K P K  M I G G I  G G F I K  V R Q Y D

Q I I I E  I A G H K  A I G T V  L V G P T

P V N I I  G R N L L  T Q I G A  T L N F  
 

Figura 2.2: Mappa del plasmide pET11a con indicata la sequenza della proteasi HIV-1Wild Type stabilizzata 
contro l’autoproteolisi, in giallo gli amminoacidi mutati. 
 

Il vettore pET11a è un plasmide di 5677 bp e l’espressione dell’informazione genica contenuta 

in questo tipo di plasmide (Figura 2.2) è controllata da un sistema tipo operone del lattosio, 

inducibile con isopropil-β-tiogalattopiranoside (IPTG). Questo vettore permette di far partire 

l’espressione della proteasi solo quando la popolazione batterica è sufficientemente alta da 

ottenere rese adeguate: la resa infatti risulterebbe piuttosto bassa se si esprimesse l’enzima 

senza controllo, a causa della tossicità dell’attività proteolitica dell’enzima. La sequenza per la 

proteina di interesse è presente nel sito multiplo di restrizione; il gene utilizzato presenta 5 

mutazioni rispetto alla proteasi wild type: Q7K, L33I, L63I per stabilizzare la proteasi in 

quanto minimizzano l’autoproteolisi e C67A, C95A per prevenire l’ossidazione/aggregazione 

conseguente alla formazione di ponti disolfuro e semplificare la purificazione (Wondrak et al., 

1996). L’espressione della proteina è avvenuta in 2 passaggi: la trasformazione di cellule 

competenti e l’induzione dell’espressione della proteasi. 

2.1.2 Protocollo di espressione. 

TRASFORMAZIONE DELLE CELLULE COMPETENTI: 1µL di plasmide (10ng/µl) va 

aggiunto alle cellule competenti BL21-DE3, le quali si lasciano ad incubare in ghiaccio 

per 30 minuti. Per favorire l’ingresso del plasmide nelle cellule, la miscela 

(BL21+plasmide) viene immersa in un bagnetto termostatico a 42°C per 20 secondi, per 
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poi trasferirla immediatamente in ghiaccio per 2 minuti; lo shock termico che ne consegue 

rende la membrana cellulare permeabile all’ingresso del DNA plasmidico. 900 µL di 

SOC medium (Super Optimal broth for Catabolite repression) preriscaldato a 42°C, 

vanno successivamente aggiunti alla miscela e il tutto incubato a 37°C a 220 rpm per 1 

ora (ORBI-SAFE Sanyo Gallenkamp Modello IOX402.XX1.C, UK) (Sambrook et al., 

1989). I 900 µL vengono poi impiegati come inoculo di 22 mL di LB (Luria-Bertani 

broth) con l’aggiunta di: 22 µL di ampicillina (50 mg/mL) e 55 µL di cloramfenicolo 

(20 mg/mL), antibiotici necessari rispettivamente: alla selezione delle cellule BL21 

(recanti la resistenza al cloramfenicolo) e alla selezione delle cellule in cui è avvenuta la 

trasformazione (il plasmide possiede la resistenza all’ampicillina). La selezione viene 

condotta incubando la coltura over-night a 37°C, 220 rpm. 

INDUZIONE DELL’ESPRESSIONE:I 22 mL di coltura cellulare di cellule trasformate 

vengono impiegati per l’inoculo di 1 L di LB addizionato di glucosio sterile (1% p/v), 

necessario per inibire l’espressione basale della proteasi. Il tutto va incubato a 37°C, 220 

rpm, per circa 3 ore fino a che la densità ottica (OD600) misurata allo spettrofotometro (a 

λ = 600 nm, cammino ottico di 1 cm) non raggiunge 0.6-0.8 unità, misura oltre la quale 

l’eccessiva densità cellulare può comportare danno alla popolazione (Figura 2.3). 

Raggiunto l’OD ottimale, la coltura va centrifugata per 20 minuti a 1250 g, 20°C. Il 

surnatante si elimina e il pellet raccolto si trasferisce nel terreno da induzione: per la 

preparazione di tale terreno ad 1 L di LB medium va aggiunto isopropile β-D-1-

tiogalactopiranoside (IPTG) in concentrazione 1 mM. Trascorse 3 ore in incubazione a 

37°C e 220 rpm, la nuova coltura viene centrifugata (2220 g, 20 minuti, 4°C). Il pellet 

risultante si può conservare congelato a -20° fino al successivo utilizzo. 

 
Figura 2.3: Curva di crescita cellulare (linea nera) e induzione dell’espressione della proteina mediante 
aggiunta di IPTG. 
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2.1.3 Purificazione della proteasi. 

La purificazione della proteasi espressa è stata condotta per estrazione dai corpi di inclusione, 

usando un protocollo simile a quello usato da Wondrak e Louis (Wondrak et al., 1996). La 

purificazione si è articolata in tre passaggi: lisi cellulare, isolamento della proteasi da HIV-1 

dai corpi di inclusione e cromatografia di esclusione su Fast Performance Liquid 

Cromatography (FPLC), usando una colonna Superdex 75. La purezza del campione viene 

stimata mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide (SDS-PAGE). 

2.1.3.1 Lisi cellulare e estrazione dai corpi di inclusione. 

Terminata la fase di espressione, le cellule BL21-DE3 sono state lisate mediante l’impiego 

congiunto di tre tecniche. Inizialmente il pellet cellulare subisce 4 cicli di congelamento-

scongelamento. Al termine dei 4 cicli di congelamento-scongelamento, le cellule vengono 

sospese in 80 mL di buffer di lisi (20 mM Tris HCl pH 8.0, 2mM fenilmetilsulfonilfluoruro 

[PMSF], 0.54 mg/mL cocktail di proteasi, 250 mM NaCl) contenente 0.2 mg/mL di lisozima. 

Il buffer viene lasciato agire per 1 ora in bagno ad acqua a 30°C, poi in frigorifero a 4°C per 3 

ore. La soluzione risulta infine essere altamente viscosa per la presenza di DNA genomico nel 

lisato. La sonicazione (Sonifier, Branson Sonic Power, USA) completa la lisi cellulare; essa si 

articola in cicli di sonicazione a potenza 4 da 25’’ ciascuno, intervallati l’uno dall’altro da 1 

minuto di riposo in ghiaccio (causa il riscaldamento conseguente al processo di sonicazione 

stesso). 

La soluzione viene quindi centrifugata a 3500 g, 4°C, 15 minuti, consentendo il deposito come 

pellet dei corpi di inclusione: è infatti in tale struttura citosolica che la cellula ingloba la 

proteasi sovraespressa, come aggregato proteico denaturato. 

2.1.3.2 Estrazione dai corpi di inclusione. 

LAVAGGIO DEI CORPI DI INCLUSIONE. Al fine di rimuovere tracce di lisozima o altre 

frazioni cellulari solubili, il pellet viene sottoposto a tre cicli di lavaggio impiegando un buffer 

dalla composizione identica a quello di lisi, ma privo di lisozima e con l’aggiunta del 

detergente TWEEN allo 0.1% (v/v). I tre lavaggi impiegano rispettivamente 80, 40 e 40 mL di 

soluzione. Dopo ogni lavaggio le cellule lisate vengono sonicate e centrifugate a 4°C, 13300 g, 

20 min., con eliminazione del surnatante. 

ESTRAZIONE DELLA PROTEASI DAI CORPI DI INCLUSIONE. Questi aggregati proteici 

vengono dunque solubilizzati sfruttando le proprietà caotropiche dell’urea: il pellet viene 

disciolto in 2-5 mL di buffer Urea (50mM MES pH 6.5, 8M Urea, 5mM DTT) e lasciato a 

temperatura ambiente per 30 minuti fino alla completa estrazione della proteasi. Infine la 
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soluzione viene centrifugata a 13300 g per 15 minuti a 4°C ottenendo così un surnatante 

contenente la proteasi denaturata, disciolta in Urea. 

2.1.3.3 Purificazione via cromatografia di esclusione su FPLC. 

La proteasi contenuta nel surnatante viene separata dal DNA residuo e altre proteine, per gel 

filtrazione, mediante passaggio in colonna per gel-filtrazione Superdex 75 (Amersham 

Biosciences). Il buffer di eluizione impiegato è il seguente: 8M Urea, 50mM MES pH 6.5 

(Figura 2.4). L’andamento dell’eluizione è stato monitorato misurando con un detector UV 

l’assorbanza dell’eluato a 280 nm. 

Sono stati testati anche altri tipi di approcci, ad esempio una purificazione per scambio 

cationico per favorire la separazione dal DNA non completamente eliminato durante il 

processo di lavaggio dei corpi di inclusione, seguita da un passaggio in cromatografia di 

esclusione. Nei casi in cui il lavaggio dei corpi di inclusione era sufficiente per eliminare la 

maggior parte di DNA il protocollo impiegante la sola gel filtrazione si è dimostrato ottimale 

per lo scopo, in quanto garantiva la massima resa proteica ad un minimo costo in termini di 

contaminazione da DNA (valutata dall’assorbanza a 260 nm dei campioni). 
 

Volume eluente 
(mL) 

Assorbanza 
(mAU) 

 
Figura 2.4: Tipico cromatrogramma ottenuto dalla purificazione dei corpi di inclusione; l’area ombreggiata in 
azzurro mostra la frazione contenente la proteasi, il picco più alto è la frazione contenente DNA. L’assorbanza 
è misurata a 280 nm. Colonna Superdex 75 - Amersham Biosciences); Buffer di eluizione: 8M Urea, 50mM 
MES pH 6.5 

2.1.3.4 Metodi di stima della quantità di proteasi e della sua purezza. 

I metodi impiegati per la stima della concentrazione della proteasi sono stati essenzialmente 2: 

assorbanza a 280 nm e SDS-page. 

L’assorbanza della proteasi ai raggi UV (λ=280nm) veniva impiegata per la stima della 

concentrazione proteica, sia in forma denaturata che in quella nativa, applicando la legge di 

Lambert-Beer: 

A=εbC 
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dove A è l’assorbanza; ε è l’assorbimento molare (coefficiente di estinzione in M-1cm-1); C è 

la concentrazione del campione in soluzione M-1; b è il cammino ottico della cuvetta. 

Applicando la seguente equazione per il calcolo del coefficiente di estinzione (Pace et al., 

1995):  

ε280 (M
-1cm-1) = (5500 · N° Trp) + (1490 · N° Tyr) + (125 · N° ponti disolfuro). 

 

Considerando la presenza nella sequenza primaria protesi Wild Type da HIV-1 di due 

triptofani e di una tirosina si ottiene per la proteina dimerica un ε280 di 24980 [M-1cm-1]. Dato 

il peso molecolare del dimero pari a 21457.44, il relativo coefficiente ε280
0.1% (assorbimento di 

una soluzione con concentrazione di 1 mg/ml e cammino ottico di 1 cm) calcolato per questa 

proteina risulta essere pari a 1.164 [mg/(ml cm)]. 

 
Figura 2.5: Spettro di assorbanza dei raggi UV allo spettrofotometro, di un campione di proteasi HIV-1, eluito 
dall’FPLC. 
 

Il secondo metodo impiegato era l’elettroforesi SDS Page, condotta su gel di poliacrilammide 

al 12% (p/v) in condizioni denaturanti e riducenti. Tali condizioni permettono di separare le 

proteine in funzione della massa molecolare verificando così anche la purezza del campione 

(Figura 2.6). Per la quantificazione mediante SDS page è stata costruita una retta di taratura 

impiegando quantità note di marker, lisozima (MM = 14 KDa) e BSA (MM = 66 KDa). 

 

BSA – 66 KDa 

 

66 KDa 
97-116 KDa 

200 KDa 

45 KDa 

36 KDa 

29 KDa 

14.2 KDa 

55 KDa 

Corsia:          1         2        3         4         5         6        7        8         9       10 

 
Figura 2.6: Nel gel sono evidenziati in verde due campioni di proteasi, in rosso gli standard di riferimento: 
corsie 3-5 lisozima, corsie 7-9 BSA. 
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2.1.4 Conservazione e refolding della proteasi purificata. 

Precedenti lavori effettuati presso il laboratorio del CEB (Geremia et al., 2006), hanno rilevato 

come la conservazione in frigo a -20 °C della proteasi in soluzione di urea concentrata, 

arrecasse, nel tempo, danni irreparabili al campione. Si rendeva dunque necessario, prima del 

refolding (in soluzione di sodio acetato), un passaggio in buffer tale da consentire la 

conservazione della proteasi per il tempo necessario al suo impiego. 

2.1.4.1 Conservazione in acido formico. 

La proteasi purificata e conservata in soluzione urea 8 M a -20°C, perdeva, circa dopo 3 mesi, 

la sua capacità di assumere una conformazione funzionale anche dopo rimozione dell’agente 

caotropico; la soluzione presenta un precipitato di proteina non più risolubilizzabile, sia in 

assenza che in presenza dell’inibitore. La difficoltà di conservazione è dovuta probabilmente 

alla reattività dell’urea con la proteina. Infatti è stato dimostrato che in presenza di alte 

concentrazioni di urea alcune catene laterali della proteina come le catene amminiche delle 

lisine possono subire reazioni di carbamoilazione (Hu et al., 2004; Courtenay et al., 2001). 

In questo lavoro di tesi, per la conservazione della proteasi, è stato impiegato uno scambio del 

buffer contenente urea 8 M con acido formico 50 mM pH 2.5 (Velazquez-Campoy et al., 

2001). Le frazione eluite dal FPLC (circa 1 mL) vengono diluite ciascuna di dieci volte (in 

circa 10 mL) con la soluzione di acido formico e concentrate di nuovo al volume iniziale 

mediante filtri con cut-off da 5kD (Amicon Ultra, Millipore, USA). La procedura viene 

ripetuta tre volte fino ad ottenere una diluizione di 1:1000; al termine della quale viene 

verificata la concentrazione della proteina mediante spettro UV. Una concentrazione di 

proteina pari a ~0.25 mg/mL si è rivelata ottimale per i successivi passaggi di refolding e 

cristallizzazione. 

2.1.4.2 Refolding della proteasi da HIV‐1. 

L’urea, come agente caotropico, destabilizza lo stato nativo della proteina perché rompe le 

interazioni di tipo idrofobico, coordinando un gran numero di molecole d’acqua (Salvi et al., 

2005). Questo effetto destabilizzante favorisce una conformazione “caotica” non attiva, 

descrivibile con un modello random-coil della proteina. L’acido formico, in virtù anche del pH 

2.5, determina effetti caotropici paragonabili (von Schenck et al., 1983). Tale conformazione 

random-coil fornisce un importante contributo alla conservazione della proteina, in forma 

denaturata, infatti, l’autoproteolisi dell’enzima in questo caso è del tutto assente.  

È dunque tappa obbligatoria, per la successiva cristallizzazione, il processo di refolding che, 

eliminando il denaturante, porta la proteina in condizioni tali da stabilizzarne la conformazione 
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nativa: l’ottimizzazione di questa procedura permette di ottenere una concentrazione attiva 

della proteina praticamente pari al 100% (Figura 2.7), come dimostrano i dati di letteratura 

(Wondrak et al., 1996) e saggi di attività svolti in passato con la collaborazione del gruppo del 

Prof. Fabio Benedetti, dell’Università di Trieste. L’introduzione dell’inibitore fin dalla prima 

diluizione permette sia di ridurre l’autoproteolisi a valori bassi (fenomeno non trascurabile 

viste le alte concentrazioni di PR necessarie per il processo di cristallizzazione), sia facilita il 

processo stesso di refolding mediante un effetto templante dell’inibitore che facilita la 

dimerizzazione della proteina, per dare l’enzima cataliticamente attivo. 
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Figura 2.7: Andamento della rinaturazione e dell’attività enzimatica della proteasi in funzione della 
concentrazione di urea (Wondrak et al., 1996). 
 
Il protocollo di refolding qui riportato consente di sostituire l’agente caotropico con un buffer 

che consenta invece il refolding e inoltre prevede di riconcentrare la soluzione di proteina a 

valori non inferiori a 1.5 mg/mL, condizione indispensabile per la successiva cristallizzazione. 

La proteasi in acido formico è stata rinaturata in Sodio Acetato 50 mM (pH 4.5) nel quale era 

stata inoltre aggiunta un’adeguata concentrazione dell’inibitore di cui si vuole studiare il 

binding, così da ottenere il complesso proteasi-inibitore. Il volume di buffer di refolding 

impiegato è stato pari a ~10-15 mL, l’eccesso molare di inibitore invece variava a seconda 

della potenza dell’inibitore considerato: per l’inibitore Saquinavir è stato impiegato un eccesso 

di 5 volte, mentre per FT99 ed EPX eccessi molari di 10 volte (visti i valori relativamente alti 

di IC50). Il protocollo messo a punto prevede di aggiungere la soluzione di proteasi in acido 

formico nel buffer di refolding, goccia a goccia, facendo intercorrere 1 ora tra le frazioni di 

200 µL. Quando, dopo alcune ore, tutto il campione è stato aggiunto al buffer di refolding, la 

nuova soluzione viene concentrata su filtri con cut-off da 5kDa fino a raggiungere volumi di 

circa 50-150 µL. Visto che nel processo parte della proteina precipita, per questioni di 

solubilità e di non completo refolding nel buffer di lavoro, è necessario controllare la quantità 

di enzima disponibile, prima di usare la soluzione per le cristallizzazioni. La verifica finale 

dell’effettiva concentrazione di proteina rimasta in soluzione è stata effettuata prevalentemente 
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mediante elettroforesi su gel SDS-Page, in quanto le misure UV di concentrazione possono 

essere alterate in modo significativo dalla presenza dell’inibitore (che può concorre 

significativamente all’assorbanza). 

2.1.5 Inibitori della proteasi impiegati. 

Gli inibitori impiegati in questo lavoro sono stati tre: l’inibitore FT99, sviluppato e 

sintetizzato nel laboratorio della Professoressa Maria Funicello, dell’Università della 

Basilicata ed EPX e Saquinavir, gentilmente forniti dal gruppo del Professore Fabio 

Benedetti, dell’Università di Trieste. Tutte e tre queste molecole sono state disciolte in 

dimetilsolfossido (DMSO) alla concentrazione stock finale di 2.5 mM, determinata per pesata.  
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Figura 2.8: INIBITORE FT99. Formula molecolare: C21H27N3O4S. 

          Peso molecolare 417.52 g/mol 
          IC50 = 10.5 µM 

 
L’inibitore FT99 (figura 2.8) è basato su una funzionalità sulfonammidica, simile agli scheletri 

dei più potenti farmaci inibitori della proteasi, approvati dall’FDA, Darunavir e Tipranavir. 

Questa caratteristica rende questa molecola un lead compound interessante per lo sviluppo di 

una nuova generazione di inibitori della proteasi, modificando i sostituenti allo scaffold di 

questa molecola per incrementarne la capacità inibitoria. 
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Figura 2.9: INIBITORE SAQUINAVIR. Formula molecolare: : C38H50N6O5. 

                Peso molecolare 670.841 g/mol. 
               IC50: 2 nM. 
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Il Saquinavir (abbreviato SQV - figura 2.9) è un potente analogo del substrato della HIV-PR 

con una costante di dissociazione sub-nanomolare (Ki 0.12 nM e <0.1 nM rispettivamente per 

le proteasi HIV-1 e HIV-2) (Noel et al., 1990; Roberts et al., 1990). La molecola si basa su 

una funzionalità idrossietilamminica che mima l’isostere del dipeptide Phe-Pro; l’approccio 

impiegato usato per sviluppare questa molecola, in sede di drug design del’inibitore (Roberts 

et al., 1990), è stato quello di mimare lo stato di transizione della reazione di taglio del legame 

peptidico tra Phe e Pro, riconosciuto dalla proteasi dell’HIV. 

Il Saquinavir, coi nomi commerciali Fortovase ed Invirase, è stato approvato dalla FDA nel 

1995, ed è impiegato nelle terapie anti AIDS in combinazione con inibitori analoghi della 

trascrittasi inversa. Tale farmaco ha limitati effetti sulle proteasi aspartiche umane, sebbene 

strutturalmente correlate a quella virale. La sua forma mesilata (Invirase) inoltre ha migliori 

proprietà farmaco-cinetiche (Vella et al., 1998) 

Durante i trial clinici del Saquinavir, impiegato da solo o in protocolli combinati, sono state 

spesso osservate due mutazioni indipendenti a carico di due residui della proteasi: G48V e 

L90M; meno frequente si riscontra la mutazione simultanea in entrambe le posizioni (Eberle et 

al., 1995; Jacobsen et al., 1995). Rispetto alla PR-WT la capacità dell’enzima di legare il 

substrato diminuisce di 13.5-3-419 volte per G48V, L90M ed il doppio mutante (Ermolieff et 

al.,1997). 
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Figura 2.10: INIBITORE EPX. Formula molecolare: : C31H36N2O5. 

Peso molecolare 516.63 g/mol. 
IC50: 39 µM. 

L’inibitore EPX è un nuovo inibitore basato su una funzionalità epossidica. Questa molecola 

(EPX – Figura 2.10) è un isostere Phe-Phe caratterizzato dalla presenza nel core centrale di un 

gruppo epossidico che andando ad occupare il centro del canale catalitico dell’enzima 

potrebbe reagire con gli aspartati responsabili dell’attività catalitica (Asp25). Questa molecola 

è stata infatti disegnata per legare covalentemente la proteina e diventare un inibitore 

irreversibile. 

L’utilizzo di inibitori della proteasi irreversibili è un campo relativamente inesplorato: tutti gli 

inibitori della proteasi approvati dall’FDA fino ad oggi sono infatti inibitori reversibili ad alta 
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affinità per l’enzima. L’insorgenza di mutazioni nel sito di binding o vicino possono ridurre 

l’affinità dell’enzima per la molecola, senza che l’enzima perda significativamente la sua 

funzionalità idrolitica, il che porta a resistenza al trattamento del ceppo virale. L’utilizzo di 

inibitori irreversibili è invece, in generale, meno sensibile alle mutazioni in quanto anche se 

l’inibitore lega male l’enzima (basso grado di occupazione del sito attivo, cioè alto IC50), 

questo tende comunque nel tempo a rendere inattivo l’enzima, se questo è disegnato per 

legarsi ad uno dei residui chiave dell’attività enzimatica. Gli aspartati Asp25 della HIV-1 PR 

in particolare sono cruciali per il funzionamento dell’enzima come dimostra il fatto che 

qualsiasi loro mutazione fa perdere completamente l’attività catalitica (Kohl et al., 1988). 

L’inibizione irreversibile della HIV-1 PR è stata ottenuta per la prima volta usando l’EPNP 

[1,2-epoxy-3-(p-nitrophenoxy) propane] (Meek et al., 1989), un piccolo epossido, inibitore 

aspecifico delle proteasi aspartiche (Tang et al., 1971; Caldera et al., 1997). Analisi di massa 

hanno confermato il legame covalente dell’EPNP con l’ASP25 di HIV-1 PR (Yu et al., 1996).  

Negli anni sono stati sintetizzati altri inibitori epossidici riuscendo a raggiungere Ki su valori 

mM e a volte nM, con scaffold non peptidici o peptidomimetici (Yu et al., 1996; Park et al., 

1995; Abell et al., 1997; Lee et al., 1996; Choy et al., 1997).  

L’uso di inibitori irreversibili che puntino a bloccare direttamente gli aspartati responsabili 

dell’attività catalitica è un problema avvincente in quanto l’inibitore deve possedere un gruppo 

sufficientemente elettrofilo da alchilare i carbossilati, i quali sono gruppi relativamente poco 

nucleofili (Benedetti et al., 2003). C’è inoltre il fattore geometrico di cui tener conto: la 

disposizione nello spazio dei partner coinvolti nella reazione deve essere corretta per avere la 

formazione del legame. Questo è un problema difficile da risolvere per via computazionale 

(Kóňa 2008), perciò solo il dato strutturale sperimentale può certificare se il design 

dell’inibitore è corretto e se funziona come previsto a tavolino. 

Oltre al core centrale, isostere del dipeptide Phe-Phe, EPX è funzionalizzato con una valina 

CBZ-protetta per migliorare la capacità di binding dell’inibitore all’enzima, in quanto questi 

gruppi possono occupare alcune tasche idrofobiche del sito catalitico. 

2.2 Cristallizzazione. 

La condizione fondamentale per la formazione dei cristalli è che la soluzione di partenza sia 

sovrassatura rispetto alla proteina, si trovi cioè in condizioni di non-equilibrio. Tale 

condizione si ottiene quando la concentrazione del campione, o a causa dell’evaporazione o 

per l’aggiunta di una sostanza che diminuisce la solubilità del composto, supera la massima 
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concentrazione di solubilità, prevista dalla costante di equilibrio, alla temperatura di lavoro. 

Rappresentando in un grafico (Figura 2.11) la concentrazione della proteina rispetto a quella 

dell'agente precipitante (che possono essere sali oppure polimeri organici) si possono 

distinguere due zone principali: una relativa alla soluzione insatura ed una alla soluzione 

sovrassatura.  

 

Condizioni 
iniziali 

Conc. agente precipitante 

C
on
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Regione labile 
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Formazione dei nuclei di 
cristallizzazione 

 
Figura 2.11: La solubilità di una proteina varia in funzione della concentrazione dell’agente precipitante; nel 
diagramma è rappresentata la curva di solubilità oltre la quale la linea tratteggiata divide le due regioni: labile 
(dove avviene la nucleazione), metastabile (dove avviene la crescita). 
 

In quest'ultima regione si possono individuare delle condizioni in cui si formano nuclei 

cristallini stabili (regione labile), dove la velocità di nucleazione supera quella di crescita. Tra 

la regione labile e la curva di saturazione si individua la regione metastabile in cui la 

nucleazione spontanea non può avvenire perché non viene superata l'energia libera di 

germinazione, ma può avvenire la crescita dei cristalli a partire da nuclei di cristallizzazione, 

formatisi nella regione labile, oppure sulla superficie di cristalli preformati (tecniche di 

microseeding).  

Nella preparazione di cristalli singoli, adatti ad esperimenti di diffrazione dei raggi X, è 

opportuno che le concentrazioni dei sistemi molecolari da cristallizzare e degli agenti 

precipitanti siano tali da permettere la formazione di pochi nuclei di cristallizzazione che 

portino al successivo accrescimento di cristalli di opportune dimensioni. Se la 

soprassaturazione è eccessiva, la rapida e massiccia nucleazione porterà alla formazione di 

moltissimi microcristalli che non avranno le dimensioni adeguate per un’analisi di diffrazione 

di raggi-X da cristallo singolo.  
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2.2.1 Hanging‐Drop Vapour Diffusion. 

Negli esperimenti di cristallizzazione argomento della presente tesi, è stata impiegata la 

tecnica di diffusione di vapore (Hanging-Drop Vapour Diffusion). Tale metodica prevede 

l’applicazione su di un vetrino di plastica di una goccia (1-4 µL) ottenuta mescolando 

soluzione di proteina con un ugual volume di una soluzione precipitante contenuta in un 

pozzetto (detto reservoir) di una piastra Linbro Box (Figura 2.12). Tale goccia viene poi 

inserita in un sistema chiuso assieme ad una soluzione reservoir (solitamente di 1 mL), in 

modo che le due soluzioni di proteina e di precipitante possano raggiungere uno stato di 

equilibrio.  

                     

Proteina 2μl 
+Reservoir 2μl       Vetrino e grasso 

 
 
Figura 2.12: A) Linbro Box; B) Schema di un esperimento di cristallizzazione con tecnica Hanging-Drop. 
 

L’equilibrazione procede attraverso la diffusione delle specie volatili, acqua e solventi 

organici, fino a che la pressione di vapore della goccia eguaglia quella del reservoir. 

La disposizione secondo una matrice bidimensionale dei pozzetti consente di variare 

contemporaneamente ed in modo graduale due parametri che influenzano il processo di 

cristallizzazione (McPherson 1990). E' possibile, ad esempio, fare tentativi di cristallizzazione 

in gradiente di concentrazione di precipitante lungo le colonne, e con un diverso pH per 

ciascuna riga. Ogni piastra di cristallizzazione costituisce quindi parte di un esperimento a più 

variabili, da cui è possibile estrapolare le condizioni ottimali per la cristallizzazione della 

sostanza in esame.  

2.2.2 Screening automatizzato delle condizioni di cristallizzazione. 

Le condizioni ottimali di cristallizzazione vengono ottenute solo mediante numerose prove, 

evidentemente dispendiose sia in termini di tempo che di consumo di soluzione proteica. Il 

laboratorio del CEB dispone di un robot (Tecan Freedom EVO 100) (Figura 2.13) in grado di 

fornire ampi screening di condizioni di cristallizzazione, in poco tempo e con limitato uso di 

soluzione proteica. Le migliori condizioni di cristallizzazione per entrambi i complessi PR-

inibitore, sono state vagliate mediante robot: vengono impiegati in questo caso, anziché linbro 

A  B 
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box da 24 pozzetti, piastre da 96 micropozzetti, nelle quali possono essere vagliate un pari 

numero di condizioni, nel tempo di circa 50 minuti, con l’impiego di gocce di 0,5 µL di 

volume di soluzione proteica. Le condizioni vagliate nel caso dell’HIV-PR sono quelle 

contenute nello Screening a matrice sparsa MD1-09 della Molecular Dimension. Al termine 

dello screening è possibile individuare le condizioni favorevoli alla cristallizzazione che, al 

fine di ottenere cristalli di dimensioni adeguate alla successiva diffrazione ai raggi X, vengono 

ricreate tramite prove su Linbro box. 

 
Figura 2.13: Robot Tecan Freedom EVO 100. 
 

2.2.3 Condizioni di cristallizzazione complessi PR‐inibitore. 

Le soluzioni di proteina impiegate nelle prove di cristallizzazione sono state preparate 

partendo dai campioni di proteasi ottenuti seguendo i protocolli di espressione, purificazione e 

refolding, di cui sopra. Le soluzioni di inibitore impiegate sono composte dalle molecole 

Saquinavir (commerciale), FT99 ed EPX, enantiopure, sciolte in DMSO. 

Per tutte le cristallizzazioni si è utilizzato la tecnica Hanging-Drop. Il reservoir è composto da 

una concentrazione di tampone citrato pari a 0.25 M, il 10% (v/v) di DMSO e percentuali 

variabili di ammonio solfato. Le condizioni ottimali da cui ottenere i cristalli sono state 

ricercate variando la percentuale del sale solfato d’ammonio, la concentrazione di DMSO ed il 

pH delle soluzioni (Tabella 2.1). Le concentrazioni dell’enzima, pari a 1.1-1.5 mg/mL, sono 

state quantificate tramite elettroforesi su gel (SDS-PAGE con percentuale di poliacrilammide 

pari al 12%). 

I cristalli del complesso PR/EPX si possono ottenere in condizioni analoghe. Volendo studiare 

l’effetto del pH sul complesso, il pH della goccia contenente i cristalli ottenuti a pH = 6 è stato 
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incrementato. Per fare ciò è stata sfruttata la diffusione di piccole molecole nel cristallo: 

l’utilizzo della diffusione per studiare processi biochimici è una tecnica relativamente poco 

sfruttata di cui però ci sono interessanti esempi in letteratura (Schlichting et al., 2000; Wilmot 

et al., 1999; Burzlaff et al.,1999). Sperimentalmente l’approccio usato in questo caso è stato 

quello di aggiungere 224 µl di (NH4)2SO4 pH=10, al reservoir in equilibrio con gocce in cui 

crescono cristalli di PR/EPX a pH = 6: la diffusione di ammoniaca dal pozzetto al drop porta il 

pH a 9 e ciò può innescare reazioni nei cristalli trattati. Il sistema è stato lasciato equilibrare 

per alcuni giorni prima di raccogliere i dati di diffrazione. 

 

 
Tabella 2.1: Condizioni di cristallizzazione per i complessi PR-WT+Saquinavir, PR-WT+FT99 e PR-WT+EPX 
a pH 6 e 9. 
 

 

 

A B 
 

 
Figura 2.14: A) Cristalli della proteasi WT, cocristallizzati con l’inibitore Saquinavir (cella rombica); B) 
Cristalli della proteasi WT, cocristallizzati con l’inibitore EPX (cella monoclina). 
 

 

 

 

Proteina [Inibitore] pH  Reservoir 

WT stabilizzata Saquinavir 6 
DMSO: 10 % (v/v) 

 (NH4)2SO4: 15 %-25 % (vsat/v) 

WT stabilizzata FT99 6 
DMSO: 10 % (v/v) 

(NH4)2SO4: 15 %-25 % (vsat/v) 

WT stabilizzata EPX 6 
DMSO: 10 % (v/v) 

(NH4)2SO4: 15 %-25 % (vsat/v) 

WT stabilizzata EPX 9 
DMSO: 10 % (v/v) 

(NH4)2SO4: 15 %-25 % (vsat/v) + 224µL AS pH 10 



Studi biocristallografici sulla proteasi da HIV-1                                  MATERIALI E METODI 

 53

2.3 Determinazione della struttura mediante diffrazione di raggi x. 

Le informazioni strutturali sul complesso proteasi da HIV-1 e inibitore, sono state ottenute 

mediante diffrazione ai raggi X da cristallo singolo, la sorgente impiegata è stata la luce di 

sincrotrone. 

2.3.1 Luce di sincrotrone. 

La luce di sincrotrone viene comunemente preferita a sorgenti convenzionali quali l’anodo 

rotante, per le caratteristiche di maggior potenza e versatilità per le quali il primo strumento si 

caratterizza; alcuni esempi sono il maggior flusso di radiazione, la maggior intensità di 

radiazione collimata, che si traducono in maggior brillanza e la possibilità di selezione della 

lunghezza d’onda del fascio incidente.  

Il ricorso alla luce di sincrotrone si addice particolarmente alla risoluzione di strutture 

proteiche a causa delle peculiari caratteristiche dei cristalli che si ottengono da questo tipo di 

molecole. Il fenomeno della diffrazione è influenzato da numerosi fattori: intensità della 

radiazione utilizzata, presenza di disordine strutturale sia statico che dinamico, volume del 

cristallo e della cella elementare e fattori di scattering degli atomi. 

I cristalli di proteine si caratterizzano proprio per il ridotto potere di diffrazione. Questo 

fenomeno è dovuto alle piccole dimensioni dei cristalli, dalla presenza praticamente esclusiva 

di elementi con numero atomico basso (C,H,O,N), associata con le elevate dimensioni della 

cella elementare e con il relativamente elevato disordine strutturale. Quest’ultimo è causato 

dalla mobilità delle catene proteiche, ma soprattutto dalla presenza di solvente (si possono 

raggiungere valori fino al 75% del volume) disordinato all'interno del cristallo. La povertà di 

diffrazione, in virtù della legge di Bragg, si traduce in abbassamento del limite massimo di 

risoluzione; infatti l’angolo massimo di diffrazione (ϑmax) è inversamente proporzionale alla 

spaziatura minima dei piani cristallini (dmin, chiamata risoluzione): 

max
min sin2 ϑ

λ
⋅

=d  

La bassa risoluzione penalizza i dettagli strutturali dalle mappe di densità elettronica: 

disponendo di dati con valore attorno a 6 Å, si riesce a intravedere la struttura della proteina in 

modo approssimativo. Ad esempio per una proteina globulare a questa risoluzione si riesce 

solo a individuare la presenza di α-eliche. La catena polipeptidica in questo caso può essere 

tracciata con molta difficoltà. A 3 Å di risoluzione molte delle catene laterali cominciano ad 

essere visibili nelle mappe, ma non possono ancora essere identificate con sicurezza.  
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Figura 2.15: Grafico che mette in relazione l’aumento logaritmico della brillanza, allo sviluppo, negli anni, 
dei diversi tipi di sorgenti. 
 
Soltanto in presenza di dati di diffrazione con risoluzione fino a 2 Å è possibile identificare 

non solo la struttura della catena principale, ma anche riconoscere i residui delle catene 

laterali. A questo livello di risoluzione possono essere localizzate anche molte molecole 

d’acqua che appaiono come picchi quasi sferici. Per valori più alti di risoluzione si raggiunge 

un’accuratezza strutturale di livello atomico. Di conseguenza, per descrivere in dettaglio il 

ripiegamento delle catene polipeptidiche, per osservare i dettagli della configurazione degli 

stereocentri dell’inibitore legato all’enzima, per descrivere accuratamente le interazioni 

all’interno del sito catalitico e per definirne le interazioni con l’enzima, sono necessari dati con 

una risoluzione migliore di 2 Å. 

L'alta intensità e l’elevata collimazione della radiazione di sincrotrone consentono di ottenere 

dati di diffrazione a più alta risoluzione rispetto alle sorgenti convenzionali (Figura 2.15). 

Un grosso vantaggio inoltre, nell’utilizzo di luce di sincrotrone, è rappresentato dalla 

possibilità di selezionare un valore ben preciso della lunghezza d’onda della radiazione X. 
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Come noto per risolvere il problema della fase molti esperimenti di diffrazione (MAD, SAD, 

MIR, SIRAS, etc.) richiedono l’utilizzo di un ben preciso valore della lunghezza d’onda della 

radiazione incidente, prossimo allo spigolo di assorbimento di una qualche specie atomica 

presente nel cristallo.  

E’ da evidenziare che utilizzando sorgenti di raggi-X molto brillanti, il flusso di fotoni può 

essere così elevato che, a causa del danneggiamento del cristallo, il segnale di diffrazione 

subisce un progressivo indebolimento durante la raccolta dati, a partire proprio dai dati a più 

alta risoluzione (il tempo di vita di un cristallo di proteina esposto a luce di sincrotrone può 

essere nell’ordine dei secondi). In questo caso si rende necessario l'abbassamento della 

temperatura del cristallo per diminuire gli effetti di danneggiamento dovuti all’esposizione ai 

raggi-X. Per fare ciò i dati di diffrazione da luce di sincrotrone vengono raccolti “congelando” 

il cristallo intorno a 100 K, solitamente mediante tecniche di flash cooling (Figura 2.16B). 

Questo porta sia la riduzione degli effetti del danneggiamento del campione da parte della 

radiazione X incidente, sia la diminuzione dei moti termici degli atomi nel cristallo (disordine 

dinamico), permettendo così una ancor migliore limite di risoluzione dei dati di diffrazione. 

 

 

B C

A

 
 
Figura 2.16: A) Fotografie dell'apparato sperimentale della linea di diffrazione di raggi X installata presso il 
laboratorio Sincrotrone Elettra. Gli ingrandimenti (B, C) illustrano il collimatore da cui esce il fascio 
incidente, l'alloggiamento del campione sulla testina goniometrica, il beam stopper il sistema criogenico con 
flusso di azoto a 100 K e il detector Mar-CCD. 
 



Studi biocristallografici sulla proteasi da HIV-1                                  MATERIALI E METODI 

 56 

2.3.2 Crioprotezione. 

Negli esperimenti di diffrazione da raggi X, l’uso di cristalli raffreddati a bassa temperatura 

(crio-cristallografia) permette di: 

• Ottenere dati a più alta risoluzione, grazie al “congelamento” dei moti termici degli 

atomi; 

• Aumentare i tempi di sopravvivenza dei cristalli di proteina posti sotto flussi di raggi-X 

molto energetici come quello da luce di sincrotrone.  

Il danneggiamento operato dal fascio di raggi X, in sede di raccolta dati, risulta 

particolarmente accentuato su questo tipo di cristalli. Essi, costituiti per il 40-50% del loro 

volume dal solvente acquoso, sono sensibilmente esposti alle reazioni radicaliche scatenate 

dalla radiolisi delle molecole d'acqua.  

La soluzione adottata è quella di congelare il cristallo a temperature di circa 100K; 

temperature così basse normalmente causerebbero formazione di ghiaccio dal solvente 

contenuto nei canali interstiziali del cristallo (Garman et al., 1997), con serie ripercussioni 

sullo stesso:  

• Variazioni delle dimensioni di cella tali da generare forti stress meccanici nella 

struttura del cristallo, che si riflettono in un aumento della mosaicità; 

• Transizione del solvente liquido in forma microcristallina, originando un 

caratteristico spettro di polvere (ghiaccio) che si sovrappone a quello del cristallo 

singolo. 

La tecnica impiegata è dunque quella del flashcooling: un flusso di azoto freddo (100K) viene 

convogliato (cryostream) direttamente sul cristallo, in presenza di un crioprotettore; avviene 

così una transizione di fase dell'acqua contenuta nel cristallo verso uno stato amorfo, vetroso. 

Il solvente crioprotettore, generalmente un alcool (per la proteasi, glicerolo), interrompe il 

network di legami a idrogeno inibendo la formazione di ghiaccio. 

 Per limitare effetti di shock osmotici, la soluzione crioprotettrice veniva preparata a partire dal 

reservoir da cui si è ottenuto il cristallo, a cui si aggiungeva il substrato cocristallizzante ed 

infine il crioprotettore.  

 
Figura 2.17: Cristallo montato su loop. 
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Dopo aver raccolto il cristallo dalla goccia in cui si è formato mediante un loop (cappio di 

nylon con apertura leggermente superiore a quella del cristallo) (Figura 2.17), si passa 

velocemente quest'ultimo in una goccia della soluzione crioprotettrice. Si monta poi il loop 

sulla testina goniometrica e lo si investe istantaneamente con il flusso d'azoto. È opportuno 

testare il crioprotettore, prima di utilizzare i cristalli, controllando che la soluzione 

crioprotettrice nel loop si conservi limpida dopo il congelamento e che la relativa immagine di 

diffrazione non mostri i caratteristici anelli causati dalla formazione di ghiaccio. 

2.3.3 Raccolta dati. 

I dati di diffrazione per i cristalli dei complessi della protesi WT stabilizzata, con inibitori 

Saquinavir, FT99 ed EPX sono stati ottenuti ad una risoluzione di circa ~1.3 Å (vedi tabella 

2.2), presso la linea di diffrazione XRD1 del sincrotrone Elettra di Trieste usando un area 

detector MarCCD (Mar Research – 2048 x 2048 pixel per immagine). Le misure sono state 

condotte con cristalli congelati alla temperatura di 100K, usando come crioprotettore una 

soluzione di glicerolo al 20% v/v. I loop impiegati per la raccolta erano di diametro compreso 

tra 0.25 – 0.30 mm. 

La tecnica di raccolta è quella del cristallo oscillante, in cui durante l'acquisizione di ciascuna 

immagine il cristallo viene fatto ruotare attorno all'asse ϕ, asse di rotazione perpendicolare al 

fascio incidente. L'angolo di rotazione è stato scelto in modo tale da prevenire sovrapposizioni 

tra i vari riflessi. Il numero di immagini (Figura 2.18) necessario per ottenere il più completo 

set di dati di diffrazione possibile viene calcolato sulla base di una indicizzazione preliminare 

delle riflessioni condotta tramite il programma MOSFLM (Leslie 1992). 

 

Complessi HIV-1 PR – Saquinavir/FT99/EPX 

 Saquinavir FT99 EPX pH  6 
EPX  pH  9 
Rombico 

EPX  pH  9 
Monoc. 

λ 1.2 Å 1.2 Å 1.2 Å 1.0 Å 1.2 Å 
T 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 

Risoluzione massima 1.39 Å 1.45 Å 1.45 Å 1.11 Å 1.24 Å 
Distanza detector 50 mm 70 mm 70 mm 60 mm 70 mm 

∆ϕ 0.5° 1° 1.0° 0.5° 0.5° 
Tempo di esposizione/ 

Immagine 30 s 100 s 100 s 20 s 20 s 

Immagini raccolte 300 180 180 133 192 
 
Tabella 2.2: Parametri di raccolta dati per i complessi PR-WT - inibitori. 
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A

B

 
Figura 2.18: Immagine di diffrazione di un cristallo di proteasi, gli spot di diffrazione sono stati ottenuti a 1.4 
Å di risoluzione. A) Dettaglio a bassa risoluzione. B) Dettaglio ad alta risoluzione. 

2.3.4 Elaborazione dei dati di diffrazione. 

L'elaborazione dei dati di diffrazione raccolti si articola su più fasi. La determinazione 

dell'orientazione del cristallo, dei parametri di cella e del possibile gruppo spaziale (Powell 

1999), vengono eseguiti utilizzando il programma MOSFLM (Leslie 1992) o il pacchetto 

HKL-2000 (Otwinowski et al., 1997).  

Per i complessi analizzati sono stati ottenuti i parametri di cella riportati in tabella 2.3. Usando 

condizioni di cristallizzazioni uguali per tutte le prove di cristallizzazione sono state ottenute 

due tipi di celle elementari: una rombica ed una monoclina, con volumi di cella pressoché 

identici. Questi due tipi di cristalli coesistono nel set di condizioni di cristallizzazioni 

utilizzate, tant’è vero che per il complesso PR/EPX sono stati raccolti data set a risoluzione 

atomica per entrambe le forme cristalline. Essendo noti Z, Mr (MM =21457.44 Da per il 

dimero) e Vcella, è possibile fare anche una stima dell’impaccamento della proteina nel reticolo 

cristallino valutando il volume di Matthews VM, cioè il rapporto fra il volume della cella 

unitaria espressa in  Å3, ed il peso molecolare complessivo, in Da, dei quattro dimeri in cella 

(Matthews 1968).  

r

cella
M

MZ
VV
×

=
 

La percentuale di volume occupata dal solvente nel cristallo (%Vsolvente) può essere calcolata 

mediante la formula:  
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poiché il volume specifico di una molecola proteica può essere considerato uguale a 0.74 

cm3/g, si può riformulare l’espressione della percentuale del volume occupata dal solvente 

utilizzando il VM: 

( ) 100
V

1.231V
M

solvente0
0 ⋅−=  

 

Complessi HIV-1 PR – Saquinavir/FT99/EPX 
 

Saquinavir FT 99 EPX pH  6 
EPX  pH  9 
Rombico 

EPX  pH  9 
Monoc. 

Gruppo spaziale P21 (β=98°) P212121 P212121 P212121 P21 (β=99°) 
a [Å] 51.205 (4) 51.256 (1) 51.287 (4) 51.266 (5) 51.195 (2) 

b [Å] 62.673 (5) 58.655 (2) 58.395 (7) 58.382 (9) 62.143 (7) 

c [Å] 59.076 (17) 61.207 (3) 61. 072 (2) 61.304 (11) 58.768 (10) 

Volume [Å3] 187541 184013 182904 183483 184663 

VM [Å3/Da] 1.86 1.84 1.79 1.81 1.88 

%Vsolvente 34% 33% 32% 33% 32% 
 
Tabella 2.3: Parametri di riduzione dei dati ottenuti per i complessi PR-WT - inibitore. 
 

Conoscendo il valore di VM si ricava che per sia per la forma monoclina che per la forma 

ortorombica dei cristalli di HIV PR la %Vsolvente è circa 1/3 del volume totale del cristallo. 

Disponendo delle informazioni circa l'orientazione del cristallo e la cella elementare, è 

possibile indicizzare le riflessioni presenti sulle immagini per poi procedere all'integrazione 

delle immagini raccolte. In questo modo si ricava l’elenco delle riflessioni raccolte a ciascuna 

delle quali è associata una terna hkl (indici di Miller), un'intensità integrata ed un errore sulla 

stima dell’intensità. Per poter risalire ai valori di Ihkl=|Fhkl|
2 è necessario correggere le intensità 

integrate per contributi come i fattori di Lorenz e di polarizzazione, che dipendono dalla 

geometria e dalle caratteristiche della radiazione incidente. Inoltre, è necessario correggere i 

dati sperimentali introducendo una serie di fattori di scala associati alle singole immagini per 

rendere coerente il set di dati complessivo. Queste correzioni, introdotte nel processo di 

scalatura dei dati (Hamilton et al., 1965), assumono un’importanza ancora maggiore quando si 

impiega una sorgente di radiazione come la luce di sincrotrone, la cui intensità incidente non è 

costante ma decade nel tempo. 

Il merging dei dati consente di mediare le intensità dei riflessi equivalenti per simmetria. E' 

possibile ricavare da questo processo un parametro, definito Rmerge(I), che fornisce una stima 

della coerenza interna dei dati raccolti:  
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∑ ∑

∑ ∑
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−
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(j)I

I(j)I
(I)R  

dove l'indice j corre su tutti i riflessi equivalenti. Tanto più basse sono le differenze tra i 

riflessi con intensità equivalente, tanto più basso sarà il valore di Rmerge(I). Le intensità 

sperimentali sono state scalate e mediate utilizzando il programma Scala del pacchetto CCP4 

(Collaborative Computational Project Number 4 1994) o Scalepack dal pacchetto HKL-2000 

(Otwinowski et al., 1997). 
 

Complessi HIV-1 PR – Saquinavir/FT99/EPX 

 Saquinavir FT99 EPX pH  6 
EPX  pH  9 
Rombico 

EPX  pH  9 
Monoc. 

Intervallo di risoluzione (Å) 10.0 – 1.39 10.0 – 1.45 23.48 - 1.45 42.26 - 1.11 58.03 - 1.24 

Intervallo ultima shell (Å) 1.47 – 1.39 1.50 – 1.45 1.5  – 1.45 1.17-1.11 1.31-1.24 

Mosaicità 1 ° 0.5 ° 0.9 ° 0.6 ° 0.8 ° 

<I>/σ(I) 9.7 10.8 10.4 10.5 10.1 

<I>/σ(I) ultima shell 1.70 2.0 1.9 2.9 1.8 

N° osservazioni 304017 302118 110650 186417 200649 

N° riflessioni uniche 101265 40847 31930 69786 100532 

Rmerge(I) 8.4 % 5.7 % 7.3 4.7 5.7 

Rmerge(I) ultima shell 35.4 % 44.0 % 45.6 39.1 46.9 

Completezza 92.6 % 79.5 % 96.1 95.7 98.0 

Completezza ultima shell 91.3 % 77.6 % 76.4 83.7 96.9 

Molteplicità 3.0 2.9 3.5 2.7 2.0 

Molteplicità sull’ultima shell 2.1 1.9 2.2 2.6 2.0 
 
Tabella 2.4: Statistiche di riduzione dati ottenuti per i due complessi PR-WT-inibitori. 

2.3.5 Affinamento strutturale. 

La diffrazione è legata all’interazione della radiazione con gli elettroni della molecola. 

Risolvere una struttura da misure di diffrazione di raggi X significa ottenere un modello 

strutturale che interpreti le mappe di densità elettronica ottenibili dalle intensità di diffrazione. 
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Per costruire una mappa di densità elettronica è necessario conoscere per ogni riflesso hkl sia i 

moduli dei fattori di struttura |Fhkl|, sia le fasi αhkl. L’operazione matematica per il calcolo della 

densità elettronica è la sintesi di Fourier: 

( )∑∑∑ ++−⋅⋅=
h k l

lzkyhx2π
hklyz

hkleF
V

1 i
x

αρ  

dove V è il volume della cella e la sommatoria è estesa su tutto lo spazio reciproco degli indici 

di Miller h, k, l. 

Mentre i valori numerici dei moduli del fattore di struttura (|Fo|), si ricavano dai valori delle 

intensità integrate degli spot difratti, le fasi non sono misurabili sperimentalmente. Possono 

tuttavia essere valutate dalla conoscenza della densità elettronica mediante la trasformata di 

Fourier. 

( )( ) ( )czbyaxdlzkyhxi2
hkl eF ++++⋅= ∫ πρxyz  

In presenza di un modello strutturale, come quello derivante da una struttura isomorfa, che 

approssima la densità elettronica del cristallo è possibile calcolare i fattori di struttura delle 

riflessioni sia in modulo che in fase:  

( )( )∑ ++= ⋅

j
i jjjjhkl lzkyhx2expfF π  

dove la sommatoria è estesa su tutti gli atomi della cella. Le fasi, ottenute da un modello 

strutturale, possono essere successivamente utilizzate per il calcolo delle mappe di densità 

elettronica. Il contributo della fase nel calcolo della mappa di densità elettronica è molto 

importante e, in particolare nel caso dei gruppi spaziali non-centrosimmetrici, può risultare più 

importante di quello dell’ampiezza del fattore di struttura. L’influenza sulla densità elettronica 

che il modello determina tramite l’imposizione delle proprie fasi (αc) viene definita bias del 

modello. In un processo di affinamento si ottimizza l’accordo del modello molecolare con i 

dati di diffrazione osservati. I fattori di struttura consentono di calcolare diverse mappe di 

densità elettronica. Quelle da noi impiegate nel processo di modelling sono la mappa Fourier 

differenza mFo-DFc, e la mappa 2mFo-DFc (il simbolo Fo indica i fattori di struttura 

sperimentali mentre Fc sono calcolati dal modello; m e D sono parametri di pesaggio). 

Il programma di affinamento impiegato in questo lavoro di tesi sperimentale è ShelX 

(Sheldrick et al., 1997) nella versione ’97 (che applica il modello dei minimi quadrati).  
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2.3.6 Processo di affinamento. 

L’affinamento è un processo di aggiustamento del modello al fine di ottenere un migliore 

accordo fra i fattori di struttura calcolati [Fc o F(calc)] e quelli osservati [Fo o F(obs)], accordo 

misurato da un parametro noto come fattore di disaccordo R_factor così definito: 

]
∑

∑ −
=

hkl

hkl

F(obs)

F(calc)F(obs)
R_factor  

L’aggiustamento del modello consiste in cambiamenti dei parametri posizionali e dei fattori di 

temperatura per tutti gli atomi della struttura, ad eccezione degli atomi di idrogeno. Poiché gli 

atomi di idrogeno hanno un solo elettrone, la loro influenza sullo scattering dei raggi X è bassa 

ed essi sono normalmente trascurati nella risoluzione delle strutture non a livello atomico. 

Come detto, per ogni atomo, devono essere affinati tre parametri posizionali (x,y,z), più altri 

sei parametri per un affinamento anisotropo dei moti termici (o un parametro in caso di 

affinamento isotropo). Dal momento che gli atomi da affinare sono molti, il rapporto fra 

osservabili e parametri è molto basso per cui nell’affinamento vengono introdotte delle 

“osservazioni” addizionali. Queste sono in primo luogo i dati stereochimici ricavati da 

strutture di piccole molecole. Le loro lunghezze ed i loro angoli di legame sono stati 

determinati con alta precisione e si può sicuramente assumere che i dati relativi ai piccoli 

peptidi siano validi anche per le proteine. L’affinamento è condotto ottimizzando, allo stesso 

tempo, sia la densità elettronica, che riflette l’accordo fra i fattori di struttura osservati e 

calcolati, sia la geometria, analizzando il fit fra la geometria ideale e quella osservata. Tale 

affinamento è detto restrained. 

Ancora diverso è l’affinamento a corpo rigido: in tale affinamento si assegna una geometria 

rigida alla molecola o a parti di una struttura così da affinare i parametri posizionali di queste 

parti “costrette”. Questo procedimento può essere visto come un affinamento dell’orientazione 

e della posizione nella cella unitaria di tale corpo rigido. Solitamente dalle coordinate 

atomiche della struttura modello di partenza (file .pdb) e dalle ampiezze dei fattori di struttura 

sperimentali (file .mtz) si esegue prima di tutto un ciclo di affinamento a corpo rigido per 

correggere l’orientazione e la posizione della proteina nell’unità asimmetrica. 

La bontà dell’affinamento è valutata sulla base di due parametri che il programma fornisce in 

uscita, R_factor ed R_free. Via via che l’affinamento procede, l’R_factor si abbassa. Per 

strutture risolte a ~2 Å di risoluzione valori di R_factor attorno al 20% sono da considerarsi 

piuttosto buoni. L’R_free si calcola formalmente allo stesso modo dell’R_factor, ma le 

riflessioni considerate nel computo dell’R_free vengono utilizzate solo il 5% delle osservabili, 

scelte casualmente. Queste riflessioni non vengono mai impiegate né nella risoluzione né 
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nell’affinamento della struttura, sicché l’R_free risulta indipendente dal processo di 

affinamento ed è un parametro correlato all’accuratezza del modello e alla  predizione dei dati 

di diffrazione del modello. Una differenza minima tra l’R_factor e l’R_free rivela che il 

modello non è sovraffinato e che c’è solo un piccolo bias introdotto dalle fasi del modello. 

2.3.7 Modelling. 

Il modello iniziale della struttura della proteina è spesso non sufficientemente buono per poter 

impiegare un metodo di affinamento completamente automatizzato. Se nel modello sono 

presenti errori grandi, ad esempio se la catena principale non è ben posizionata o i residui 

aminoacidici sono spostati di una o più posizioni lungo la catena polipeptidica, una procedura 

automatizzata difficilmente correggerà questi errori. Per queste ragioni, alcuni cicli di 

minimizzazione sono seguiti da un aggiustamento manuale del modello (modelling), che si 

effettua con il programma di grafica molecolare WinCOOT (Emsley et al., 2004), che consente 

la visione tridimensionale del modello e delle mappe di densità elettronica. Il programma 

permette all’utente di modificare manualmente il modello in modo da migliorarne l’accordo 

con la mappa di densità elettronica. Si possono virtualmente mutare aminoacidi, ruotare 

frammenti di molecole attorno ai legami mantenendo la corretta stereochimica, muovere 

singoli atomi o interi gruppi di atomi, variare gli angoli torsionali per un residuo, etc.. Il 

risultato finale dell’aggiustamento manuale del modello verrà impiegato successivamente 

come input in un nuovo ciclo di affinamento con ShelX (o altri programmi di affinamento 

come Refmac). Le fasi dell’affinamento strutturale sono schematizzate nel diagramma a 

blocchi di figura 2.19. 

 MODELLO DI PARTENZA 

CICLI DI AFFINAMENTO 
CON Refmac o ShelX

CALCOLO DEI FATTORI DI 
STRUTTURA 

E QUINDI DELLE FASI

CALCOLO DELLE MAPPE DI 
DENSITA’ ELETTRONICA 

Fo; αc; 2mFo-DFc; mFo-DFc

FIT MANUALE TRA IL 
MODELLO E LE MAPPE 

FINE AFFINAMENTO  
Figura 2.19: nel diagramma a blocchi sono riassunte le fasi dell’affinamento strutturale. 
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2.3.8 Determinazione della struttura. 

Numerose strutture della proteasi da HIV-1 complessata con diversi composti sono disponibili: 

una ricerca sul database del Protein Data Bank mostra più di 350 strutture con risoluzione 

inferiore a 3 Å (fino a 0.8 Å). La scelta delle coordinate da utilizzare inizialmente per 

l’affinamento delle nostre strutture è stata fatta all’interno delle strutture isomorfe, 

considerando che la qualità del modello è funzione del limite della diffrazione. Tra queste è 

stata prescelta quelle con risoluzione più elevata disponibile sul Protein Data Bank: PDBID 

2AVS a 1.1 Å di risoluzione (Liu et al., 2005) per le strutture con cella rombica e PDBID 

2AVV a 1.5 Å di risoluzione (Liu et al., 2005) per le strutture con cella monoclina. Tali limiti 

di risoluzione risultano comparabili con quelli delle strutture raccolte in questo lavoro. 

Il modello di partenza è stato privato dell’inibitore legato e di tutte le molecole di solvente. 

Dopo aver aggiornato i parametri di cella elementare, la struttura della proteina è stata affinata 

contro i dati di diffrazione raccolti.  

Complessi HIV-1 PR – Saquinavir/FT99/EPX 

 
Saquinavir FT99 

EPX 
pH  6 

EPX  pH  9 
Rombico 

EPX  pH  9 
Monoc. 

N° riflessioni usate (I/σ>2) 68616 
(53711) 

22456 
(17254) 

30233 
(23666) 

66936 
(52396) 

98017 
(76725) 

N° riflessioni per R_free 3430 1174 1512 3347 4901 
N° restrain introdotti 44248 19457 20916 20952 40620 

N° parametri 33186 15358 15687 15714 30465 
      

R_factor (I/σ>2) 14 % 
(13 %) 

17 % 
(16 %) 

18 % 
(17 %) 

18 % 
(17 %) 

22 % 
(20 %) 

R_free 19.9% 24.7 % 24.6 % 21.1 % 26.4 % 
      

N° di atomi della proteina 3199 (+6) 1552 1512 1512 3024 
N° di atomi dell’inibitore 197 / 38 39 78 
N° di molecole di acqua 248 144 177 183 271 

Altri atomi di solvente 38 13 16 12 12 
      

Deviazione quadratica media dai valori ideali: 
Lunghezze di legame (Å) 0.011 0.007 0.023 0.012 0.023 

Angoli (Å) 0.030 0.025 0.024 0.017 0.021 
      

Statistica dei  B-factor (Å2): 
Catene principali dell’enzima 12.8 11.90 11.0 9.5 12.1 

Catene laterali dell’enzima 15.8 14.20 14.6 13.0 15.7 
Inibitore 9.62 12.38 19.5 17.1 18.9 

Molecole di acqua 26.4 25.70 25.1 22.42 23.4 
Altri atomi di solvente 25.7 28.3 20.7 16.4 18.6 

 
Tabella 2.5: Statistiche di affinamento. 
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Dopo alcuni cicli di affinamento a corpo rigido, atti a compensare le lievi differenze di 

impaccamento della proteina tra la struttura in esame e quella isomorfa di riferimento, sono 

stati eseguiti alcuni cicli restrained. Sulle mappe ottenute in questo processo è stato condotto il 

modelling per correggere il modello della struttura della proteina identificando conformazioni 

alternative della catena polipeptidica e delle catene laterali e per interpretare la densità 

elettronica residua, inserendo nel modello l’inibitore e le molecole di solvente cocristallizzate. 

I dati relativi all’affinamento delle strutture sono riportati in tabella 2.5. 

Entrambe le strutture sono state affinate utilizzando il programma ShelX ’97, con un 

affinamento dei moti termici anisotropico, procedura permessa dal buon rapporto 

osservabili/parametri disponibile (circa 6). A questi affinamenti sono state applicati dei 

restrain (identificati nel programma dalle card DELU, SIMU, ISOR) mirati a vincolare i moti 

termici anisotropici e le distanze di non legame (BUMP). Gli idrogeni sono stati introdotti in 

posizioni calcolate. 

 

2.4 Analisi  cromatografica  e  spettrometria di massa del  complesso 

PR/Saquinavir. 

Le mappe di densità elettronica, ottenute per il complesso PR-Saquinavir, hanno messo in 

evidenza che entrambe le proline all’ N-terminale di uno dei due dimeri cristallograficamente 

indipendenti, erano coinvolte in un legame covalente aggiuntivo con un gruppo a geometria 

trigonale. Il network di legami ad idrogeno formato da questi gruppi indicava la probabile 

presenza del gruppo carbammilico sul N-terminale. Il metodo di purificazione della PR 

adottato nel protocollo seguito prevede l’uso di urea 8 M come agente caotropico. La 

carbamilazione della proteina a carico del cianato derivante dall’urea è un evento già 

documentato in letteratura e il cianato presente in urea 8 M è sufficiente per reagire con gli 

ammino gruppi presenti nelle proteine. Si è dunque ricorso alla gentile collaborazione del 

dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Trieste, presso il quale il gruppo del dottor 

Sgarra ha eseguito l’analisi spettrometrica di massa. 

I cristalli di proteasi sono stati pescati dal drop e lavati immergendoli rapidamente nelle loro 

acque madri (soluzione di reservoir), per privarli dall’eccesso di inibitore presente in soluzione 

e dalla proteina non cristallizzata. I cristalli sono stati poi sciolti in 5 µL di H2O MQ con 

aggiunta di 1µL di acido trifluoroacetico (TFA) 2.5% v/v, frantumandoli con un ago. Questa 

soluzione è stata poi diluita con 25 µL di H2O MQ. Il campione contenente 100 ng di proteina 
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e 0.1% TFA è stato analizzato mediante cromatografia in  fase inversa (usando una colonna 

Agilent C18 SB300 con dimensioni 0.5 mm φ·15 cm, montato su un Agilent capillary HPLC 

system). Le proteine sono state separate con un gradiente lineare 0.05 % TFA in acqua/aceto 

nitrile (aumentando la percentuale di buffer acquoso dal 20 al 70 % in 50 min). Le proteine 

eluite sono state analizzate direttamente tramite ESI-MS con uno spettrometro di massa HCT-

ultra (Bruker) ion trap MS, eseguendo una scansione degli ioni compresa tra 600 e 1500 m/z. 

Le masse molecolari della proteina (in Da)  sono state ottenute da deconvoluzione di spettri 

m/z. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

3.0 Struttura tridimensionale della proteasi da HIV. 

La proteasi da HIV-1 Wild Type è un enzima omodimerico con catene amminoacidiche 

composte da 99 residui. La massa molecolare del monomero è pari a 10,728.72 g/mol (di 

conseguenza l’unità biologicamente attiva, cioè il dimero, pesa 21,457.44 g/mol). La proteina 

ha un punto isoelettrico teorico uguale a 9.54.  

Gli enzimi sono delle nano-macchine il cui meccanismo di funzionamento e la cui selettività 

sono racchiusi nella  complessità della loro struttura tridimensionale. 

La struttura di una proteina  si può analizzare a quattro diversi livelli gerarchici: si parla infatti 

di struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

3.0.1 Struttura primaria.  

La proteasi espressa e cristallizzata in questo lavoro è di tipo Wild Type stabilizzata o PR5; essa 

si distingue della proteasi Wild Type (Genbank HIVHXB2CG) per la presenza di 5 mutazioni: 

Q7K, L33I, L63I, C67A e C95A - Tabella 3.1). Esse sono state introdotte al fine di stabilizzare 

la proteasi riducendone l’autoproteolisi e l’ossidazione (vedi paragrafo 2.1.1).  

 

PQITL WKRPL VTIKI GGQLK 

EALLD TGADD TVIEE MSLPG 

RWKPK MIGGI GGFIK VRQYD 

QIIIE IAGHK AIGTV LVGPT 

PVNII GRNLL TQIGA TLNF  
 Tabella 3.1: Sequenza della proteina HIV-PR Wild Type stabilizzata. In giallo le mutazioni introdotte rispetto 
all’enzima Wild Type (Genbank HIVHXB2CG). 
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Tali modifiche strutturali non alterano significativamente le proprietà dell’enzima come 

dimostrano le misure delle costanti cinetiche di attività enzimatica molto simili a quelle della 

proteina WT (KM = 75 µM e kcat = 47 min-1 rispetto a KM = 60 µM e kcat = 74 min-1 per la 

proteasi nativa) (Mahalingam et al., 1999). 

Il punto isoelettrico di 9.52 è calcolato dalla sequenza amminoacidica 

(http://www.expasy.org/tools/pi_tool.html) (Bjellqvist et al., 1993). In queste condizioni di pH 

la proteina ha il suo minimo di solubilità poiché la carica complessiva è nulla. Questa proteina è 

quindi una proteina piuttosto basica come si può dedurre anche dalla rappresentazione del 

potenziale elettrostatico sulla superficie della proteina calcolato a pH fisiologico (Figura 3.1). 

Nella figura 3.1 si vede chiaramente che i residui carichi positivi (lisine, arginine, istidine), che 

contribuiscono a determinare una superficie dell’enzima con potenziale positivo, sono superiori 

(24 residui) rispetto a quelli negativi (aspartati e glutammati, 16 residui). 

 
Figura 3.1: Rappresentazione del potenziale elettrostatico presente sulla superficie della proteina. Il colore blu 
rappresenta un potenziale positivo mentre il colore rosso rappresenta un potenziale negativo.. 

3.0.2 Struttura secondaria. 

Livelli di risoluzione come quelli ottenuti in questo lavoro (intorno ad 1.4 Å) permettono di 

distinguere chiaramente tutti gli amminoacidi presenti e, per alcuni residui si possono 

discriminare anche eventuali conformazioni alternative. I modelli ottenuti dai vari complessi 

PR-inibitore analizzati, non presentano particolari differenze a livello di struttura secondaria: la 

struttura secondaria della catena polipeptidica è composta, per tutte le strutture, da nove 

foglietti di tipo β ed un breve tratto con conformazione ad α-elica (Figura 3.2).  

 

 



Studi biocristallografici sulla proteasi da HIV-1                         RISULTATI E DISCUSSIONE 

 69 

 β1 β2 β3 β4 β5 β6 

β7 β8 β9 α1 

T1 T2 T3 

T4 T5 

 
Figura 3.2: Struttura secondaria della HIV-1 PR WT. 
 

L’analisi degli angoli torsionali di legame (Lovell et al., 2004) sulla catena principale della 

proteina (Plot di Ramachandran - Figura 3.3) mostra valori standard per tutti gli amminoacidi, 

a conferma della bontà dei modelli ricavati dagli affinamenti strutturali. 

 

Figura 3.3: Plot di Ramachandran ottenuto per la struttura della proteasi WT complessata con l’inibitore SQV. 

3.0.3 Struttura terziaria e quaternaria. 

La struttura quaternaria della proteasi del virus HIV-1 è omodimerica a simmetria C2 (Figura 

3.4).  

  
Figura 3.4: Viste ortogonali della struttura quaternaria della proteasi da HIV con evidenziato, in verde, l’asse di 
simmetria C2. 
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Il dimero è tenuto insieme sia da una rete di legami idrogeno intermolecolari tra le strutture β 

antiparallele dei segmenti N- e C- terminali (Figura 3.5B) dei due monomeri, che da specifiche 

interazioni idrofobiche (Figura 3.5A).  

 

A) 

B) 

Catena A 
N-term 

Catena A 
C-term 

Catena B 
C-term 

Catena B 
N-term 

β1 

β2 
β3 

β4 

β5 β6 

β7 

β8 β9 

α1 

 
Figura 3.5: A) Interazioni idrofobiche presenti nell’interfaccia del dimero; B) Schema topologico di una catena 

del dimero della HIV-1 PR WT. 

 

Tra le interazioni di non legame, il legame idrogeno è generalmente quello energeticamente più 

rilevante. Questa considerazione potrebbe indurre a pensare che tali interazioni siano quelle più 

importanti nello stabilizzare la specifica struttura terziaria e quaternaria della proteina. Tuttavia, 

la formazione di questo tipo d’interazioni non è da considerarsi come la driving force del 

folding proteico (Dill 1990; Dasgupta et al., 1993). Infatti, da un punto di vista puramente 

entalpico, l’ottimizzazione dei legami ad idrogeno in soluzione porterebbe la proteina a 

privilegiare le interazioni intermolecolari proteina-solvente a discapito delle interazioni 

intramolecolari. È da considerare tuttavia che, in questi casi, il termine entropico dovuto 
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all’organizzazione del solvente ad opera della proteina può giocare un ruolo non trascurabile. 

Le interazioni idrofobiche intramolecolari, per quanto energeticamente più deboli rispetto ai 

legami idrogeno, giocano un ruolo altamente specifico nella stabilizzazione delle strutture 

proteiche in soluzione acquosa. Il solvente quindi, agisce livellando l’importanza relativa di 

queste forze, rendendo da un lato, meno fondamentali quelle interazioni comunemente 

considerate molto forti come i legami idrogeno, dall'altro rendendo essenziali le interazioni di 

carattere idrofobico, considerate energeticamente minori (Creighton 1990). Infatti la struttura 

assunta da una proteina citoplasmatica al termine del processo di folding è solitamente quella 

che mostra le catene laterali degli amminoacidi a carattere idrofobico ben impaccate, in 

posizioni ben definite e tali da rivolgersi all'interno della proteina. Molto spesso le proteine che 

assumono una struttura quaternaria multimerica hanno una specifica superficie di interfaccia del 

multimero definita dalle catene laterali a natura idrofobica.   

I residui 8, 23, 25, 27-30, 32, 47-50, 53, 80-82 e 84 di ciascun monomero della PR formano 

l’unico canale catalitico presente nell’interfaccia dimerica. I gruppi aspartato responsabili del 

meccanismo idrolitico sono localizzati all’interno del canale catalitico, e partecipano ad un 

network di legami ad idrogeno che coinvolge le due triadi catalitiche Asp-Thr-Gly. Questa rete 

di legami ad idrogeno, chiamata fireman’s grip (Figura 3.6) contribuisce alla stabilizzazione del 

dimero (Pearl et al., 1984). 
 

 
Figura 3.6: Rappresentazione del dimero della proteasi dove viene evidenziato (nel box) lo schema dei legami ad 
idrogeno (chiamati fireman’s grip) che coinvolgono la triade catalitica. La regione dei flap è inoltre marcata dai 
cartoon arancio e viola. 
 

I due segmenti proteici β5 (W42-G49) – β6 (G52-Y59) formano una struttura supersecondaria 

tipo β-hairpin (forcina di capelli di tipo beta). Questo foglietto di tipo β-antiparallelo è 

interconnesso da un β-�turn di tipo II (Figura 3.6). Questo motivo strutturale gioca un ruolo 
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chiave nella formazione della struttura quaternaria dell’enzima in quanto con la sua 

dimerizzazione si vanno a formare i cosiddetti flap, strutture flessibili che coprono il sito attivo 

e svolgono un ruolo importante nel riconoscimento e nel legame di substrati ed eventualmente 

inibitori. 

Le strutture di proteasi analizzate in questo lavoro di tesi, si distinguono per il fatto che 

appartengono a due forme cristalline diverse: la struttura cocristallizzata con Saquinavir ed una 

delle strutture con EPX a pH = 9, presentano una cella monoclina. L’impaccamento cristallino 

risulta essere piuttosto compatto lungo gli assi b e c mentre lungo l’asse cristallografico a sono 

presenti ampi canali occupati dal solvente (figura 3.7A). 

Queste osservazioni possono essere particolarmente importanti per poter progettare degli 

esperimenti di soaking che permettano di introdurre dei substrati o degli inibitori direttamente 

nel cristallo proteico (Geremia et al., 2006). 
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Figura 3.7: A) Impaccamento cristallino della forma monoclina P21 della proteasi da HIV (complesso con 

Saquinavir ed EPX a pH =  9); B) Impaccamento cristallino della forma rombica P212121 della proteasi da HIV 

(complesso con FT99 ed EPX a pH = 6 e 9). 

 

Le strutture ottenute cocristallizzando la proteina col nuovo inibitore FT99 e con EPX a pH 6 e 

9, a differenza della precedente, hanno una cella elementare che appartiene al sistema cristallino 

rombico. Le figure dell’impaccamento cristallino (figura 3.7B) sono molto simili a quelle della 

forma cristallina precedente: lungo l’asse a si ritrovano gli stessi canali, mentre lungo b e c 
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l’impaccamento si presenta compatto. Osservando i parametri di cella della forma rombica,  è 

stato possibile riscontrare delle notevoli similitudini con i parametri di cella della forma 

monoclina (Figura 3.8A).  

Questa relazione conferma che l'impaccamento cristallino nelle due strutture è simile. La 

validità di questa asserzione impone inoltre che il contenuto dell'unità asimmetrica per la forma 

monoclina sia in relazione con quello della forma rombica. Infatti, nel passaggio dal gruppo 

spaziale P212121 (quattro posizioni equivalenti) al P21 (due posizioni equivalenti), a parità di 

volume, è necessario che il contenuto dell'unità asimmetrica della seconda forma sia il doppio 

di quello presente nella prima forma.  

Sulla base delle relazioni di simmetria tra i gruppi spaziali, si evidenzia come il gruppo spaziale 

P212121 sia un minimo supergruppo non isomorfo del gruppo spaziale P21 e viceversa che il 

gruppo spaziale P21 sia un massimo subgruppo non isomorfo del gruppo spaziale P212121 

(Figura 3.8B). Le relazioni che legano i parametri di cella della forma monoclina con quelli 

della forma rombica consentono di ricavare una trasformazione in grado di convertire la cella e 

il contenuto della forma rombica con gruppo spaziale P212121 in quella della forma monoclina 

con gruppo spaziale P21. E’ possibile infatti passare dalla forma rombica a quella monoclina 

della struttura con Saquinavir invertendo l’asse b con quello c e rimuovendo alcuni degli assi di 

rototraslazione 21 presenti nella forma a più alta simmetria e imponendo una traslazione 

dell’origine lungo x di ¼ (figura 3.8C) necessaria affinché vengano rispettate le regole di 

posizionamento dell'origine della cella elementare dettate dalla convenzione riportata nelle 

International Tables for Crystallography. Nella Figura 3.8B sono illustrate le proiezioni dei 

gruppi spaziali tridimensionali prima e dopo aver subito la trasformazione. 

Queste relazioni tra i gruppi spaziali possono essere utilizzate per risolvere il problema della 

fase conoscendo una struttura della stessa proteina in un'altra forma cristallina (Di Costanzo et 

al., 2003) e stabilire correlazioni tra diversi cristalli non isomorfi, i quali possono diversificarsi 

significativamente nell’impaccamento delle molecole proteiche (Geremia et al., 2005). In 

questo caso non sono stati riscontrati grosse variazioni nel volume di cella e nei contatti 

dimero-dimero della PR tra le due diverse forme cristalline, come confermano i valori dei 

volumi di Matthews, pari a 1.8 Å3/Da per tutte le strutture. Una diversa distribuzione di specie 

esogene che legano la proteina (quali ioni solfato, DMSO, ecc.), può spiegare la perdita di 

simmetria. Precedenti dati strutturali ad alta risoluzione su complessi PR-Ritonavir (Sade et al.,  

2009) con forme cristalline analoghe hanno mostrato la presenza di ioni solfato a ponte tra i 

dimeri nelle forma rombica, assenti invece nei cristalli monoclini. Queste differenze, legate alle 

condizioni di cristallizzazione leggermente diverse (diverse percentuali di ammonio solfato) in 
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cui sono cresciuti i cristalli analizzati, possono spiegare la disposizione leggermente diversa 

delle molecole di proteina nella cella elementare e le conseguenti differenze nella simmetria 

dell’impaccamento. Nelle strutture riportate in questa tesi gli ioni solfato, responsabili del 

cambio di simmetria,  non sono stati localizzati. Probabilmente ciò è legato alla risoluzione 

leggermente inferiore dei dati di diffrazione, che non ha permesso di identificare questi ioni, 

localizzati nelle zone maggiormente mobili della struttura cristallina. 

Forma Monoclina P21 a' = 51.2 b' = 62.7 c' = 59.1 β = 98 

Bb 

Forma Rombica P212121 a = 51.3 b = 58.6 c = 61.2 γ = 90 
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Figura 3.8: A) Relazioni tra i parametri di cella elementare delle due forme cristalline, rombica e monoclina. B) 
Sovrapposizione dei diagrammi del gruppo spaziale P212121 (in nero) con il diagramma del suo massimo 
subgruppo non isomorfo P21 (in blu) (in rosso sono evidenziati gli operatori di simmetria persi passando dalla 
forma rombica alla monoclina). C) Trasformazione delle coordinate cristallografiche frazionarie che permette il 
passaggio dal gruppo spaziale P212121 al P21. 
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3.0.4 Il sito catalitico. 

Il canale catalitico della proteasi, collocato all’interfaccia tra i due monomeri, è suddivisibile 

schematicamente in sei tasche (Figura 3.9). 
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Figura 3.9: Rappresentazione schematica della proteasi in cui sono evidenziati i sei subsiti del sito catalitico. 
 

I residui chiave del sito catalitico sono gli Asp25A e Asp25B presenti nei subsiti S1 e S1’. Questi 

residui hanno un’orientazione quasi complanare e la distanza di 2.8 Å tra i due atomi di 

ossigeno di ciascun carbossile (tipica di un legame ad idrogeno) indica chiaramente la presenza 

di un idrogeno acido condiviso tra i due gruppi aspartato (Figura 3.10).  

Le mappe di densità elettronica relative al cristallo ottenuto dalla cocristallizzazione della 

proteasi con inibitore FT99 non supportano la presenza dell’inibitore FT99 nel sito catalitico 

(paragrafo 3.2). In questa struttura i gruppi carbossilici sono alla distanza di un legame ad 

idrogeno con una molecola d’acqua disposta a ponte tra i due. Il dato risulta essere confermato 

in letteratura da lavori precedenti (Pillai et al., 2001). Nella struttura col Saquinavir la molecola 

d’acqua in questa posizione è sostituita dall’ossigeno del gruppo idrossilico dell’inibitore 

(paragrafo 3.1).  

 

2.8 Å 

 
Figura 3.10: Disposizione dei gruppi aspartato  responsabili della catalisi nel sito catalitico. 

 

Tutte le strutture cristallografiche affinate in questa tesi confermano anche la presenza di una 

seconda molecola d’acqua completamente inaccessibile al solvente coordinata tetraedricamente 
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tra i gruppi ammidici dei residui Ile50 e Ile50’ dei flap e i gruppi carbonilici dell’inibitore 

adiacenti al core centrale del Saquinavir. Questa molecola d’acqua chiamata anche flap water è 

una caratteristica peculiare di queste proteasi virali, non riscontrabile nelle altre proteasi 

aspartiche eucariotiche (Brik et al., 2003). 

Completano i subsiti S1 e S1’ gli amminoacidi idrofobici Leu23, Gly27, Ile84, Gly49, Pro81 e 

Val82. Più esternamente con dimensioni più ridotte si trovano i subsiti S2 e S2'. Questi subsiti 

principalmente formati dai seguenti residui amminoacidici Ala28, Asp30 Val32, Ile47, Gly48, 

Ile50 e Ile84 sono particolarmente specifici e selettivi nel riconoscere il substrato. I subsiti S3 e 

S3' che si affacciano sulla superficie dell’enzima sono costituiti principalmente dai residui  

Arg8, Asp29, Gly48, Gly 27 e Pro81. Questi due siti sono piuttosto grandi e largamente esposti 

al solvente ed hanno quindi una bassa specificità. 

3.0.5 Carbamilazione dell’N-terminale.  

Campioni di proteina che rimangono in urea per periodi lunghi (paragrafo 2.4) possono andare 

incontro ad una spontanea carbamilazione. Questo fenomeno è stato da noi evidenziato nella 

caratterizzazione strutturale del complesso PR-WT e Saquinavir. In particolare le mappe di 

diffrazione mostrano che entrambe le proline N-terminali, di uno dei due dimeri 

cristallograficamente indipendenti, legano covalentemente un gruppo a geometria trigonale 

planare. Il network di legami idrogeno formato da questi gruppi indica la presenza di un 

donatore di legami idrogeno (tipo NH2) legato ad un atomo centrale (tipo atomo di carbonio 

ibridizzato sp2) che è legato a sua volta ad un secondo atomo accettore di legame idrogeno (tipo 

ossigeno carbonilico) (Figura 3.11).  

 
Figura 3.11. Mappa di densità elettronica 2Fo-Fc (curva di livello a 1.0σσσσ) in cui è visibile il fenomeno di 
carbamilazione.  
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Il gruppo funzionale riconducibile al gruppo carbamoil è coplanare con l’anello della prolina ed 

assume, rispetto alla catena principale, una conformazione di tipo trans (l’angolo torsionale 

NH2-C-N-CA è di 172°). I legami idrogeno che forma questo gruppo nel cristallo coinvolgono 

la catena principale di un dimero adiacente e una molecola d’acqua (Figura 3.11). 

La presenza di una prolina N-terminale carbamilata è confermata dall’analisi tramite 

spettrometria di massa su cristalli singoli del complesso PR/SQV analoghi a quelli usati per gli 

studi di diffrazione. L’analisi è stata gentilmente condotta dalla dott. Elisa Maurizio presso il 

laboratorio del prof. Guidalberto Manfioletti e del dott. Riccardo Sgarra del Dipartimento di 

scienze della vita (Università degli Studi di Trieste). 

Lo spettro di massa rivela la presenza nel cristallo di 3 frazioni di proteasi, di cui quella 

monocarbamilata è la più popolata. Le frazioni minori sono quelle della proteasi non-modificata 

e con doppia carbamilazione, probabilmente a livello di una delle 7 lisine di superficie (Figura 

3.12). Sono presenti inoltre dei picchi minori riconducibili alla parziale ossidazione della 

proteina nelle varie forme carbamilate e non. 
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Figura 3.12 Spettro di massa di un cristallo singolo del complesso PR/SQV. 

 

Questo dato sperimentale ha una particolare rilevanza in quanto rappresenta la prima 

determinazione strutturale di una proteina carbamilata ad una prolina. Il fenomeno della 

carbamilazione è di grande importanza in vivo ed in vitro: Lippincott and Apostol (Lippincott et 

al., 1999) hanno riportato nei loro studi che l’emoglobina può presentare un significativo livello 

di cisteine carbamilate come artefatto della digestione proteica in presenza di urea. Inoltre è 

stato riscontrato che il processo di carbamilazione in vivo di proteine è relazionabile a diverse 

patologie. La carbamilazione della proteina α-cristallina (causata dal fumo di sigaretta) gioca 

un ruolo importante nello sviluppo della catarrata inducendo cambiamenti conformazionali che 
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portano all’opacizzazione del cristallino (Lapko et al., 2003). La carbamilazione delle proteine 

della matrice extracellulare è stata evidenziata nei reni di pazienti affetti da uremia ed è stato 

dimostrato che il cianato può indurre emolisi per carbamilazione degli eritrociti (Wang et al., 

2007). La carbamilazione comporta una modifica della carica netta della proteina che può 

produrre dei significativi cambi conformazionali con conseguenti modifiche della attività a 

livello biologico ed in vitro. 

Mentre in letteratura è ben noto il processo di carbamilazione a carico di lisine e di generici 

gruppi N-terminale, non sono riportate specificatamente reazioni di questo tipo a livello di 

prolina N-terminale. E’ da sottolineare che l’ammino gruppo della prolina è il meno reattivo tra 

tutti i gruppi amminici degli amminoacidi codificati, in quanto la reattività verso la 

carbamilazione è direttamente legata alla basicità del gruppo che subisce la modificazione.  

 

3.1 Complessi col Saquinavir. 

In questo lavoro di tesi è stato analizzato il complesso che la proteasi WT HIV-1 forma con 

l’inibitore commerciale Saquinavir. La struttura dell’inibitore impiegato nelle 

cocristallizzazioni con la proteasi, il Saquinavir, è costituita da un core centrale isostere del 

dipeptide Phe-Pro ai cui lati sono attaccati dei residui idrofobici. La molecola dell’inibitore è 

stato diviso convenzionalmente in cinque gruppi (figura 3.13): QIN, ASN, PHR, PRR, TER. Il 

core centrale è rappresentato dalla coppia di residui PHR-PRR.  
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Figura 3.13: Schema del Saquinavir suddiviso nei 5 gruppi. 
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I cristalli da cui sono stati raccolti i dati, appartengono ad una nuova forma cristallina 

monoclina che in precedenza era stata trovata per la struttura isomorfa del complesso della 

proteasi con l’Indinavir (PR/IDV) (PDBID 2AVV). 

Le mappe di densità elettronica per questa forma cristallina (1.39 Å di risoluzione), mostra i siti 

catalitici di entrambi i dimeri cristallograficamente indipendenti, ognuno pienamente occupato 

da una molecola di SQV statisticamente distribuita in due orientazioni diverse, relazionate da 

una pseudosimmetria binaria, con occupazioni 59-41 % e 75-25 %. Per confronto, la struttura 

PR/IDV mostra un analogo disordine del legante con occupazioni 52-48 % per entrambi i 

dimeri cristallograficamente indipendenti. Nella figura 3.14 le linee verdi e celesti mettono in 

evidenza la doppia orientazione che caratterizza l’inibitore Saquinavir. 

 

 
Figura 3.14: Struttura dimerica della proteasi HIV-1/PR (rappresentazione con cartoon) vista parallelamente 
all’asse di simmetria binario. La densità elettronica 2Fo-Fc (curva di livello a 1.0σ) nel canale catalitico della 
proteasi da HIV-1 mostra la doppia orientazione dell’inibitore Saquinavir (rappresentazione con stick verdi e 
celesti). 
 
 

3.1.1 Simmetria del dimero della proteasi e simmetria del legante. 

La struttura dell’inibitore Saquinavir è fortemente asimmetrica; ciò apre un interessante 

capitolo di studio sulla capacità, dell’asimmetria dell’inibitore (Figura 3.15), di indurre 

asimmetria nell’enzima (a livello di superficie dell’enzima o a livello di momento dipolare 

complessivo). 

Se il dimero complessato mantiene complessivamente la sua struttura binaria, cioè non viene 

perturbata in modo significativo la sua simmetria C2, il legante sarà presumibilmente trovato 

nel sito catalitico in due orientazioni equivalenti, cioè statisticamente disordinato 50:50 % 

(Figura 3.16). Al contrario quando l’omodimero perde in modo significativo la sua simmetria a 

causa del legame con l’inibitore (il monomero A non è più equivalente al monomero B) ed 

assume una specifica orientazione nel cristallo si ottiene la presenza di una sola conformazione 
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dell’inibitore nell’unità asimmetrica del cristallo (non è più equivalente scambiare la molecola 

A con B, che significa in altre parole cambiare l’orientazione dell’inibitore). Il processo di 

assemblaggio delle molecole di enzima per formare il cristallo è controllato non solo 

dall’asimmetria indotta dall’inibitore (osservato anche per inibitori simmetrici) ma anche dai 

contatti specifici intermolecolari presenti nell’impaccamento cristallino (funzione della forma 

cristallina) e dalla velocità di crescita del cristallo. 
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Figura 3.15: L’asimmetria dell’inibitore presente nel sito catalitico si riflette sulla simmetria dell’intero dimero 
(A), di conseguenza ci si aspetta una sola orientazione dell’inibitore nei siti catalitici del cristallo (B).  
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Figura 3.16: La simmetria della proteasi non viene perturbata in modo significativo dalla presenza 
dell’inibitore asimmetrico nel sito catalitico (A) l’inibitore è distribuito statisticamente nel cristallo nelle due 
orientazioni equivalenti (B). 
 

L’inibitore Saquinavir è, come tutti gli altri inibitori approvati dall’FDA, asimmetrico: la 

capacità di indurre asimmetria a livello del dimero di proteasi è stato fin d’ora ritenuto 

esclusivo di questo tipo di inibitori; il loro vantaggio è evidentemente quello di collocare i 
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propri gruppi funzionali all’interno dei subsiti con piena occupazione. Recenti studi (Wollmann 

et al., 2008) condotti invece con inibitori a simmetria C2, hanno messo in evidenza la capacità 

anche di questi inibitori di perturbare la simmetria delle due catene del dimero in maniera da 

occupare i subsiti da parte del maggior numero di gruppi funzionali dell’inibitore; come 

evidenziato in figura 3.17. 
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Figura 3.17: Disposizioni di un inibitore simmetrico. In (A) un inibitore simmetrico “ideale” colloca i suoi sei 
gruppi funzionali nei sei subsiti catalitici senza perdita complessiva di simmetria della proteina. Un inibitore 
simmetrico “non ideale” può legarsi in modo simmetrico (B) oppure in modo asimmetrico (C). L’accordo 
migliore tra i gruppi funzionali dell’inibitore e i subsiti dell’enzima presente nel legame asimmetrico (C) può 
indurre un asimmetria nell’omodimero anche in presenza di inibitori simmetrici. 
 

L’inibitore simmetrico sviluppato da Wollmann ha esibito un valore di costante di affinità nel 

range del nanomolare, comparabile a quelli dei più potenti inibitori asimmetrici. Questo dato 

contraddice molte osservazioni precedenti che suggerivano come gli inibitori asimmetrici 

fossero più vantaggiosi rispetto a quelli simmetrici (Dreyer et al., 1993).  

Per analizzare le differenze locali tra le due catene che costituiscono il dimero della proteasi 

sono state sovrapposte le catene principali dei due monomeri che costituiscono i dimeri 

cristallograficamente indipendenti, mediante il programma Lsqkab del pacchetto CCP4 

(Collaborative Computational Project Number 4 1994). Il grafico presente in figura 3.18A, è 

riferito alle deviazioni quadratiche medie (RMSD) tra le coordinate dei residui di uno dei due 

dimeri PR-Saquinavir (RMSD della catena principale = 0.435 Å) cristallograficamente 

indipendenti: otto residui mostrano significative differenze conformazionali tra le due catene 

(sette nella proteina non carbamilata). Pur essendo dunque riscontrata una differenza tra le 

occupazioni da parte dell’inibitore dei due siti catalitici delle due unità indipendenti del 

complesso PR-SQV (41-59% per l’enzima carbamilato 75-25% per quello non), non vi sono 

significative differenze nella conformazione della catena principale dei residui. La stessa 

variabilità è stata riscontrata per tutte le strutture analizzate in questo lavoro di tesi, cioè anche 

nell’altro dimero cristallograficamente indipendente del complesso PR-SQV (RMSD = 0.378 

Å), nel dimero della struttura con FT99 (RMSD = 0.517 Å), dove non è stata evidenziata la 

presenza dell’inibitore e nei dimeri delle strutture PR-EPX (RMSD = 0.649 Å). Le differenze 

locali evidenziate in figura 3.18B sono distribuite sulla superficie della proteina e possono 
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essere imputabili alle specifiche interazioni presenti nell’impaccamento cristallino, tra residui e 

specie esogene o tra residui proteici. 
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Figura 3.18: (A): grafico delle deviazioni quadratiche medie riscontrate tra le due catene principali dell’enzima 
dimerico. (B): sovrapposizione delle due catene dell’enzima dimerico nella quale i residui con RMSD (root 
mean square deviation) maggiore di 0.6 Å sono evidenziati mediante rappresentazione in stick. 

3.1.2 Dati di letteratura sui complessi PR-SQV. 

Come già descritto, i cristalli di proteasi con inibitore Saquinavir sono di forma monoclina e 

hanno permesso di raccogliere dati a risoluzione atomica.  

Sono state esaminate le 15 strutture del complesso PR/SQV presenti sul Protein Data Bank. 

Eccetto una di esse, la cui cella ha forma cubica (PDBID 1FB7), le altre presentano forma 

rombica: le strutture rombiche hanno celle elementari essenzialmente di tre tipi, due con gruppo 

spaziale P212121 e valori degli assi ∼88-88-33 Å e ∼51-59-62 Å e P21212 con assi ∼59-86-46 Å 

per il terzo. In due lavori la proteasi cocristallizzata con il Saquinavir è di tipo Wild-Type 

mentre una sola presenta le cinque mutazioni della Wild-Type stabilizzata, le restanti 

riguardano diversi mutanti relazionati a varianti farmaco resistenti del virus (vedi tabella 3.2). 

Tali strutture sono state analizzate dal punto di vista dell’ordine dell’inibitore nel sito catalitico. 

E’ interessante notare che circa metà delle strutture riportate in Tabella, hanno il sito catalitico 

ordinato con una sola orientazione dell’inibitore. Tuttavia è da considerare che ben sei di queste 

strutture sono state ottenute da dati a risoluzione maggiore di 2 Å e tale risoluzione 

probabilmente non è sufficiente per poter rilevare il fenomeno del disordine del sito catalitico. 

Delle nove strutture rimanenti, la cui risoluzione è compresa tra 1.50 e 0.97 Å, sei si presentano 

disordinate e tre ordinate, confermando la tendenza, osservata anche nei nuovi dati sperimentali 

riportati in questa tesi, che l’inibitore Saquinavir ha la tendenza di disporsi in modo 

statisticamente disordinato nel sito catalitico. 
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PDBID 
Risoluzione  

(Å) 
Mutazioni 

Ordine  
SQV 

Space  
Group 

a   
(Å) 

b 
 (Å) 

c  
(Å) 

RMSD  
A:B 

RMSD 
(N° Residuo) 

1C6Z 2.50 WT Nativa 50:50 P212121 88.13 88.14 32.99 0.464 1.2(39), 2.1(51) 
2NNP 1.2 I84V ordine P212121 51.05 58.88 61.50 0.524 2.0(39),1.7(50) 

3EKQ 2.20 Q7K, L10I, G48V, 
 I54V, V64I, V82T ordine P212121 51.16 59.29 61.39 0.532 1.9(50),1.6(81),  

1.3(99) 

3EL4 2.00 Q7K, V64I,  
V82T, I84V ordine P212121 51.25 59.32 62.11 0.471 1.6(37),1.6(39),  

1.8(50),1.1(99) 

1MTB 2.50 WT Nativa ordine P212121 51.44 60.04 62.02 0.462 1.2(37),1.5(50), 
1.0(81),1.2(99) 

2FGU 2.00 Q7K, I64V, T80S ordine P212121 50.50 57.93 61.62 0.539 2.0(37),1.9(39), 
1.7(50),1.0(99) 

2FGV 1.50 Q7K, I64V, T80N ordine P212121 50.52 58.18 61.52 0.602 
1.5(17),2.0(37), 
1.9(39),1.7(50), 
1.8(79),1.1(99) 

2NMW 1.16 WT stabilizzata 50:50 P212121 52.10 59.78 62.49 0.576 2.2(39),2.4(40), 
 2.0(50) 

2NMZ 0.97 V82A 50:50 P212121 51.13 58.59 61.61 0.574 2.3(39),1.8(50),  
1.4(81) 

2NNK 1.25 I84V 50:50 P21212 58.59 86.00 45.83 0.476 1.4(16),1.3(44),  
1.5(50),1.0(72) 

2NMY 1.10 V82A 50:50 P21212 59.99 87.46 47.19 0.434 1.3(17),1.3(44), 
1.9(50),1.0(72) 

3CYX 1.20 I50V 81:19 P21212 58.90 86.02 46.39 0.468 1.4(17),1.4(44), 
1.6(50),1.1(72) 

3D1X 1.05 I54M 50:50 P21212 58.90 86.02 46.39 0.469 0.9(17),1.4(44), 
2.0(50),1.0(72) 

3D1Y 1.05 I54V ordine P21212 58.72 85.94 46.38 0.474 1.1(17),1.5(44), 
1.0(80) 

1FB7 2.60 G48V, L90M 50:50 I213 111.05 111.05 111.05 0 0 
 
Tabella 3.2: I quattro colori distinguono le diverse forme cristalline; in rosso sono inoltre evidenziate le 
strutture ordinate a risoluzione atomica. Nella penultima colonna i valori di RMSD (Å) riportati, forniscono un 
valore di differenza complessiva tra le due catene principali del dimero cristallograficamente indipendenti. 
L’ultima colonna si riferisce ai valori massimi di RMSD coni  rispettivi amminoacidi. 
 

Al fine di verificare l’ipotesi per la quale l’asimmetria dell’inibitore in taluni casi si possa 

riflettere sulla perdita di simmetria locale del dimero, sono state sovrapposte le catene principali 

dei due monomeri che costituiscono i dimeri cristallograficamente indipendenti, sia per le 

strutture ordinate, sia per quelle disordinate. È da sottolineare tuttavia che quest’analisi è 

fortemente influenzata dalla non omogeneità dei dati di diffrazione che si vogliono confrontare, 

in quanto in tabella 3.2 sono presenti strutture determinate a livello atomico (0.97 Å di 

risoluzione) e strutture a risoluzione più bassa (dati con limite di risoluzione superiore a 2 Å).  

I valori complessivi di RMSD sono risultati essere molto simili (∼0.5 Å) per tutte le strutture. 

Più nello specifico, analizzando i grafici delle deviazioni quadratiche medie dei residui delle 

due catene A e B di ogni struttura (ultima colonna della tabella), si nota il fatto che le differenze 

tra il monomero A e B, riguardanti le forme cristalline molto simili a quelle riportate in questo 

lavoro di tesi (come 2FGV e 2NNP), sono del tutto confrontabili: esse riguardano alcuni residui 

a diretto contatto col sito catalitico e altri sulla superficie dell’enzima (vedi figura 3.18B). Una 

forma cristallina diversa, come la 3DIY presenta un plot grafico delle deviazioni quadratiche 

medie con altre discrepanze rispetto a quello riportato in figura 3.18B: in questa struttura gli 
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RMSD massimi riguardano i seguenti residui: 1.1 Å (Gly17), 1.5 Å (Pro44), 1.0 Å (Thr80) 

(Figura 3.19). 
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Figura 3.19: Plot grafico dell’RMSD derivante dalla sovrapposizione delle catene principali dei due monomeri 
che costruiscono la porzione cristallograficamente indipendente nella struttura 3DIY. 
 

Dall’analisi delle strutture riportate in tabella, e dal loro confronto con le strutture oggetto di 

questa tesi, è dunque possibile correlare le differenze maggiori tra le due catene, non tanto 

all’influenza dell’inibitore, quanto invece al tipo di impaccamento che le caratterizza. È 

probabile che il fenomeno dell’ordine/disordine dell’inibitore Saquinavir nel canale catalitico di 

certe strutture non sia direttamente legato solo ad una perturbazione complessiva della 

simmetria (come si ipotizza in figura 3.15), quanto a fattori locali. Indizi in questa direzione 

sono quelli riscontrabili, ad esempio, dal confronto delle due strutture a risoluzione identica: 

3D1X e 3D1Y, esse presentano una mutazione a livello del residuo 54 (rispettivamente I54M, 

I54V), e si differenziano appunto per la disposizione dell’inibitore, ordinato nel primo mutante, 

disordinato nel secondo. Confrontando la stessa regione delle due strutture (Figura 3.20) si 

riscontra la presenza di asimmetria tra le due Val54 delle unità cristallograficamente 

indipendenti, così non avviene per le Met54, che pur disordinate sono tra loro simmetriche. La 

simmetria in questa regione è stata riscontrata anche per le Ile (Ile54 ed Ile50) della struttura 

Wild-Type (PDBID 2NMW, che mostra un disordine 50:50). 

  A B 

Figura 3.20: (A) struttura del mutante I54M: è osservabile la simmetria delle due metionine (evidenziate in 
violetto) e la disposizione disordinata dell’inibitore all’interno del canale catalitico. (B) struttura del mutante 
I54V: si nota come l’asimmetria delle due valine in viola possa indurre asimmetria anche nei residui circostanti 
a diretto contatto con l’inibitore (ILE50 rappresentato con stick blu), che si ritroverà dunque ordinato nel 
canale. 
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3.1.3 Interazioni proteina-inibitore nel complesso PR-Saquinavir. 

Ciascuno dei 5 residui dell’inibitore Saquinavir occupa una tasca del canale catalitico (Figura 

3.21): l’isostere del dipeptide Phe-Pro che simula il legame peptidico che viene idrolizzato, 

occupa i siti S1 (PHR), S1’ (PRR). Di conseguenza TER riempie il subsito S2’, ASN  S2, QIN 

S3, mentre l’equivalente S3’ rimane vuoto. 
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S2 
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S3 
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Subsito 

S2’ 
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Figura 3.21: I subsiti del sito catalitico della proteasi vengono riempiti dai 5 gruppi funzionali dell’inibitore 
Saquinavir. 
 

Lo schema bidimensionale riportato in figura 3.22 schematizza le interazioni idrofobiche e 

polari riscontrate nella struttura. È tuttavia più chiaro analizzare le interazioni tra l’inibitore 

Saquinavir e gli amminoacidi della proteasi WT nei singoli subsiti. 

Il subsito S3’ non verrà analizzato perché occupato solo da molecole d’acqua a parziale 

occupazione che non sono praticamente distinguibili dal disordine dell’inibitore. 

È interessante però vedere in dettaglio il contenuto dei singoli subsiti e come questi vengono 

occupati dall’inibitore. Le interazioni riportate nelle figure ed in tabella sono una situazione 

media dei due dimeri cristallograficamente indipendenti identificati nel modello. 
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Figura 3.22: Schema riassuntivo delle interazioni idrofobiche e legami a idrogeno tra l’inibitore SQV e i residui 
proteici a lui adiacenti.  

3.1.3.1 Subsito S2’. 

Il subsito S2’ della PR-WT è occupato dal gruppo TER del Saquinavir: essenzialmente le 

interazioni sono di natura idrofobica e interessano i tre metili del gruppo ter-butilico 

dell’inibitore e le catene laterali alchiliche dei residui di ILE50, ILE84, isoleucine che sono in 

diretto contatto. Di seguito in tabella, vengono riportati in dettaglio atomi, e relative distanze, 

dei gruppi interessati dalle interazioni. È da notare che i residui ILE50-GLY51 presentano 

disordine sia a livello della catena laterale che del backbone, cosa che invece non è stata 

riscontrata nella struttura senza inibitore (PR-FT99, paragrafo 3.2), ne quando l’inibitore è 

ordinato (PR-EPX, paragrafo 3.3). 
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Figura 3.23: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo TER (in rosa) presso il subsito 
S2’ del sito catalitico. 
 

Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
C22 SQV � O GLY48B 3.2 
C22 SQV � CG1’B ILE50A 3.7 
C22 SQV � CD1 ILE50A 3.7 
C32 SQV � CD1 ILE50A 3.0 
C32 SQV � CD1 ILE84B 3.0 
C11 SQV � CB ALA28B 3.9 
C11 SQV � CB ASP30B 4.0 
N3 SQV � O GLY48B 4.0 
Tabella 3.3: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S2’. 

3.1.3.2 Subsito S1’. 

Il subsito S1’ della PR-WT è occupato dal gruppo PRR del Saquinavir: il doppio anello della 

ottaidrochinolina instaura numerosi contatti idrofobici, in particolare coi residui peptidici di 

PRO81, ILE50, ILE84. Il carbonile del legame peptidico che lega QIN e TER è coinvolto 

inoltre in un legame idrogeno con una molecola d’acqua (la cosiddetta flap water), ma questa 

interazione è approfondita nel paragrafo relativo al subsito S2. In tabella vengono riportate in 

dettaglio le interazioni che caratterizzano questo subsito.  
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Figura 3.24: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo PRR (in rosa) presso il subsito 
S1’ del sito catalitico. 
 

Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
N11 SQV � O GLY27B 3.2 
C81 SQV � OD2 ASP25A 3.5 
C81 SQV � O GLY27B 3.2 
C81 SQV � CD2 LEU23B 3.9 
C7A SQV � CD1 ILE84A 3.3 
C71 SQV � CD1 ILE84A 3.3 
C61 SQV � N’A ILE50B 3.5 
C61 SQV � CG1’A ILE50B 2.9 
C61 SQV � OG1 THR80A 3.7 
C51 SQV � CG PRO81A 3.3 
C41 SQV � CA GLY49B 3.5 
O3 SQV � O GLY27B 3.2 
O3 SQV � O HOH1 3.3 
O3 SQV � O GLY48B 3.6 
Tabella 3.4: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S1’. 
 

3.1.3.3 Subsito S1. 

Il subsito S1 della PR-WT è occupato dal gruppo PHR del Saquinavir: l’isostere della 

fenilalanina si caratterizza per l’anello fenilico che stabilisce interazioni idrofobiche con i 

residui ILE50, ILE84, LEU23. Tra l’ossigeno ossidrilico dell’inibitore e i gruppi carbossilici 

degli ASP25 di entrambi i monomeri, si forma un importante legame idrogeno per 

l’occupazione del sito catalitico, da parte dell’inibitore: quell’ossidrile infatti mima il legame 

peptidico scissile e l’intermedio tetraedrico attraverso cui passa il meccanismo idrolitico della 

PR. In tabella segue il resoconto dettagliato delle interazioni. 
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Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
O2 SQV � OD2 ASP25A 2.9 
O2 SQV � OD1 ASP25A 2.7 
O2 SQV � OD2 ASP25B 2.6 
O2 SQV � OD1 ASP25B 2.9 
N2 SQV � O GLY27B 3.2 
CB1 SQV � OD2 ASP25A 3.2 
CG1 SQV � CD1 ILE84A 3.6 
CE1 SQV � C GLY49B 3.6 
O2 SQV � N GLY27B 3.1 
O2 SQV � CA GLY27B 2.6 
CM SQV � C GLY27A 3.3 
CD2 SQV � CD2 LEU23A 3.2 
CE2 SQV � CB VAL82B 3.6 
CZ SQV � CB VAL82B 3.7 
Tabella 3.5: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S1. 
 

 
 
Figura 3.25: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo PHR (in rosa) presso il subsito 
S1 del sito catalitico. 

3.1.3.4 Subsito S2. 

Il subsito S2 della PR-WT è occupato dal gruppo ASN del Saquinavir: il gruppo è caratterizzato 

da un’asparagina i cui atomi di azoto e ossigeno della catena laterale formano un esteso 

network di legami idrogeno. In particolare mentre l’azoto del gruppo ammidico contatta 

l’ossigeno carbossilico dell’ASP30 e una molecola d’acqua, l’ossigeno dello stesso gruppo 

contatta gli azoti ammidici di ASP29 e ASP30. Un ulteriore legame idrogeno si osserva tra 

l’ossigeno del legame peptidico tra ASN e PHR e la molecola d’acqua HOH2. Il dettaglio delle 

interazioni è riportato in tabella 3.6.  
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Figura 3.26: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo ASN (in rosa) presso il subsito S2 
del sito catalitico. 
 

Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
NT SQV � O GLY48A 2.9 
CA SQV � O GLY48A 3.7 
CB SQV � O GLY48A 3.6 
OD1 SQV � N ASP29A 3.3 
OD1 SQV � N ASP30A 3.1 
ND2 SQV � CB ASP30A 3.7 
ND2 SQV � O ASP30A 3.6 
ND2 SQV � OD2 ASP30A 3.4 
ND2 SQV � CG1’B ILE47A 2.8 
ND2 SQV � O HOH14 3.7 
O1 SQV � O HOH2 2.6 
O1 SQV � CA GLY49A 3.6 
CB SQV � CD1 ILE50B 3.9 
Tabella 3.6: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S2. 
 
La molecola d’acqua HOH1 (flap water), presente nel subsito S1’, è caratterizzata da un 

network di legami idrogeno a geometria tetraedrica, tali legami coinvolgono i residui dei flap 

ILE50A, ILE50B dei due monomeri, e due ossigeni carbonilici dell’inibitore, formando un 

ponte tra le regioni dell’inibitore PRR e ASN (Figura 3.27). In letteratura è già stato rilevato 

come tale molecola d’acqua sia componente attiva della catalisi, e dunque una caratteristica 

chiave che distingue il meccanismo di azione delle proteasi aspartiche retrovirali, dalle 

corrispondenti proteasi cellulari (Brik et al., 2003). 
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Figura 3.27: La molecola d’acqua (flap water) si caratterizza per un network di legami a geometria tetraedrica, 
essa permette la formazione di un ponte che collega le due regioni dell’inibitore ASN e TER.  
 

 

3.1.3.5 Subsito S3. 

Il subsito S3 della PR-WT è occupato dal gruppo QIN del Saquinavir: anche l’anello 

isochinolinico caratterizzante questo gruppo è stabilizzato da interazioni idrofobiche: in 

particolare quelle con PRO81. 

Si osserva un unico legame a idrogeno tra l’azoto ammidico del legame tra QIN e ASN e 

l’ossigeno della catena laterale dell’ASP29. Da notare che lo stesso residuo peptidico contatta 

all’interno di questo subsito anche il residuo ARG8, mediante un ponte salino. 

 

Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
N1 SQV � O GLY48A 2.8 
C8A SQV � O GLY48A 3.4 
C8 SQV � C GLY48A 3.4 
C8 SQV � O HOH164 3.1 
C7 SQV � O HOH164 2.9 
C7 SQV � CG PRO81B 3.9 
C6 SQV � CB PRO81B 3.5 
C3 SQV � NH2 ARG8B 3.7 
C3 SQV � O HOH105 3.6 
O SQV � O HOH105 3.2 
O SQV � O GLY27A 3.7 
O SQV � OD2 ASP29A 3.9 
O SQV � N ASP29A 2.9 
Tabella 3.7: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S3. 
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Figura 3.28: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo QIN (in rosa) presso il subsito S3 
del sito catalitico. 
 

3.2 Analisi strutturale del complesso proteasi WT con inibitore FT99.  

I cristalli ottenuti dalla soluzione di proteasi cocristallizzata con il nuovo inibitore FT99 hanno 

mostrato un limite di risoluzione pari a circa 1.4 Å e quindi idonei ad uno studio delle 

interazioni enzima-inibitore a livello atomico. L’analisi dalle mappe di densità elettronica ha 

evidenziato nel canale catalitico l’assenza dell’inibitore.  

 

 
 

Figura 3.29: La densità elettronica 2Fo-Fc (curva di livello a 1.0σ) nel canale catalitico della proteasi da HIV-1 
cocristallizzata con FT99 mostra l’assenza dell’inibitore; al suo posto sono state localizzate numerose molecole 
d’acqua (rappresentate con sfere rosse). 
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E’ da sottolineare che si è ottenuto questo risultato nonostante si sia cristallizzato l’enzima in 

presenza di un considerevole eccesso di inibitore. L’ottenimento di una struttura della proteasi 

da HIV priva di inibitore e il suo confronto con quella recante il Saquinavir, ha permesso 

tuttavia di ricavare interessanti conclusioni circa la distribuzione del solvente nella proteina, in 

particolare all’interno del sito catalitico. 

3.2.1 Dati strutturali di letteratura sull’apoproteina 

In letteratura sono presenti 13 lavori con caratterizzazione strutturale della proteasi da HIV non 

complessata. Tutte queste strutture presenti sul Protein Data Bank, riportate in tabella 3.8, 

mostrano nel sito catalitico la presenza di molecole d’acqua. 

Le strutture sono raggruppabili in sette forme cristalline diverse, la maggior parte delle quali 

sono tetragonali e, tutte tranne due, sono mutanti dell’enzima HIV-1 PR, alcune così diverse da 

appartenere a tutti gli effetti alla variante SIV (Simian Immunodeficiency Virus) del virus. Per 

le strutture 1G6L e 1LV1 inoltre, due catene di proteina sono state legate covalentemente tra 

loro tramite un linker peptidico flessibile. 

 

Tipo 
Flap 

PDBID 
RMSD  
FT99 

Ris.  
(Å) 

Space 
Group 

a   
(Å) 

b   
(Å) 

c   
(Å) 

Mutazioni  

ND 1AZ5 2.08 2.00 P3221 45.40 45.40 87.90 Variante SIV della proteasi 
1SIP 1.196 2.30 C2221 32.18 62.52 95.76 Variante SIV della proteasi 
1G6L 0.628 1.90 P61 63.15 63.15 83.61 I3V C95M + linker GGSSG Closed 
1LV1 0.535 2.10 P61 63.06 63.06 83.42 I3V C95M C95A + linker GGSSG 
2PC0 1.969 1.40 P41212 46.42 46.42 101.37 Q7K S37N 

1RPI 2.263 1.86 P41 45.08 45.08 105.52 L10I D25N M36V S37N M46L I54V 
I62V L63P A71V V82A I84V L90M Open 

1TW7 2.208 1.30 P41 45.04 45.04 105.74 L10I D25N M36V S37N M46L I54V 
I62V L63P A71V V82A I84V L90M 

2G69 1.925 1.35 P41212 60.95 60.95 55.55 Q7K F53L L63I  C67A C95A 
1HHP 1.798 2.70 P41212 50.20 50.20 106.80 Wild Type 

2HB2 1.925 2.30 P41212 49.67 49.67 109.61 Q7K S37N L24I M46I F53L L63P 
V77I  V82A 

2HB4 1.775 2.15 P41212 48.99 48.99 105.62 Q7K S37N 
3HVP 1.875 2.80 P41212 50.24 50.24 106.56 S37N R41K L63P I64V C67A C95A 

Curled 

3PHV 1.928 2.70 P41212 50.24 50.24 107.12 Wild Type 
 
Tabella 3.8: Le caselle colorate evidenziano le diverse forme cristalline dell’apoproteina già presenti in 
letteratura. Questi 13 modelli sono classificati in base alla conformazione dei flap in Closed, Open, Curled. Per 
la struttura 1AZ5 (Tipo Flap ND - Non Definito) la mancanza di ordine strutturale proprio nella regione dei 
flap, non permette di catalogare questa struttura, è però significativo che proprio questa zona sia disordinata in 
quanto particolarmente flessibile. In tabella vengono riportate inoltre le mutazioni rispetto alla proteasi Wild 
Type, la risoluzione della struttura ed i valori di RMSD (Å) tra la catena principale di ogni modello e la 
struttura dell’apoproteina ottenuta in questo lavoro di tesi (RMSD FT99), cioè una stima della differenza 
complessiva tra le due catene principali del dimero cristallograficamente indipendente.  
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Le diverse strutture mostrano diverse conformazioni della proteina, differenze che si 

manifestano essenzialmente a livello dei flap. Questi stati conformazionali comprendono 

movimenti dei residui ad entrambi i terminali, apertura/chiusura del β-loop che costituisce il 

corpo del flap, modifiche del β-turn presente sulla punta e traslazione del flap 

perpendicolarmente all’asse C2 del dimero. Queste osservazioni permettono di percepire la 

plasticità del dominio dei flap, la natura dei loro movimenti ed il ruolo critico di queste regioni 

nel legame della proteasi con substrati ed inibitori. 

La sovrapposizione di tutte queste strutture permette di catalogarle essenzialmente in tre 

famiglie:  

1. CLOSED: È la conformazione più compatta della proteina ed è quella riscontrata nel 

momento in cui la proteina lega un substrato, in quanto ottimizza i contatti con la 

molecola che occupa il canale catalitico. Nella conformazione “chiusa” i residui che 

definiscono la punta del flap (Gly48-Gly52) hanno angoli torsionali ψ e φ che 

definiscono un β-turn standard. L’impaccamento dei flap è così stretto che sono presenti 

contatti energeticamente favorevoli che rompono la simmetria C2 dell’omodimero: in 

particolare i residui Ile50 e Gly51 sono donatori di legami ad idrogeno con il carbossile 

di Ile50 dell’altra catena proteica (Figura 3.30). Ciò obbliga i residui di isoleucina di 

catene diverse ad avere angoli torsionali diversi. Questo fenomeno si riscontra anche in 

presenza di un inibitore legato: in particolare se si riscontra del disordine nel sito 

catalitico si ritrova disordine anche sulla catena principale della proteina a livello dei 

residui 50 e 51 (ILE50 e GLY51). Questi dati strutturali mostrano quindi che, in questo 

tipo di conformazione della proteasi dimerica, c’è un’intrinseca asimmetria, 

indipendente dalla presenza di un inibitore/substrato nel sito.  

 

 
Figura 3.30: Vista dall’alto della struttura 1G6L. Le linee tratteggiate magenta evidenziano i legami ad 
idrogeno tra i residui 50 e 51 dei flap; in verde sono invece riportate le interazioni idrofobiche inter-flap tra i 
residui 50 e 54. Con degli stick sono anche evidenziati i residui Phe53 e Met46 responsabili di contatti idrofobici 
tra diverse molecole di dimero impacchettate nel cristallo. 
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Oltre a questo contatto diretto tra le catene di proteina si pensa che la conformazione 

chiusa del dimero sia stabilizzato in modo significativo da diversi legami ad idrogeno 

flap-core della proteasi mediati da molecole d’acqua e contatti essenzialmente idrofobici 

tra e catene laterali dei residui Ile50-Ile54 e tra dimeri relazionati da simmetria 

cristallografica (per esempio contatti a carico di Phe53 e Met46; le mutazioni M46I e 

F53L infatti sembrano aumentare la mobilità dei flap grazie alla riduzione di queste 

interazioni di packing) (Pillai et al., 2001; Heaslet et al., 2007). 

 

2. OPEN: Nella conformazione “aperta” i flap distano circa 8 Å l’uno dall’altro e sono 

assenti contatti tra i residui delle due catene. In questa conformazione gli angoli 

torsionali dei residui Gly48 e Gly49 presenti sulla punta del flap non definiscono più un 

β-turn e distano più di 4 Å dall’asse di pseudosimmetria C2 del dimero. La 

sovrapposizione delle strutture aperte e chiuse mostra uno spostamento traslazionale dei 

flap di circa 7 Å ed una mutuarotazione di circa 2° attorno all’asse di simmetria dei due 

monomeri (Wlodawer et al., 1989). Questa conformazione è caratterizzata da un 

contatto intra-flap tra le catene dei residui 46-53 e da una struttura del turn in testa al 

flap appiattita (Figura 3.31). Simulazioni di dinamica molecolare mostrano come questa 

conformazione sia cruciale per permettere l’accesso del substrato al sito attivo 

dell’enzima (Scott et al., 2000; Kurt et al., 2003; Tóth et al., 2006). 

 

 
Figura 3.31: Vista dall’alto della struttura 1TW7. La linea tratteggiata magenta evidenzia la distanza di ben 8 Å 
tra le punte dei flap misurata tra i carbonili dei residui di Ile50. Con degli stick sono anche evidenziati i residui 
Phe53 e Val46 responsabili di contatti idrofobici intra-flap (stick verdi). 
 

3. CURLED: La conformazione “arricciata” raggruppa la maggior parte delle strutture 

dell’apoproteina che si trovano in letteratura. La definizione di conformazione 

“arricciata” deriva dalla contrazione del β-turn apicale del flap i cui residui costitutivi 
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assumono degli angoli torsionali prossimi a quelli di un tratto di elica 310. Nella struttura 

curled i flap sono tra loro vicini  ed affacciano le catene laterali dei residui compresi tra 

le posizioni 48 e 53 di entrambi i monomeri. Nonostante la vicinanza in queste strutture 

non si riscontra la formazione di legami ad idrogeno tra le subunità. Ciò porta invece 

alla formazione di contatti idrofobici tra le catene laterali 50 e 53 di monomeri diversi e 

fra i residui in posizione 46 e 53 della stessa catena (Figura 3.32); questi contatti 

mantengono la simmetria C2 della proteina tant’è vero che tutte queste strutture hanno 

una sola catena proteica cristallograficamente indipendente. Rispetto alla conformazione 

closed c’è quindi un drastico cambiamento dei contatti accompagnato anche da un certo 

spostamento traslazionale rispetto al sito attivo. La conformazione curled è detta anche 

semi-aperta (Hornak et al., 2006), in quanto studi di dinamica molecolare hanno 

mostrato come questa sia intermedia tra le precedenti. 

 

 
Figura 3.32: Vista dall’alto della struttura 1HB4. Le linee tratteggiate verde chiaro evidenziano i contatti tra i 
residui 50 e 53 di flap diversi affacciati. In verde scuro sono anche evidenziati i contatti idrofobici intra-flap tra 
i residui Phe53 e Val46. 
 

La struttura senza inibitore ottenuta in questo lavoro (FT99) appartiene alla famiglia “Closed”, 

cioè la conformazione dei flap è chiusa, come si riscontra normalmente nelle strutture dei 

complessi PR-Inibitori o PR-Substrati. Questa catalogazione è verificata dai valori di RMSD 

che si riscontrano confrontando la catena principale della struttura con i dati di letteratura. 

Andando ad analizzare le differenze per singolo residuo tra la struttura FT99 con le strutture a 

più alta risoluzione delle tre famiglie (1G6L per la famiglia “Closed”, 1TW7 per la famiglia 

“Open” e 2G69 per la famiglia “Curled”) si vede che effettivamente queste sono significative 

(RMSD ≅ 10 Å) solo nella regione dei flap e solo per le strutture con flap aperti o arricciati 

(Figura 3.33).  

La struttura senza inibitore FT99 è la struttura di HIV-1 PR nella conformazione chiusa a più 

alta risoluzione ottenuta fino ad ora e rispetto a 1G6L e 1LV1 le due catene di proteasi che 
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formano il dimero non sono legate covalentemente. Simulazioni di dinamica molecolare 

supportano l’esistenza in soluzione di questo tipo di conformazione anche in assenza di 

substrati dell’enzima (Hornak et al., 2006).  

   

 

A) FT99 Vs 1G6L B) FT99 Vs 2G69 C) FT99 Vs 1TW7 
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 Figura 3.33: Sovrapposizione e RMSD (Å) tra la struttura senza inibitore FT99 (cartoon oro) e le strutture a 
più alta risoluzione delle tre famiglie: A) 1G6L (cartoon blu) per la famiglia “Closed”, B) 2G69 (cartoon viola)  
per la famiglia “Curled”, C) 1TW7 (cartoon rossi) per la famiglia “Open”. 
 

Sulla mobilità di queste regioni è da considerare anche l’effetto delle mutazioni che alterano i 

contatti che stabilizzano una o l’altra forma dell’enzima. Infatti molti dei residui che 

costituiscono i flap non sono coinvolti in contatti diretti con l’inibitore. Ciononostante 

mutazioni anche in queste posizioni possono conferire resistenza ai farmaci come conseguenza 

di una diversa capacità dei flap di cambiare conformazione aprendosi per permettere l’accesso 

al sito di legame del substrato. 

Allo stato solido altri fattori possono far preferire una conformazione più o meno aperta 

dell’enzima come mostrano i contatti tra diversi dimeri della proteina e l’effetto delle 

condizioni di cristallizzazione: ad esempio le strutture 2PC0 e 2HB4 sono una open e l’altra 

curled, ma differiscono solo per le diverse condizioni di cristallizzazione in cui sono state 

ottenute.  

3.2.2 Idratazione superficiale della proteina. 

La proteasi è una proteina citosolica ed è quindi caratterizzata da una superficie esterna di 

natura essenzialmente idrofilica. I cristalli infatti sono costituiti per più del 30 % del loro 

volume da acqua e queste molecole vengono a contatto con i residui polari/carichi distribuiti 

nella faccia esterna del dimero, In entrambe le strutture analizzate in questo lavoro di tesi infatti 

si è riscontrato uno strato di molecole d’acqua d’idratazione distribuito in modo pressoché 
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omogeneo attorno ad ogni dimero (Figura 3.34). Queste molecole d’acqua sono molecole 

ordinate all’interno del cristallo dalle interazioni di legame ad idrogeno che le vincolano a 

particolari siti superficiali della proteina. La maggior parte di esse sono acque di prima shell, a 

diretto contatto cioè con l’enzima, ma anche alcune acque di seconda shell sono state trovate 

ordinate. 

 Figura 3.34: Le superfici idrofiliche delle due strutture, senza e con inibitore, sono entrambe circondate da un 
guscio di molecole d’acqua. All’interno del sito catalitico dell’enzima senza inibitore è possibile intuire lo 
spiazzamento delle molecole d’acqua che si ha nel momento in cui si lega una molecola di inibitore. 
 

3.2.3 Idratazione del sito catalitico. 

In figura 3.35 è possibile contare 23 molecole d’acqua, stabilizzate da un fitto network di 

legami idrogeno che si instaurano sia tra le molecole d’acqua, sia tra queste e i residui 

amminoacidici circostanti.  

 

 
Figura 3.35: Network dei legami a idrogeno che le molecole d’acqua occupanti il sito catalitico del dimero privo 
di inibitore stabiliscono tra di loro (tratteggi rossi)  e con i residui circostanti (tratteggi neri). 
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Dei residui del dimero che delimitano il sito catalitico, quelli che stabiliscono il maggior 

numero di interazioni con le molecole d’acqua trovate nel canale, sono i seguenti: 

 

ARG7A ASP24A GLY26A ALA27A ASP28A ILE46A GLY47A GLY48A 

ILE49A ARG86A ARG7B ASP24B GLY26B ASP28B ASP29B ILE49B 

3.2.4 Spiazzamento delle molecole d’acqua in favore dell’inibitore SQV 

Dal raffronto delle posizioni delle acque nel sito catalitico delle due strutture, con e senza 

inibitore, risulta evidente lo spostamento delle molecole d’acqua dalle loro posizioni. Molte di 

queste vengono rimpiazzate da atomi di ossigeno e azoto del Saquinavir, mantenendo molti dei 

legami ad idrogeno trovati nella struttura FT99; questo fatto serve a stabilizzare il binding del 

legante e lo posiziona correttamente all’interno del sito (Figura 3.36) .  

 
 
Figura 3.36: Le posizioni che le molecole d’acqua (in verde) occupano presso il sito catalitico, nella struttura 
FT99, vengono occupate dagli atomi N e O dell’inibitore, nella struttura col Saquinavir (in grigio). In giallo 
vengono evidenziati i residui chiave Asp25 di entrambe le catene. 
 

L’ingresso dell’inibitore all’interno del sito catalitico, e la loro cocristallizzazione, sono dunque 

favoriti dal contributo entropico determinato dal trasferimento delle molecole d’acqua dalle 

tasche idrofobiche del canale, al solvente esterno. Particolarmente interessante è il ruolo della 

molecola d’acqua flap water (HOH1); essa non viene mai spiazzata in quanto occupa il ruolo di 

ponte tra i flap ed i residui PRR e ASN dell’inibitore (paragrafo 3.1.3.4). I gruppi carbossilici 

dei due residui chiave per l’attività catalitica ASP25 di entrambi i monomeri sono, nella 

struttura FT99, impegnati entrambi in legami idrogeno con una molecola d’acqua centrale; nella 

struttura col Saquinavir tale molecola d’acqua viene sostituita dall’ossigeno ossidrilico di PHR 

che ne sostituisce il ruolo, così favorendo l’occupazione del sito da parte dell’inibitore. 
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Dati strutturali precedenti hanno dimostrato che la HIV proteasi, in presenza di un inibitore nel 

sito attivo, subisce un significativo cambiamento conformazionale che comporta una 

mutuarotazione di circa 2° attorno all’asse di simmetria dei due monomeri con un conseguente 

leggero restringimento del canale catalitico ed un avvicinamento dei flap di ~7 Å (Wlodawer et 

al., 1989). Questa transizione conformazionale è particolarmente importante in quanto 

responsabile della selettività dell’enzima nel riconoscere i substrati. Il fatto che questi 

movimenti dell’enzima non vengano riscontrati nelle due strutture qui analizzate indica che essi 

potrebbero essere un artificio legato all’impaccamento dell’enzima nel cristallo. 

 
 
Figura 3.37: La sovrapposizione fra i dimeri delle due strutture, con SQV (stick blu) e senza inibitore (stick 
arancio), non mostra la mutuarotazione descritta in precedenti lavori. 
 

3.3 Complessi con l’inibitore epossidico EPX. 

In questo lavoro di tesi è stato analizzato il complesso che la proteasi WT HIV-1 forma con un 

nuovo inibitore, EPX, basato su una funzionalità epossidica, sviluppato nel laboratorio del prof. 

Benedetti (Università Degli Studi di Trieste). La struttura dell’inibitore impiegato nelle 

cocristallizzazioni con la proteasi, è costituita da un core centrale isostere del dipeptide Phe-Phe 

con una N terminale al quale sono attaccati dei residui idrofobici, costituiti da una valina CBZ-

protetta. La molecola dell’inibitore è stato diviso convenzionalmente in quattro gruppi (figura 

3.38): PHX, PHR, VAL, CBZ. Il core centrale è rappresentato dalla coppia di residui PHX-

PHR.  
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Figura 3.38: Schema di EPX suddiviso in 4 gruppi. 
 

La proteina complessata è stata cristallizzata a pH 6 usando DMSO e ammonio solfato come 

precipitanti, secondo un protocollo consolidato nel laboratorio che normalmente permette di 

ottenere cristalli di buona qualità. La forma cristallina riscontrata, di conseguenza, era già nota 

ed ha permesso di risolvere il problema della fase partendo da una struttura isomorfa. Le mappe 

di densità elettronica per questa forma cristallina (1.45 Å di risoluzione), mostra il canale 

catalitico pienamente occupato da una singola molecola ordinata che assume  un’unica 

conformazione. In queste condizioni non è stata rilevata alcuna reazione a carico dell’epossido 

(Figura 3.39). 

 

 
Figura 3.39: La densità elettronica 2Fo-Fc (curva di livello a 1.0σ) nel canale catalitico della proteasi da HIV-1 
mostra la disposizione ordinata dell’inibitore EPX (rappresentazione con stick). Nella struttura a pH 6 si può 
vedere che l’anello epossidico (evidenziato con un cerchio giallo) è intatto. 
 
La densità elettronica riconducibile all’inibitore nell’enzima è altamente asimmetrica nel canale 

catalitico a pseudo-simmetria C2. Infatti le molecole proteiche assumono specifiche 

orientazioni che determinano la presenza di una sola conformazione dell’inibitore nell’unità 
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asimmetrica del cristallo e non una distribuzione statistica in posizioni mutuamente ruotate di 

180°. La sovrapposizione delle catene principali dei dimeri di PR ha mostrato le stesse 

differenze locali riscontrate nel caso del complesso PR-SQV (paragrafo 3.1.1). È da notare però 

che i residui ILE50-GLY51 sui flap non presentano disordine, come è stato evidenziato invece 

nella struttura col Saquinavir: ciò conferma che l’asimmetria dell’inibitore in taluni casi si 

possa riflettere sulla perdita di simmetria locale di un ideale dimero C2. 

3.3.1 Interazioni proteina-inibitore nel complesso PR-EPX. 

Ciascuno dei 4 residui dell’inibitore EPX occupa una tasca del canale catalitico: l’isostere del 

dipeptide Phe-Phe che simula il legame peptidico che viene idrolizzato, occupa i siti S1’ (PHX), 

S1 (PHR). Di conseguenza VAL riempie il subsito S2, CBZ S3, mentre S2’ ed S3’ rimangono 

vuoti. 

 
Subsito 

S1 

Subsito 

S2 

Subsito 

S3 

Subsito 

S1’ 

Subsito 

S2’ 

Subsito 

S3’ 

 
Figura 3.40: I subsiti del sito catalitico della proteasi vengono riempiti dai 4 gruppi funzionali dell’inibitore 
EPX in tutte le strutture ottenute. 
 

Lo schema bidimensionale riportato in figura 3.41 schematizza le interazioni idrofobiche e 

polari riscontrate nella struttura.  

È interessante però vedere in dettaglio il contenuto dei singoli subsiti e come questi vengono 

occupati dall’inibitore. Le interazioni riportate nelle figure ed in tabella sono una situazione 

media di tutti i dimeri cristallograficamente indipendenti identificati nei modelli. 

Sovrapponendo infatti le tre strutture di PR-EPX raccolte si può apprezzare che i gruppi PHR, 

VAL, CBZ occupano sempre le stesse posizioni così come il backbone di PHX (Figura 3.40). 
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Figura 3.41: Schema riassuntivo delle interazioni idrofobiche e legami a idrogeno tra l’inibitore EPX e i residui 
proteici a lui adiacenti.  
 
 

3.3.1.1 Subsito S3. 

Il subsito S3 della PR-WT è occupato dal gruppo CBZ di EPX: in questa tasca ci sono contatti 

di natura idrofobica con i residui PRO81 e GLY48. Gli ossigeni di CBZ formano anche legami 

ad idrogeno col backbone della proteina, in particolare on ASP29. Essendo la tasca S3 

affacciata sul solvente in cui è immersa la proteina sono evidenziabili anche legami ad idrogeno 

con molecole d’acqua di superficie come HOH23 e HOH45 che formano un network di legami 

ad idrogeno con altre acque e residui proteici vicini (come HOH37 e  ARG8).  Di seguito in 

tabella, vengono riportati in dettaglio atomi, e relative distanze, dei gruppi interessati dalle 

interazioni. 
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Figura 3.42: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo CBZ (in rosa) presso il subsito S3 
del sito catalitico. 
 

Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
C7 EPX � CB PRO81B 3.6 
C8 EPX � C GLY48A 3.7 
O1 EPX � N ASP29A 2.8 
O1 EPX � O HOH45 3.2 
O2 EPX � O HOH23 3.2 
 
Tabella 3.9: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S3. 

3.3.1.2 Subsito S2. 

Il subsito S2 della PR-WT è occupato dal gruppo VAL dell’inibitore epossidico. La catena 

laterale della valina è impegnata in contatti idrofobici con ILE84 e ILE50 mentre il carbonile e 

l’azoto dello scheletro dell’inibitore danno legami ad idrogeno con GLY48 e con HOH1. 

La molecola d’acqua HOH1 è la cosiddetta flap water ed è localizzata, come nel complesso col 

Saquinavir, al centro del sito catalitico. Anche in questo caso essa forma un network di legami 

idrogeno a geometria tetraedrica che coinvolge i residui dei flap ILE50A, ILE50B dei due 

monomeri, l’ossigeno carbonilico di VAL e l’ossigeno epossidico del gruppo in S1’, formando 

un ponte tra le regioni dell’inibitore PHR e PHX (Figura 3.43B) che blocca l’inibitore al centro 

del canale. In tabella ci sono le interazioni, in dettaglio, che caratterizzano questo subsito. 

 
 

Figura 3.43: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo PRR (in rosa) presso il subsito 
S1’ del sito catalitico. 
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Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
N1 EPX � O GLY48A 3.0 
C12 EPX � CG1 ILE50B 4.0 
C12 EPX � CD1 ILE84A 3.7 
O3 EPX � O HOH1 2.7 
 
Tabella 3.10: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S2. 
 
 

3.3.1.3 Subsito S1. 

Il subsito S1 della PR-WT è occupato dal gruppo PHR dell’inibitore epossidico: l’isostere della 

fenilalanina si caratterizza per l’anello fenilico che stabilisce interazioni idrofobiche con i 

residui LEU23, GLY49, PRO81, VAL82 e ILE84. Tra l’ossigeno ossidrilico dell’inibitore e i 

gruppi carbossilici degli ASP25 di entrambi i monomeri, si forma un importante legame 

idrogeno per l’occupazione del sito catalitico, da parte dell’inibitore: quell’ossidrile infatti 

mima il legame peptidico scissile e l’intermedio tetraedrico attraverso cui passa il meccanismo 

idrolitico della PR. È presente anche un legame ad idrogeno tra l’ossigeno carbonilico di 

GLY27 e l’azoto di PHR. In tabella segue la descrizione in dettaglio delle interazioni. 

 

Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
O4 EPX � OD2 ASP25B 3.1 
O4 EPX � OD1 ASP25B 2.6 
O4 EPX � OD1 ASP25A 2.8 
O4 EPX � OD2 ASP25A 2.7 
C15 EPX � CD1 ILE84B 3.6 
N2 EPX � O GLY27A 3.1 
C21 EPX � CD2 LEU23B 3.9 
C21 EPX � CG1 VAL82B 3.4 
C20 EPX � CG1 VAL82B 3.0 
C19 EPX � CG1 VAL82B 3.8 
C18 EPX � CG1 VAL82B 3.4 
C17 EPX � CG1 VAL82B 3.8 
C16 EPX � CG1 VAL82B 3.8 
C18 EPX � CG PRO81B 3.6 
C18 EPX � CD PRO81B 3.7 
C19 EPX � CB PRO81B 3.7 
Tabella 3.11: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S1. 
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Figura 3.44: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo PHR (in rosa) presso il subsito 
S1 del sito catalitico. 

3.3.1.4 Subsito S1'. 

 
 
Figura 3.45: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) adiacenti al gruppo PHX (in rosa) presso il subsito 
S1’ del sito catalitico. 
 

Il subsito S1’ della PR-WT è occupato dal gruppo PHX del Saquinavir: questo è la porzione 

dell’inibitore che mima una fenilalanina e che contiene il gruppo epossidico. L’analisi di questa 

porzione mostra diversi contatti idrofobici tra il gruppo benzilico ed i residui idrofobici 

circostanti (LEU23, GLY27, GLY49, ILE50, PRO81, VAL82, ILE84). Contatti di tipo polare 

sono presenti solo tra l’ossigeno dell’anello epossidico e molecole  d’acqua che occupano il 

subsito (la flap water e HOH87). Il dettaglio delle interazioni è riportato in tabella 3.12. 
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Atomo Legante  Atomo Legante Distanza (Å) 
C28 EPX � CG2 VAL82A 3.8 
C25 EPX � CD1 ILE84A 3.7 
C30 EPX � CG PRO81A 3.5 
C31 EPX � CD1 ILE50B 4.0 
C24 EPX � C GLY27B 3.8 
C27 EPX � CD2 LEU23A 3.9 
C30 EPX � C GLY49B 3.8 
O5 EPX � O HOH87 2.8 
O5 EPX � O HOH1 3.1 
 
Tabella 3.12: Interazioni intermolecolari osservabili presso il subsito S2. 
 
L’analisi della struttura del complesso a pH = 6 mostra che l’inibitore coordina i residui i Asp25 

tramite l’ossidrile presente nella porzione che mima il legame peptidico scissile, ma l’anello 

epossidico del gruppo PHX non reagisce nelle condizioni in cui è stata condotta la 

cristallizzazione. 

3.3.1.5 Subsiti S2 ed S3. 

I subsiti S2 ed S3 non sono riempiti dall’inibitore e quindi si riscontrano diverse molecole 

d’acqua, alcune di queste sono identificabili chiaramente nelle mappe di densità elettronica 

perché danno luogo a legami ad idrogeno con gli atomi di ossigeno ed azoto del backbone 

proteico circostante direttamente o tramite altre molecole di sovente (Figura 3.46). 

 
 
Figura 3.46: Contatti tra i residui della proteasi (in giallo) e le molecole d’acqua che occupano i subsiti S2 ed S3 
del sito catalitico. 
 

La presenza di queste molecole d’acqua suggerisce la possibilità di funzionalizzare la molecola 

di inibitore con gruppi capaci di occupare le tasche S2 ed S3 può migliorare la costante di 

binding della molecola. La natura essenzialmente idrofobica delle catene laterali degli 

amminoacidi che costituiscono queste tasche suggerisce l’utilizzo di gruppi alchilici. È 
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conveniente inoltre mantenere gruppi polari in corrispondenza dei siti di binding occupati al 

momento da molecole d’acqua per poter sfruttare la stabilizzazione degli stessi legami ad 

idrogeno e guadagnare entropia dallo spostamento delle molecole d’acqua stesse. 

 

3.4 Reazione di apertura dell’epossido nel cristallo. 

La determinazione di una struttura PR-EPX a pH 6, senza legame covalente tra enzima ed 

inibitore, ha rappresentato un risultato sorprendente, vista l’elevata reattività che il gruppo 

funzionale epossidico normalmente manifesta. Nel laboratorio del Prof. Fabio Benedetti 

(Università di Trieste) è stato però riscontrato, tramite analisi di massa ESI-MS, condotta in 

buffer a base di TFA, che nelle condizioni di lavoro si ha la formazione di un legame covalente 

EPX-PR. Quest’inerzia dell’anello epossidico in EPX è una peculiarità che fa ben sperare sulla 

possibilità di sviluppare molecole con questo scaffold, capaci di essere selettive per l’enzima 

virale, in quanto suggerisce la possibilità di preparare inibitori ad alta affinità per HIV-1 PR e 

che possano reagire solo in seguito all’interazione con questo enzima. 

Per raggiungere questo obiettivo ulteriori studi su EPX sono stati realizzati. In particolare, le 

misure di spettrometria di massa hanno suggerito la possibilità di giocare sul pH di 

cristallizzazione per valutare la reattività di EPX nel complesso. Avendo messo a punto un 

protocollo efficiente di cristallizzazione per il complesso PR-EPX si è deciso di agire, tramite 

diffusione di specie volatili, su cristalli preformati a pH 6, perturbando il meno possibile le 

condizioni di crescita del cristallo, per evitare di alterare l’ordine strutturale, riducendo il loro 

potere di diffrazione.  

L’alta concentrazione e l’elevato grado di ordine presente nello stato cristallino implicano la 

possibilità di condurre reazioni stereocontrollate con alta attività. Ciò è usato in quella branca 

della chimica supramolecolare, definita crystal engineering, per la realizzazione di sistemi 

nanoporosi aventi larghi canali ed interstizi, capaci di inclusioni selettive e utilizzabili come 

sistemi di immagazzinamento di molecole, come reattori nanometrici (Kawamichi et al., 2008) 

e come recettori molecolari (Toma 2008). Nella diffusione di molecole dalla soluzione 

contenente cristalli già formati, all’interno dei canali presenti nella struttura cristallina, un 

parametro importante di cui bisogna tener conto è il tempo di diffusione. Tempi troppo brevi 

non consentono la diffusione delle specie nel cristallo, mentre per esperimenti di diffusione 

prolungati per tempi lunghi c’è il rischio di un danneggiamento del cristallo dovuto alla 

perturbazione della soluzione madre. Per trovare il tempo ottimale di diffusione, si può 
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calcolare teoricamente il tempo necessario alla diffusione considerando il volume e la forma dei 

cristalli, il volume dei canali accessibili al solvente presenti nella struttura cristallina, la 

concentrazione e le dimensioni delle specie diffuse (Geremia et al., 2006).  

L’innesco della reazione di apertura dell’anello epossidico è stato realizzato,  portando il pH da 

6 a 9, in drop contenenti cristalli del complesso PR-EPX, facendo diffondere ammoniaca dal 

reservoir. Per fare ciò è stato aggiunto lo stesso (NH4)2SO4 usato come precipitante, da uno 

stock a pH 10. La valutazione dei tempi minimi di diffusione dell’ammoniaca nel cristallo è 

stata condotta con un programma, sviluppato in-house (Geremia et al., 2006) per il calcolo della 

costante di diffusione, la quale è fondamentali per eseguire la simulazione di diffusione vera e 

propria, condotta col programma Gepasi (Mendes 1993). Le simulazioni di diffusione eseguite 

hanno mostrato la possibilità di saturare il cristallo in pochi minuti, tuttavia per essere sicuri che 

non ci fossero problemi legati alla cinetica di reazione di apertura dell’epossido, si è lasciato 

equilibrare il sistema per alcuni giorni prima di raccogliere i dati di diffrazione. L’alterazione 

del pH non ha mostrato un danneggiamento dei cristalli ed il modello strutturale ottenuto dai 

dati raccolti ha mostrato che l’inibitore reagisce aprendo l’anello epossidico per addizione di 

ammoniaca (Figura 3.47).   

La densità elettronica del complesso mostra la presenza di un atomo aggiuntivo capace di 

formare un legame ad idrogeno con l’aspartato ASP25 vicino e che corrisponde quindi ad un 

ammino gruppo primario. Questo risultato è stato riscontrato in diversi cristalli di diverse forme 

cristalline del complesso PR/EPX, sia per la forma rombica che per la monoclina. 

 
Figura 3.47. Rappresentazione del complesso di EPX a pH 9 (stick color oro) sovrapposto alla corrispondente 
mappa di densità elettronica 2Fo-Fc (curva di livello a 1.0σσσσ)  dell’inibitore: l’anello epossidico si è aperto e 
mostra un ossidrile ed un ammino gruppo. La sovrapposizione con la conformazione di EPX a pH 6 (stick color 
argento) evidenzia l’avvenuta reazione. 
 
Le lunghezze dei legami ad idrogeno tra l’ossidrile di PHR e gli ASP25 sono pressoché 

identiche nelle strutture a diverso pH, indice che lo stato di protonazione di questi gruppi non 
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sembra essere cambiato. Cambia molto invece la capacità di dare legami ad idrogeno 

dell’ossigeno del gruppo epossidico che a pH 6 è in contatto con HOH1 e HOH87, mentre a pH 

9 l’ossidrile derivante dall’apertura dell’anello contatta HOH87 ma anche HOH257 e l’ossigeno 

carbonilico di GLY27 (Figura 3.48). C’è da notare che l’attacco all’epossido è stereoselettivo in 

quanto non c’è traccia di disordine nell’occupazione del sito catalitico.  

 
Figura 3.48.  Network di legami ad idrogeno a carico degli eteroatomi di PHX: a pH 6 (A - stick color argento) 
e a pH 9 (B - stick color oro). 
 
Il dato strutturale mostra come invertendo la chiralità di C23 e C24 da R a S, sembra possibile 

avvicinare l’epossido ad ASP25A, mantenendo il gruppo benzilico legato a C24 più o meno 

nella stessa posizione (Figura 3.49). L’ottimizzazione della chiralità del nucleo epossidico 

potrebbero essere la chiave per raggiungere l’obiettivo di realizzare un efficiente inibitore 

irreversibile. In figura 3.49 È infatti visibile come l’inversione di chiralità dell’epossido 

permetterebbe di portare la distanza dell’epossido da uno degli ASP25A sotto i 2 Å (legame 

tratteggiato in arancione): in queste condizioni è possibile che ci sia la formazione di un legame 

covalente tra enzima ed inibitore, ammesso che la nucleofilicità degli aspartati sia sufficiente ad 

innescare la reazione. 

 
Figura 3.49.  Sovrapposizione della struttura raccolta  a pH 6 (stick color argento) con un’ipotetica 
conformazione di EPX con chiralità dell’anello epossidico invertita (stick color blu). Questa modifica 
dell’inibitore potrebbe avvicinare l’epossido ad ASP25A. 
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3.5 Tasche idrofiliche. 

Alcune molecole d’acqua riempiono tasche periferiche non sfruttate dall’inibitore come 

evidenziato nelle sezioni della proteasi WT in presenza di inibitore e senza (Figura 3.50). 
 

 
 

Figura 3.50: Proteasi con e senza inibitore, è possibile osservare come nelle due tasche periferiche presso i 
subsiti S3 e S3’ siano presenti molecole d’acqua nelle stesse posizioni. 
 
Queste tasche sono delimitate dai residui Arg87, Thr26, Gly27, Ala28 e Asp29 di una catena 

assieme ai residui Arg8, Pro9 e Leu23 dell’altra. 

Le molecole d’acqua presenti hanno dei moti termici molto bassi (B ≈ 10 Å2) in quanto ben 

vincolate da un network di legami ad idrogeno. Questo subsito è dunque una tasca 

essenzialmente idrofila.  

La possibilità di spostare queste molecole d’acqua con un inibitore opportunamente disegnato 

potrebbe migliorare la costante di affinità sfruttando essenzialmente il fattore entropico. Il 

ridotto volume della tasca permette di inserirvi al massimo un gruppo ossidrilico che potrebbe 

raccordarsi al resto dell’inibitore con una corta catena idrocarburica non ramificata. 

 

3.6. Leganti esogeni della proteasi 

Oltre ai complessi enzima-inibitore, diverse molecole o ioni utilizzati per la cristallizzazione 

vengono coordinate alla proteina ed inglobate nel cristallo. Queste specie vanno ad occupare 

essenzialmente siti sulla superficie esterna dell’enzima. Questi siti sono ben definiti e molte di 

queste molecole hanno piena occupazione. Le molecole trovate nelle strutture sono due: 

dimetilsolfossido e glicerolo. In particolare per la struttura SQV-PR le molecole di glicerolo 

sono 3, quelle di DMSO 4, quelle di acetato 1. Nella struttura priva di inibitore sono presenti 2 

DMSO, 1 acetato, 1 cloruro. Nelle strutture con EPX rombiche sono state identificate 2 DMSO 

e 1 acetato o 3DMSO come nella forma monoclina. 
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Il dimetilsolfossido è il solvente impegnato per sciogliere l’inibitore, la sua concentrazione 

nelle gocce di cristallizzazione è compresa tra il 5 e il 10%. Le sue molecole si trovano dunque 

numerose in entrambe le strutture: esse occupano piccole cavità superficiali e si coordinano 

mediante legami ad idrogeno altamente direzionali con i gruppi -NH e -OH che emergono dalla 

superficie della proteina (Figura 3.51). Contatti idrofobici coinvolgono invece lo zolfo ed i 

metili che costituiscono questa molecola. 

 
Figura 3.51: Legame di una molecola di DMSO sulla superficie dell’enzima 
 

Il glicerolo (Figura 3.52): viene introdotto nel cristallo per diffusione durante il processo di 

crioprotezione. La diffusione è rapida date le sue ridotte dimensioni e permette di raggiungere 

siti sulla superficie della proteina dove gli ossidrili del composto trovano numerosi partner per 

la formazione i legami idrogeno. 

 
Figura 3.52: Legame di una molecola di glicerolo sulla superficie dell’enzima 
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CONCLUSIONI 

 

 
Questo lavoro di tesi ha riguardato lo studio strutturale mediante tecniche biocristallografiche 

della proteasi da HIV in complesso con tre diversi inibitori: il farmaco commerciale, 

Saquinavir, e due nuove molecole sintetiche (FT99 ed EPX). La messa a punto dei protocolli 

di espressione della proteina ricombinante in sistema E. coli e delle tecniche di purificazione 

cromatografiche ha garantito livelli di concentrazione della proteina, nelle soluzioni di 

cristallizzazione, adeguati a fornire cristalli di dimensioni adatte agli esperimenti di diffrazione 

di raggi-X. Tali dimensioni, sommate all’impiego di luce di sincrotrone come fonte di 

radiazione ai raggi X (ELETTRA) e all’utilizzo di efficaci protocolli di crioprotezione del 

cristallo hanno permesso l’ottenimento di mappe di densità elettronica sufficientemente 

dettagliate, in quanto basate su dati di diffrazione ottenuti ad una risoluzione massima di circa 

1.4 Å. Tale risoluzione, che si avvicina al livello atomico, risulta adeguata per gli scopi 

prefissati dal presente studio in quanto permette di localizzare con una certa precisione 

l’inibitore all’interno del sito catalitico.  

Cocristallizzando l’inibitore commerciale Saquinavir con la proteasi Wild-Type stabilizzata di 

HIV-1 si sono ottenuti i cristalli di una nuova forma cristallina di tipo monoclino non ancora 

riportata in letteratura. Le relative mappe di densità elettronica, calcolate con dati di 

diffrazione con risoluzione massima di 1.39 Å, hanno consentito di localizzare in modo non 

equivoco la molecola dell’inibitore all’interno del canale catalitico. Il gruppo centrale 

dell’inibitore, idrossietilammide, che ha la funzione di mimare il dipeptide Phe-Pro, è 
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collocato come aspettato al centro del canale, tra i due residui chiave ASP 25, presso i subsiti 

S1 e S1’, posizione normalmente occupata da una molecola d’acqua in assenza di inibitore.  

La cocristallizzazione della proteasi, condotta in presenza dell’inibitore di recente sviluppo e 

sintesi, FT99, ha invece portato alla determinazione di una struttura cristallina a 1.45 Å di 

risoluzione. All’interno del sito catalitico della proteasi cristallizzata è stata riscontrata 

l’assenza della molecola stessa di inibitore. Ciò potrebbe essere relazionato al relativo elevato 

valore di IC50, 10.5 µM osservato per questo inibitore, che è diversi ordini di grandezza 

superiore al valore di 2 nM proprio del Saquinavir. Ciò nonostante l’ottenimento di una 

struttura ad alta risoluzione della proteina in forma nativa, il cui canale catalitico non è 

occupato da un substrato, bensì da molecole d’acqua, ha permesso interessanti osservazioni 

circa il numero di molecole d’acqua ordinata che possono venir spostate al momento 

dell’ingresso nel canale di un substrato. Queste 24 molecole di solvente che possono essere 

rilasciate dal canale catalitico rappresentano il fattore essenziale di natura entropica che porta 

alla elevata stabilità termodinamica dei complessi proteina/inibitore. Inoltre, il confronto 

diretto di questa struttura senza inibitore, con la struttura in cui è presente l’inibitore 

Saquinavir, ha permesso di osservare le variazioni strutturali conseguenti alla formazione del 

complesso proteico. La struttura senza inibitore qui ottenuta è inoltre la struttura di HIV-1 PR 

nella conformazione chiusa a più alta risoluzione ottenuta fino ad ora. 

Nella cristallizzazione del complesso proteasi-Saquinavir si sono ottenuti due dimeri 

cristallograficamente indipendenti relazionati da una pseudosimmetria C2, la cella si presenta 

monoclina; la struttura della proteasi priva di inibitore presenta invece una cella di forma 

rombica. L’impaccamento delle due è comunque molto simile. Questo ha permesso il 

confronto fra le reciproche posizioni che i residui dei due diversi dimeri occupano: le 

deviazioni quadratiche medie calcolate non hanno messo in luce significativi cambiamenti 

conformazionali a livello locale tra i residui della proteina in presenza di inibitore e in sua 

assenza;  tale dato è stato riscontrato in letteratura solo per la variante SIV della proteasi o per 

sequenze HIV-1 con catene del dimero legate covalentemente. La possibilità di avere, in 

soluzione, conformazioni chiuse senza inibitore è stata confermata da calcoli teorici (Tóth et 

al., 2006), ma il tipo di disposizione dei flap allo stato solido è fortemente influenzato dai 

contatti proteina-proteina che si riscontrano nell’impaccamento.  

L’analisi delle deviazioni quadratiche medie tra le due catene equivalenti dell’enzima 

dimerico, effettuate per entrambe le strutture, hanno permesso di far luce su un altro rilevante 

aspetto: la struttura del complesso proteasi-Saquinavir si caratterizza infatti per la molecola di 

inibitore, presente nel sito catalitico statisticamente distribuita in due orientazioni diverse, 
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relazionate da una pseudosimmetria binaria con occupazioni 59-41% e 75-25%. E’ stato 

verificato che perdita di simmetria tra le catene del dimero non è dovuta all’asimmetria di tale 

inibitore, in quanto le differenze tra posizioni reciproche dei residui sulle due catene 

equivalenti, sono parimenti presenti nelle due diverse strutture, nonché in altre strutture 

presenti in letteratura. 

Si è verificato inoltre, in tutte le strutture determinate, la presenza in alcune tasche periferiche 

del canale catalitico di molecole d’acqua che formano uno specifico network di legami 

idrogeno. Tale osservazione suggerisce la possibilità di migliorare ulteriormente l’affinità dell’ 

inibitore per l’enzima massimizzando le interazioni dell’inibitore anche in questa tasca 

occupata dal solvente.  

L’assenza dell’inibitore FT99 all’interno del sito catalitico può essere correlata alla relativa 

bassa affinità di questo inibitore per l’enzima. Tale lead compound si basa però su una 

promettente nuova funzionalità sulfonammidica, che necessita comunque di un significativo 

miglioramento attraverso la modifica di alcuni sostituenti presenti sullo scaffold. 

Un altro risultato particolarmente rilevante evidenziato dallo studio del complesso tra proteasi 

e Saquinavir è la derivatizzazione della proteina avvenuta in soluzione di urea 8M. La 

caratterizzazione strutturale mediante diffrazione di raggi-X della carbamilazione sulla prolina 

N-terminale della proteasi e la sua successiva conferma ottenuta mediante analisi di 

spettrometria di massa su cristallo singolo rappresentano un dato sperimentale inatteso. 

L’effetto della carbamilazione è quello di cambiare la carica netta della proteina modificata, il 

che può portare ad alterazioni conformazionali significative con conseguenze anche 

sull’attività enzimatica. 

Questo studio rappresenta la prima evidenza sperimentale di questo tipo di modifica ed è 

interessante perché la carbamilazione è di un certo interesse sia in vivo che in vitro. Ad 

esempio, la carbamilazione del gamma-cristallino è ritenuto uno dei processi chiave per le 

cataratte causate dal fumo da sigaretta (che è una sorgente nota di acido isocianico) (Lapko et 

al., 2003). Nella fase terminale di alcune malattie renali, la modificazione post-traduzionale 

delle proteine mediante carbamilazione è associata alla disfunzione vascolare (Wang et al., 

2007). 

Tuttavia nel complesso PR/SQV la carbamilazione non ha mostrato significative variazioni  

locali dei residui del dimero come mostra il confronto con il complesso PR/SQV non-

carbamilato e la struttura della proteasi senza inibitore. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione strutturale il complesso della proteasi con il nuovo 

inibitore epossidico EPX, questo è stato condotto con successo a pH 6 in condizioni analoghe 
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a quelle usate per il Saquinavir. Le mappe di densità elettronica, ottenute dai dati diffrazione 

del complesso PR/EPX, cristallizzato a pH 6, hanno mostrato il sito catalitico occupato in 

modo ordinato dall’inibitore che possedeva l’anello epossidico intatto. Questo risultato è 

particolarmente interessante vista l’elevata reattività che il gruppo funzionale epossidico 

normalmente manifesta. Per verificare questa reattività si è provato ad innescare la reazione di 

apertura dell’anello direttamente nel cristallo del complesso PR/EPX aumentando a 9 il pH 

mediante diffusione di ammoniaca. L’alterazione del pH non ha mostrato un danneggiamento 

dei cristalli ed il modello strutturale ottenuto dai dati di diffrazione raccolti ha mostrato che 

l’inibitore reagisce aprendo l’anello epossidico in modo stereospecifico per addizione di 

ammoniaca. 

Nonostante le informazioni strutturali ottenute in questo studio non confermano il binding 

covalente alle proteina dell’inibitore esse forniscono potenziali spunti per migliorare questo 

lead compound. Per esempio la funzionalizzazione della molecola con gruppi capaci di 

occupare le tasche S2 ed S3 può migliorare la costante di binding della molecola. Queste 

modifiche, unite ad una ottimizzazione della chiralità del nucleo epossidico potrebbero essere 

la chiave per raggiungere l’obiettivo di realizzare un efficiente inibitore irreversibile. 

Lo sviluppo di una molecola capace di legare irreversibilmente la proteina può rappresentare 

infatti un punto di svolta nello sviluppo di farmaci anti-HIV. La relativa assenza di affinità di 

proteasi endogene per legami peptidici tipo Phe-Phe o Phe-Pro, ma soprattutto l’inerzia del 

gruppo epossidico sono peculiarità che fanno ben sperare sulla possibilità di sviluppare 

molecole capaci di essere selettive per l’enzima virale e che non reagiscono in modo 

indiscriminato con partner biologici diversi dalla proteasi da HIV. 
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INTRODUZIONE 
 
 

1.0 I nucleotidi ciclici. 

Adenosina 3’, 5’ – monofosfato ciclico (cAMP) e guanosina 3’, 5’ – monofosfato ciclico 

(cGMP) sono nucleotidi ciclici ubiquitari sintetizzati rispettivamente dall’adenilato ciclasi 

(AC) e dalla guanilato ciclasi (GC), a partire da adenosina 5’ – trifosfato (ATP) e guanosina 5’ 

– trifosfato (GTP). Queste molecole, assieme allo ione calcio (Ca2+) e all’inositolo trifosfato 

(IP3), agiscono da secondi messaggeri mediando la propagazione del segnale extracellulare, 

amplificandolo e trasmettendolo all’interno dei distretti cellulari (Torphy 1998; Lugnier 2006). 

In generale, il segnale proviene dall’esterno della cellula tramite il cosiddetto “primo 

messaggero”, che può essere un ormone, un neurotrasmettitore, una chemochina o una 

citochina. Nel caso delle vie di segnalazione mediate dai nucleotidi ciclici, il messaggero 

stimola un recettore di membrana accoppiato a proteine G (GPCR) e si diffonde tramite cAMP 

e cGMP, i quali legano ed attivano substrati specifici, come le protein chinasi-A e -G (PKA, 

PKG). Queste, a loro volta, fosforilano enzimi, canali ionici e fattori di trascrizione. Come 

conseguenza, la cellula subisce numerose variazioni nel metabolismo e nell’espressione 

genica, che vanno dalla proliferazione alla risposta a stimoli visivi, al controllo dei livelli 

citoplasmatici di calcio, alla regolazione della contrazione muscolare e della secrezione di 

mediatori, alla glicogenolisi, all’apoptosi, all’attivazione della risposta infiammatoria (Barnes 

1995; Card et al., 2004). Grazie a proteine di ancoraggio specifiche per PKA e PKG (A/G 

Kinase Anchoring Proteins, AKAPs/GKAPs), i nucleotidi ciclici partecipano inoltre alla 

compartimentalizzazione del segnale in specifiche aree subcellulari (Lugnier 2006).  

La famiglia delle fosfodiesterasi (PDE, EC 3.1.4.17) riveste un ruolo fondamentale in questo 

scenario riportando la concentrazione di cAMP e cGMP allo stato basale. Le PDE infatti 

inattivano i nucleotidi ciclici idrolizzando in modo specifico il legame fosfoestereo in 3’ 

generando in tal modo il corrispondente nucleotide 5’ monofosfato inattivo (figura 1.1). Per 

questo motivo l’azione di cAMP e cGMP nella cellula è regolata dal bilanciamento tra 
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l’attività degli enzimi sintetizzanti, AC, GC e quella degli enzimi catabolizzanti, le PDE 

(Torphy 1998; Dousa 1999; Conti 2000). 

 
Figura 1.1: Reazione di idrolisi dei nucleotidi ciclici catalizzata dalle fosfodiesterasi (Lugnier 2006). 

1.1 La superfamiglia delle fosfodiesterasi. 

Le PDE costituiscono una grande superfamiglia che comprende almeno 11 differenti 

sottofamiglie geniche (da PDE1 a PDE11) alcune delle quali, a loro volta, comprendono più di 

un gene. Esistono quindi circa 20 diversi geni, ognuno dei quali può codificare per più prodotti 

proteici come conseguenza di splicing alternativi, oppure grazie all’uso di promotori o siti di 

inizio della trascrizione alternativi (Xiong et al., 2006; Conti 2000). Grazie a questa struttura 

articolata, si contano almeno 60 isoforme differenti (Xu et al., 2004) e nel 1994 si è reso 

necessario stabilire una nomenclatura ufficiale per classificare questi isozimi. Questa 

simbologia può essere esemplificata dalla sigla “HSPDE4D3A” dove le prime due lettere 

indicano la specie di provenienza (H. sapiens), le successive tre lettere, seguite da caratteri 

numerici, individuano la famiglia genica (PDE4) il carattere seguente determina il gene (D), 

mentre la cifra successiva, eventualmente seguita da una lettera, ne indica l’isoforma (quindi la 

variante di splicing, nel caso riportato, 3A) (Bender et al., 2006). 

Le PDE sono metalloidrolasi caratterizzate da una struttura comune: un dominio catalitico 

molto conservato di circa 270 residui amminoacidici ed uno o più domini regolatori alle 

estremità N e C-terminali (Dousa 1999; Torphy 1998). Le regioni regolatrici sono 

estremamente diversificate tra le varie famiglie, e comprendono siti di legame per la 

calmodulina, siti allosterici di legame per il cGMP (GAF domains), sequenze consensus per la 

fosforilazione e la prenilazione, domini di dimerizzazione, domini di targeting (figura 1.2) 

(Lugnier 2006; Torphy 1998). 
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Figura 1.2: Struttura delle differenti famiglie costituenti la superfamiglia delle PDE. Adattata da Lugnier, 

2006. 

 

In alcune PDE si riscontra un’attività auto-inibitoria esercitata direttamente dal dominio N-

terminale sul core catalitico (Dousa 1999). L’elaborata architettura di queste proteine, unita 

all’enorme numero di diverse isoforme codificate, consente una regolazione fine dei livelli 

intracellulari di cAMP e cGMP, integrando le vie di propagazione del segnale tramite i 

nucleotidi ciclici con altre vie di trasduzione del segnale. Sebbene le PDE siano in genere 

proteine citoplasmatiche solubili, alcune di esse sono spesso associate più o meno saldamente 

alla plasmamembrana per mezzo di regioni di ancoraggio idrofobiche. Inoltre, ogni diversa 

isoforma è localizzata in regioni differenti della cellula, ed attraverso l’attività idrolitica di 

questi enzimi si ottiene la regolazione della diffusione delle molecole di cAMP e di cGMP nei 

vari comparti cellulari (Conti 2000; Lynch et al., 2006). In molti casi l’espressione delle 

diverse varianti di splicing è tessuto specifica, conferendo così un ulteriore grado di specificità 

nel controllo delle vie di trasduzione del segnale (Dousa 1999). 
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Dal punto di vista della funzione, le PDE differiscono per due fattori principali: l’affinità per 

cAMP o cGMP, e la loro sensibilità a regolatori intra- ed extra-cellulari (tabella 1.1) (Torphy 

1998). 

 

Famiglia N° isoforme 

 note 

Substrato Proprietà Km (µM) 

cAMP 

Km (µM) 

cGMP 

PDE1 8 cAMP, cGMP Stimolata da Ca2+/calmodulina 1-30 3 

PDE2 / cAMP, cGMP Stimolata da cGMP 50 50 

PDE3 4 cAMP, cGMP Inibita da cGMP 0.2 0.3 

PDE4 20 cAMP Insensibile a cGMP 4 / 

PDE5 3 cGMP / 150 1 

PDE6 / cGMP Coinvolta nella fotorecezione / 60 

PDE7 3 cAMP Insensibile all’IBMX 0.2 / 

PDE8 / cAMP Insensibile all’IBMX 0.06 / 

PDE9 4 cGMP Insensibile all’IBMX / 0.17 

PDE10 2 cAMP, cGMP Insensibile all’IBMX 0.05 3 

PDE11 4 cAMP, cGMP / 0.7 0.6 

 

Tabella 1.1: Caratteristiche delle fosfodiesterasi. Adattata da Boswell-Smith et al., 2006. 

  

1.2 Caratterizzazione della famiglia PDE4. 

La famiglia di fosfodiesterasi 4, PDE4 o PDE IV, è nota in letteratura anche come, cAMP-

PDE, a causa della selettività mostrata per il cAMP, e come ROI-PDE (Rolipram-Inhibited 

PDE), sigla che evidenzia la specificità del farmaco antifiammatorio Rolipram per questa 

famiglia di fosfodiesterasi (Lugnier 2006). PDE4 è la più numerosa tra le famiglie delle PDE, 

essendo costituita da 4 geni PDE4A, B, C e D, codificanti almeno 20 diverse isoforme, ognuna 

delle quali è caratterizzata da una caratteristica regione N-terminale, che ha la funzione di 

indirizzare la proteina in specifici siti intracellulari o verso determinati complessi di 

segnalazione (Houslay 2005). 
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1.2.1 Struttura delle diverse isoforme. 

Le varie isoforme di PDE4 sono suddivise in tre sottogruppi in base alla presenza/assenza di 

due regioni conservate a monte del sito catalitico denominate Upstream Conserved Region 1 e 

2, (UCR1 e UCR2). Le forme lunghe possiedono entrambi i domini UCR1 e UCR2; le forme 

corte mancano di UCR1, mentre le super-corte mancano di UCR1 ed hanno una regione UCR2 

tronca (figura 1.3) (Houslay et al., 2005). 

 
Figura 1.3: Struttura delle isoforme di PDE4. In grigio e in rosa sono indicate rispettivamente le regioni N-

terminale e C-terminale che sono specifiche per la sottofamiglia di appartenenza. Adattata da Houslay et al., 

2005. 

 

I domini UCR1 e UCR2 sono connessi tra loro da una regione di collegamento detta Linker 

Region 1 (LR1), mentre la Linker Region 2 (LR2) unisce UCR2 al dominio catalitico. Il ruolo 

del modulo UCR1/UCR2 sembra essere di tipo regolatorio: UCR1 contiene infatti una 

sequenza consensus per PKA. La fosforilazione da parte di questa chinasi provoca un aumento 

di attività nelle isoforme lunghe, consentendo così la desensibilizzazione della cellula dal 

segnale trasdotto dal cAMP (Bender et al., 2006). I due domini, oltre a ciò, sembrano essere in 

grado di interagire tra loro mediante interazioni elettrostatiche, facilitando in tal modo la 

formazione di omo-dimeri od oligomeri tra le forme lunghe (Beard et al., 2000; Richter et al., 

2002). UCR2 funge inoltre da dominio autoinibitorio, regolando negativamente l’attività 

catalitica della proteina stessa. 

Il sito catalitico di tutte le isoforme, ad eccezione della sottofamiglia di PDE4A, può essere 

fosforilato da ERK (Extracellular-signal Regulated Kinase). L’effetto di tale modificazione 

post traduzionale differisce tra le forme corte e quelle lunghe. La fosforilazione da parte di 

ERK, infatti, causa un aumento dell’attività catalitica nelle isoforme in cui UCR1 è assente, 

mentre è evidente un effetto inibitorio nelle isoforme lunghe (Houslay et al., 2003). 
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Oltre a modulare l’effetto delle modifiche post-traduzionali sull’enzima, UCR1 e UCR2 

forniscono una piattaforma per l’interazione con altre proteine di scaffold, come la 

miomegalina, o con lipidi di membrana, come l’acido fosfatidico (Houslay et al., 2005). In 

questo modo i due domini consentono di indirizzare PDE4 in specifici distretti cellulari. 

1.2.2 Il dominio catalitico. 

Il dominio catalitico è strutturalmente correlato a quello di altre fosfoidrolasi metallo-

dipendenti, in quanto contiene una sequenza ricca in istidine ed aspartati, oltre ad altri residui 

conservati coinvolti nell’attività catalitica e nel legame con ioni metallici (Conti 2000). Il 

punto isoelettrico di questa porzione della PDE4 è circa 5.1, come conferma la 

rappresentazione del potenziale elettrostatico sulla superficie della proteina calcolato a pH 

fisiologico (Figura 1.4A).  

 
A) B) 

 
Figura 1.4: A) Rappresentazione del potenziale elettrostatico presente sulla superficie della proteina. Il colore 

blu rappresenta un potenziale positivo mentre il colore rosso rappresenta un potenziale negativo (PDBID 

1XM6).  B) Rappresentazione a cartoon della struttura 1XM6 che mostra le 17 -eliche costituenti il dominio 

catalitico. I tre colori (blu, rosso e verde) rappresentano i tre subdomini. Le sfere gialla e magenta raffigurano 

rispettivamente gli ioni metallici Zn2+ e Mg2+.  

 

Nelle strutture cristalline riportate in letteratura, il sito di catalisi contiene due ioni metallici 

divalenti, Me1 e Me2. Me1 è sicuramente uno ione Zn2+, mentre Me2 è con buona probabilità 

uno ione Mg2+, anche se non si può escludere che si possa trattare di uno ione Mn2+ oppure 

uno ione Zn2+ (Xu et al., 2000; Xiong 2006). La struttura cristallina del dominio catalitico di 

PDE4B2 ha mostrano un ripiegamento compatto della catena polipeptidica caratterizzato da 17 

-eliche suddivise in tre subdomini:  

 un subdominio all’N-Terminale costituito da un gruppo di quattro eliche in stretto 

contatto, interconnesse da due eliche più corte (subdominio blu di Figura 1.4B). 
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 un secondo subdominio costituito da due -eliche corte disposte perpendicolarmente 

ad altre due eliche disposte tra loro antiparallelamente (eliche verdi in Figura 1.4B). 

 un terzo subdominio è invece formato da un fascio di cinque -eliche, due delle quali 

sono collegate da un lungo loop (subdominio rosso di Figura 1.4B). 

 

La tasca che ospita il substrato si trova proprio nel punto di unione di questi subdomini (Figura 

1.5A) (Xu et al., 2000). Studi strutturali sul dominio catalitico della PDE4 presenti in 

letteratura non sono mai riusciti a caratterizzare esattamente il C-Terminale, il quale grazie 

alla sua mobilità risulta disordinato. Solo due lavori (Xu et al., 2000; Card et al., 2004) hanno 

evidenziato la presenza di un ulteriore tratto elicoidale, che costituisce l’elica 17 (H17). Questa 

elica si posiziona all’ingresso del sito catalitico, limitandone l’accesso (Figura 1.5B). Ulteriori 

indagini su questa caratteristica del dominio della PDE4 potrebbero essere interessanti per 

capire se la posizione di H17 rappresenta un artificio di cristallizzazione (Xu et al., 2000): 

infatti nelle strutture con PDBID 1F0J e 1XM6, il disordine strutturale tra H17 ed il C-

terminale, non permette di definire in modo chiaro se la porzione di elica appartenga alla 

proteina di cui chiude il dominio catalitico o ad un’altra molecola proteica adiacente.  

 

A) B) 

 
Figura 1.5: Struttura del sito attivo di PDE4. A) Rappresentazione della superficie della tasca per il substrato. 

L’AMP è raffigurato come modello a bastoncini; gli ioni metallici sono ancora in giallo e magenta. Sono 

indicate le tre regioni M (metal binding pocket), S (solvent filled side pocket) e Q (glutamine pocket) in cui la 

tasca è suddivisa. (Houslay et al., 2005). B) Rappresentazione con cartoon rossi della localizzazione dell’elica 

17 all’imboccatura del sito catalitico (PDBID 1F0J e 1XM6). 

 

La localizzazione ed il ruolo strutturale di quest’elica sono argomenti di studio aperti, in 

quanto essa potrebbe avere effettivamente qualche effetto sulla capacità di binding degli 

inibitore da parte dell’enzima. In letteratura esistono infatti lavori dove viene evidenziata la 
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presenza di un sito di fosforilazione subito prima dell’elica 17 e come mutazioni di questo sito 

(Hoffmann et al., 1999; Lenhard et al., 1996; Sette et al., 1994) possano mimare la 

fosforilazione, in base a misure di attività condotte sul gene completo di diverse varianti della 

PDE4. 

I due ioni metallici presenti nel dominio catalitico sono coordinati da motivi conservati di 

istidine ed aspartati (His-Asn-X-X-His) e da alcune molecole di acqua, una delle quali funge 

da ponte tra lo Zn2+ e il secondo ione metallico. All’interno del sito catalitico si possono 

individuare tre ulteriori tasche, denominate M, S e Q (Figura 1.5A). La tasca M è deputata al 

legame dei due ioni metallici ed in essa hanno sede anche gli amminoacidi coinvolti nella 

reazione di idrolisi del substrato. La tasca laterale S contiene residui idrofilici ed è spesso 

riempita, nelle strutture risolte con diffrazione di raggi X, da molecole di solvente. La tasca Q 

è, invece, sede della glutammina responsabile della specificità dell’enzima per il substrato, e di 

una “pinza idrofobica” che mantiene in posizione l’anello purinico del nucleotide ciclico 

(Houslay et al., 2005). 

 

1.3 Il meccanismo di catalisi. 

La reazione di idrolisi del legame fosfoestereo in 3’ del nucleotide ciclico è suddivisa in tre 

fasi sequenziali: riconoscimento del substrato, legame ed idrolisi. 

1. Riconoscimento del substrato. In tutte le PDE un residuo conservato di glutammina (Q) 

è responsabile del riconoscimento del substrato. Tale attività si esplica mediante un 

cambio conformazionale noto come glutamine switch. A seconda che il substrato sia il 

cAMP o il cGMP, il gruppo ammidico della glutammina è in grado di compiere una 

rotazione di 180° adottando un diverso orientamento nei due casi. Una rete di legami 

idrogeno coi residui circostanti modula la rotazione del residuo di glutammina. Nelle 

PDE4 ad esempio il residuo è bloccato nella conformazione cAMP-specifica a formare 

un doppio legame ad idrogeno con l’adenina (figura 1.6) (Xu et al., 2004; Zhang et al., 

2004).  

2. Legame del substrato. A legare il nucleotide ciclico interviene gran parte dei residui 

esposti nella tasca catalitica dell’enzima, ma il legame più saldo è dovuto a due catene 

laterali il cui carattere idrofobico è altamente conservato tra le isoforme. Questi residui 

amminoacidici agiscono come una “pinza idrofobica”, bloccando l’anello purinico del 

substrato (Houslay et al., 2005). 
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 Figura 1.6: Meccanismo del glutamine switch. (a) Conformazione cAMP-specifica del residuo Q369 in 

PDE4D; la glutammina è bloccata dalla tirosina 329 che impedisce lo switch. (b) Conformazione cGMP-

specifica di Q817 in PDE5A. Nelle PDE a specificità duale il residuo di glutammina può ruotare liberamente, 

consentendo l’ingresso sia di cAMP che di cGMP nella sito di catalisi. Adattata da Zhang et al., 2004. 

 

3. Catalisi. Anche in questo processo intervengono residui conservati tra le PDE: un 

aspartato (D) interviene per primo, deprotonando una molecola d’acqua che funge da 

ponte tra i due atomi metallici. Il gruppo idrossilico che ne risulta funge da nucleofilo 

attaccando il fosfato del substrato; si passa così attraverso una specie penta-coordinata 

stabilizzata dalle interazioni con gli ioni metallici. L’ossigeno 3’ uscente è 

immediatamente protonato da un’istidina (figura 1.7) (Xu et al., 2004; Houslay et al., 

2005). 

 
 Figura 1.7: Meccanismo di catalisi in PDE4D. D318 deprotona la molecola di acqua W1 generando una 

specie nucleofila che attacca il gruppo fosfato (P). Il gruppo uscente (O3’) è protonato da H160. Adattata da 

Houslay et al., 2005. 

 



Studi sulla Fosfodiesterasi Umana PDE4                                                         INTRODUZIONE   
 

 

 

142 

1.4 Regolazione dell’attività di PDE4. 

L’attività di PDE4 è regolata da una grande varietà di modulatori. Alcuni mediano una 

regolazione a breve termine delle diverse isoforme, soprattutto tramite modificazioni post-

traduzionali e modulazioni allosteriche; altri invece intervengono direttamente alla base del 

processo di trascrizione, regolando perciò i livelli intracellulari di PDE4. Un ulteriore fattore 

che coordina l’attività della proteina è la sua localizzazione subcellulare. La presenza di PDE4 

in ambienti intracellulari differenti consente infatti alle diverse isoforme di interagire con 

specie proteiche diverse, consentendo in tal modo di gestire nella maniera più appropriata la 

diffusione del cAMP nel citoplasma. 

1.4.1 Regolazione a breve termine. 

PDE4 è regolata a breve termine da numerosi fattori. La fosforilazione sul modulo UCR1, 

mediata da PKA, permette un rapido cambiamento nell’attività enzimatica della proteina, 

innescando anche un rapido meccanismo di feedback. PKA, infatti, è attivata da un aumento 

della concentrazione di cAMP; l’attivazione di PKA avvia a sua volta la fosforilazione di 

PDE4, permettendo così al livello di cAMP intracellulare di ritornare allo stato basale (Torphy 

1998; Dousa 1999; Lugnier 2006). 

L’attività di PDE4 può anche essere regolata in modo transiente dalla serin-chinasi ERK. 

L’intervento combinato di PKA ed ERK consente inoltre una regolazione molto fine della 

concentrazione di cAMP. L’azione di ERK sulle isoforme lunghe, ha infatti un effetto 

inibitorio e genera in tal modo aumenti localizzati della concentrazione di secondo 

messaggero. In questo modo, PKA viene attivata e può così fosforilare il modulo UCR1, 

annullando l’attività inibitoria mediata da ERK (Houslay et al., 2003). 

L’associazione con proteine o modulatori endogeni è un altro meccanismo che entra in gioco 

nella regolazione fine di PDE4; il legame di PDE4A4 con tirosin-chinasi appartenenti alla 

famiglia SRC, ad esempio, altera la conformazione del sito catalitico, influendo sull’attività 

enzimatica. Un esempio di modulatore non proteico per PDE4 è invece l’acido fosfatidico, 

prodotto dall’attivazione di vie segnaletiche legate ai lipidi di membrana, il quale funge da 

attivatore delle forme lunghe di PDE4, senza però agire sulle forme corte (Dousa 1999; 

Lugnier 2006). 

 

 



Studi sulla Fosfodiesterasi Umana PDE4                                                         INTRODUZIONE   
 

 

 

143

1.4.2 Regolazione a lungo termine. 

Alcune isoforme corte di PDE4, inoltre, sono soggette a regolazione a lungo termine; sono un 

esempio di questo meccanismo PDE4D1 e PDE4D2 (Dousa 1999). L’accumulo prolungato di 

cAMP regola, infatti, in modo indiretto la sintesi de novo di PDE4 (Barnes 1995; Lugnier 

2006). Il meccanismo alla base di questa via di regolazione non è ancora del tutto chiarito, 

sembra tuttavia che la regione del gene che codifica la PDE4 contenga degli elementi 

responsivi al cAMP (CRE) che regolano la trascrizione del gene stesso. E’ noto che PKA è in 

grado di fosforilare alcuni fattori di trascrizione citosolici, tra i quali CREB (cAMP-

Responsive Element Brinding protein); la forma fosforilata di CREB sarebbe poi in grado di 

entrare nel nucleo e legare gli elementi CRE, avviando così la trascrizione del gene di PDE4 

(Giembycz 1996). 

 

1.4.3 Regolazione della localizzazione subcellulare. 

Oltre alla regolazione dell’attività catalitica di PDE4, è di particolare importanza il controllo 

della localizzazione subcellulare della proteina. Anche la distribuzione intracellulare di PDE4, 

infatti, è regolata in modo fine e riveste un ruolo fondamentale nella generazione di 

compartimenti di segnalazione all’interno della cellula. Il cAMP è sintetizzato a partire da 

complessi di segnalazione definiti, fissati alla plasmamembrana, solitamente costituiti da un 

recettore GPCR, accoppiato ad una proteina della famiglia delle proteine G trimeriche e 

all’enzima di membrana adenilato ciclasi. Essendo una molecola piuttosto piccola, il cAMP 

potenzialmente diffonderebbe in tutta la cellula dopo pochi millisecondi (velocità di diffusione 

stimata circa 780 µm2/s). Riserve di PDE4 cooperano perciò per generare gradienti 

intracellulari di cAMP spazialmente localizzati, prevenendone così la diffusione. Come già 

accennato, ogni isoforma di PDE4 è caratterizzata da una specifica regione N-terminale 

coinvolta nel processo di indirizzamento intracellulare. Sono state identificate ormai numerose 

proteine–scaffold che interagiscono con le specifiche isoforme di PDE4. Tra queste troviamo 

RACK1 (Receptor for Activated C-Kinase 1) e le AKAPs, che facilitano la fosforilazione da 

parte di PKA, la miomegalina, che localizza specificamente sulle cisterne del Golgi, le β-

arrestine che contribuiscono a reclutare PDE4 in prossimità del GPCR, dove può provvedere 

alla de-sensibilizzazione del recettore (Baillie et al., 2003; Houslay et al., 2003). Alcune 

isoforme lunghe, inoltre, contengono dei motivi ricchi in prolina, in grado di interagire coi 

domini SH3 presenti in numerose proteine come, ad esempio, nelle chinasi Fyn/Lyn (Conti et 

al., 2003; Houslay et al., 2003).  
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1.5 Localizzazione cellulare, ruoli  funzionali di PDE4 e  implicazioni 

terapeutiche. 

PDE4 è espressa nei mammiferi in modo tessuto-specifico. Si riscontra la presenza di una o 

più isoforme nel cervello, nell’endotelio vascolare, nel muscolo liscio delle vie aeree e nelle 

cellule immunitarie (Houslay et al., 2005). Gli mRNA delle quattro diverse sottofamiglie 

geniche sono stati rintracciati in diversi distretti: PDE4A è maggiormente espressa nel sistema 

olfattivo, nel cervello, nelle cellule immunitarie e nei testicoli. Alti livelli di PDE4B e PDE4D 

caratterizzano, invece, il cervello e le cellule immunitarie. PDE4C è invece presente 

soprattutto nei polmoni e nei testicoli. (Bender et al., 2006). 

Per quanto riguarda le cellule del sistema immunitario, PDE4 ha un ruolo di spicco, in quanto 

la sua presenza è stata riportata in basofili, eosinofili, macrofagi, mastociti, neutrofili, monociti 

e linfociti T. La presenza di PDE4 in queste cellule è di grande importanza in quanto il cAMP 

ha, in genere, un’attività soppressiva sui processi infiammatori (Torphy 1998). La proteina è 

inoltre coinvolta nella variazione del tono muscolare delle vie aeree, mediante la modulazione 

dei livelli di cAMP (Faisy et al., 2006). Sono state riportate prove a sostegno del fatto che il 

reclutamento di cellule infiammatorie nell’epitelio delle vie aeree, mediato da proteine di 

adesione, sia inibito dal cAMP. Anche in questo caso, la famiglia di PDE4 rivestirebbe un 

ruolo centrale nella mediazione dell’infiammazione (Torphy 1998). 

La localizzazione tissutale di PDE4 e il suo coinvolgimento nell’attivazione dei processi di 

carattere infiammatorio suscita un grande interesse nei confronti di questa famiglia proteica 

come potenziale bersaglio per il trattamento di patologie caratterizzate da infiammazione 

cronica come asma, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease o Broncopneumopatia 

Cronica Ostruttiva), riniti allergiche, dermatiti, artrite reumatoide e psoriasi (Houslay et al., 

2005). Ormai molti studi clinici hanno dimostrato che l’inibizione di PDE4 possa attenuare la 

risposta infiammatoria nonché l’iper-responsività bronchiale. È stato perciò suggerito 

l’utilizzo di inibitori di PDE4 come potenziale terapia per disturbi cronici delle vie aeree, dal 

momento che trattamenti con tali inibitori mostrano un’evidente azione immuno-modulatrice 

(Tang et al., 2006). 
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1.6 Gli inibitori delle fosfodiesterasi. 

La storia degli inibitori delle fosfodiesterasi inizia verso la fine degli anni ’50 quando Butcher 

e Southerland descrivono per primi l’attività inibitoria della teofillina sulle fosfodiesterasi 

(Butcher et al., 1962). Si scopre in seguito che anche la caffeina, così come altre metilxantine 

(tra cui la teofillina e la teobromina), agisce come inibitore selettivo per le PDE, ma non per 

altre metalloidrolasi. Le metilxantine si comportano come inibitori competitivi a bassa affinità 

(Ki ≈ 1mM) caratterizzati da una minima o nulla capacità di discriminare tra le varie 

fosfodiesterasi. L’azione inibitoria della teofillina, tuttavia, ha alcuni vantaggi: ad alte dosi è in 

grado di mediare il rilassamento della muscolatura liscia delle vie aeree e di inibire la 

degranulazione dei macrofagi alveolari (Yao et al., 2005). Nonostante ciò, l’utilizzo a scopo 

terapeutico delle metilxantine è limitato dall’insorgere di numerosi effetti collaterali anche 

gravi come tachicardia, aritmie, tremori e coma, probabilmente dovuti alla loro mancanza di 

selettività e quindi all’inibizione indiscriminata di tutte le fosfodiesterasi in svariati tessuti del 

corpo. La ricerca di inibitori più selettivi basati sulla struttura delle metilxantine ha condotto, 

negli anni ’70, alla sintesi di un derivato noto come IBMX (isobutil-metilxantina). Tale 

composto mostra un’affinità molto più alta per gli enzimi (Ki ≈ 1-10 µM) e, a basse 

concentrazioni, sembra inibire selettivamente le PDE cGMP-specifiche. Le ultime PDE 

identificate, tuttavia, sembrano resistenti all’IBMX (vedi tabella 1.1) (Dousa 1999; Conti 

2000). 

Negli ultimi 25 anni la ricerca di molecole più selettive ha condotto alla sintesi di un grande 

numero di nuovi inibitori, definiti di “prima generazione”, per distinguerli dagli inibitori 

aspecifici, come le metilxantine. Questi composti inibiscono le PDE con affinità ancora più 

elevata (Ki ≤ 1 µM) e mostrano una spiccata selettività per una famiglia genica piuttosto che 

per un’altra. Alcune di queste molecole sono in grado di inibire due famiglie di PDE 

contemporaneamente e in tal caso vengono definite “inibitori ibridi” o “duali” (Dousa 1999). 

Agli inibitori di prima generazione si sono oggi affiancati composti ancora più selettivi, 

definiti di “seconda generazione”. Gli inibitori di prima e di seconda generazione sono 

attualmente utilizzati sia in ambito di ricerca, per investigare in vivo ed in vitro le funzioni 

svolte dalle PDE, sia in campo farmacologico (tabella 1.2). 
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Famiglia 
di PDE Inibitore Azioni farmacologiche Applicazioni cliniche  

(anche sperimentali) 

PDE1 Vinpocentine Nootropo Demenza, perdita di memoria 

PDE2 EHNA Inibisce l’aggregazione 
delle piastrine 

Miglioramento della memoria, 
diminuzione della permeabilità 
vascolare 

PDE3 

milrinone, 
vesnarinone, 
Cilostazol, 
cilostamide 

Inotropici, vasorilassanti, 
antitrombotici, 
antiproliferativi 

Infarto, trombosi, glomerulo-
nefriti, ipertensione polmonare 

PDE4 

Rolipram, 
denbufillina, 
Cilomilast, 
Ruflomilast 

Antidepressivi, 
immunosoppressivi, 
antiinfiammatori, azione 
miorilassante sul muscolo 
liscio 

Disordini del sistema nervoso 
centrale, asma bronchiale, 
COPD 

PDE5 

Zaprinast, 
dipyridamole, 
Sildenafil 
(Viagra®) 

Vasorilassanti, natriuretici, 
antitrombotici 

Ipertensione polmonare, 
ritenzione salina, disfunzioni 
erettili 

PDE6 Zaprinast, 
dipyridamole / Non ancora investigate 

PDE7 BRL 50481 Antiinfiammatorio Non ha ancora mostrato utilità 
in vivo 

PDE8 / / / 

PDE9 Zaprinast / Sviluppo di trattamenti per il 
morbo di Alzheimer 

PDE10 / / / 

PDE11 / / / 

 

Tabella 1.2: Alcuni inibitori delle fosfodiesterasi e loro proprietà farmacologiche. Adattata da Dousa 1999; 

Bender et al., 2006. 

1.6.1 Gli inibitori di PDE4: prima generazione. 

Per la famiglia genica di PDE4 l’archetipo degli inibitori di prima generazione è il Rolipram 

(figura 1.8) (Boswell-Smith et al., 2006) che, sintetizzato nei primi anni ’70 come 

antidepressivo, si è dimostrato essere invece un potente antiinfiammatorio. 
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Rolipram Cilomilast Roflumilast  
 Figura 1.8: Alcuni inibitori di prima e seconda generazione selettivi per PDE4. La specificità è probabilmente 

conferita dal gruppo dialcossifenilico, evidenziato in rosso. 



Studi sulla Fosfodiesterasi Umana PDE4                                                         INTRODUZIONE   
 

 

 

147

L’azione inibitoria del Rolipram, selettiva solo per PDE4, è in grado di innalzare i livelli di 

cAMP nei leucociti, inducendo in tal modo una regolazione negativa della sintesi e del rilascio 

di mediatori pro-infiammatori, di citochine e di specie reattive dell’ossigeno. Aumentati livelli 

di cAMP sono inoltre correlati con la riduzione dei livelli di espressione di alcune proteine di 

adesione deputate al reclutamento dei leucociti, come la E-selettina e la P-selettina (Sanz et 

al., 2002). Nonostante queste caratteristiche, il Rolipram non è mai stato utilizzato a scopo 

terapeutico a causa degli effetti collaterali associati alla sua assunzione quali nausea, emesi, 

disturbi gastrointestinali ed ipersecrezione di acidi gastrici (Houslay et al., 2005; Boswell-

Smith et al., 2006). Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare le cause degli effetti 

indesiderati: la molecola del Rolipram sembra legare PDE4 in due differenti siti denominati 

HARBS e LARBS (High/Low Affinity Rolipram Binding Site) a causa della diversa affinità di 

legame mostrata. È stato suggerito che gli inibitori in grado di legare in entrambi i modi 

fossero più proni a dare effetti collaterali rispetto alle molecole che mostrano affinità per il 

solo LARBS (Duplantier et al., 1996). E’ stato suggerito che il comportamento del Rolipram 

con due diverse affinità per la PDE4 derivi da due differenti situazioni del sito catalitico, una 

potrebbe essere l’oloenzima associato allo ione Mg2+, mentre l’altra potrebbe essere 

l’apoenzima in cui mancano i cofattori essenziali per l’attività enzimatica (Zhao et al., 2003). 

È possibile comunque che il legame dell’inibitore inneschi un cambio conformazionale in 

alcune PDE4 modificando il loro pattern di interazione. Questa ipotesi potrebbe spiegare 

effetti e risposte non direttamente correlati con l’innalzamento dei livelli di cAMP (Conti et 

al., 2003; Houslay et al., 2005; Lugnier 2006). 

1.6.2 Gli inibitori di PDE4: seconda generazione. 

Gli effetti indesiderati mostrati dagli inibitori di prima generazione sono la principale 

limitazione all’uso terapico di queste molecole. La presenza di questo ostacolo è stata di forte 

stimolo per il disegno di nuovi composti dotati di una migliore efficacia terapeutica e privi di 

effetti collaterali. 

Un gran numero di nuove molecole è attualmente in via di sperimentazione, alcune sono alle 

ultime fasi di trial clinico. Cilomilast (Ariflo®, GlaxoSmithKline) e Ruflomilast (Daxas®, 

Altana) (figura 1.8), sono due inibitori di seconda generazione che stanno manifestando 

risultati incoraggianti contro asma e COPD (Card et al., 2004). Come nella molecola del 

Rolipram, è presente nei due composti un gruppo dialcossifenilico, responsabile 

probabilmente della selettività per PDE4. I due ossigeni componenti il gruppo sembrano infatti 

stringere legami idrogeno con le catene laterali dei residui amminoacidici circostanti, 
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stabilizzando il legame dell’inibitore. (Lee et al., 2002). L’effetto emetico delle due molecole 

è sicuramente ridotto rispetto a quello evidenziato con l’impiego del Rolipram, tuttavia sono 

ancora riportati disturbi gastrointestinali, dolori addominali e nausea alle dosi utili all’efficacia 

farmaceutica (Houslay et al., 2005; Boswell-Smith et al., 2006). 

  

1.6.3 Effetti degli inibitori di PDE4. 

In Tabella 1.3 sono riportati gli effetti dell’inibizione di fosfodiesterasi 4 registrati in vitro 

sulle principali cellule infiammatorie e sui tessuti che rivestono importanza in patologie delle 

vie aeree. 

Cellula/Tessuto Azione dell’inibitore 
Basofili e mastociti Soppressione del rilascio di istamina e leucotrieni. 

Linfociti B 
Non si hanno dati relativi all’inibizione diretta di PDE4, tuttavia l’inibizione non 
selettiva con IBMX riduce la secrezione di IgE (anche se l’effetto sembrerebbe 
essere determinato in modo indiretto via cellule T). 

Eosinofili Inibizione della secrezione di anione superossido. 

Monociti e 
macrofagi Soppressione della produzione di TNFα e del rilascio di acido arachidonico. 

Neutrofili Riduzione della produzione di anione superossido, della degranulazione, 
soppressione della sintesi di leucotrieni e inibizione dell’adesione all’endotelio. 

Linfociti T Riduzione della proliferazione, modulazione della sintesi di citochine. 

Muscolo liscio delle 
vie aeree 

Azione broncorilassante (l’effetto maggiore si ottiene con inibitori duali di PDE3 e 
PDE4). 

 

Tabella 1.3: Azione degli inibitori di PDE4 su cellule e tessuti umani (dati ottenuti da esperimenti in vitro). 

Adattata da Torphy 1998. 

 

Basandosi sui dati forniti dagli esperimenti in vitro, sono stati condotti numerosi studi in vivo 

su modelli di infiammazione polmonare per valutare l’efficacia degli inibitori di PDE4. Dagli 

esperimenti è risultato che l’inibizione di PDE4 è in grado di bloccare molti dei fenomeni 

caratterizzanti l’infiammazione delle vie aeree, come la bronco-costrizione e l’infiltrazione di 

eosinofili indotte da antigeni (Torphy 1998). 

Ulteriori dati provengono da test con topi resi knockout per il gene PDE4B. Le osservazioni 

rivelano che i monociti estratti da questi topi producono livelli ridotti di citochine e TNFα  

(Tumor Necrosis Factor α) in risposta a stimoli infiammatori, come ad esempio il 

lipopolisaccaride (Jin et al., 2002; Robichaud et al., 2002). La delezione del gene PDE4D 

invece, causa una riduzione significativa della iper-responsività delle vie aeree a stimoli 

colinergici. Il fenotipo dei topi knockout per PDE4D mostra tuttavia caratteristiche correlate 

con l’emesi supportando l’ipotesi che l’inibizione della famiglia delle fosfodiesterasi D sia 
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responsabile degli effetti indesiderati mostrati dagli inibitori di prima e seconda generazione 

(Robichaud et al., 2002). 

 

1.6.4 Prospettive future. 

Gli effetti mostrati dagli inibitori di PDE4 nel campo delle patologie da infiammazione cronica 

delle vie aeree sono sicuramente incoraggianti; tuttavia, la persistenza di effetti indesiderati 

impone di proseguire nella ricerca di nuove molecole dotate di un minor numero di effetti 

collaterali e di una migliore efficacia terapeutica. I risultati ottenuti studiando i topi knockout 

stanno stimolando la sintesi di inibitori con selettività esclusiva per le isoforme B di PDE4, in 

modo da eliminare gli effetti emetici, mantenendo però l’attività anti-infiammatoria (Bender et 

al., 2006). Questi ipotetici inibitori di “terza generazione” dovrebbero perciò avere la capacità 

di discriminare le singole isoforme prodotte dalla stessa famiglia genica o, addirittura, le 

diverse varianti di splicing dello stesso gene. Non è ancora chiaro, tuttavia, se l’inibizione di 

una sola isoforma di PDE4 possa avere un impatto significativo sulla concentrazione 

intracellulare di cAMP, ma questo potrebbe dimostrarsi un problema di notevole rilevanza se 

l’inattivazione di una particolare variante conducesse all’aumento dei livelli di espressione di 

un’altra isoforma (Torphy 1998). 

Il problema principale risiede però nell’elevato grado di similarità tra i siti catalitici delle PDE, 

soprattutto tra membri della stessa famiglia genica. In questi ultimi anni l’ottenimento di 

cristalli dei domini catalitici di varie fosfodiesterasi in presenza degli inibitori si sta rivelando 

di grande aiuto per cercare di disegnare in maniera razionale molecole più efficaci (Bender et 

al., 2006). Il Rolipram, ad esempio, nelle strutture cristalline sembra legare il sito catalitico di 

PDE4B lasciando una tasca vuota del volume di circa 70 Å3 formata da residui conservati. 

Inibitori disegnati appositamente per riempire anche questo spazio potrebbero rivelarsi più 

efficaci (Xu et al., 2004). 

Uno degli approcci prevede lo sviluppo di nuove molecole basandosi sullo scaffold dei 

composti già noti. L’analisi strutturale di molti inibitori delle fosfodiesterasi ha evidenziato 

due configurazioni comuni: 

• una struttura ad anelli planari che si insinua nella “pinza idrofobica” responsabile del 

legame con il substrato; 

• la presenza di numerosi gruppi funzionali che interagiscono tramite legami idrogeno 

con il residuo invariante di glutammina essenziale per la selettività del substrato. 
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Queste caratteristiche dovrebbero definire una prima impalcatura su cui sviluppare i futuri 

inibitori. Una volta identificati i candidati tra una libreria di inibitori a bassa affinità, occorre 

validare la struttura tramite cristallografia. L’efficacia delle singole molecole deve quindi 

essere migliorata mediante l’aggiunta di gruppi funzionali che favoriscano le interazioni con i 

residui presenti negli spazi vuoti del sito attivo, incrementando così l’energia di legame e la 

selettività, seguendo cioè l’approccio Structure-Based Drug Design (Card 2004; Houslay et 

al., 2005). 
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Scopo della tesi. 

Questo lavoro di tesi si propone di esprimere e purificare il dominio catalitico della 

fosfodiesterasi PDE4B2 umana per ottenere successivamente dei cristalli della proteina in 

forma nativa complessata con  molecole che fungono da inibitori di questo enzima. 

Le proteine appartenenti alla superfamiglia delle fosfodiesterasi (PDE) rivestono un ruolo 

chiave nel mantenimento dell’omeostasi cellulare, modulando la propagazione del segnale 

trasmesso attraverso i nucleotidi ciclici. In questo modo, moltissimi meccanismi peculiari di 

ogni cellula eucariote, come la proliferazione, la risposta a stimoli visivi, la contrazione, la 

glicogenolisi, l’apoptosi, l’attivazione della risposta infiammatoria sono regolati direttamente 

o indirettamente dalle PDE. 

Per quanto riguarda le cellule del sistema immunitario, un ruolo di spicco è rivestito dalla 

famiglia genica di PDE4 che, attraverso la regolazione dei livelli intracellulari dell’AMP 

ciclico, modula gran parte dei processi infiammatori. Le proteine appartenenti alla famiglia di 

PDE4 sono coinvolte nella variazione del tono muscolare delle vie aeree e nel reclutamento 

delle cellule infiammatorie nell’epitelio delle vie aeree. Per questo motivo le isoforme di 

PDE4 sembrano essere degli ottimi potenziali bersagli per il trattamento di patologie 

caratterizzate da infiammazione cronica delle vie aeree, come asma, COPD (Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease o Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) e riniti allergiche. 

Negli ultimi 50 anni sono stati caratterizzati inibitori sempre più specifici per PDE4; i 

risultati sembrano essere incoraggianti in quanto i trattamenti con tali inibitori mostrano 

un’evidente azione immunomodulatrice sia in vitro che in vivo. La principale limitazione 

all’uso in terapia di queste molecole è tuttavia dovuta all’insorgere di effetti indesiderati 

dovuti probabilmente all’inibizione aspecifica di diverse isoforme di PDE. La presenza di 

questo ostacolo è stata di forte stimolo per il disegno di nuovi composti dotati di una migliore 

efficacia terapeutica e privi di effetti collaterali. 

Il problema principale risiede però nell’elevata similarità tra i domini catalitici delle PDE, 

bersaglio del legame degli inibitori noti. In questo ultimo decennio, mediante tecniche di 

cristallografia a raggi X, si è giunti alla risoluzione fine delle strutture dei domini catalitici di 

alcune fosfodiesterasi in presenza degli inibitori. Questi nuovi risultati si stanno rivelando di 

grande aiuto nella creazione di inibitori più efficaci e specifici. 
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Scopo di questa Tesi è perciò lo sviluppo di un protocollo di purificazione e 

cristallizzazione del dominio catalitico di PDE4B2, un’isoforma della famiglia genica di 

PDE4, probabilmente responsabile degli effetti benefici mostrati dagli inibitori.  

Il progetto in futuro si rivolgerà anche alla caratterizzazione del mutante S487D della 

PDE4B2, in quanto dati di letteratura (Hoffmann et al., 1999; Lenhard et al., 1996; Sette et al., 

1994) mostrano come questa mutazione, prossima al C-Terminale del dominio catalitico, 

possa mimare l’effetto della fosforilazione che le fosfodiesterasi subiscono in vivo per 

controllarne l’attività. Quest’evidenza è particolarmente interessante perché non è ancora stata 

caratterizzata strutturalmente. Le strutture finora raccolte infatti danno informazioni molto 

scarse sul C-Terminale delle PDE4 e questa porzione dell’enzima potrebbe controllare in 

modo importante l’accesso al sito catalitico, come mostrano le uniche strutture ad aver 

caratterizzato un piccolo frammento di questa sequenza (la cosiddetta “elica 17”) (Xu et al., 

2000; Card et al., 2004). 

La proteina prodotta sarà cocristallizzata con inibitori commerciali e molecole di nuova 

concezione, sviluppati dalla Chiesi-Farmaceutici; l’analisi dei dati strutturali servirà per la 

comprensione del meccanismo di inibizione e per ottenere informazioni per lo sviluppo di 

nuovi inibitori. Lo studio sarà svolto avvalendosi di tecniche di biologia molecolare per 

l’espressione della proteina, in collaborazione con il laboratorio diretto dal Dott. Gianluca Tell 

presso l’Università degli Studi di Udine. Tecniche di purificazione e cristallizzazione di 

proteine e di esperimenti di diffrazione RX da cristallo singolo saranno utilizzate per la 

risoluzione della struttura del complesso proteina-inibitore.  
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MATERIALI, METODI E RISULTATI 
 
 

2.0 Processi nella cristallografia di proteine. 

Come riportato nel paragrafo 2.0 della sezione “Studi biocristallografici sulla proteasi da 

HIV-1” gli step fondamentali nello studio strutturale di una proteina tramite diffrazione di 

raggi X su cristallo singolo, sono la sovraespressione della proteina oggetto di studio, la sua 

purificazione ed infine la cristallizzazione. Il buon esito del lavoro consiste nell’ottenimento di 

un modello strutturale dell’enzima che si vuole studiare e richiede innanzi tutto la messa a 

punto di un protocollo per produrre l’enzima in forma nativa con una purezza superiore al 

90%, in quanto solo campioni di questo tipo permettono di ottenere cristalli di buona qualità. 

Solo avendo a disposizione campioni sufficientemente puliti di PDE4B2 attiva si può sperare 

di trovare condizioni di cristallizzazione adatte alla raccolta di dati di diffrazione ad alta 

risoluzione.  

Il lavoro è stato suddiviso quindi nei seguenti passaggi: 

• Scelta della sequenza della PDE4B2 di cui si vuole determinare la struttura. 

• Scelta e preparazione del vettore contenente il gene dell’enzima; questa parte del 

lavoro è stata condotta interamente presso il laboratorio del Dott. Gianluca Tell presso 

l’Università degli Studi di Udine. 

• Scelta del mezzo per l’espressione della proteina e messa a punto di un protocollo di 

espressione e recupero della proteina; questa parte del lavoro è stata condotta in 

collaborazione col laboratorio del Dott. Gianluca Tell presso l’Università degli Studi di 

Udine. 

• Messa a punto di un protocollo di purificazione della proteina. 

• Messa a punto di un protocollo di cristallizzazione della proteina per la raccolta dei 

dati di diffrazione e determinazione della struttura. 
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2.1  Studi  preliminari  sulla  sequenza  ottimale  per  gli  studi 

biocristallografici. 

Si è iniziato con una ricerca bibliografica per conoscere le strutture e le sequenze primarie 

delle proteine PDE4 già cristallizzate presenti in letteratura. Ciò ha permesso di evidenziare le 

sequenze dei domini catalitici della PDE4B2 adatte alla cristallizzazione.  

I codici PDB delle strutture cristalline di PDE4 umane depositate presso il Protein Data Bank 

sono 34 e sono i seguenti: 1XLX, 1XLZ, 1XM4, 1XM6, 1XMU, 1XMY, 1XN0, 1XOS, 

1XOT, 1Y2H, 1Y2J, 1TB5, 1F0J, 1RO6, 1RO9, 1ROR, 2FM0, 2FM5, 1OYN, 1PTW, 1Q9M, 

1ZKN, 1XOM, 1XON, 1XOQ, 1XOR, 1Y2B, 1Y2C, 1Y2D, 1Y2E, 1Y2K, 1TB7, 1TBB, 

1MKD. 

 Rispetto alla sequenza del gene della PDE4B2 intero (UniProtKB/Swiss-Prot Protein 

Isoform ID Q07343-2), tutti i frammenti proteici cristallizzati mancano di 152 aminoacidi in 

testa e di 36 aminoacidi in coda. 

1F0J
1RO6, 1RO9, 1ROR1X*, 1Y*, (1TB5)frag 

 
Figura 2.1: Schema delle sequenze primarie utilizzate in letteratura nelle cristallizzazioni della PDE4B2. E’ 

indicato mediante freccia e il codice PDB il diverso N-terminale. Sono inoltre evidenziate le zone di struttura 

secondaria determinate dall’analisi cristallografica (PDBID 1XM6). Con un riquadro rosso è stato evidenziato 

l’(His)6Tag ed in verde le serine mutate per l’espressione in Baculovirus. 
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I protocolli utilizzati sono essenzialmente di due tipi: 

1. La proteina viene espressa in  E. coli usando il gene nel vettore plasmidico pET15b il 

quale permette di inserire in testa al gene un Tag di sei istidine [(His)6Tag] che 

consente una purificazione del polipeptide di interesse tramite cromatografia di 

affinità. Il Tag di istidine è fuso col gene della PDE4B2 tramite un linker che contiene 

un sito di taglio per la trombina (···PR-GS···) qualora si volesse rimuovere il Tag 

(Zhang et al., 2004). 

2. La proteina viene espressa in cellule di Trichoplusia ni, usando il Baculovirus sp. come 

vettore. Questo protocollo prevede di modificare il gene della proteina, mutando le 

serine (posizioni 488 e 490) in alanine per evitare la parziale fosforilazione che si 

riscontra in questo tipo di espressioni (Rocque et al., 1997). 

Da questa analisi dei dati di letteratura si è ritenuto possibile lavorare sulla stessa porzione di 

gene usata in tutti questi lavori sotto forma di proteina di fusione con (His)6Tag per 

semplificare le fasi di purificazione senza compromettere la possibilità di ottenere cristalli di 

buona qualità. Avendo esperienza nella manipolazione di colture di E. coli si è optato per un 

protocollo di espressione che utilizzi questo organismo (Zhang et al., 2004). 

 

 

 

2.2 Clonaggio del dominio d’interesse ed espressione della PDE4B2. 

Scelte le sequenze da esprimere della PDE4B2, il laboratorio diretto dal Dott. Gianluca Tell 

presso l’Università degli Studi di Udine ha lavorato per produrre il plasmide della PDE4B2.  

Per massimizzare le probabilità di successo si è deciso di adottare due strategie di clonaggio 

differenti, utilizzando cioè i due vettori plasmidici pGEX-2T e pET-15b (Figura 2.2) che 

consentono di purificare la proteina espressa con approcci distinti, sfruttando due diverse Tag 

che vengono espresse in fusione con la proteina di interesse. 

I vettori della serie pGEX presentano una serie di caratteristiche vantaggiose: innanzitutto 

elevati livelli di espressione della proteina, consentendo tuttavia un preciso controllo sulla 

cinetica di induzione. Questo si rivela di particolare importanza qualora la proteina 

ricombinante risulti essere tossica per le cellule batteriche utilizzate come ospite per 

l’espressione. Il trascritto codificante per la proteina di interesse, infatti, è sotto il controllo di 

un operone lac, l’espressione è perciò ridotta in presenza di glucosio nel mezzo di coltura. 
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L’induzione avviene mediante aggiunta di IPTG (isopropil-β-D-tiogalattopiranoside), un 

analogo del galattosio. La proteina è inoltre espressa in fusione con la glutatione S-transferasi 

(GST): questo consente di recuperare PDE4B2 mediante cromatografia di affinità in 

condizioni native, sfruttando l’interazione tra glutatione ridotto (GSH) e GST. La glutatione S-

transferasi sembra inoltre garantire una resistenza all’azione di proteasi batteriche (Williamson 

et al., 2000).  

 

A) B) 
 

Figura 2.2: A) Il vettore pGEX-2T; B) Il vettore pET-15b.  Sono evidenziati i multiple cloning site (MCS) 
contenenti la sequenza di riconoscimento per la trombina. Nei vettori sono inoltre presenti il gene per la β-
lattamasi (Ampr e Ap), che conferisce resistenza all’antibiotico ampicillina, e il gene lac (lac Iq e lacI) che 
codifica per un repressore costitutivo dell’operone lac. In questo modo l’espressione della proteina di interesse 
avviene soltanto in presenza di una molecola induttrice come l’IPTG. 

 

I vettori pET hanno la peculiarità di possedere un promotore riconosciuto solo dall’RNA 

polimerasi virale T7. In questo modo il cDNA di interesse presenta ridotti livelli di espressione 

in assenza di molecole induttrici, in quanto non può essere trascritto dalle RNA polimerasi 

batteriche. I plasmidi di questo tipo possono essere utilizzati solo in ceppi di E. coli contenenti 

la polimerasi T7. Le proteine clonate in vettori pET sono inoltre espresse in fusione con una 

Tag di sei istidine [(His)6Tag] che consente una purificazione del polipeptide di interesse 

tramite cromatografia di affinità usando ioni metallici (IMAC - Immobilized Metal Affinity 

Chromatography), lavorando anche in condizioni denaturanti. La ridotta taglia della Tag di 

istidine inoltre non sembra interferire con l’attività, il folding o la solubilità della proteina di 

interesse (Structural Genomics Consortium et al., 2008).  

In tabella 2.1 si riportano i principali vantaggi e svantaggi delle due Tags di fusione utilizzate: 
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GST Tag (His)6 Tag 

Adatta a qualsiasi sistema di espressione Adatta a qualsiasi sistema di espressione 

Alta resa dalle procedure di purificazione Alta resa dalle procedure di purificazione 

Proteasi sito-specifiche permettono di rimuovere il tag Proteasi sito-specifiche permettono di rimuovere il tag 

La tag consente l’individuazione della proteina di interesse 
mediante saggio enzimatico o immunoriconoscimento 

La tag consente l’individuazione della proteina di 
interesse mediante immunoriconoscimento 

Le condizioni di eluizione durante la purificazione devono 
essere native 

Le condizioni di eluizione durante la purificazione se 
necessario possono essere fortemente denaturanti 

La tag può accrescere la solubilità della proteina 
bersaglio, ma le dimensioni considerevoli possono 
interferire con l’attività biologica o il folding 

La tag è di ridotte dimensioni, non interferisce con il 
ripiegamento della proteina bersaglio, ma non ne 
aumenta nemmeno la solubilità 

Le tag di GST possono formare dimeri Le tag di oligoistidine non formano dimeri 

Tabella 2.1: Caratteristiche vantaggiose e svantaggiose dell’utilizzo di una tag di glutatione S-transferasi o di 
una tag di esaistidine. Adattata da “The Recombinant Protein Handbook” - Amersham Pharmacia Biotech. 

 

La proteina di fusione GST-PDE4B2 che si ottiene inserendo il gene nel vettore pGEX-2T ha 

una massa molecolare pari a 71 KDa, mentre (His)6Tag-PDE4B2 che si ottiene usando il 

vettore pET-15b ha una massa molecolare pari a 45 KDa. 

 

2.2.1 Purificazione della proteina ricombinante GST‐PDE4B2. 

L’utilizzo del GST-Tag è una pratica piuttosto comune in biologia molecolare perché 

semplifica la  purificazione della proteina che si vuole studiare.  

Il GST è una proteina con un peso molecolare di circa 26 KDa: vista la notevole dimensione 

del tag GST, questo può ostacolare il processo di cristallizzazione e richiede perciò la sua 

rimozione tramite taglio con trombina. Il GST ha grande affinità per il tripeptide glutatione 

[N-(N-L-γ-Glutamyl-L-Cysteinyl)Glycine]. 

L’immobilizzazione del glutatione su una resina permette perciò di legare selettivamente le 

proteine che contengono il dominio GST e separarle da tutte le altre specie presenti nel lisato 

cellulare. Successivamente le proteine vengono recuperate eluendo la resina con una soluzione 

contenente glutatione libero. 

Inizialmente un pellet di cellule di E. Coli BL21-Gold (DE3) pLysS (Stratagene) trasformate 

col plasmide contenente il gene della GST-PDE4B2, prodotto nel laboratorio del Dott. 

Gianluca Tell, è stato lisato per poter recuperare dal citoplasma la proteina espressa. 

Si è quindi passati alla purificazione della proteina in FPLC mediante l’utilizzo di una colonna 

ad affinità GSTrap HP (GE Healthcare). L’eluizione è stata effettuata con un gradiente di 
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glutatione ridotto per un tempo totale di 10’ raccogliendo 20 frazioni da 500L ciascuna. 

Quest’ultime sono state analizzate nel laboratorio del Dott. Gianluca Tell in Western Blot 

mediante l’utilizzo di un anticorpo anti-GST. Come è possibile vedere in figura 2.3, gran parte 

della proteina (più del 90%) non si lega alla colonna e viene eluita nel Flow Through (FT).  

FT 2 3 4 5 6

Frazioni

FT 2 3 4 5 6

Frazioni

 
Figura 2.3: Immagine relativa alla corsa elettroforetica delle frazioni raccolte dalla colonna di affinità. 
Esponendo il gel ad un anticorpo anti-GST si è potuta evidenziare la presenza della proteina desiderata. 

 

Si è cercato quindi di capire, mediante uno studio di modelling, perché la proteina PDE4-GST 

non si legasse alla colonna di affinità per GST. Questo studio ha messo in evidenza (Figura 

2.4) che i due domini della proteina di fusione hanno un certo grado di complementarità della 

superficie elettrostatica che può portare al mascheramento del sito del glutatione utilizzato per 

la purificazione. 

 A) B) 

 

Figura 2.4: Modelling della proteina PDE4-GST. A) La parte positiva della superficie elettrostatica (blu) della 

GST che lega il glutatione (in giallo) è complementare alla superficie elettrostatica negativa (rossa) della PDE. 

B) Con molta probabilità si viene a creare tra le due proteine fuse un’interazione elettrostatica che maschera il 

sito del glutatione (in giallo). 

 

Per poter purificare in modo efficiente la proteina sono state fatte numerose modifiche al 

protocollo di purificazione, rivolte a rimuovere l’interazione che maschera il sito del 

glutatione. 

A questo scopo sono state utilizzate diverse concentrazioni di NaCl e LiCl (l’aumento della 

forza ionica attraverso effetti di schermatura può destabilizzare i complessi proteici ottenuti 

per complementarietà di carica), sali di zinco e magnesio (in modo da stabilizzare il folding 

del metalloenzima PDE4), aggiunte di DTT (per ridurre i ponti disolfuro di superficie che 
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possono legare covalentemente diverse unità proteiche), aggiunte di urea (per denaturare in 

parte la proteina e destabilizzare i complessi proteici) e combinazioni di questi. Tutti questi 

tentativi si sono rivelati tuttavia infruttuosi ed hanno sempre portato ad una frazione purificata 

(estremamente diluita) che in gel denaturante SDS-PAGE (Laemmli 1970) mostra ancora la 

presenza di più bande ad indicare la presenza di un complesso multiproteico estremamente 

stabile (Figura 2.5B). 

 AA  ((mmAAUU))  CCoonndduuccttiivviittyy  ((mmSS//ccmm))  

VV  ((mmLL))  
FFTT  RReecc  

EElluuttiioonn  BBiinnddiinngg  

RReecc  FFTT  

66 KDa 

A) B) 
 

Figura 2.5: Purificazione della proteina PDE4-GST mediante cromatografia di affinità. A) Purificazione della 

proteina in FPLC utilizzando una colonna ad affinità GSTrap HP (il buffer di binding usato è un PBS pH = 

7.3, 0.5 M NaCl, 5 mM DTT, mentre il buffer di eluizione è un TRIS-HCl 50 mM pH = 8.0, 10 mM GSH, 5 

mM DTT). B) SDS-page delle due frazioni raccolte: il Flow-Through (FT) nella seconda corsia e la frazione 

recuperata (Rec) nella terza corsia; l’uso di BSA (Massa Molecolare 66 KDa) nella prima corsia permette di 

identificare le bande associate alla proteina GST-PDE4B2 di peso pressoché analogo (MM 71 KDa). 

 

Per cercare di avere un metodo di  purificazione efficiente, sono stati tentati anche altri 

protocolli basati su cromatografie a scambio ionico e gel filtrazione. 

La purificazione della proteina in FPLC mediante cromatografia a scambio ionico è stata 

condotta a pH superiori al punto isoelettrico della proteina GST-PDE4B2 (pI = 5.1) con una 

colonna a scambio anionico HiTrap Q HP (GE Healthcare).  

A pH maggiori di 6 e per concentrazioni di NaCl inferiori a 0.4 M NaCl praticamente tutta la 

GST-PDE4B2 presente nel campione iniettato si lega alla colonna come dimostra l’assenza di 

proteina nella corsia FT del gel di figura 2.6B. La fase di eluizione con un gradiente di NaCl 

permette il recupero della proteina la quale ha massima concentrazione nella frazione R4. La 

purezza della proteina rimane tuttavia piuttosto bassa come mostra la copresenza di numerose 

bande assieme alla GST-PDE4B2. 
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 AA  ((mmAAUU))  CCoonndduuccttiivviittyy  ((mmSS//ccmm))  

VV  ((mmLL))  FFTT  RR11++RR22  

EElluuttiioonn  BBiinnddiinngg  A) B) 
RR33  

RR44  

RR55  RR77  RR88  RR99  

RR11++RR22  RR33  RR55  RR77  RR88  RR99  RR44  FFTT  BBSSAA  

CCRRUUDDEE  
CCEELLLL  

EEXXTTRRAACCTT  

 
Figura 2.6: Purificazione della proteina PDE4-GST mediante cromatografia a scambio ionico. A) 

Purificazione della proteina in FPLC utilizzando una colonna a scambio anionico HiTrap Q HP (il buffer di 

binding usato è un TRIS 20 mM pH = 8.1, mentre il buffer di eluizione è un TRIS 20 mM pH = 8.1, 1 M 

NaCl). B) SDS-page delle frazioni raccolte: nel Flow-Through (FT - terza corsia) non c’è praticamente traccia 

della GST-PDE4B2 che è praticamente tutta localizzata nella sesta corsia (R4); l’uso di BSA (MM = 66 KDa) 

nella seconda corsia permette di identificare le bande associate alla proteina GST-PDE4B2 di peso pressoché 

analogo. 

 

La frazione ottenuta per scambio anionico è stata ulteriormente purificata via gel filtrazione, 

sfruttando la diversa massa molecolare dei componenti della miscela.  

Le eluizioni via Size Exclusion sono state condotte sia in condizioni native che in presenza di 

denaturante. Il cromatogramma ottenuto in condizioni native (Figura 2.7) mostra un solo picco 

contenente proteina che in SDS-page si rivela composto da più catene proteiche a diverso peso 

molecolare. 

AA  ((mmAAUU))  CCoonndduuccttiivviittyy  ((mmSS//ccmm))  

VV  ((mmLL))  

A) B) 
RR11  RR22  

RR11  RR22  SSaammppllee  BBSSAA  

6666  KKDDaa  

 
Figura 2.7: Purificazione della proteina PDE4-GST mediante cromatografia di gel filtrazione non 

denaturante. A) Purificazione della proteina in FPLC utilizzando una colonna gel filtration Superdex 75 HR 

10/300 GL (il buffer usato è un PBS pH = 7.3). B) SDS-page delle frazioni raccolte: nella seconda corsia è 

stato caricato il campione iniettato, nella terza corsia il picco R1 (di composizione proteica equivalente a 

quella iniettata) e nella quarta R2 (non c’è presenza di componente proteica). 
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Solo utilizzando condizioni fortemente denaturanti (Guanidinio 6M e 10 mM DTT su 

Superdex 200 HR 10/30 - GE Healthcare) è possibile rompere il complesso proteico e separare 

la proteina GST-PDE4B2 dalle proteine più leggere (Figura 2.8). 

 

A) B) 

66 KDa 

RR11  
  

RR44  
  

RR11  RR44  

VV  ((mmLL))  

AA  ((mmAAUU))  

97-116 KDa 
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45 KDa 
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24 KDa 

6.5 KDa 
14.2 KDa 

20 KDa 

55 KDa 

 
Figura 2.8: Purificazione della proteina PDE4-GST mediante cromatografia di gel filtrazione. 

A) Purificazione della proteina in FPLC utilizzando una colonna Size Exclusion Superdex 200 HR 10/30 (il 

buffer usato è Guanidinio 6M, TRIS 50 mM pH = 8.6, 10 mM DTT). B) SDS-page delle frazioni raccolte: la 

separazione dei componenti non è netta però le interferenze più leggere sono praticamente state eliminate. 

 

L’esistenza di un complesso multi-proteico è supportata anche dall’evidenza che vari tentativi 

di digestione con trombina sono risultati infruttuosi. Trattando le aliquote parzialmente 

purificate tramite scambio ionico con la serin-proteasi in condizioni piuttosto spinte (fino a 64 

U/mg contro le 20 U/mg comunemente usate e con tempi di digestione anche di 24 ore) non 

hanno portato al taglio della proteina di fusione (Figura 2.9). Questi risultati possono essere 

interpretati pensando che il complesso multi-proteico mascheri il sito di taglio della trombina. 

 

TT  ==  44hh  

BBSSAA  ++  
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TT  ==  33hh  TT  ==  22hh  TT  ==  11hh  TT  ==  00hh  
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14.2 KDa 
20 KDa 

55 KDa 

 
Figura 2.9: Digestione con trombina della proteina PDE4-GST parzialmente purificata con cromatografia a 

scambio ionico. 32 U/mg di trombina sono state utilizzate in questo esperimento, aliquotando ogni ora per 4 h: 

non ci sono segni significativi di taglio. 
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2.2.2 Produzione della proteina ricombinante (His)6Tag‐PDE4B2. 

Il plasmide per il costrutto (His)6Tag-PDE4B2 e un primo protocollo di recupero e 

purificazione sono stati sviluppati nel laboratorio del Dott. Gianluca Tell (Università degli 

Studi di Udine). Il lisato batterico ottenuto dall’induzione preparativa di 1 litro di cellule di E. 

Coli BL21-Gold (DE3) pLysS (Stratagene) trasformate con il costrutto pET-15b/PDE4B2 è 

stato inizialmente purificato in condizioni native mediante FPLC (Akta Prime, GE 

Healthcare). È stata utilizzata a tal fine una colonna di affinità HisTrap HP (GE Healthcare) 

caricata con ioni Ni2+, immobilizzati sulla resina; questi ioni hanno alta affinità per il 

(His)6Tag di istidine, grazie alla formazione di un complesso stabile.  

I protocolli utilizzati nell’espressione, lisi e purificazione sono riportati negli allegati 2.1, 2.2 e 

2.3. Le frazioni ottenute da questa purificazione preliminare sono state analizzate mediante 

SDS-PAGE e colorate con Coomassie blue (Figura 2.10). 

Input FT E1 E2 E3 E4Input FT E1 E2 E3 E4

 
Figura 2.10: Analisi SDS-PAGE della purificazione di (His)6Tag-PDE4B2 mediante cromatografia d’affinità. 

Caricati 10 µg per lane. La freccia indica la banda corrispondente alla proteina di interesse. FT rappresenta il 

flow through mentre E1, E2, E3, E4 sono le frazioni, ottenute dalla purificazione, contenenti PDE4B2. 
 

Come è possibile vedere dall’immagine, le frazioni E1, E2 ed E3 risultano arricchite per la 

proteina di interesse. In queste frazioni tuttavia si nota la comparsa di un precipitato; è stata 

quindi eseguita un’analisi di Western blotting sulle frazioni utilizzando un anticorpo anti-

(His)6Tag per verificare l’eventuale presenza della proteina d’interesse nel precipitato. Dalla 

figura 2.11 si può vedere la presenza dell’(His)6Tag-PDE4B2 (Massa Molecolare ≈ 45 kDa) 

nei pellet delle frazioni E1 ed E2. 

Input FT E1-Sur E1-Pel E2-Sur E2-PelInput FT E1-Sur E1-Pel E2-Sur E2-Pel

 
Figura 2.11: Analisi di Western blot delle frazioni ottenute dalla purificazione di (His)6Tag-PDE4B2 e dei 

pellet precipitati nelle stesse frazioni. Sono stati caricati 10 µg per lane. 
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E’ stata inoltre controllata la presenza della proteina d’interesse nell’estratto nativo e nel pellet 

batterico ottenuti durante la lisi (Allegato 2.2) mediante Western blotting utilizzando un 

anticorpo anti-(His)6Tag (Figura 2.12). 

Estratto Pellet

PDE4 B2
HisTag

Estratto Pellet

PDE4 B2
HisTag

 
Figura 2.12: Analisi di Western blot delle frazioni ottenute dal lisato batterico. Estratto: estratto proteico 

solubilizzato in buffer di lisi nativo. Pellet: estratto proteico solubilizzato in condizioni denaturanti mediante 

Laemmli sample buffer. Sono stati caricati 20 µg per lane, gel SDS-PAGE al 10% (p/v). 

 

La ridotta solubilità di (His)6Tag-PDE4B2 in condizioni native è probabilmente dovuta alla 

sua tossicità per l’ospite batterico. Può accadere infatti in questi casi che la proteina venga 

accumulata prevalentemente in forma inattiva e non correttamente ripiegata nello spazio 

intracellulare dell’ospite, in aggregati insolubili detti corpi di inclusione o inclusion bodies 

(IB). La formazione di corpi di inclusione può essere vantaggiosa sotto alcuni punti di vista, 

ma presenta spesso delle problematiche. (“The Recombinant Protein Handbook” - Amersham 

Pharmacia Biotech) Alcuni dei vantaggi e degli svantaggi associati alla presenza di corpi di 

inclusione sono riassunti in tabella 2.2. 
 

Vantaggi Svantaggi 
Elevati livelli di espressione Il re-folding della proteina spesso è difficoltoso 
Il monitoraggio dell’espressione mediante 
Western blotting o SDS-PAGE è semplificato 
dalla resa elevata 

Il monitoraggio dell’espressione mediante saggi funzionali 
è impedito dalle condizioni denaturate della proteina di 
interesse 

La frazione citoplasmatica delle proteine è 
facilmente eliminabile 

Presenza in alcuni casi di contaminanti in piccola parte, 
rappresentati da proteine di membrana non facilmente 
solubilizzabili, o da frammenti di parete cellulare 

La maggior parte dei contaminanti sono in 
genere forme mal ripiegate o oligomeri 
della stessa proteina di interesse 

Può rivelarsi difficoltoso separare tra loro forme 
diversamente ripiegate della proteina di interesse 

 

Tabella 2.2: Vantaggi e svantaggi derivanti dalla manipolazione di proteine espresse in corpi di inclusione. 

Adattata da “The Recombinant Protein Handbook” - Amersham Pharmacia Biotech. 
 

In conclusione, la presenza di corpi di inclusione può rivelarsi vantaggiosa nei passi 

preliminari di isolamento della proteina di interesse dalle altre specie proteiche, tuttavia i 

protocolli di refolding possono essere complicati e non sempre efficienti (“The Recombinant 

Protein Handbook” - Amersham Pharmacia Biotech). 
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2.2.2.1 Isolamento dei corpi di inclusione di (His)6Tag‐PDE4B2. 

L’isolamento degli inclusion bodies è stato effettuato su un pellet batterico proveniente da una 

crescita preparativa di 4 litri secondo il protocollo descritto nell’Allegato 2.4, il quale prevede 

di ridisciogliere la proteina in forma denaturata, usando un buffer contenente urea 8 M, dopo 

aver lavato via tutti gli altri componenti cellulari tramite tre cicli di lavaggio. Al fine di 

monitorare la procedura di isolamento, alcune aliquote sono state prelevate nel corso dello 

svolgimento del protocollo e quantificate mediante saggio Bradford: nella tabella 2.3 sono 

riportate le stime quantitative dei campioni, è possibile notare come la frazione S3, costituente 

un lavaggio dal detergente Triton-X100, non contenga specie proteiche. 

 

Campioni Concentrazione 
(µg/µL) 

Volume frazione 
(mL) 

S1 2.47 100 
S2 5.14 40 
S3 ~ 0 40 
S4 4.78 40 

 

Tabella 2.3: Quantificazione mediante saggio Bradford delle frazioni prelevate durante l’isolamento degli 

inclusion bodies. 

 

L’esito della procedura di isolamento degli inclusion bodies è stato determinato sia mediante 

analisi SDS-PAGE caricando 20 µg di estratto su gel al 10% (p/v) che mediante Western 

blotting caricando 5 µg (Figura 2.13). 

 
Figura 2.13: Analisi degli estratti proteici ricavati nel corso dell’isolamento dei corpi di inclusione mediante 

SDS-PAGE 10% (p/v) e colorazione con Coomassie blue (a sinistra) e mediante Western blotting con 

anticorpo anti - (His)6Tag su gel SDS-PAGE 10% (p/v) (a destra). S1: frazione proteica solubile in seguito a 

lisi nativa; S2: frazione proteica solubile dopo una seconda lisi nativa; S4: frazione proteica nei corpi di 

inclusione, solubile solo in condizioni denaturanti per aggiunta di Urea 8M come agente caotropico. Caricati 

20 µg di estratto per SDS-PAGE e 5µg per il Western blotting. Le frecce indicano le bande corrispondenti a 

PDE4B2. 
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Vista la significativa quantità di proteina che passa in soluzione con tre cicli di lavaggio sono 

stati provati dei protocolli alternativi che utilizzano volumi più piccoli per solubilizzare così 

una frazione minore dei corpi di inclusione e arricchire meno l’estratto finale nelle specie 

inquinanti più leggere (evidenziate in verde in figura 2.14), ascrivibili a forme di degradazione 

della proteina di fusione a partire dalla porzione C-terminale. 

S1 4µg 800ngMr
S4

PDE4B2-HisTag

55KDa

35KDa

  
Figura 2.14: Ulteriore analisi SDS-PAGE sulle frazioni S1 ed S4 (gel al 10%di poliacrilammide). 

 

Il pellet (1 g) risospeso in un buffer (4 mL) TRIS 20 mM pH=8, NaCl 0.25 M, Tween-20 0.1% 

(v/v), PMSF 0.5 mM, DTT 5 mM, lisozima 1 mg/mL, è stato messo ad incubare a 37 °C per 

30 minuti. Successivamente le cellule sono state lisate sonicando in ghiaccio (4 cicli da 30 

secondi l’uno). Il surnatante è stato poi separato dalla fase solida centrifugando a 18000 g, per 

15 minuti a 4 °C. La proteina è stata estratta dal precipitato trattandolo con (4 mL) Urea 8M, 

TRIS 50 mM pH=8 e centrifugando a 18000 g, per 15 minuti a 4 °C per recuperare l’estratto 

denaturato (Frazione S4) che contiene la maggior parte della PDE4B2 (Figura 2.15), che con 

questo approccio appare più abbondante rispetto ai contaminanti. 

- 45 kDa

S4 

 
Figura 2.15: Nella corsia evidenziata in arancio è stata caricata la soluzione ricavata dal lavaggio del pellet, 

mentre in giallo è evidenziato l’estratto con urea (S4). 
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2.2.2.2 Protocolli di recupero della (His)6Tag‐PDE4B2 in forma solubile. 

Dato che in alcuni articoli scientifici (Zhang et al., 2004) è riportato l’isolamento della 

proteina PDE4B nella fase surnatante del lisato, sono stati condotti, in parallelo, diversi 

tentativi di recupero della frazione della proteina in forma solubile non denaturata. Un buffer 

che non contiene agenti caotropici è stato utilizzato per recuperare la proteina in forma nativa. 

Il pellet (1 g) è stato risospeso in (5 mL) un buffer contenente 0.1 M sodio fosfato pH=8, 10% 

glicerolo (v/v), 1 mM PMSF, 5 mM DTT, 1 mg/mL lisozima. La sospensione viene messa ad 

incubare a 37 °C per 30 minuti. Successivamente il pellet è stato lisato sonicando in ghiaccio 

(4 cicli da 30 secondi l’uno - Sonifier, Branson Sonic Power, USA). Il surnatante è stato poi 

separato dalla fase solida centrifugando a 18000 g, per 15 minuti a 4 °C. Come riportato nel 

gel di figura 2.16 risulta che con questo approccio un significativo quantitativo di proteina 

rimane nella fase solida e può essere estratto con urea (riquadro giallo). 

- 45 kDa

 
Figura 2.16:  Nella corsia evidenziata in arancio è stata caricata la soluzione ricavata dal lavaggio del pellet, 

mentre in giallo è evidenziato l’estratto con urea. 

 

Un diverso protocollo usato in precedenza per proteine poco solubili è stato tentato per 

recuperare la proteina in forma nativa con rese maggiori. Il pellet (3.2 g) risospeso in 20 mL di 

buffer di lisi contenente 20 mM TRIS pH=8, 0.1 M NaCl, 1% (v/v) TRITON X-100, 0.5 mM 

PMSF è stato lasciato a 4°C per 15 minuti e sonicato per 4 volte con cicli da 20 secondi. Dopo 

aver raccolto il surnatante centrifugando a 18000 g, per 15 minuti a 4°C (frazione CS1 – figura 

8.A) si riestrae dal pellet con 7.5 mL di buffer, si recupera il surnatante (a 18000 g, 15 minuti 

per 4°C). Questa procedura è stata reiterata per tre volte portando a raccogliere le frazioni 

CS2, CS3, CS4 (Figura 2.17A). Sulle aliquote con maggior contenuto di proteina (CS1 e CS2) 

si è tentato di recuperare la proteina mettendole a contatto overnight a 4°C con 1 mL di Slurry 

50% (p/v) in etanolo 30% (v/v) di resina Ni-NTA Agarose (Invitrogen R901-15) in presenza 

di imidazolo 10 mM per prevenire fenomeni di binding aspecifico. La resina è stata poi lavata 

con imidazolo 20 mM, 30 mM e 40 mM per eliminare le proteine più debolmente legate 

(Figura 2.17B); il recupero della proteina è stato condotto invece sospendendola in 0.25 M e 

0.5 M imidazolo (Figura 2.17B). L’elettroforesi condotta sulle frazioni raccolte mostra però 
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l’assenza della proteina nella resina, quindi i protocolli basati su buffer non-denaturanti sono 

stati abbandonati. 

                         
A) B) 

CS1 
CS2 

CS3 
CS4 Lavaggi Recupero 

45 kDa - 45 kDa - 

 

Figura 2.17: A) SDS-PAGE degli step di estrazione della proteina; B) SDS-PAGE degli step di lavaggio della 

resina (riquadro arancio) e recupero della proteina (riquadro verde). 

2.2.2.3 Purificazione di (His)6Tag‐PDE4B2. 

Il caricamento del campione in colonna di affinità HisTrap HP è stato effettuato in condizioni 

denaturanti in quanto l’estratto S4 contiene la proteina di interesse in forma non foldata, quindi 

insolubile in condizioni native. Si è quindi reso necessario rinaturare la proteina legata alla 

colonna mediante riduzione graduale dell’urea nel buffer di caricamento. Il protocollo di 

refolding in colonna e purificazione è riportato nell’Allegato 2.5.  

Il cromatogramma ottenuto (Figura 2.18) mostra un picco di assorbanza tra le frazioni 3 e 4 

relativo all’eluizione della proteina di interesse. Si sono dovute effettuare diverse purificazioni 

in quanto il DTT contenuto nei buffer utilizzati nella procedura di isolamento dei corpi di 

inclusione interferiva con la funzionalità della colonna HisTrap HP. Perciò successivamente 

alla rinaturazione in colonna, (His)6Tag-PDE4B2 è stata eluita in buffer salino nativo (25 mM 

Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.5 mM PMSF) in accordo con Zhang (Zhang et al., 2004) ed 

alle frazioni eluite è stato immediatamente aggiunto β-mercaptoetanolo 14mM. 

 
Figura 2.18: Cromatogramma relativo alla purificazione. Eluizione in gradiente da 0 a 500mM imidazolo ad 

un flusso costante di 1mL/min per 10 minuti. L’aumento di assorbanza visibile dalla frazione 9 in poi è dovuto 

alla fuoriuscita di imidazolo dalla colonna. 
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Per monitorare la purificazione sono stati caricati 15 µL di ogni campione su gel al 10%; 

l’immagine sottostante (Figura 2.19) riporta l’esito dell’analisi SDS-PAGE, dove si vede che 

c’è ancora presente una sensibile quantità di contaminanti. 

Da un punto di vista quantitativo inoltre la quantità di proteina recuperata è molto ridotta. Dato 

che solo una minima quota di proteina nel flow through la ridotta resa è probabilmente 

determinata dall’inefficienza della procedura di refolding in colonna e alla conseguente 

precipitazione della proteina di interesse all’interno della colonna stessa. 

S4 FT 2 3 4 75 6

55

35

Mr

PDE4B2-HisTag

 
Figura 2.19:  Analisi SDS-PAGE della purificazione della proteina di interesse dopo rinaturazione in colonna. 

S4: campione iniettato (in urea 8M). 
 

Le frazioni 3 e 4 sono state ulteriormente monitorate in SDS-PAGE e Western blot per rilevare 

la presenza di eventuali forme degradate (Figura 2.20): effettivamente la reattività con 

l’anticorpo anti - (His)6Tag mostra come buona parte dei contaminanti sia costituito da forme 

degradate dell’enzima. 

 
Figura 2.20:  Analisi SDS-PAGE e di Western blot della purificazione di (His)6Tag-PDE4B2. Si può notare 

che la proteina di interesse viene recuperata nelle frazioni 3 e 4. Nella parte inferiore delle immagini sono 

indicate le quantità caricate nelle rispettive corsie. Le frecce indicano le bande corrispondenti a PDE4B2. 

 

Allo scopo di monitorare la stabilità in soluzione della proteina purificata, diverse aliquote 

delle frazioni purificate e conservate a 4°C sono state prelevate giornalmente e corse su un gel 

al 10% (p/v). Come si può vedere, la proteina rimane stabile in soluzione per diversi giorni, 

tuttavia la sua degradazione appare evidente se monitorata tramite Western blot (Figura 2.21). 
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Figura 2.21: SDS-PAGE delle aliquote proteiche conservate a 4°C. L’analisi di Western blot al settimo giorno 

mostra la quota di prodotti di degradazione. 

 

Successivamente alla purificazione è stata effettuata una stima della resa: da 1 L di coltura 

sono stati ottenuti ~ 4 g di pellet batterico, contenenti circa 4 mg di (His)6Tag-PDE4B2 dei 

quali più del 90% si attacca alla colonna di affinità in condizioni denaturanti. L’efficienza di 

purificazione rispetto alla frazione finale raccolta è tuttavia molto bassa. 

Risultati simili sono stati ottenuti con processi di purificazione alternativi: 

• CROMATOGRAFIA DI ESCLUSIONE: sia in condizioni native (Figura 2.22) che 

denaturanti (Figura 2.23) non c’è significativa purificazione rispetto al campione 

iniettato, inoltre si diluisce il campione. 

Figura 2.22: GF Nativa (TRIS 25 mM pH = 8, NaCl 0.15 M, 14 mM β-MeSH). La frazione dove la PDE4B2-

HTag è più concentrata è evidenziata in verde : la risoluzione del processo cromatografico non è ottimale ed 

infatti il gel mostra la copresenza della PDE4B2-HTag con molte altre proteine interferenti; la procedura non 

migliora significativamente la purezza del campione rispetto alla frazione iniettata (riquadro blu). 
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Figura 2.23: GF Denaturante (TRIS 50 mM pH = 8, Urea 8M). La frazione dove la PDE4B2-HTag è più 

concentrata è evidenziata in verde : la risoluzione del processo cromatografico è pessima ed infatti il gel 

mostra la copresenza della PDE4B2-HTag con molte altre proteine interferenti; la procedura non migliora 

significativamente la purezza del campione rispetto alla frazione iniettata (riquadro blu). 
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• CROMATOGRAFIA DI SCAMBIO ANIONICO: neanche in condizioni denaturanti 

(Figura 2.24) c’è una significativa purificazione rispetto al campione iniettato che 

sembra non si leghi alla colonna. 

Figura 2.24: EAX Denaturante (Binding Buffer: TRIS 25 mM pH = 8, Urea 8M, 10 mM DTT, Elution Buffer: 

Binding Buffer + 1 M NaCl). Il binding della proteina è comunque molto scarso come mostra il recupero di 

notevoli quantità di proteina nelle frazioni di Flow through (riquadro giallo). 
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• CROMATOGRAFIA DI AFFINITÀ: variando condizioni e flussi si osserva che c’è 

binding solo in condizioni denaturanti (Figura 2.27). Tuttavia anche in condizioni 

denaturanti non si ottiene una significativa purificazione rispetto al campione iniettato. 

Figura 2.25: AC Nativa (Binding Buffer : TRIS 25 mM pH = 8, NaCl 0.15 M, 0.5 mM PMSF, Elution Buffer: 

Binding Buffer + 0.5 M Imidazolo). La frazione dove la PDE4B2-HTag viene recuperata (trattando con 

imidazolo la colonna)  è evidenziata in verde : la risoluzione del processo cromatografico non è ottimale ed 

infatti il gel mostra la copresenza della PDE4B2-HTag con molte altre proteine interferenti (come nella 

frazione iniettata - riquadro blu); il binding della proteina è comunque molto scarso come mostra il recupero 

di notevoli quantità di proteina nelle frazioni di Flow through (riquadri gialli). 
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Figura 2.26: AC con Refolding in colonna (Binding Buffer : TRIS 50 mM pH = 8, Urea 8 M, Washing 

Buffer: TRIS 25 mM pH = 8, NaCl 0.15 M, 0.5 mM PMSF, Elution Buffer: Washing Buffer + 0.5 M 

Imidazolo). La frazione dove la PDE4B2-HTag viene recuperata trattando con imidazolo la colonna è 

evidenziata in verde : la risoluzione del processo cromatografico non è ottimale ed infatti il gel mostra la 

copresenza della PDE4B2-HTag con molte altre proteine interferenti (come nella frazione iniettata - riquadro 

blu); il binding della proteina è comunque molto scarso come mostra la perdita di proteina nelle fasi di 

lavaggio (riquadro giallo). 
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Figura 2.27: AC Denaturante (Binding Buffer : TRIS 50 mM pH = 8, Urea 8 M, 5 mM DTT, Elution Buffer: 

Binding Buffer + 0.5 M Imidazolo). La frazione dove la PDE4B2-HTag viene recuperata trattando con 

imidazolo la colonna è evidenziata in verde : la risoluzione del processo cromatografico non è ottimale ed 

infatti il gel mostra la copresenza della PDE4B2-HTag con molte altre proteine interferenti; rispetto alla 

frazione iniettata (riquadro blu) buona parte degli inquinanti a MM<45kDa sono stati eliminati; il binding 

della proteina non è ottimale come mostra la presenza di proteina nelle frazioni di Flow through (riquadri 

gialli). 
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2.2.2.4 Prove di induzione di (His)6Tag‐PDE4B2. 

Nel tentativo di ottenere la proteina di interesse in forma solubile sono state effettuate diverse 

prove di induzione utilizzando condizioni di crescita differenti. 

È stato testato innanzitutto uno strain di E. coli diverso dalle BL21. Le cellule KRX “Single 

Step Competent Cells” (Promega) presentano un sistema di induzione controllato dall’operone 

del ramnosio e dipendente dalla polimerasi T7, in questo modo l’espressione della proteina è 

finemente controllata. L’induzione inoltre viene effettuata a bassa temperatura (15°C), questo 
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accorgimento riduce il rate proliferativo dei batteri e consente un’espressione rallentata della 

proteina ricombinante, favorendone il corretto folding. Una volta trasformate le cellule KRX 

con il vettore pET-15b/PDE4B2, l’induzione è stata effettuata aggiungendo IPTG 0.1mM a 

15°C over night. Sono state analizzate mediante SDS-PAGE alcune aliquote della crescita 

batterica (Figura 2.28). 

47kDa

34kDa

NI Sol. Pellet

 
Figura 2.28: Analisi SDS-PAGE dell’induzione di PDE4B2 con lo strain KRX. NI: Non indotto; Sol.: Estratto 

proteico dopo l’induzione, solubile in condizioni native; Pellet: Estratto solubilizzato trattando le membrane 

batteriche con Laemmli Sample Buffer (caricati 15 µg per lane). 
 

Come si può notare in figura 2.28, la proteina di interesse, indicata dalla freccia, è presente per 

la maggior parte nel pellet batterico, indice del suo stato denaturato. Anche una successiva 

prova di induzione con il ceppo batterico BL21-Gold (DE3) pLysS a 15°C over night ha dato 

gli stessi risultati, come è possibile osservare nella figura 2.29. 

 

47kDa

34kDa

26kDa

NI Sol. Pellet

 
Figura 2.29: Western blot dell’induzione di PDE4B2 con il ceppo batterico BL21. NI: Non indotto; Sol.: 

Estratto proteico dopo l’induzione, solubile in condizioni native; Pellet: Estratto solubilizzato trattando le 

membrane batteriche con Laemmli Sample Buffer. Gel 10%, caricati 15 µg per lane. 
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Un ulteriore tentativo è stato effettuato aggiungendo al mezzo di crescita MgCl2 e ZnCl2 1mM 

in maniera da fornire alla proteina gli ioni necessari a strutturare il dominio catalitico. In 

questo caso sono state effettuate diverse crescite in parallelo, variando la temperatura di 

induzione e la concentrazione di IPTG. Questo ultimo fattore potrebbe influire sulla rapidità di 

sintesi della proteina, e quindi sull’efficienza di folding (Figura 2.30). 

Sol. Pellet Sol. Pellet Sol. Pellet Sol. Pellet
1mM 0.1mM 0.05mM 0.01mM

15°C-30h37°C-3h

47kDa

34kDa

IPTG

 
Figura 2.30: Western blot delle induzioni di PDE4B2 con il ceppo BL21; in alto sono indicati i tempi e le 

concentrazioni di IPTG utilizzati (caricati 15 µg per lane). 
 

Si può vedere anche da questa immagine come la proteina si riveli sempre tossica per l’ospite 

batterico e svenga sintetizzata in forma insolubile in corpi di inclusione. 

Vista la differenza notevole tra la quantità di proteina ottenibile con un’induzione a 37°C 

rispetto ad un’induzione a temperatura ridotta, si è quindi deciso di allestire una crescita 

batterica su larga scala in modo da ottenere la maggiore quantità di proteina possibile, 

aggirando in questo modo il problema della ridotta resa di purificazione. È stata perciò 

preparata una crescita batterica di 8 litri, aggiungendo al mezzo di crescita anche MgCl2 e 

ZnCl2 1mM. Da questa crescita sono stati isolati gli inclusion bodies e la proteina è stata 

purificata seguendo il protocollo descritto nell’Allegato 2.5 (anche nei buffer nativi sono stati 

aggiunti MgCl2 e ZnCl2 1mM). 

 
Figura 2.31: Analisi SDS-PAGE della purificazione di metà dell’estratto S4 ottenuto da 8 L di crescita 

batterica. Input: frazione S4; FT: flow through; Wash: lavaggi della colonna e (frazioni raccolte durante il 

refolding). 
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Anche in questo caso la resa della purificazione si è rivelata piuttosto limitata (si sono ottenuti 

circa 400 µg di PDE4B2 da 4 litri), tuttavia, come si può vedere in figura 2.31, la proteina non 

esce dalla colonna nel Flow Through, né viene lavata via durante la procedura di refolding. 

Questo suggerisce ancora una volta che la proteina precipiti in colonna in forma denaturata 

durante la rinaturazione. 

Le frazioni 5 e 6 provenienti dalla purificazione sono state quindi dializzate over night contro 

1000 volumi di buffer privo di imidazolo (25mM Tris-HCl pH 8, 150mM NaCl, 0,5mM 

PMSF, 1mM MgCl2, 1mM ZnCl2, 14mM β-mercaptoetanolo), in modo da rimuovere 

l’imidazolo stesso. Nel corso della procedura di dialisi però la proteina è precipitata. 

 

2.2.2.5 Recupero della (His)6Tag‐PDE4B2 precipitata in colonna e refolding. 

La proteina precipitata in colonna è stata eluita in condizioni denaturanti utilizzando un buffer 

contenente urea (Urea 8M, Tris 50mM pH 8.0, PMSF 0.5mM). Alcune delle frazioni eluite 

sono state testate su gel SDS-PAGE al 10% caricando 15 µL per lane (Figura 2.32) 

 
Figura 2.32: Analisi delle frazioni eluite in condizioni denaturanti dalla colonna HisTrap HP 5 mL. SDS-

PAGE al 10%. Si può notare come compaia in ogni lane una banda relativa alla proteina di interesse (freccia). 

 

L’analisi densitometrica delle bande ha permesso di stimare intorno a 4 mg la quantità di 

proteina estratta dalla colonna in forma denaturata. La frazione 8 è stata quindi sottoposta a 

refolding basandosi sul protocollo utilizzato da Chung per PDE3B (Chung et al., 2003). Il 

protocollo utilizzato è descritto nell’Allegato 2.6. 
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1 2

PDE4B2

 
Figura 2.33: Monitoraggio mediante SDS-PAGE del refolding di PDE4B2. 1: Campione pre-dialisi; 2: 

Aliquota del campione dopo il refolding. 

 

Nell’immagine sovrastante è stata analizzata un’aliquota di soluzione prima e dopo il 

refolding, si può vedere come la proteina resti in soluzione dopo la rinaturazione.  

Lo stesso risultato si ottiene diluendo di 10 volte la proteina denaturata in urea 8 M in diversi 

buffer: 

• BUFFER 1: TRIS 20 mM pH=8, NaCl 50 mM, Magnesio Acetato 1.7 µM, Zinco 

Acetato 1.7 µM, PMSF 1 mM, DTT 10 mM, cocktail di inibitori delle proteasi. 

Diluendo 500 µL a 5 mL la concentrazione di urea è stata ridotta a ~0.8 M in modo da 

riportare la proteina in condizioni native. Dopo 48 ore di incubazione a 4 °C la 

soluzione è stata concentrata per poterla utilizzare nelle prove di cristallizzazione.  

• BUFFER 2: TRIS 0.63 M pH=7.5, glicerolo 30% (v/v), Magnesio Acetato 20 mM, 

Manganese Acetato 5 mM, Zinco Acetato 40 µM, PMSF 0.1 mM, DTT 10 mM, 

arginina 0.5 M, NaCl 50 mM, KCl 0.5 mM, cocktail di inibitori delle proteasi. 

Diluendo 500 µL a 5 mL la concentrazione di urea è stata ridotta a ~0.8 M in modo da 

riportare la proteina in condizioni native. Dopo 48 ore di incubazione a 4 °C la 

soluzione è stata concentrata per poterla utilizzare nelle prove di cristallizzazione. 
 

Rispetto alla dialisi il refolding per diluizione è più rapido, sperimentalmente più semplice da 

condurre, permette di lavorare con volumi più contenuti di campione e porta allo stesso 

risultato della dialisi, in termini di pulizia (valutata su SDS-Page, figura 2.34A) e stabilità in 

soluzione della proteina. 
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2.2.2.6 Prove di cristallizzazione su (His)6Tag‐PDE4B2. 

Le aliquote di proteina rinaturate mediante diluizione con i BUFFER 1 e 2 sono state 

concentrate su filtri Amicon da 10 o 30 kDa, per avere una quantità di proteina sufficiente alla 

formazione di cristalli singoli di dimensioni adatta all’analisi difrattometrica.  

Per l’aliquota derivante dalla diluzione in BUFFER 1 si è arrivati ad un contenuto di proteina 

nella soluzione ~ 0.5 mg/mL mentre per il BUFFER 2 a 1.2 mg/mL. In entrambi i casi si è 

riscontrata la formazione di un precipitato dovuto probabilmente al refolding solo parziale 

dell’enzima. 

A parte di queste soluzioni è stato aggiunto un eccesso molare di inibitore (inibitore 

commerciale come il Roflumilast o di nuova concezione sviluppato dalla Chiesi-Farmaceutici) 

pari a 5 volte (cioè ~ 2 µL di stock concentrato di inibitore ~ 1.3 mM in DMSO). Gli stock di 

(His)6Tag-PDE4B2 con e senza inibitori sono stati sottoposti a screening automatizzato di 

qualche centinaio di possibili condizioni di cristallizzazione (paragrafo 2.2.2 della sezione 

“Studi biocristallografici sulla proteasi da HIV-1”) a base di PEG (Jena Bioscience - Crystal 

Screen HTSI) e di sali (Jena Bioscience - Crystal Screen HTSII e Molecular Dimension - 

Crystal Screen MD1-09). 

Le prove di cristallizzazione condotte sull’aliquota di proteina-BUFFER 1 non ha portato alla 

formazione di cristalli, mentre per l’altra aliquota proteina-BUFFER 2 sono stati ottenuti 

cristalli singoli in grado di ruotare la luce polarizzata e di dimensioni tali da poter essere 

studiati tramite diffrazione di raggi X (Figura 2.34). Le condizioni in cui sono stati ottenuti 

questi cristalli negli screening sono riassunti in tabella 2.4. 

 

Condizione Buffer Agenti precipitanti Additivi 

1) 0.1 M NaHEPES pH 7.5 28% (v/v) PEG400 0.2 M CaCl2 

2) 0.1 M TRIS pH 8.5 25% (v/v) PEG4000 0.2 M CaCl2 

3) 0.1 M TRIS pH 8.5 1 M Li2SO4 10 mM NiCl2 

4) 0.1 M NaHEPES pH 7.5 4 M NaCl / 

5) 0.1 M Na citrato pH 5.6 1 M (NH4)3PO4 / 

6) 0.1 M TRIS pH 8.5 50% (v/v) MPD 0.1 M NH4H2PO4 

Tabella 2.4: Condizioni di cristallizzazione per complessi  inibitore-(His)6Tag-PDE4B2 . 
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Figura 2.34: A) Monitoraggio mediante SDS-PAGE del refolding di PDE4B2 ottenuto diluendo in BUFFER 

2, la frazione ottenuta via cromatografia di affinità in condizioni denaturanti e successiva concentrazione. B)  

Foto dei cristalli ottenuti cercando di cocristallizzare la PDE4B2 con l’ inibitore Roflumilast. 

 

Purtroppo la determinazione della cella elementare su questi cristalli ha mostrato che tutti 

questi erano di natura salina. È quindi probabile che la cristallizzazione dell’enzima non abbia 

avuto successo a causa di un grado di purezza del campione proteico troppo basso (Figura 

2.34A). È possibile che anche la fase di refolding presenti delle problematiche, come mostra 

l’esito negativo di saggi di attività condotti presso la Chiesi Farmaceutici sui campioni di 

proteina refoldata con i protocolli descritti nel paragrafo 2.2.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studi sulla Fosfodiesterasi Umana PDE4                         MATERIALI, METODI E RISULTATI 

 178 

2.3 Determinazione delle strutture di nuovi inibitori sviluppati dalla 

Chiesi Farmaceutici. 

L’indagine per via cristallografica è stata estesa anche alla caratterizzazione di alcuni inibitori 

sintetizzati dalla Chiesi Farmaceutici per la determinazione accurata della loro struttura, in 

particolare della loro stereochimica. 

Gli inibitori (MM ≈ 700 Da) sono stati cristallizzati per evaporazione da diversi solventi 

(cloroformio, acqua, etanolo, metanolo e miscele 1:1 di questi) su aliquote di campione 

contenenti ciascuna circa 2.5 mg di composto. Le prove sono state condotte a temperatura 

ambiente e a 4°C in modo da rallentare l’evaporazione dei solventi e migliorare la qualità dei 

cristalli.  

Per entrambi i composti le condizioni ottimali di formazione e crescita dei cristalli si sono 

rivelate essere delle miscele metanolo-cloroformio 1:1, partendo da un volume di soluzione di 

circa 400 µL.   

Le cristallizzazioni condotte a temperatura ambiente richiedono circa 24 ore e portano, per 

entrambi i composti, alla formazione di cristalli di forma aghiforme molto sottile lunghi fino 

ad 1 cm e con spessore massimo di circa 100 µm.  

 
Figura 2.36: Foto dei cristalli ottenuti per uno degli inibitori cristallizzati. 

 

Date le ridotte dimensioni dei cristalli, gli esperimenti di diffrazione sono stati fatti 

congelando i cristalli alla temperatura di 100 K mediante un flusso di azoto ed utilizzando una 

sorgente di raggi X ad anodo rotante presente nel laboratorio del CEB (operando a 5 kW con 

anodo al rame, lunghezza d’onda di 1.54178 Å) o la luce di sincrotrone del laboratorio Elettra 

di Trieste per i cristalli di dimensioni minori (linea XRD1, lunghezza d’onda di 1 Å).  

I risultati dell’analisi strutturale sono sottoposti al segreto industriale. 
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Composto 05900.00 05899.00 

Intervallo di risoluzione 50.0-1.00 Ǻ 50.0-1.00 Ǻ 

Gruppo spaziale C2 C2 
a = 50.2244 (75) Ǻ a = 47.3812 (330) Ǻ 

b = 5.1239 (7) Ǻ b = 5.3191 (23) Ǻ 

c = 12.4182 (14) Ǻ c = 12.0886  (36) Ǻ 

α = γ = 90° α = γ = 90° 

Parametri di cella 

β = 99.8702 (57) Ǻ β = 94.3193 (340) Ǻ 

Volume della cella 3148.5 Ǻ3 3038.0 Ǻ3 
I / σ complessivo 11.0 7.6 
I / σ alla massima risoluzione 3.2 3.9 
Numero di riflessi osservati 15293 11860 
Numero di riflessi unici 1860 1741 
Rmerge (I) totale 17.5% 12.8% 
Rmerge (I)  sull’ultima shell 8.1% 26.5% 
Completezza 98.1% 95.7% 
Completezza alla massima risoluzione 90.9% 81.4% 
Ridondanza complessiva dei dati 1.6 1.8 
Ridondanza dei dati alla massima risoluzione 2.7 2.7 
Massa molecolare della cella elementare 2625.85 g/mol 2593.85 g/mol 
Temperatura  100 K  100 K 
Lunghezza d’onda 1.54178 Å  1.000 Å 
Numero di molecole presenti nella cella  4 4 
Risoluzione 1.00 Å 1.00 Å 
Riflessi I>2.0σ(I) 1541 1459 
Dati/restraint/parametri 1852/124/199 1736/128/187 
Goodness of fit 1.120 1.086 
R[I>2.0 σ (I)] 8.40% 9.48% 
R(all data) 9.68% 10.70% 

 

Tabella 2.5: Statistiche di scalatura  e di affinamento delle strutture analizzate. 
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Allegato 2.1 ‐ Induzione dell’espressione di (His)6Tag‐PDE4B2. 

L’induzione dell’espressione della proteina di interesse è stata effettuata utilizzando il ceppo 

di E. coli BL21-Gold (DE3) pLysS (Stratagene) seguendo il protocollo fornito dal produttore. 

50 µL di sospensione batterica sono stati aliquotati sul fondo di un tubo areato raffreddato in 

ghiaccio; sono stati aggiunti 50 ng di DNA plasmidico e la miscela è stata incubata in ghiaccio 

per 30 minuti. Successivamente la sospensione batterica è stata sottoposta a shock termico a 

42° C per 20 secondi e subito fatta crescere in agitazione per un’ora a 37°C a 260 rpm (ORBI-

SAFE Sanyo Gallenkamp Modello IOX402.XX1.C, UK) in 950 µL di SOC Medium. Alla 

reazione di trasformazione sono quindi stati aggiunti 1.5 mL di brodo LB addizionati di 

ampicillina (50 µg/mL) e cloramfenicolo (50 µg/mL); il tutto è stato lasciato crescere over 

night a 37°C in agitazione a 260 rpm. 

Per indurre l’espressione della proteina ricombinante, un’aliquota della crescita è stata 

inoculata in 100 volumi di brodo LB addizionato di glucosio all’1% (p/v) ed ampicillina (50 

µg/mL) e fatta crescere in agitazione fino a raggiungere una densità ottica misurata a 600 nm 

di circa 0.6-0.8. Si è aggiunto quindi isopropil-β-D-tiogalattopiranoside (IPTG) alla 

concentrazione di 1mM e si è fatto crescere la sospensione in agitazione a 37°C a 260 rpm, 

usando un tempo di induzione di 3 h. 

 

Allegato  2.2  ‐  Lisi  delle  cellule  batteriche  contenenti  (His)6Tag‐

PDE4B2. 

La lisi delle cellule batteriche è stata effettuata sul precipitato (pellet) batterico ottenuto 

mediante centrifugazione a 2200 g per 15 minuti. Le cellule sono state risospese in Buffer di 

lisi (Tris-HCl 20 mM pH 8.0, NaCl 250 mM, Tween-20 0.1% v/v, lisozima 1 mg/mL, PMSF 

0.5 mM, DTT 5 mM, cocktail di inibitori di proteasi Sigma P8465), lasciate a 37°C per 30 

minuti (in modo da lasciar agire il lisozima) e sonicate. Successivamente le pareti, le 

membrane cellulari e il DNA sono stati precipitati mediante centrifugazione a 12000 g per 10 

minuti a 4°C. Il surnatante costituisce l’estratto proteico totale nativo.  
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Allegato 2.3 ‐ Purificazione nativa di (His)6Tag‐PDE4B2 in HisTrap. 

Per la purificazione si è utilizzata una colonna HisTrap HP da 1 mL (GE Healthcare) con i 

seguenti tamponi: 

• Binding Buffer: Sodio fosfato 20 mM, NaCl 0.5M, imidazolo 20 mM pH 7.4; 

• Elution Buffer: Sodio fosfato 20 mM, NaCl 0.5M, imidazolo 500 mM pH 7.4; 

Dapprima la colonna è stata equilibrata con cinque volumi di Binding Buffer; in seguito 

l’estratto proteico è stato iniettato in colonna ad un flusso costante di 0.2 mL/min. È seguito un 

lavaggio con Binding Buffer fin tanto che il cromatogramma non rivelava la presenza di 

proteine. L’eluizione è stata effettuata con flusso costante di 0.5 mL/min per 10 minuti in 

gradiente di imidazolo raccogliendo 20 frazioni da 500 µL (etichettate da E1 ad E20). 

 

Allegato  2.4  ‐  Recupero  Inclusion  Bodies  contenenti  (His)6Tag‐

PDE4B2. 

Le cellule batteriche sono state precipitate a 2200 g per 15’ a 4°C, il pellet è stato quindi 

risospeso in 13 mL di Solution Buffer (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 25% p/v saccarosio, 1 mM 

NaEDTA, 10 mM DTT, 0.5 mM PMSF) e sonicato 4-5 volte per 30”. 

Sono stati aggiunti 5 mg di lisozima, 250 µg DNasi, 2 mM di MgCl2 e 12.5 mL di Lysis Buffer 

(50 mM Tris-HCl pH 8.0, 1% v/v Triton X-100, 100 mM NaCl, 1% p/v Na desossicolato, 10 

mM DTT, 0.5 mM PMSF). Il tutto è stato incubato per 30’-60’ a RT. sono stati quindi aggiunti 

350µL di NaEDTA (0.5 M in Tris-HCl 50 mM pH 8.0); è seguito uno step di congelamento a -

80°C e scongelamento per 30’ a 37°C. 

Alla risospensione sono stati aggiunti 8 mM di MgCl2 e si sono attesi 30’-60’ finché la 

soluzione non è apparsa meno viscosa; sono stati ulteriormente aggiunti 350µL di NaEDTA 

(0.5 M in Tris-HCl 50 mM pH 8.0). 

La soluzione è stata centrifugata a 11000 g per 20’ a 4°C; il surnatante costituisce la frazione 

S1; il pellet è stato risospeso in 10mL di Washing Buffer with Triton (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 

0.5% v/v Triton X-100, 100 mM NaCl, 1 mM NaEDTA, 1 mM DTT, 0.5 mM PMSF) e 

sonicato  4-5 volte per 30”. 

La soluzione è stata nuovamente centrifugata a 11000 g per 20’ a 4°C; il surnatante costituisce 

la frazione S2; il pellet è stato risospeso in 10 mL di Washing Buffer (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 

100 mM NaCl, 1 mM NaEDTA, 1 mM DTT, 0.5 mM PMSF) e sonicato  4-5 volte per 30”. 
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La sospensione risultante è stata quindi centrifugata a 11000 g per 20’ a 4°C; il surnatante 

costituisce la frazione S3. Il pellet è stato infine risospeso in 10 mL di Urea 8M, Tris 50 mM 

pH 8.0, PMSF 0.5 mM (frazione S4). 

 

Allegato 2.5 ‐ Purificazione di (His)6Tag‐PDE4B2 (frazione S4). 

È stata utilizzata una colonna HisTrap HP da 5 mL (GE Healthcare): 

• Lavaggio colonna con 5 volumi di H2O; 

• Equilibrazione colonna con 5 volumi di Urea 8 M, Tris 50 mM pH 8.0, PMSF 0.5 mM;  

• Caricamento del campione (frazione S4) raccogliendo il Flow Through; 

• Lavaggio colonna con 5 volumi di Urea 8 M, Tris 50 mM pH 8.0, PMSF 0.5 mM; 

• Rinaturazione mediante gradiente da 0 a 100% di 25mM Tris-HCl pH 8, 150 mM 

NaCl, 0.5 mM PMSF; 

• Eluizione in gradiente da 0 a 100% di 25 mM Tris-HCl pH 8, 150 mM NaCl, 0,5 mM 

PMSF, 500 mM imidazolo. Flusso: 1mL/min; Tempo: 10 min; raccolta di 20 frazioni 

da 500µL. Aggiungere immediatamente β-mercaptoetanolo 14 mM finale. 

 

Allegato 2.6 ‐ Protocollo di refolding via dialisi di (His)6Tag‐PDE4B2 

La proteina è stata dializzata per 72 ore in 150 volumi di Refolding Buffer: 

Componente Concentrazione 

Tris-HCl  650 mM pH 7.5 
Glicerolo  30% v/v 
MgCl2 20 mM 
ZnCl2 40 µM 
MnCl2 5 mM 
NaCl 10 mM 
KCl 0.5 mM 
L-arginina 0.5 M 
NaN3 0.02% p/v 
PMSF 0.1 mM 
Inibitore di Proteasi (Sigma P-8849) 1:1000 
DTT 10 mM 
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CONCLUSIONI 

 

 
Gi esperimenti svolti nell’ambito di questa Tesi hanno permesso la messa a punto di un 

protocollo di espressione, purificazione e cristallizzazione della PDE4B2.  

La qualità del campione proteico ottenuto non si è rivelata sufficiente per procedere alla 

caratterizzazione strutturale tramite diffrazione di raggi X.  Saranno necessari nuovi approcci 

di purificazione, in modo da rimuovere la maggior parte delle forme di degradazione presenti.  

Questi possono comprendere protocolli di recupero in condizioni denaturanti diverse (basate 

ad esempio su guanidinio, anziché sull’urea) o non denaturanti per evitare le problematiche 

connesse al refolding. 
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INTRODUZIONE 
 

 

1.0 Caratteristiche della chimica supramolecolare 

La chimica, quale scienza della materia e delle sue trasformazioni, è fondamentale per la 

comprensione delle proprietà macroscopiche dei materiali riconducibili alla struttura atomica-

molecolare della materia. Nonché la conoscenza chimica approfondita di un sistema è 

essenziale per controllare e modificare le proprietà chimico-fisiche dei materiali. Fin dalla sua 

nascita come scienza, la chimica ha fissato la propria attenzione sui legami covalenti, 

responsabili della maggior parte delle variazioni macroscopiche che si osservano nella 

materia. Tuttavia, negli ultimi decenni si è aperto un nuovo campo, quello della chimica 

supramolecolare il cui obiettivo è riuscire a comprendere e controllare le interazioni 

intermolecolari. Il Premio Nobel Jean-Marie Lehn l’ha definita come la “chimica oltre la 

molecola” per indicare l’interesse nei confronti di entità più complesse rispetto alle molecole 

basate su legami covalenti, ossia le supramolecole. Le supramolecole sono il prodotto 

dall’associazione di due o più specie chimiche tenute assieme da forze intermolecolari quali 

forze elettrostatiche, legami idrogeno, interazioni di van der Waals, interazioni di stacking π-π 

e legami di coordinazione (Lehn 1995). Le forze intermolecolari sono generalmente più deboli 

di quelle dei legami covalenti. Ciononostante i prodotti derivanti dalla sintesi supramolecolare 

possono essere anche molto stabili grazie alla somma e alla possibile cooperatività dei legami 

non covalenti (Reinhoudt  et al., 2002). 

La spontanea associazione (self-assembly) di componenti molecolari (building block) porta 

alla formazione di architetture non-covalenti supramolecolari che posseggono un certo livello 

di organizzazione spaziale (self-organization). L’assemblaggio delle supermolecole richiede il 

fine riconoscimento molecolare dei diversi componenti coinvolti nella sintesi non-covalente e 
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questo implica la complementarietà dei siti di interazione, dal punto di vista sia elettronico che 

sterico. 

I processi sintetici della chimica supramolecolare presentano dei vantaggi rispetto alla sintesi 

covalente, quali l’elevata convergenza del processo di auto-assemblaggio, la velocità di 

formazione del prodotto finale, generalmente quello termodinamicamente più stabile, e la 

reversibilità dei legami, che fa sì che gli aggregati che si formano possano subire 

modificazioni indotte da variazioni esterne, come ad esempio un riarrangiamento dei legami 

intermolecolari (Di Costanzo et al., 2001) o l’inclusione selettiva di piccole molecole 

(Chapman et al., 1997). L’importanza della reversibilità delle interazioni non covalenti trova 

riscontro nel mondo biologico dove questi legami deboli hanno un ruolo fondamentale nella 

fedele replicazione del DNA, nel ripiegamento delle proteine in intricate e ben definite forme 

tridimensionali e nel riconoscimento specifico degli epitopi (determinanti antigenici) da parte 

degli anticorpi (Cram 1983). Ad esempio, l’indagine delle caratteristiche supramolecolari di 

complessi DNA/lipidi cationici e DNA/polimeri cationici risulta essenziale per la 

comprensione e l’utilizzo di sistemi di trasporto del DNA, usati nella terapia genica per 

introdurre nelle cellule DNA estraneo codificante sequenze di proteine terapeutiche (Pitard 

2002). 

Un’ulteriore caratteristica interessante della chimica supramolecolare è la possibilità di 

utilizzare una molecola, definita templante, per assistere e favorire la formazione di una 

determinata struttura finale del complesso molecolare. Composti che agiscono come templanti 

si legano ai reagenti della reazione supramolecolare e ne influenzano l’organizzazione e la 

reattività, indirizzando la reazione verso un determinato prodotto finale. Generalmente, tale 

prodotto non è ottenibile in rese elevate in assenza del templante. L’influenza del templante 

può essere sia di tipo termodinamico che cinetico. Nel primo caso, il templante, mediante 

specifiche interazioni non covalenti, forma reversibilmente una determinata architettura 

supramolecolare nella quale le molecole assumono una disposizione spaziale ad energia 

minore rispetto all’analoga geometria ottenuta in assenza del templante. Nel secondo caso, 

invece, il templante si lega ai reagenti e ne induce una specifica disposizione spaziale 

necessaria ad indirizzare la reazione verso la formazione di un determinato complesso 

supramolecolare, la cui architettura può essere mantenuta anche dopo rimozione del templante 

stesso.  

Esempi di chimica supramolecolare sono i sistemi host-guest, in cui la formazione del 

complesso è dominata da interazioni non-covalenti fra entità molecolari complementari. In 

generale, l’host è un’entità molecolare che presenta siti di legame convergenti (atomi donatori 
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basi di Lewis, donatori di legame idrogeno, ecc.), mentre il guest possiede siti di legame 

divergenti (acidi di Lewis o accettori di legame idrogeno) (Cram 1983).  

Esempi di host sono molecole cicliche sintetiche come le ciclodestrine e i calixareni, oppure 

molecole biologiche complesse come gli enzimi. Possiamo trovare come guest un’ampia 

gamma di atomi-molecole, che vanno dai cationi monoatomici fino a unità più complesse 

come ormoni e neurotrasmettitori nei sistemi biologici. I complessi host-guest sono 

generalmente tenuti assieme da forze di natura prevalentemente elettrostatica a corto o lungo 

raggio. 

Un’importante contributo alla possibilità di formare complessi stabili di tipo host-guest 

utilizzando interazioni non covalenti deriva dalla preorganizzazione spaziale del sistema che 

svolge il ruolo di host. Le interazioni non covalenti, infatti, presentano generalmente una bassa 

entalpia di legame e devono quindi essere in numero sufficiente affinché possa formarsi in 

modo spontaneo il complesso host-guest (si consideri che, in prima approssimazione, senza 

considerare l’effetto del solvente, l’associazione delle due specie chimiche è sfavorita da 

fattori entropici). Dal punto di vista termodinamico, la preorganizzazione aumenta la 

probabilità che le molecole interagiscano con più siti di riconoscimento, se questi hanno la 

corretta orientazione. Inoltre, la preorganizzazione dei siti di legame diminuisce il numero di 

gradi di libertà dell’host già nella forma non complessata e conseguentemente diminuisce la 

differenza di entropia tra sistema iniziale, non complessato, e sistema finale host-guest, che 

presenta di per sé una bassa libertà conformazionale a causa delle interazioni di 

complessazione. 

Nell’ambito dei complessi host-guest svolgono un ruolo importante i cavitandi. Questi sono 

composti organici che possiedono una cavità più o meno rigida capace di ospitare molecole di 

diverse dimensioni grazie alla complementarietà e alla sinergia di specifiche interazioni non 

covalenti che possono essere modulate funzionalizzando il bordo superiore e quello inferiore 

della cavità (Cram 1983). 

Le caratteristiche di questi composti sintetici si sono rivelate interessanti in molteplici campi 

di applicazioni potenziali che vanno dalla costruzione di gabbie molecolari per l’ottenimento 

di spugne e reattori molecolari (Pinalli et al., 2004), alla veicolazione e rilascio controllato di 

farmaci (Corbellini et al., 2003), allo sviluppo di polimeri supramolecolari (Pirondini et al., 

2003), allo sviluppo di fasi stazionarie per cromatografia di affinità (Rafai Far et al., 2002), 

alla sensoristica (Schierbaum et al., 1994) che comprende anche il riconoscimento chirale 

(Zhu et al., 2004) . Ad esempio, la sintesi di diverse generazioni di cavitandi, delimitati al 

bordo superiore da gruppi fosfonati a ponte, ha evidenziato la selettività di questi sistemi nei 
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confronti di alcoli lineari (Pinalli et al., 2004). Studi cristallografici e misure in fase gassosa di 

queste famiglie di cavitandi in presenza di etanolo e metanolo hanno mostrato che i complessi 

più stabili derivano dall’interazione dell’alcol con il cavitando che presenta quattro gruppi 

P=O rivolti verso l’interno della cavità. Questo risultato rivela che la presenza di siti multipli 

accettori di legami idrogeno influenza la complessazione degli alcoli e questo dato può essere 

confermato dalla mancanza di complessazione quando i gruppi fosfonati vengono sostituiti da 

gruppi P=S (Tonezzer 2008; Melegari et al., 2008) (Figura 1.1). 

A) B) 
 

Figura 1.1: A) cavitando tetrafosfonato e B) cavitando tetratiofosfonato. 

 

La caratteristica reversibilità dei processi di self-assembly ha portato allo sviluppo di sistemi 

polimerici dinamici denominati “dynamers” capaci di fornire specifiche risposte a stimoli 

esterni (Lehn 2005). Questi assemblati sono dei polimeri costituiti da specie monomeriche 

unite mediante interazioni di natura reversibile come quelle presenti nei sistemi 

supramolecolari che modificano la propria costituzione in seguito alla variazione o al 

riarrangiamento dei propri componenti. Ad esempio, cavitandi diversamente funzionalizzati 

sono stati utilizzati per ottenere polimeri supramolecolari in cui la driving force per il processo 

di polimerizzazione è basata sia su interazioni elettrostatiche e solvofobiche che sulla 

coordinazione metallica (Pirondini et al., 2003). L’utilizzo di unità monomeriche 

funzionalizzate al bordo inferiore con sostituenti piridinici in presenza di [Pd(CH3CN)4](BF4)2 

porta alla formazione di specie polimeriche legate mediante la coordinazione con il centro 

metallico da un lato e da interazioni idrofobiche dall’altro controllate in modo dinamico dal 

tipo di solvente utilizzato. In assenza del composto del palladio i cavitandi vanno incontro a 

una polimerizzazione di tipo diverso grazie alla cooperatività di interazioni ione-dipolo, van 

der Waals e interazioni solvofobiche con creazione di catene lineari stabilizzate da interazioni 
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di stacking fra i diversi building block, come dimostrato dall’impaccamento cristallino (Figura 

1.4).  

 

b a 

c 

 
Figura 1.4: Struttura cristallografica del polimero in assenza del complesso metallico (Pirondini et al., 2003). 

 

Il self-assembly dei sistemi supramolecolari fin’ora descritti è governato dalla cooperatività e 

complementarietà di interazioni non covalenti quali forze elettrostatiche, legami idrogeno, 

interazioni di van der Waals, interazioni di stacking π-π e legami di coordinazione. L’utilizzo 

di queste forze di natura non covalente permette lo sviluppo non solo di materiali dinamici 

polimerici come i “dynamers” ma anche di complesse architetture reticolari allo stato solido 

(De Zorzi et al., 2009) che sono alla base del crystal engineering. Questo ramo della chimica 

supramolecolare si occupa dello studio delle interazioni intermolecolari che si instaurano nel 

contesto dell’impaccamento cristallino al fine di creare nuovi solidi dotati di specifiche 

proprietà fisiche e chimiche (Desiraju 2007). 

 

 

1.1 Principali interazioni non covalenti. 

Il processo di sintesi di sistemi supramolecolari si basa sulle interazioni non covalenti che si 

instaurano fra i building block. La reversibilità di questi legami deboli, insieme alla 

complementarietà dei siti di legame e alla preorganizzazione delle entità molecolari, permette 

la costruzione mediante self-assembly di strutture stabili e a volte piuttosto complesse. Queste 

interazioni possono essere raggruppate a seconda del tipo di forze coinvolte nell’interazione e 

dei gruppi funzionali che le caratterizzano. 
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1.1.1 Legame di coordinazione. 

Tra le interazioni non covalenti, un ruolo di primaria importanza è rivestito dal legame di 

coordinazione metallico. Ad esempio, i legami di coordinazione sono usualmente utilizzati per 

la costruzione di gabbie molecolari (Pinalli et al., 2004). Ad esempio, sfruttando questa 

interazione sono state realizzate delle capsule molecolari come quella riportata in figura 1.5 

dove la coordinazione si instaura fra composti del Pd cis-protetti e gli anelli piridinici del 

resorcarene. 

 
Figura 1.5: Capsula supramolecolare basata su legami di coordinazione (Pinalli et al., 2004). 

 

La coordinazione metallica è stata sfruttata anche per la formazione di reticoli porosi con 

architetture affascinanti. La scelta razionale delle subunità molecolari permette di modulare le 

caratteristiche della struttura complessiva, ottenendo ad esempio una singolare flessibilità in 

seguito a completa disidratazione o variazione di temperatura (Kawano et al., 2007), oppure 

viceversa la stabilità in diverse condizioni. 

              
 
 
 

A) B) 

 
Figura 1.6: Struttura cristallografica di un reticolo poroso basato su legami di coordinazione (A) prima e (B) 

dopo la disidratazione (Kawano et al., 2007). 

 

Il reticolo riportato in figura 1.6 è formato dalla coordinazione di [Cd(pzdc)(azpy) 

(NO3)2·2H2O] [pzdc= pyrazine-2,3-dicarboxylate e azpy= trans-4,4'-azopyridine]. Il reticolo 

presenta piccoli canali con un volume dei pori pari al 20.3% del volume totale del cristallo. 

Ogni cavità è circondata da quattro piani piridinici e due piani derivanti dal legante pzdc e 
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racchiude quattro molecole d’acqua. In seguito alla rimozione delle molecole d’acqua è stato 

osservato un significativo aumento di volume della cella. Questa espansione del reticolo porta 

alla formazione di canali di dimensioni maggiori con un volume dei pori pari a 21.2% del 

volume totale del cristallo. Tale effetto è stato attribuito alla repulsione elettronica lone pair - 

lone pair che si instaura fra gli ossigeni carbossilici del legante pzdc e gli atomi di azoto della 

specie azpy (Tapas et al., 2004). 

1.1.2 Legame idrogeno. 

L’utilizzo del legame idrogeno nella sintesi di sistemi supramolecolari presenta alcuni 

vantaggi, quali la sua forza sensibilmente maggiore rispetto ad altre interazioni non covalenti, 

l’elevata direzionalità, che permette di controllare e dirigere l’assemblaggio di componenti 

molecolari, e la reversibilità (Prins et al., 2001). 

In ambito biologico, tale interazione è importante per la formazione delle strutture secondarie, 

terziarie e quaternarie delle proteine, coopera alla specificità del riconoscimento dei propri 

substrati da parte di molti enzimi e stabilizza la struttura a doppia elica del DNA mediante 

l’accoppiamento Watson/Crick delle basi nucleotidiche (Desiraju 1999). In particolare, le 

strutture secondarie ad α-elica e a β-foglietto delle proteine vengono classificate proprio sulla 

base dello schema dei legami idrogeno presenti nella catena principale. 

Il legame idrogeno D-H···A può essere considerato come un tipo particolare di interazione 

dipolo-dipolo dove D e A sono due atomi elettronegativi come ad esempio O o N (Prins et al., 

2001). In altre parole il legame idrogeno è un’interazione che si instaura tra un acido hard 

protico e una base hard e possiede un’energia di legame molto variabile tra 4 e 120 kJ·mol-1 

(Suezawa et al., 2001). L’energia fornita da questa interazione, presa singolarmente, risulta 

debole se paragonata a quella del legame covalente (350 kJ/mol). Tuttavia l’azione concertata 

derivante da interazioni idrogeno multiple fornisce l’energia necessaria per la stabilizzazione 

di strutture complesse.  

Nella sintesi supramolecolare, i legami idrogeno possono avere ruoli diversi a seconda della 

loro geometria di legame e della loro forza. Ad esempio, pochi legami idrogeno forti possono 

essere sufficienti per l’ottenimento allo stato solido di reticoli 3D come quello mostrato in 

figura 1.7, dove l’interazione mediante legame idrogeno fra i gruppi piridone di ciascuna unità 

di [Cu(3-cyano-6-methyl-2-pyridinone)4]
+ permette la formazione di un’estesa struttura 

reticolata (Beatty 2003). 
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Figura 1.7: Reticolo 3D formato mediante legami idrogeno fra unità [Cu(3-cyano-6-methyl-2-pyridinone)4]

+ 

(Beatty 2003). 

  

Ciascun legame idrogeno può essere descritto da alcuni parametri geometrici come le distanze 

D···A e H···A , l’angolo D-H-A e l’angolo H-A-X. La forza del legame idrogeno è strettamente 

legata alla sua geometria. In particolare, l’interazione è tanto più forte quanto minore è la 

distanza di legame. Tipici valori per la distanza H···A sono compresi in un intervallo di 1.80 - 

2.00 Ǻ per un legame NH···O e 1.60 - 1.80 Ǻ per un legame OH···O (Desiraju 1999). Anche 

gli angoli di legame sono indicativi della forza di interazione, dal momento che il legame 

idrogeno risulta tanto più forte quanto più l’atomo di idrogeno coinvolto è direzionato verso la 

densità elettronica disponibile sul gruppo basico accettore. Nella Tabella 1.1 sono riportate le 

proprietà dei legami idrogeno.  

 

D-H···A Forte Medio Debole 

Interazione 
principalmente 

covalente 

principalmente 

elettrostatica 
elettrostatica 

Lunghezza di 

legame 
D-H ≈ H···A D-H < H···A D-H << H···A 

H···A (Å) 1.2 – 1.5 1.5 – 2.2 2.2 – 3.2 

D···A (Å) 2.2 – 2.5 2.5 – 3.2 3.2 – 4.0 

Energia del legame 
(KJ mol-1) 60 – 160 15 - 60 <15 

Esempi 
[F···H···F]- 

legame a idrogeno in 

β dichetoni 

 

molecole biologiche 
gruppo donatore CH 

 

Tabella 1.1: Proprietà del legame idrogeno (Desiraju 1999). 

 

Si possono instaurare anche legami idrogeno a tre centri quando l’atomo di idrogeno è 

condiviso tra due accettori e un donatore (Desiraju 1999). 
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1.1.3 Interazioni elettrostatiche. 

Le principali interazioni elettrostatiche possono essere suddivise nelle seguenti categorie, a 

seconda delle caratteristiche dei gruppi interagenti: ione-ione, ione-dipolo, dipolo-dipolo e 

dipolo indotto-dipolo indotto (o forze di London). Le energie di legame coprono un range 

molto ampio, da 100-350 kJ/mol per le interazioni fra ioni, fino a un massimo di 5 kJ/mol per 

quelle più deboli derivanti dall’interazione fra due dipoli indotti. Un esempio di interazione 

ione-ione in una struttura supramolecolare host-guest è il complesso fra un calix[4]arene 

tetrasolfonato e un calix[4]arene funzionalizzato al bordo superiore con gruppi amidinio 

carichi positivamente (Corbellini et al., 2003) (Figura 1.8). Invece, un’interazione ione-dipolo 

si osserva ad esempio nelle strutture dei complessi di cationi metallici con eteri macrociclici 

detti eteri corona (crown ethers), in cui l’estremità negativa del dipolo costituito dai legami 

eterei, localizzata sugli ossigeni, interagisce con la carica positiva del catione.  

 

 
Figura 1.8: Struttura a raggi-X del complesso fra un calix[4]arene tetrafosfonato e un calix[4]arene 

funzionalizzato al bordo superiore con gruppi amidinio (Corbellini et al., 2003).  

1.1.4 Interazione CH‐π. 

L’interazione CH-π può essere considerata un legame idrogeno debole che si instaura fra acido 

soft (il gruppo CH) e una base soft (sistema π) (Suezawa et al., 2001). Essa si rileva spesso fra 

due anelli aromatici, dove uno è elettron-donatore e l’altro elettron-attrattore, che si orientano 

secondo uno schema edge-to-face (Hunter et al., 2001) come rappresentato in Figura 1.9 

(Desiraju 1999). Inoltre, interazioni CH-π possono essere osservate in sistemi in cui sono 

presenti catene alchiliche e anelli aromatici. 
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Figura 1.9: Interazioni CH-π tra due sistemi aromatici mediante modalità Edge-to-face. 

 

Questa interazione, nonostante la sua debole energia inferiore alle 4 kJ/mol, gioca un ruolo 

rilevante sia in ambito supramolecolare che biologico. Nel primo caso risulta importante 

nell’impaccamento cristallino e nell’assemblaggio di unità molecolari al fine di ottenere 

specifiche architetture (Suezawa et al., 2001), mentre nei sistemi naturali riveste una funzione 

essenziale nella stabilizzazione di elementi strutturali quali eliche α o eliche 310 (Brandl et al., 

2001). 

La presenza di interazioni CH–π è stata riscontrata in molte strutture cristalline depositate nel 

Cambridge Structural Database. In particolare lo studio di diversi complessi host-guest ha 

evidenziato che l’inclusione del guest è spesso supportata da interazioni di questo tipo, in cui 

l’atomo di idrogeno è posizionato sopra il piano aromatico π con distanze di non legame H···C 

inferiori alla somma dei raggi di van Der Waals degli atomi coinvolti (Suezawa et al., 2001; 

Takahashi et al., 2000). 

Un esempio di sistema host-guest in cui sono presenti interazioni CH-π è presentato in figura 

1.10. La struttura determinata mediante diffrazione ai raggi-X mostra la formazione 

dell’interazione CH-π fra la cavità aromatica del resorcinarene difosfonato e una molecola di 

metanolo, oltre che la formazione di un legame idrogeno. 
 

 
Figura 1.10: complesso di un cavitando difosfonato e una molecola di metanolo (Suman et al., 2003). 

1.1.5 Interazione stacking π‐π. 

L’interazione π-π stacking è un’interazione elettrostatica con un’energia di legame compresa 

tra 0-50 kJ/mol, che si instaura fra due anelli aromatici dove uno è elettron-donatore e l’altro 
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elettron-attrattore (Hunter et al., 2001). Nell’interazione π-π stacking i due sistemi aromatici si 

dispongono in modo parallelo mediante un impilamento definito face-to-face (Lehn 1995) 

come mostrato in Figura 1.11. 

3.3-3.8 Å 

 
Figura 1.11: Interazione π-π stacking Face-to-face. 

 

I parametri geometrici più importanti per questo tipo di interazioni sono la distanza tra i centri 

degli anelli aromatici, l’angolo tra i piani medi definiti da questi gruppi e la distanza di off-set, 

cioè lo spostamento di ciascun anello rispetto alla proiezione sul proprio piano medio 

dell’altro anello (Claessens et al., 1997). Come illustrato in figura 1.11, la distanza tra i centri 

degli anelli aromatici deve essere compresa tra 3.3 e 3.8 Å perché l’interazione sia 

significativa. Per quanto riguarda l’angolo tra i piani medi, è stato osservato che più esso tende 

a zero, quindi più i piani medi risultano paralleli, maggiore è la forza dell’interazione. Calcoli 

elettrostatici hanno evidenziato che nell’interazione face-to-face tra due anelli posizionati su 

piani paralleli con distanza di off-set nulla si instaura un’interazione di tipo repulsivo (Hunter 

et al., 1994). 

Un’interazione di stacking si osserva ad esempio nel complesso supramolecolare mostrato in 

figura 1.12 sviluppato dal gruppo di Fujita nel 2005. La gabbia è formata da due leganti tris(4-

bipiridil)triazine situati parallelamente ad un distanza di circa 10 Å. Questa gabbia è capace di 

complessare due molecole di TTF (TTF = tetratiofulvalene) e la stabilità del complesso host-

guest che si forma è garantita dall’interazione di stacking fra la cavità elettron deficiente e il 

sistema aromatico elettron ricco del guest (Yoshizawa et al., 2005). 

 

 
Figura 1.12: Rappresentazione del sistema host/guest fra la gabbia formata da due leganti tris(4-

bipiridil)triazine e due molecole di TTF (Yoshizawa et al., 2005). 
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Anche nel mondo biologico si osservano esempi di interazioni face-to-face, tra cui la struttura 

del DNA, dove questo tipo di interazioni si instaura tra le coppie nucleotidiche e contribuisce a 

stabilizzare la doppia elica (Hunter 1993).  

 

1.1.6 Interazione catione‐π. 

Sistemi aromatici possono essere impegnati anche in un altro tipo di interazione che coinvolge 

ioni carichi positivamente: l’interazione catione-π. In tal caso l’energia in gioco è piuttosto 

debole, pari a 5-80 kJ/mol, tuttavia questa interazione è sfruttata da sistemi supramolecolari 

con il ruolo di recettori per ioni. Ad esempio cavitandi tetrafosfonati mostrano eccellenti 

proprietà di legame nei confronti di metalli alcalini e cationi ammonio. In questo caso la 

complessazione è stabilizzata dalla cooperazione di diverse interazioni non covalenti, fra cui 

quella che si instaura fra il catione e la parete aromatica dell’host. 

 

1.2 Riconoscimento molecolare in sistemi host‐guest di cavitandi. 

La classe dei cavitandi comprende tutte quelle molecole organiche che nella loro struttura 

semirigida presentano una sorta di cavità con dimensioni almeno pari a quelle di piccoli ioni, 

atomi o molecole. Questo tipo di building block risulta molto interessante per la chimica 

supramolecolare per la possibilità di sintetizzare sistemi basati su cavitandi che si comportano 

come host per molecole guest di vario tipo che vengono riconosciute in soluzione (Figura 

1.13).  

 
 Figura 1.13: Schema generale relativo alla reazione di incapsulazione di un generico guest all’interno di un 

cavitando host (Chapman et al., 1997). 

 

Può essere definito come host qualsiasi composto con siti di legame disposti in modo da 

convergere verso lo stesso punto, verso una linea o una superficie; possono essere comprese in 

questa categoria anche molecole che non contengono cavità rigidamente preformate, ma che 

all’atto della complessazione subiscono un riarrangiamento tale da permettere l’orientazione 
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opportuna dei siti di legame. All’opposto, una molecola si comporta come guest quando i suoi 

siti di legame sono diretti in modo divergente da un punto, una linea o una superficie. La 

complessazione tra queste due entità avviene quando host e guest hanno siti di legame 

complementari e la loro interazione non è impedita da ragioni steriche (Cram et al., 1983).  

Negli ultimi anni sono stati sintetizzati molti cavitandi con caratteristiche differenti e basati su 

unità costitutive di vario tipo. Tra questi una classe ampiamente studiata è quella dei calixareni 

(Figura 1.14A), molecole costituite da subunità aromatiche arrangiate in forma ciclica 

attraverso ponti metilenici. Se l’arrangiamento di queste subunità ha una conformazione a 

tronco di cono, al loro interno si genera una cavità idrofobica di dimensioni dipendenti dal 

numero di subunità utilizzate. La possibilità di funzionalizzare sia il bordo inferiore, vicino ai 

ponti metilenici, che, dalla parte opposta, il bordo superiore del calixarene apre la strada 

all’applicazione di questi cavitandi come recettori per molecole dalla forma e dalle 

caratteristiche chimiche differenti. 

Per irrigidire la conformazione a tronco di cono dei calixareni, sono state sintetizzate 

molecole, i resorcinareni (Figura 1.14B), in cui, oltre al ponte metilenico, è presente un altro 

collegamento tra le subunità aromatiche. Questo secondo legame può coinvolgere gruppi 

diversi, come gruppi eterei, silani, gruppi fosfonici, ecc. (Lippmann et al., 1995). 
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A) B)  
Figura 1.14: Rappresentazione schematica di un generico calixarene (A) e di un generico resorcinarene (B). 

 

1.2.1 I resorcinareni fosfonati. 

I resorcinareni sono molecole con una forma a tronco conica, costituite da subunità aromatiche 

(resorcinoli) arrangiate in forma ciclica, connesse attraverso ponti metilenici e ulteriori ponti 

legati agli ossidrili del resorcinolo, che possono coinvolgere gruppi diversi, come gruppi eterei 

o fosfonici. La classe dei resorcinareni con gruppi fosfonici a ponte sul bordo superiore è stata 

particolarmente studiata perché l’introduzione del gruppo fosfonico in strutture di questo tipo 

permette di sfruttare le proprietà basiche dell’atomo di ossigeno legato al fosforo per la 

complessazione di guest cationici (Delangle et al., 1995). Lo studio è stato anche esteso agli 
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analoghi tiofosfonici, il cui gruppo P=S ha un carattere di acido più soft ed è quindi ideale per 

progettare recettori per cationi metallici soft (Delangle et al., 1996). 

Ci sono diverse vie sintetiche per la preparazione di queste molecole: per esempio, un 

cavitando tetrafosfonato può essere sintetizzato mediante una reazione di chiusura di anello di 

una molecola di tetraresorcinolo con un diclorofosfin ossido in presenza di un’ammina con 

acetone o toluene come riportato nella figura 1.15A (Delangle et al., 2001; Jacopozzi et al., 

1998). Trattando il tetraresorcinolo con una diclorofosfina e successiva ossidazione con acqua 

ossigenata e/o zolfo (S8) in opportuni rapporti è possibile introdurre nella stessa molecola 

gruppi fosfonici e tiofosfonici (Melegari et al., 2008 - figura 1.15B). 
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Figura 1.15: Sintesi di: A) un cavitando tetrafosfonato (Tiiii[R1,R2,R3]); B) un cavitando che mescola 

funzionalità fosfoniche e tiofosfoniche (3POiii1PSi [R1,R2,R3]) 

 

Questo tipo di reazioni può produrre potenzialmente 6 possibili stereoisomeri aventi diversa 

orientazione dei gruppi P=O con l'ossigeno posizionato all’interno (i = inward) o all’esterno (o 

= outward) della cavità (Figura 1.16). La nomenclatura di queste molecole (Pinalli et al., 

2004; Melegari et al., 2008) è costituita da una lettera maiuscola che definisce il nome e la 

natura dei ponti (M = monosostituito, AB = di sostituzione vicinale, T = tetra sostituito, ecc.), 

seguita da lettere minuscole che definiscono la stereochimica inward / outward dei ponti e 

dall’indicazione (in parentesi quadre) dei sostituenti all’anello inferiore (R1), nelle posizioni 

apicali (R2) e sui fosfori (R3). 
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Figura 1.16: Stereoisomeri aventi diversa orientazione del gruppo P=O per un resorcinarene tetrafosfonato. 

 

Se si considerano indipendenti tra loro ed equiprobabili le orientazioni inward oppure outward 

di ciascun gruppo P=O, la distribuzione statistica teorica attesa per i diversi isomeri iiii, iiio, 

iioo, ioio, iooo, oooo è rispettivamente 1:4:4:2:4:1. Le condizioni di reazione però influiscono 

pesantemente sulla resa e la distribuzione dei prodotti. Per esempio per la reazione in figura 

1.15A: quando la reazione è condotta in toluene il prodotto di reazione predominante è lo 

stereoisomero iiii, mentre se la reazione è effettuata in acetone i prodotti preponderanti sono 

gli isomeri ioio, iioo e iiio mentre non si osserva lo stereoisomero iiii. Inoltre la sintesi in 

toluene con N-metilpirrolidina produce il resorcinarene come complesso di ammonio con la 

configurazione iiii. La N-metilpiridina funge, in questa reazione, da agente templante ovvero 

posiziona i leganti in modo spaziale opportuno, tale che la successiva reazione fra di loro porti 

alla costruzione della geometria molecolare desiderata (Pinalli et al., 2004). 

 

1.2.2 Proprietà complessanti dei cavitandi fosfonati. 

I resorcinareni presentano elevate capacità di complessazione nei confronti di metalli alcalini e 

alcalino terrosi e nei confronti di sali di ammonio, sia in soluzione che in fase solida 

(Lippmann et al., 1995). 

Nella Tabella 1.2 sono state riportate la costanti di associazione (Kass) e le energie libere di 

complessazione (-∆G°) per il resorcinarene con sostituenti 2-feniletilici sul bordo inferiore 
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(Figura 1.9); i valori sono stati ottenuti mediante estrazione dei sali corrispondenti con 

controione picrato in CHCl3 (Delangle et al., 2001). 

  

 

Tiiii[CH2CH2Ph,H,Ph] 
Guest Kass (M-1) -∆G° (kJmol-1) 

Li+  5.0·107 43.5 ± 0.5 
Na+ 7.8·107 44.4 ± 0.1 
K+ 2.9·108 47.6 ± 0.3 
Rb+ 1.2·108 45.4 ± 0.8 
Cs+ 5.4·108 49.2 ± 0.2 
NH4+ 4.9·108 48.9 ± 0.4 
CH3NH3+ 2.0·109 52.4 ± 0.1 
tBuNH3+ 8.5·108 50.2 ± 0.4 

 

Tabella 1.2: Costanti di associazione (Kass) e 

energie libere di complessazione (-∆G°) per il 

cavitando in Figura 1.9 (Delangle et al., 1995). 
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Figura 1.9: Resorcinarene Tiiii[CH2CH2Ph,H,Ph] con 

sostituenti 2-feniletilici sul bordo inferiore. 

Il range di valori di Kass è tra 5.0·107 e 2.0·109 con un massimo per il Cs+ e CH3NH3
+. Queste 

elevate costanti di associazione possono essere attribuite all’effetto cooperativo dei quattro 

gruppi P=O rivolti verso l’interno e all’interazione con la cavità aromatica. Il catione Cs+, tra i 

metalli alcalini risulta essere il guest migliore, in quanto si adatta perfettamente all’interno 

della cavità del macrociclo massimizzando l’interazione π-catione. Nei complessi con i cationi 

ammonio si osservano legami ad idrogeno NH···O=P. La stabilità del complesso in questo caso 

dipende dalle dimensioni del guest e la sua formazione è possibile grazie alla sinergia fra il 

legame ad idrogeno e le interazioni idrofobiche della catena alchilica con l’interno della 

cavità, come si osserva nella struttura cristallografica del complesso con il guest 

metilammonio (Delangle et al., 2001) (Figura 1.10). 

 

 
Figura 1.10: Complesso di un cavitando fosfonato con lo ione metilammonio (Delangle et al., 2001). 
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Analoghi studi di complessazione sono stati intrapresi utilizzando come host cavitandi dotati 

di quattro ponti P=S in configurazione iiii. Questi resorcinareni hanno mostrato scarsa affinità 

nei confronti di cationi di metalli alcalini e di cationi ammonio mentre si sono riscontrate 

buone proprietà complessanti nei confronti di cationi soft come Hg2+ (Delangle et al., 1996; 

De Zorzi et al., 2009).  

Le capacità complessanti dei cavitandi tetrafosfonati sono state riscontrate da Dutasta e dai 

suoi collaboratori (Dutasta et al., 2002) che hanno sintetizzato un complesso in cui una 

molecola di metilviologeno (guest) è incapsulata fra due molecole di un cavitando 

tetrafosfonato (host) (Figura 1.11). Tale complessazione si basa su una sinergia di interazioni 

CH-π, fra il metile legato all’azoto dell’anello piridinico del guest e la cavità π–basica 

dell’host, e ione-dipolo fra l’azoto carico positivamente del metilipiridinio e i gruppi P=O del 

cavitando.  

 

 
Figura 1.11: Interazione host-guest fra due cavitandi tetrafosfonati (stick violetti) e una molecola di 

metilviologeno (stick gialli) (Dutasta et al., 2002). 

 

Un sistema molto simile costituito da una molecola tetratiofosfonata TSiiii[3CH2CH2CH3 

1CH2CH2C7H7NO2,CH3,Ph] (Figura 1.12A) mostra come la funzionalità host venga inibita in 

presenza di atomi di zolfo: la molecola da sola non autoassembla facendo interagire il gruppo 

metilpiridinio con la cavità di un'altra molecola, cosa che avviene invece quando è presente in 

soluzione il cavitando tetrafosfonato Tiiii[CH2CH2CH3,CH3,Ph] (Figura 1.12B). Ciò conferma 

che l’uso di gruppi tiofosfonici inibisce la funzionalità host verso cationi ammonio ma non 

altera l’altra funzionalità, la funzionalità guest, presente sulla stessa molecola (Yebeutchou et 

al., 2008). 
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A) B) 

 
Figura 1.12: Struttura cristallina del cavitando TSiiii[3CH2CH2CH3 1CH2CH2C7H7NO2,CH3,Ph] da solo (A) 

ed in complesso con Tiiii[CH2CH2CH3,CH3,Ph] (B) (Yebeutchou et al., 2008). 

 

Considerati i buoni risultati ottenuti con guest cationici, è stata studiata dal gruppo del Prof. 

Dalcanale dell’Università di Parma anche la complessazione con guest neutri che possano 

formare legami a idrogeno con i gruppi fosfonici. Tra le diverse molecole utilizzate per la 

complessazione, come alcani, esteri e chetoni, i migliori risultati sono stati ottenuti con gli 

alcoli. In particolare, per indagare la natura dell’interazione e la sua specificità, è stato 

condotto uno studio in soluzione attraverso spettrometria di massa (ESI-MS) e tecniche che 

permettono di studiare la formazione di complessi all’interfaccia solido-gas (con una Quartz 

Crystal Microbalance, QCM), utilizzando alcoli con catene alchiliche con un numero 

crescente di carboni (Melegari et al., 2008). Inoltre, per analizzare il ruolo dei quattro gruppi 

fosfonici che sono rivolti verso l’interno della cavità, sono stati studiati cavitandi con uno o 

due gruppi fosfonici a ponte e gruppi metilenici nelle altre posizioni che chiudono l’anello 

resorcinarenico. I risultati in fase gassosa hanno dimostrato un aumento della selettività e della 

sensibilità all’aumentare del numero di gruppi P=O rivolti verso l’interno della cavità, cioè del 

numero di siti di legame. Il confronto tra alcoli diversi ha invece mostrato che legami più 

specifici si formano in presenza di alcoli a catena più corta, mentre alcoli a 4 o 5 atomi di 

carbonio mostrano una risposta aspecifica (Pinalli et al., 2004). Anche in questo caso sono 

disponibili in letteratura delle strutture cristallografiche dei complessi host-guest formati da 

due cavitandi con uno e due gruppi fosfonici di tipo i e rispettivamente con etanolo e 

metanolo. Le strutture rappresentate in Figura 1.13 evidenziano il tipo di interazione che si 

viene ad instaurare tra le molecole del complesso supramolecolare (Suman et al., 2003; Pinalli 

et al., 1999) e comprendono legami idrogeno con un gruppo P=O e interazioni CH-π con la 

cavità π–basica della cavità da parte delle catene alchiliche degli alcool. 
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A) B) 
 

Figura 1.13: Complessi host-guest di cavitandi monofosfonati (A) e bifosfonati(B) con alcoli (Pinalli et al., 

1999; Suman et al., 2003). 

 

All’interno di questo studio sulla selettività verso gli alcoli si inserisce anche lo studio di 

derivati tiofosfonati. L’uso di gruppi P=S al posto dei gruppi fosfonici altera le capacità di host 

della molecola perché i gruppi tiofosfonici riducono la possibilità di interazione mediante 

legami idrogeno fra il cavitando e l’analita ed essendo lo zolfo stericamente più ingombrante 

dell’ossigeno, altera il volume e la morfologia della cavità. In accordo con questi ragionamenti 

c’è l’evidenza sperimentale che questi nuovi cavitandi sono selettivi verso alcoli a catena 

molto corta, cioè metanolo ed etanolo, rispetto ad un equivalente cavitando tetrafosfonato che 

può complessare anche il n-pentanolo (Melegari et al., 2008).  

 

1.2.3  Controllo  della  stereoselettività  nelle  interazioni  host‐guest  dei 

resorcinareni. 

Esistono dati in letteratura relativi al riconoscimento stereoselettivo verso nucleosidi, steroidi, 

zuccheri, adrenalina, α-amminoacidi, dipeptidi, proteine, da parte di cavitandi come calixareni 

chirali, ciclodestrine, eteri corona ed altri macrocicli e cavitandi contenenti centri chirali (Lara 

et al., 2004; Guillaume et al., 2000; Nikolelis et al., 2003; Ludwig 2005; Badis et al., 2004; 

Fraschetti et al., 2009; Davis 2009; Friggeri et al., 1999). 

I resorcinareni sono substrati che possono essere facilmente convertiti in derivati chirali 

modificando i gruppi ossidrilici resorcinolici così come le altre posizioni in orto a queste 

(Iwanek et al., 2009). Questi resorcinareni derivati, non fosfonati, sono stati utilizzati con 

successo come fase stazionarie chirali  per cromatografia (Ruderisch et al., 2001) e per 

elettroforesi (Chankvetadze et al., 2001), catalizzatori chirali (Buckley et al., 2005; Arnott et 

al., 2006), recettori e sensori per molecole biologicamente attive (Fujimoto et al., 1998), 

marcatori tumorali (Menger et al., 2004), agenti chirali per NMR (Dignam et al., 2005) ed 
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anche come mezzi per investigare processi di riconoscimento enantioselettivi (Saito et al., 

2000; Tafi et al., 2004; Figura 1.14A). 

 

A) B) 

 

 
Figura 1.14: A) Esempi di resorcinareni chirali capace di complessare alcoli e chetoni otticamente attivi (Saito 

et al., 2000); B) Esempio di resorcinarene chirale contenente fosforo (Simulescu et al., 2010). 

 

Resorcinareni chirali simili al precedente contenenti fosforo sono stati utilizzati con successo 

per il riconoscimento enantioselettivo di amminoacidi ed altre piccole molecole, stratificando 

il resorcinarene (Figura 1.14B) su un recettore sotto forma di monolayer (Prus et al., 2001). 

Per i resorcinareni fosfonati invece il controllo della chiralità, nell’interazione host-guest, 

rappresenta un campo relativamente inesplorato. In questo lavoro di tesi si è lavorato su questo 

argomento per realizzare dei cavitandi resorcinarenici fosfonati capaci di riconoscere 

stereoselettivamente alcol chirali. 

1.3 Nuovi materiali basati su interazioni non covalenti. 

Lo sviluppo di materiali dinamici, o dynamers (Lehn 2005) costituiti da componenti modulari, 

di dimensioni nanometriche e capaci di rispondere a stimoli esterni, sono attualmente uno 

degli obiettivi più ambiti della scienza dei materiali contemporanea. I polimeri 

supramolecolari soddisfano tutti questi prerequisiti e sono perciò i candidati privilegiati nella 

ricerca di efficienti materiali dinamici (Supramolecular Polymers 2005).  

Attualmente lo sviluppo di polimeri supramolecolari si è concentrato sullo sviluppo di 

strutture basate esclusivamente su legami ad idrogeno (Park et al., 2006) o sulla coordinazione 

di metalli (Manners 1996), nonostante ci siano numerosi approcci applicabili utilizzando 
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invece un approccio di tipo host-guest all’assemblaggio dei monomeri. Il prerequisito 

fondamentale, nello sviluppo di questi materiali, è l’utilizzo di processi di self-assembly con 

costanti di associazione (Kass) molto elevate. Fino ad ora, la maggior parte delle ricerche ha 

sfruttato interazioni solvofobiche usando ciclodestrine come host (Soto Tellini et al., 2006) e, 

in modo minore, pseudorotaxani con ioni alchilammonio come guest (Guidry et al., 2007). Più 

recentemente calixareni (Haino et al., 2005), cavitandi (Ihm et al., 2004) e molecole che 

combinano funzionalità accettrici e donatrici (Pappalardo et al., 2007) sono stati usati come 

monomeri, portando alla formazione di oligomeri. 

1.3.1 Polimeri supramolecolari basati su legami ad idrogeno. 

Uno degli approcci principali nella costruzione di architetture supramolecolari è basato 

sull’uso di pattern di legami ad idrogeno complementari nei monomeri che si vogliono 

assemblare. Vista la relativa debolezza di un singolo legame ad idrogeno, l’approccio più 

efficiente, usato fin dai primi lavori pionieristici di Lehn (Fouquey et al., 1990), impiega un 

sistema che combina una tripletta di legami ad idrogeno complementari (Figura 1.15) 

 

A) B) 
 

Figura 1.15: Polimeri supramolecolari basati su un linker tra monomeri costruito con tre legami ad idrogeno 

(A) o con quattro legami ad idrogeno (B) (Fouquey et al., 1990; Beijer et al., 1998). 
 

Con questo tipo di approccio solo catene oligomeriche sono state ottenute, in quanto la 

costante di associazione è relativamente bassa (Kass<104 M-1). Per migliorare l’efficienza di 

polimerizzazione si è provato ad aumentare il numero di legami ad idrogeno coinvolti. In 

particolare la figura 1.15B riporta un linker che sfrutta un array donor-donor-acceptor-

acceptor (DDAA) di siti di legame ad idrogeno (Beijer et al., 1998). L’aggiunta di un legame 

rende  Kass>106 M-1 che permette di ottenere catene polimeriche ad alta massa molecolare, 

come confermato da misure viscosimetriche (Sijbesma et al., 1997). Questa miglioria si 

ripercuote anche sulle proprietà macroscopiche del materiale come dimostrano misure 

reologiche ed delle proprietà viscoelastiche del materiale (tramite Dynamic Mechanical 

Thermal Analysis, DMTA - Folmer et al., 2000): questi polimeri mostrano buone proprietà 

meccaniche a temperatura ambiente e bassa viscosità della massa di materiale polimerico 

nell’estrusione ad alte temperature. Di recente anche sistemi con sestuplette di legami ad 
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idrogeno sono state sviluppate per ottenere polimeri il cui peso molecolare medio può essere 

modulato controllando la stechiometria dei componenti mescolati (Berl et al., 2002). 

1.3.2 Polimeri supramolecolari basati su legami di coordinazione. 

Polimeri supramolecolari possono essere costruiti sfruttando la direzionalità e la capacità di 

modulare la forza dei legami di coordinazione. I leganti più usati in questo tipo di strutture 

sono piridine, bi-piridine e terpiridine. I metalli più usati invece sono zinco e palladio, in 

quanto capaci di formare complessi labili e reversibili e rutenio, platino e renio che invece 

possono formare complessi molto stabili ma che possono comunque rompersi aggiungendo 

leganti competitivi. 

Per esempio, precursori contenenti funzionalità terpiridiniche sono stati utilizzati per preparare 

polimeri lineari: partendo da oligomeri legati covalentemente (costituiti da PEG), 

funzionalizzati alle estremità con i gruppi leganti, queste unità possono autoassemblare dando 

polimeri a più alta massa molecolare in presenza di Ru2+ (Hofmeier et al., 2003 – Figura 

1.16A). 

 
A) 

B) 

 
Figura 1.16: A) Copolimero costruito con building block di PEG (unità blu) legati tra loro tramite legami di 

coordinazione che si formano in presenza di rutenio (ovale rosso - Hofmeier et al., 2003); B) Copolimero 

costruito con building block di polisiloxano legati tra loro tramite legami di coordinazione che si formano in 

presenza di zinco o nickel (Chow et al., 2007). 

 

Di recente anche il gruppo di Lehn si è dedicato a polimeri supramolecolari di questo tipo 

usando oligomeri di polisiloxano funzionalizzato con derivati dell’acilidrazon-piridina (Figura 

1.16B). Questo tipo di building block sono liquidi oleosi in condizioni standard; però per 

aggiunta di ioni Ni2+ o Zn2+ si ottiene un materiale gommoso il cui peso molecolare è venti 

volte maggiore di quello dei monomeri. Le strutture polimeriche ottenute sono dinamiche, 

perché i legami di coordinazione su cui si basano sono reversibili e ciò rende possibile lo 

scambio di leganti, che è possibile vedere via 1H NMR (Chow et al., 2007). 

Legami di coordinazione sono stati usati, fin dagli anni ’90, per il cross-linking di polimeri con 

più siti di coordinazione, legati sulle catene laterali delle catene (Stadler et al., 1989; Chujo et 

al., 1993). Con questo approccio sono stati preparati gel la cui formazione può essere 
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controllata tramite processi ossidoriduttivi o variando la temperatura. Per esempio, lo sviluppo 

di un copolimero contenente funzionalità terpiridiniche ha mostrato che per aggiunta di ioni 

Fe2+ e Zn2+ si ha la formazione di aggregati che aumentano la viscosità della soluzione che li 

contiene per formazione di aggregati derivanti dal cross-linking di catene dello stesso tipo 

(Hofmeier et al., 2003 - Figura 1.17A). L’aggiunta di altre catene polimeriche funzionalizzate 

con gruppi leganti alle estremità permette la formazione di ramificazioni al polimero 

principale, in presenza di ioni Ru2+ o Ru3+ (Schubert et al., 2002 - Figura 1.17B). 

 

A) B) 

 
Figura 1.17: A) Cross-linking di catene polimeriche e formazione di gel in presenza di ioni Fe2+ e Zn2+ (Chujo 

et al., 1993); B) Ramificazione di un polimero lineare tramite legami di coordinazione che coinvolgono 

funzionalità terpiridiniche e ioni Ru2+ o Ru3+ (Schubert et al., 2002). 

1.3.3 Polimeri supramolecolari basati su interazioni di tipo host‐guest. 

I complessi host-guest sono formati da interazioni di tipo non covalenti, reversibili di vario 

tipo. Formalmente l’host è definito come una molecola che possiede siti di legame 

convergenti, mentre il guest è una molecola che possiede siti di legame divergenti. 

Affinché host e guest si leghino efficacemente, i siti di legame dell’host devono essere 

complementari a quelli del guest, sia dal punto di vista elettronico che da quello della 

disposizione spaziale. Se l’host non subisce grosse variazioni conformazionali nel legare il 

guest, si dice che è preorganizzato. La preorganizzazione può dare un contributo decisivo alla 

formazione di un complesso host/guest stabile perché alla riorganizzazione è associato un 

contributo energetico sfavorevole. Nella maggior parte dei casi l’host presenta una cavità 

tridimensionale che interagisce con il guest tramite una serie di deboli ma specifici legami, la 

cui somma può portare ad avere elevate costanti di associazione. 

In letteratura sono presenti diversi tipi di host capaci di formare forti interazioni con cationi o 

molecole organiche cariche o neutre e che possono perciò essere usate per costruire 

architetture supramolecolari. I calixareni per esempio sono stati ampiamente studiati e la loro 
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capacità di incapsulare piccoli guest come molecole di benzene è stato usato per costruire 

polimeri supramolecolari lineari usando bis-calixareni come monomeri (Figura 1.18A - 

Castellano et al., 1997). Altre strutture supramolecolari sono state ottenute sfruttando l’alta 

affinità dei calix[5]areni come recettori per ioni ammonio, i quali possono essere attaccati 

anche come appendici a lunghe catene alchiliche (Garozzo et al., 2003; Pappalardo et al., 

2007). In queste strutture il grado di polimerizzazione può essere controllato variando i contro 

ioni. Un altro tipo di host sono le ciclodestrine, le quali sono affini a molecole come 

l’adamantano o gruppi p-(ter-butil) legati a fenili. Strutture di questo tipo si sono dimostrate 

capaci di essere controllate fotochimicamente nell’indurre l’assemblaggio/disassemblaggio del 

polimero (Kuad et al., 2007) inducendo un profondo cambio strutturale nel linker che lega i 

due host (Figura 1.18B). 

 
 
 

A) B) 

Figura 1.18: A) Polimero costruito con bis-calixareni legati tra loro dalla complessazione di molecole di 

benzene (molecola G - Castellano et al., 1997); B) Polimero costruito dall’assemblaggio di una molecola 

dotata di un adamantino legato ad ogni terminale con una bis-α-ciclodestrina. Le due ciclodestrine sono 

legate tra loro da un linker con un doppio legame che opportunamente irradiato può isomerizzare e 

controllare la polimerizzazione (Kuad et al., 2007). 

 

In letteratura c’è anche un esempio dell’uso simultaneo di differenti tipi di interazioni 

nell’autoassemblaggio di un polimero supramolecolare: l’uso di legami ad idrogeno ed 

interazioni elettrostatiche rafforza l’affinità del guest per l’host  (Félix et al., 1997). 

In questo lavoro di tesi ci si occuperà della caratterizzazione strutturale di un polimero 

supramolecolare preparato nel laboratorio del professor Dalcanale del Dipartimento di 

Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma, usando un monomero che  contiene 

sia la funzionalità host che quella guest e che è quindi disegnato per dare macro-strutture 

lineari. Questa tipo di struttura sfrutta gli elevati valori di Kass che mostrano i cavitandi 

resorcinarenici verso ammino gruppi carichi. 
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Scopo della tesi. 

La chimica supramolecolare studia i principi base del riconoscimento molecolare e del 

processo di autoassemblaggio delle molecole. La comprensione delle proprietà necessarie alle 

molecole per svolgere tali processi è importante sia per la scienza dei materiali (sensori, 

conduttività, magnetismo, ottica non lineare, etc.) sia per la biologia (accoppiamento della 

doppia elica di DNA, legame recettore-proteina, riconoscimento enzima-substrato, folding 

proteico, etc.). I sistemi supramolecolari sono caratterizzati da interazioni intermolecolari non-

covalenti generalmente deboli. Questo è uno dei punti di forza della chimica supramolecolare, 

in quanto alla base del riconoscimento molecolare dei sistemi biologici c’è la possibilità di 

poter correggere il complesso molecolare attraverso la facile rottura e formazione di 

interazioni deboli. Tuttavia la debolezza relativa di queste interazioni rende particolarmente 

difficile la predizione delle strutture supramolecolari. Appare quindi fondamentale per lo 

sviluppo di nuovi nanosistemi autoassemblanti, la caratterizzazione strutturale dei complessi 

molecolari. Infatti, la descrizione tridimensionale delle molecole è necessaria per poter 

comprendere e successivamente controllare le interazioni intermolecolari coinvolte 

nell’organizzazione supramolecolare. Quello che si è fatto in questo lavoro di tesi riguarda 

proprio lo studio strutturale di sistemi supramolecolari basati su cavitandi funzionalizzati al 

bordo superiore con gruppi fosfonici e tiofosfonici. 

Una delle molecole oggetto di studio è un monomero resorcinarenico disegnato per dare 

origine a polimeri supramolecolari lineari che sfruttano l’interazione host-guest tra un 

recettore resorcinarenico ed un gruppo metilpiridinico. Lo studio di questo tipo di sistema è 

importante perché esso può essere il precursore di un nuovo tipo di dynamer, un materiale 

cioè, costituito da componenti modulari, di dimensioni nanometriche e capace di rispondere a 

stimoli esterni. 

 L’altra parte de lavoro ha riguardato lo studio di resorcinareni fosfonati chirali utilizzabili 

come recettori/sensori di massa di alcool chirali, disegnati per avere un controllo della 

stereoselettività nell’interazione host-guest. Un obiettivo del riconoscimento molecolare è 

quello di controllare la chiralità dell’interazione host-guest e per fare ciò il recettore sintetico 

deve possedere elementi chirali capaci di interagire efficacemente con il guest. Grazie a 

molecole di questo tipo sarebbe possibile avere dei recettori capaci di fornire informazioni 

anche sulla stereochimica della molecola rilevata il che potrebbe essere particolarmente 

importante per molecole per le quali la chiralità è essenziale, tipo molecole di farmaci. 
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Tali studi hanno avuto da un lato l’obiettivo di acquisire delle nuove informazioni 

strutturali su questi sistemi, dall’altro quello di prendere confidenza con le specifiche tecniche 

sperimentali necessarie per poter determinare la struttura cristallina di sistemi supramolecolari 

complessi. 

Infatti, nell’affrontare degli studi strutturali di sistemi supramolecolari mediante tecniche 

cristallografiche si deve tener presente alcune peculiarità di questi sistemi complessi: spesso 

sono difficili da cristallizzare; i cristalli che si ottengono hanno mediamente una considerevole 

quantità di solvente intrappolato che li rende particolarmente fragili e difficili da trattare; il 

potere di diffrazione, a causa del solvente disposto in modo disordinato all’interno del reticolo 

cristallino, è piuttosto basso rispetto ai cristalli di piccole molecole. 

Per gli studi dei sistemi riportati in questa tesi sono state utilizzate perciò delle particolari 

tecniche di cristallizzazione in microscala per sistemi supramolecolari. Queste tecniche, che 

ricordano le metodiche utilizzate per la cristallizzazione di proteine, sfruttano la capacità di 

sintetizzare questi sistemi complessi mediante il semplice mescolamento delle soluzioni che 

contengono i building blocks molecolari. Inoltre per ottenere delle strutture a risoluzione 

atomica si è reso necessario l’impiego di sorgenti a raggi-X molto intense quali anodo rotante 

e luce di sincrotrone sia speciali tecniche criogeniche per il congelamento dei cristalli.  
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MATERIALI E METODI 
 
 

2.0 Preparazione dei cristalli 

2.0.1 Cristallizzazione 

Il processo di cristallizzazione di una specie molecolare in soluzione può iniziare solo quando 

il sistema si trova in uno stato di sovrasaturazione. Si ottiene questa condizione di non 

equilibrio in presenza di una concentrazione del campione nella soluzione superiore alla 

concentrazione massima prevista in base alla costante di solubilità (McPherson 1990). Una 

situazione di questo tipo può essere ottenuta per evaporazione del solvente da una soluzione 

satura oppure per aggiunta di una sostanza che favorisca la precipitazione. Questo agente 

precipitante può essere o un solvente di tipo diverso da quello che solubilizza il campione, 

oppure un polimero o un sale che facilita l’aggregazione delle molecole diminuendo la 

solubilità del composto da cristallizzare.  
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Figura 2.1 Diagramma di solubilità di un generico composto in funzione della concentrazione di agente 
precipitante. La linea continua rappresenta la curva di solubilità. La linea tratteggiata separa la regione 
cineticamente labile, dove si possono creare i nuclei di cristallizzazione, dalla regione metastabile, dove 
avviene solo la crescita di cristalli già presenti nella soluzione. 
 

In Figura 2.1 è riportato il diagramma di solubilità di un ipotetico composto da cristallizzare  

in funzione della concentrazione di un generico agente precipitante. Questo diagramma è 
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analogo a quello introdotto nel paragrafo 2.2 della sezione “Studi biocristallografici sulla 

proteasi da HIV-1”. 

Nella preparazione di cristalli singoli, il metodo di cristallizzazione convenzionalmente 

utilizzato per le piccole molecole è quello per evaporazione del solvente o di miscele di 

solventi, di cui uno solitamente scioglie poco l’analita e funge quindi da precipitante. Tuttavia, 

questa tecnica ha la necessità di avere una significativa quantità di prodotto da cristallizzare 

(diverse decine di mg). Inoltre, poiché l’agente precipitante deve essere un solvente meno 

volatile del solvente che solubilizza il composto da cristallizzare, con questo approccio è 

possibile esplorare solo un numero piuttosto limitato di condizioni di cristallizzazione. 

Recentemente, nel laboratorio di cristallografia di Trieste sono state introdotte e sviluppate 

delle particolari tecniche di cristallizzazione in microscala adatte per sistemi supramolecolari 

solubili in acqua o in solventi poco volatili. Queste tecniche, che ricordano le metodiche 

utilizzate per la cristallizzazione delle proteine, sfruttano la capacità di sintetizzare questi  

complessi supramolecolari mediante il semplice mescolamento delle soluzioni che contengono 

i building blocks molecolari. In particolare la tecnica dell’hanging drop è stata applicata con 

successo per la cristallizzazione di diversi sistemi supramolecolari (Corbellini et al., 2003; 

Geremia et al., 2004; Di Costanzo et al., 2001; Calligaris et al., 2001). 

Questa tecnica, sviluppata per la cristallizzazione di molecole biologiche, è basata sul 

raggiungimento delle condizioni di sovrasaturazione della specie supramolecolare da 

cristallizzare in una goccia di campione di 1-10µL di volume, attraverso la diffusione di specie 

volatili contenute in un pozzetto sottostante (reservoir). Il sistema utilizzato per gli 

esperimenti è identico a quello mostrato in figura 2.12 della sezione “Studi biocristallografici 

sulla proteasi da HIV-1”. In alternativa per solventi con tensione superficiale molto più bassa 

dell’acqua, per i quali cioè è difficile ottenere delle gocce compatte, si usa la variante sitting 

drop dell’esperimento, in cui la soluzione contenente il campione è adagiata su una piccola 

conca distinta dal reservoir ma con il quale è comunque possibile la diffusione di vapore 

(Figura 2.2B).  

Un altro accorgimento riguarda la scelta dei materiali con cui sono costruiti questi sistemi: per 

soluzioni acquose l’uso di plastica vinilica trasparente è di routine, vista l’economicità del 

materiale; nel momento in cui si utilizzino concentrazioni elevate di solventi aggressivi (come 

DMSO, cloroformio, diossano, ecc.) è necessario invece usare il vetro. Come per la 

cristallizzazione di proteine, la quantità di materiale necessaria per applicare queste tecniche è 

dell’ordine dei pochi µg. Inoltre con questo metodo è possibile esplorare un elevato numero di 

condizioni di cristallizzazione diverse.  
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Figura 2.2: Schema di un esperimento di cristallizzazione con la tecnica di hanging drop (A)  e sitting drop 

(B). Il campione nelle cristallizzazioni mediante sitting drop è sistemato in un pozzetto appositamente scavato 

nella piastra o in un ponticello che viene inserito nel sistema. 

2.0.2 Montaggio, congelamento e crioprotezione dei cristalli 

Le dimensioni dei cristalli singoli adatti per gli esperimenti di diffrazione dei raggi X sono 

generalmente dell’ordine di alcuni decimi di millimetro. In genere, quando non si hanno dei 

problemi di stabilità, il cristallo singolo viene selezionato ed incollato ad una fibra di vetro. 

Questa viene poi fissata su una testina goniometrica, a sua volta montata sul diffrattometro.  

Non sempre il montaggio di un cristallo per un esperimento di diffrazione di raggi-X è così 

semplice. Ad esempio, i cristalli di complessi supramolecolari possono avere un alto contenuto 

di solvente e, conseguentemente, mostrare particolare fragilità se esposti all’aria. 

L’evaporazione del solvente di cristallizzazione, che fa sfiorire il cristallo, può essere 

impedita, alcune volte, semplicemente ricoprendo il cristallo con una sostanza viscosa, come 

ad esempio vaselina, oli polifluorurati (paratone), glicerolo, etc. Nei casi in cui questa 

procedura non sia sufficiente a impedire il deterioramento del cristallo, si possono utilizzare 

altre tecniche che permettono di montare il cristallo sulla testina goniometrica del 

diffrattometro lasciandolo in equilibrio con le proprie acque madri. Ad esempio, si può 

introdurre il cristallo con una piccola frazione della soluzione di cristallizzazione in un 

capillare di vetro Lindemann (con basso coefficiente di assorbimento di raggi-X) 

opportunamente sigillato. 

Un’altra tecnica che evita l’evaporazione del solvente di cristallizzazione prevede il 

congelamento del cristallo insieme alle proprie acque madri. A questo scopo si utilizzano degli 

anelli di nylon (loop), di dimensioni adeguate a quelle del cristallo, fissati su un supporto 

metallico. Il cristallo viene raccolto dalla propria soluzione madre e mantenuto nell’anello 

dalla tensione superficiale di quest’ultima. Se il solvente ha una tensione superficiale non 

sufficiente è necessario aggiungere un additivo più viscoso che può avere anche la funzione di 

agente crioprotettore. Il loop viene poi fissato sulla testina goniometrica e congelato con un 
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flusso di azoto a bassa temperatura. Il congelamento del cristallo impedisce l’evaporazione 

della soluzione che lo mantiene nel loop ed inoltre garantisce che questo non cambi posizione 

durante la raccolta dei dati. Se si lavora con sorgenti intense, il raffreddamento del cristallo è 

essenziale anche per evitare il danneggiamento che questo può subire durante la raccolta dati a 

causa della radiazione incidente. Le tecniche criogeniche permettono infine di diminuire i moti 

termici degli atomi e, conseguentemente, ottenere immagini di diffrazione a più alta 

risoluzione. Il congelamento della soluzione madre deve essere fatto evitando che il solvente 

cristallizzi a causa della bassa temperatura. Infatti, anche le polveri cristalline che possono 

eventualmente formarsi in questa fase diffrangono i raggi X, disturbando il pattern di 

diffrazione del campione da analizzare. Per ovviare a questo inconveniente si utilizzano due 

accorgimenti: il loop viene raffreddato molto rapidamente con la tecnica di flash cooling, in 

modo da favorire una transizione vetrosa con la formazione di un solido amorfo; inoltre se la 

soluzione è acquosa viene introdotta una sostanza come il glicerolo (crioprotettore) che 

sfavorisce la formazione di ghiaccio attraverso l’interruzione del network di legami a 

idrogeno. 

 

2.1 Raccolta dei dati di diffrazione e risoluzione della struttura 

2.1.1 Sorgenti di raggi‐X 

Negli studi strutturali mediante diffrazione di raggi-X svolti durante questa tesi, è stato 

estremamente importante l’uso di sorgenti di radiazione-X molto intense. Infatti, i cristalli dei 

sistemi supramolecolari studiati, a causa delle loro ridotte dimensioni e per la presenza di 

considerevoli percentuali di solvente disordinato, mostravano uno scarso potere di diffrazione 

e solo l’uso di un flusso elevato di fotoni-X ha permesso la determinazione strutturale a livello 

atomico di questi sistemi. Anche per questi campioni perciò si è lavorato presso la linea di 

diffrazione XRD1 del sincrotrone Elettra (paragrafo 2.3.1 della sezione “Studi 

biocristallografici sulla proteasi da HIV-1”) 

2.1.2 Tecniche di Raccolta Dati 

Le raccolte dei dati di diffrazione sono state effettuate con la tecnica dell’oscillante, che 

consiste nell’acquisizione di immagini di diffrazione da un cristallo fatto ruotare in un 

intervallo ∆ϕ attorno ad un asse passante per il centro del cristallo. In questo modo, per ogni 

immagine vengono portati in diffrazione sulla sfera di Ewald alcuni punti del reticolo 
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reciproco. L’angolo di rotazione deve essere tale da permettere la raccolta del maggior numero 

di dati evitando allo stesso tempo la sovrapposizione di riflessi. Il tempo di esposizione di 

ciascuna immagine deve essere sufficiente a raccogliere intensità misurabili anche per i riflessi 

più deboli (ad alta risoluzione), ma non tale da saturare il detector con i riflessi più intensi.  

 

2.1.3 Riduzione dati 

Al termine della raccolta, le immagini di diffrazione vengono analizzate per individuare la 

posizione e l’intensità dei riflessi ottenuti secondo procedure analoghe a quelle usate per 

campioni proteici (paragrafo 2.3.4 della sezione “Studi biocristallografici sulla proteasi da 

HIV-1”). L’indicizzazione e la determinazione dei parametri di cella e della simmetria è stata 

portata a termine utilizzando due diversi software: il programma Denzo-SMN (Otwinowski et 

al., 1997) e il programma MOSFLM (Leslie 1992). L’integrazione e la scalatura dei dati delle 

strutture di questa tesi sono state portate a termine utilizzando il programma Scalepack 

(Otwinowski et al., 1997) oppure il programma Scala (Collaborative Computational Project 

Number 4 1994). 

2.1.4 Risoluzione ed affinamento delle strutture 

Dalle intensità dei riflessi indicizzati è possibile determinare la struttura del composto in 

esame solo dopo aver risolto il problema della fase (paragrafo 2.3.5 della sezione “Studi 

biocristallografici sulla proteasi da HIV-1”). Esistono diversi metodi per affrontare questo 

problema, che consistono in generale nel calcolo di un valore approssimato per la fase, valore 

che viene poi migliorato attraverso cicli iterativi di modelling ed affinamento. 

Per risolvere il problema della fase per i dati raccolti dai cristalli dei sistemi supramolecolari, 

sono stati utilizzati i metodi diretti, che consistono nella determinazione delle fasi dei riflessi a 

partire da relazioni probabilistiche tra particolari fattori di struttura. In particolare, con questo 

metodo di trial and error, che si basa sui rapporti fra le fasi di triplette di riflessi forti, si 

assegnano ad insiemi di riflessioni set di fasi a caso ma consistenti con le relazioni di triplette. 

Generando un numero molto elevato di trials è possibile selezionare opportunamente un set di 

fasi approssimate che permetta la determinazione di una struttura iniziale degli atomi nella 

cella. Questo tipo di analisi può essere fatto solo su strutture relativamente piccole, cioè con un 

limitato numero di atomi. Per la risoluzione del problema della fase sono stati impiegati i 

programmi ShelXS (Sheldrick 1990) e SIR2002 (Burla et al., 2000). 
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L’obiettivo dell’affinamento della struttura è quello di ottenere il miglior accordo possibile tra 

i moduli dei fattori di struttura sperimentali e quelli che vengono calcolati a partire dal 

modello proposto. La misura di tale accordo tra i dati sperimentali e il modello proposto viene 

espressa sulla base del fattore R_factor (paragrafo 2.3.6 della sezione “Studi biocristallografici 

sulla proteasi da HIV-1”). Un altro indice della qualità dell’affinamento è noto come 

Goodness of Fit (GooF) ed è calcolato come: 
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dove w è il peso attribuito ai dati sperimentali, n è il numero di riflessioni e p il numero di 

parametri da affinare. Il valore ottimale per questo indice è di 1; valori inferiori indicano un 

sovraffinamento della struttura, mentre valori superiori indicano che probabilmente è presente 

densità elettronica non spiegata dal modello proposto. 

La fase di affinamento è stata condotta utilizzando il programma ShelX97 (Sheldrick et al., 

1997). Nel caso in cui il rapporto fra i dati e i parametri da ottimizzare sia piuttosto basso 

(<10), per diminuire il numero di parametri da affinare, sono state introdotte delle restrizioni 

(constraint) geometriche. Nelle strutture esaminate in questo lavoro, ad esempio è stato ridotto 

il numero dei parametri indipendenti dei fenili, fissandone la geometria planare ad esagono 

regolare. In alternativa, possono essere introdotti dei restraint, cioè dei vincoli alle distorsioni 

massime consentite rispetto alla geometria ideale che non diminuiscono il numero dei 

parametri, ma introducono delle informazioni aggiuntive. I restraint possono essere quindi 

considerati come ulteriori osservabili oltre ai dati sperimentali di diffrazione. Per i modelli 

strutturali qui presentati, sono stati introdotti dei restraint per alcune distanze e angoli di 

legame. Se il rapporto tra il numero dei dati e parametri da ottimizzare è sufficientemente 

elevato, è possibile affinare i moti termici degli atomi in modo anisotropo invece che 

isotropico, questo fa aumentare il numero dei parametri da affinare (per ogni atomo ci sono sei 

parametri termici nel modello anisotropico contro un solo parametro nel modello isotropico) 

riducendo quindi la bontà statistica dei parametri affinati ma ottenendo un modello strutturale 

più rispondente alla realtà. I cicli di minimizzazione sono stati alternati ad ispezioni delle 

mappe di densità elettronica, finalizzate a modificare il modello in modo da interpretare 

chimicamente queste densità elettroniche. Per fare ciò è stato usato il programma di grafica 

molecolare WinCOOT (Emsley et al., 2004). 

Le strutture sono state completate con l’aggiunta degli atomi di idrogeno, le cui coordinate, 

non affinate dai cicli di minimizzazione, sono state calcolate su base stereochimica, mentre i 

fattori termici sono stati fissati a valori simili a quelli degli atomi a cui ciascun idrogeno è 
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legato. Infine, per alcune strutture è stata applicata una correzione per i riflessi a basso angolo 

che tiene conto della presenza di solvente disordinato nelle cavità della struttura; per questa 

analisi è stata utilizzata la funzione SQUEEZE del programma PLATON (Spek 2003). Questo 

software esamina la mappa di densità elettronica differenza e valuta la densità residua nella 

zone distanti dalle molecole precedentemente individuate all’interno della cella. Una 

successiva antitrasformata di Fourier permette di quantificare il contributo della densità 

elettronica, dovuta al solvente disordinato in questa zone della cella elementare, ai fattori di 

struttura osservati. Infine ai fattori di struttura calcolati viene applicata una correzione che 

considera questo contributo. 

 

2.2 Caratterizzazione  strutturale mediante diffrazione di  raggi x di 

sistemi supramolecolari. 

In questo lavoro di tesi sono stati caratterizzati due sistemi supramolecolari:  

1. Monomero resorcinarenico: una molecola che combina una funzionalità host 

resorcinarenica ed una funzionalità guest metilpiridinica, disegnata per essere il 

building block per la preparazione di un omopolimero. A questo composto ci si riferirà 

d’ora in avanti col nome di Monomero resorcinarenico. 

2. 2PO1PSME: un cavitando resorcinarenico chirale nato come recettore stereoselettivo 

per piccole molecole, a cui ci si riferirà d’ora in avanti col nome 2PO1PSME. 

2.2.1 Cristallizzazione del monomero resorcinarenico. 

2.2.1.1 Materiali e metodi di cristallizzazione. 

La sintesi del monomero resorcinarenico è stata realizzata dal gruppo del professor Dalcanale 

del Dipartimento di Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma. La molecola è 

un cavitando funzionalizzato con quattro gruppi fosfonici in configurazione iiii sul bordo 

superiore e gruppi n-propilici  al bordo inferiore; ad uno di questi è stato attaccato inoltre un 

gruppo metilpiridinio (Figura 2.5). La configurazione dei gruppi fosfonici è di tipo inward in 

quanto puntano verso l’interno della cavità mentre all’esterno espongono dei fenili. Questa 

configurazione si può riassumere: Tiiii[3CH2CH2CH3 1CH2CH2C7H7NO2,CH3,Ph].  

Per bilanciare la carica positiva del monomero, la molecola ha come controione uno ione 

triflato. 
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Figura 2.5: Rappresentazione schematica del monomero resorcinarenico. 
 

Sono stati condotti numerosi tentativi di cristallizzazione per evaporazione da diverse miscele 

di solventi (diclorometano, cloroformio, toluene, acetonitrile, acetone e miscele di questi) che 

hanno sempre portato all’ottenimento di solidi di natura vetrosa o a piccoli cristalli con elevata 

tendenza a sfiorire per perdita di solvente. 

Per l’ottenimento di cristalli adatti è stato impiegato il metodi di diffusione di vapore nella 

configurazione sitting drop, basato sul raggiungimento delle condizioni di sovrasaturazione 

della specie supramolecolare da cristallizzare in una goccia di campione di 1-10 µL di volume, 

preparata mescolando 2 µL di soluzione 15 mg/mL di monomero in TFE cui vengono aggiunti 

2 µL di soluzione reservoir. Le cristallizzazioni sono state condotte introducendo nel pozzetto 

una soluzione composta da trifluoroetanolo e da diverse percentuali di metanolo o etanolo. 

Cristalli di dimensioni sufficienti per la raccolta di dati di diffrazione sono stati ottenuti per 

percentuali di metanolo ed etanolo comprese tra il 20 % ed il 40 %. Il ruolo dell’alcool è 

duplice: ha un’azione insolubilizzante che induce la precipitazione del composto e può fungere 

da guest per il cavitando. Quest’ultima funzione si è rivelata particolarmente importante per 

rallentare il processo di polimerizzazione evitando la formazione di solidi amorfi. Con questa 

procedura sono stati ottenuti cristalli di dimensioni ~0.6·0.1·0.1 mm3 in un periodo di tempo di 

qualche settimana (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6: Cristalli del composto ottenuti da miscele TFE-Etanolo. 
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2.2.1.2 Raccolta dei dati di diffrazione 

Le raccolte dei dati di diffrazione sono state condotte inizialmente in-house con una sorgente 

convenzionale di raggi X, ma la scarsa qualità dei dati raccolti ha richiesto l’utilizzo di una 

sorgente di radiazione con brillanza molto più elevata come la luce di sincrotrone del 

laboratorio Elettra di Trieste. La raccolta dati che ha permesso di risolvere la struttura è stata 

condotta sulla linea XRD1, alla lunghezza d’onda di 1 Å. Sono state raccolte 220 immagini di 

diffrazione per cristallo alla temperatura di 100 K mediante un flusso continuo di azoto, con 

un intervallo ∆ϕ  pari a 1° per immagine e a dose costante. La sfioritura dei cristalli è stata 

impedita ricoprendo il campione con glicerolo. Nella riduzione dei dati sono stati utilizzati i 

programmi Denzo-SMN e SCALEPACK (Otwinowski et al., 1997). Dalle immagini di 

diffrazione raccolte, risulta che il cavitando in esame cristallizza con una cella elementare 

appartenente al gruppo spaziale triclino P21/n e con parametri di cella: a = 26.2 Å, b = 28.3 Å, 

c = 27.1 Å e β  = 111.6°. La Tabella 2.1 riporta le statistiche di riduzione dati. 

Monomero resorcinarenico 
Intervallo di risoluzione 50.0-1.15 Ǻ 
Temperatura 100 K 
Gruppo spaziale P21/n 

a = 26.2504(5) Ǻ 
b = 28.3374 (8) Ǻ 
c = 27.1470(7) Ǻ 

α = γ = 90° 
Parametri di cella  

β = 111.5896(17) Ǻ 
Volume della cella 18777.1 Ǻ3 
I / σ complessivo 20.1 
I / σ alla massima risoluzione 2.3 
Numero di riflessi osservati 291739 
Numero di riflessi unici 25032 
Rmerge (I) totale 6.7 % 
Rmerge (I)  sull’ultima shell 62.2 % 
Completezza 96.4 % 
Completezza alla massima risoluzione 88.0 % 
Ridondanza complessiva dei dati 2.3 
Ridondanza dei dati alla massima risoluzione 2.0 

 

Tabella 2.1: Statistiche di riduzione dati della struttura analizzata. 

2.2.1.3 Risoluzione del problema della fase ed affinamento della struttura. 

Il problema della fase è stato risolto mediante i metodi diretti col programma SHELXS-97 

(Sheldrick 1990) mentre la fase di affinamento è stata condotta utilizzando il programma 

SHELXH-97 (Sheldrick et al., 1997). I cicli di affinamento hanno permesso di individuare 

nell’unità asimmetrica il monomero col suo contro ione, due molecole di TFE a piena 

occupazione e tre molecole di etanolo disordinate. 
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Per poter affinare i parametri termici degli atomi del cavitando in modo anisotropico e tuttavia 

mantenere un buon rapporto parametri/osservabili sono stati introdotti restraint per i gruppi 

fenilici, per il gruppo piridinico, per i triflati e per gli stessi moti termici (usando l’opzione 

SIMU nell’affinamento, opzione che vincola i moti termici di atomi vicini ad essere simili). Le 

distanze "ideali" sono state ottenute come valori medi dall’analisi di gruppi simili presenti nel 

Cambridge Structural Database. Durante l’affinamento sono stati introdotti nel modello della 

struttura del monomero anche gli atomi di idrogeno in posizioni calcolate. 

Sui dati di diffrazione è stata anche applicata una correzione per compensare l’assorbimento 

dei raggi X, usando il programma XABS2 (Parkin et al., 1995). La funzione SQUEEZE del 

programma PLATON (Spek 2003) ha rivelato una densità elettronica residua pari a 1045 

elettroni/cella nei vuoti rimasti in cella (32.6 %) imputabile a molecole di solvente disordinato. 

La correzione apportata da SQUEEZE ha permesso di ridurre di quasi il 9 % l’R_factor 

associato al modello. La Tabella 2.2 riporta le statistiche di affinamento della struttura 

analizzata. 

Monomero resorcinarenico 
Formula 2C75H74NO14P4+2CF3SO3+2C2F3H3O+3C2H6O 
Massa Molecolare 3311.24 
Z 8 
Densità calcolata (g cm-3) 1.052 
F(000) 6208 
µ (mm-1) 0.42 
Data/restraint/parametri 11144/1346/1638 
R[I>2.0σ(I)] 0.1911 
R(all data) 0.2124 
wR2 [I>2.0σ (I)] 0.4171 
Goodness of fit 1.838 

 

Tabella 2.2: Statistiche di affinamento della struttura analizzata. 

2.2.2 Cristallizzazione del cavitando chirale  2PO1PSME. 

2.2.2.1 Materiali e purificazione del campione. 

La sintesi del cavitando 2PO1PSME è stata realizzata dal gruppo del professor Dalcanale del 

Dipartimento di Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma. La molecola (Figura 

2.3) è un resorcinarene funzionalizzato al bordo inferiore con dei gruppi etilici, mentre al 

bordo superiore presente due gruppi fosfonici in posizione AB, un gruppo tiofosfonico ed un 

ponte metilenico. La configurazione dei gruppi fosfonici è sempre di tipo inward in quanto 

puntano verso l’interno della cavità mentre all’esterno espongono dei fenili. Questa 

configurazione è riassumibile nella nomenclatura: 1Me1PSiAB2POii[CH2CH3,H,Ph]. Il 

campione di cavitando disponibile era un racemo (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Rappresentazione schematica del composto racemo 2PO1PSMe. 

Volendo controllare la stereoselettività del cavitando, il primo passo è stato quello di cercare 

di separare le diverse molecole di 2PO1PSME costituenti il campione. Tra tutte le tecniche 

cromatografiche disponibili la cromatografia di esclusione è stata scartata in quanto non può 

distinguere i due stereoisomeri, avendo questi lo stesso ingombro in termini di volume; 

essendo il cavitando neutro anche l’utilizzo di una cromatografia a scambio ionico è precluso. 

Non restano che tecniche in cui si sfrutti un’interazione non-covalente con l’analita e, dovendo 

separare una miscela racemica, l’interazione deve anche essere stereoselettiva. Per fare ciò è 

stata sfruttata la diversa affinità degli stereoisomeri per un alcool chirale enantiopuro come la 

L-treonina: per fare ciò è stata preparata una colonna di affinità legando la molecola via il 

residuo amminico. 

La definizione “cromatografia di affinità” raggruppa molte diverse tecniche accomunate tutte 

dal principio che per purificare viene sfruttata la capacità dell’analita, che si vuole recuperare 

da una miscela, di formare una forte interazione non-covalente con una molecola 

immobilizzata nella fase stazionaria. Queste tecniche vengono comunemente usate nella 

purificazione di proteine (vedi paragrafo 2.2 della sezione “Studi sulla Fosfodiesterasi Umana 

PDE4”) ma sono utilizzabili anche con molecole più piccole. Per esempio, la cromatografia di 

affinità è stata usata con successo per la separazione di miscele di macrocicli sfruttando la loro 

capacità di legare ammino gruppi carichi immobilizzati su resina (Doxsee 1991; Sasmal et al., 

2004). 

Da un punto di vista della stereoselettività, in letteratura sono presenti diversi lavori che usano 

la cromatografia di affinità per risolvere racemati immobilizzando sulla fase stazionaria 

macromolecole come l’HSA (Human Serum Albumin) (Fitos et al., 2002); è riportato anche 

l’uso di partner più piccoli, come nel caso della purificazione di piccole molecole contenenti 

gruppi cis-diolici (come zuccheri e derivati di questi che vanno da nucleosidi a glicoproteine) 

con acidi boronici immobilizzati su vari tipi di supporti (Liu 2006). 
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Per la purificazione di 2PO1PSME sono state usate colonne NHS-activated Sepharose™ High 

Performance (GE Healthcare) le quali immobilizzano in modo efficiente leganti dotati di un 

amino gruppo primario. La fase stazionaria è costituita da una resina di agarosio altamente 

reticolato con diametro medio delle particelle pari a 34 µm funzionalizzate in superficie con 

uno spaziatore di 10 atomi con un carbossilato all’estremità, attivato da N-

idrossisuccinimmide (~10 µmol NHS gruppi/ml resina). La colonna è stata derivatizzata 

eluendo con una soluzione di treonina 30 mg/mL (0.25 M) in Standard Coupling Buffer (0.2 

M NaHCO3 pH 8.3, 0.5 M NaCl) dopo lavaggio della resina con HCl freddo 1 mM. 

Visto il largo eccesso di legante usato e avendo lasciato la resina a contatto con la soluzione di 

THR per più di un’ora, la colonna non è stata sottoposta alla fase di disattivazione di eventuali 

gruppi funzionali non reagiti. Per la purificazione vera e propria la colonna è stata equilibrata 

con acqua per rimuovere lo Storage Buffer (50 mM Na3PO4 pH 7, 0.1 % p/v NaN3) e 

successivamente con etanolo assoluto e trifluoroetanolo per rimuovere l’acqua. 

Successivamente è stato iniettato il campione sciolto in TFE (concentrazione pari a ~1 

mg/mL) usando un flusso molto lento (0.2 mL/min), ottenendo il cromatogramma riportato in 

figura 2.4, il quale monitora l’assorbanza a 280 nm del cavitando. La scelta del TFE come 

solvente per la separazione deriva dal fatto che questa specie ha scarsissima affinità per i 

resorcinareni fosfonati (De Zorzi et al., 2009). 

Nel cromatogramma si vede la presenza di un picco codato nel flow through; successive 

eluizioni in gradienti di etanolo assoluto o miscele di 2-butanolo – TFE non hanno fornito 

alcun segnale significativo. 
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Figura 2.4. Cromatografia di affinità sul racemo 2PO1PSMe: in blu è rappresentato il segnale UV a 280 nm e 

in magenta il gradiente di TFE/Etanolo; l’area gialla racchiude la frazione raccolta che ha mostrato 

un’attività ottica significativa. 
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L’aliquota di campione purificata e raccolta dal flow through ha mostrato una ridotta attività 

ottica (α ≅ 0.020° contro un bianco di TFE; la soluzione aveva una concentrazione di ~0.5 

mg/mL), indice di un certo arricchimento del campione in uno dei due enantiomeri. 

2.2.2.2 Cristallizzazione di 2PO1PSME e raccolta dei dati di diffrazione. 

Dalla frazione purificata tramite cromatografia di affinità sono stati condotti numerosi tentativi 

di cristallizzazione per evaporazione da diversi solventi quali TFE e miscele TFE-alcoli come 

il 2-metil-1-butanolo o 2-butanolo. Queste prove hanno portato alla formazione di cristalli; i 

cristalli migliori sono stati ottenuti dal campione sciolto solo con TFE. Viste le dimensioni 

ridotte dei cristalli ottenuti (~0.05·0.1·0.1 mm3), le raccolte dei dati di diffrazione hanno 

richiesto l’utilizzo di una sorgente di radiazione con brillanza elevata come la luce di 

sincrotrone del laboratorio Elettra di Trieste (linea di diffrazione XRD1). I cristalli ottenuti 

ruotavano la luce linearmente polarizzata e si sono dimostrati molto sensibili alla perdita di 

solvente. La sfioritura dei cristalli è stata impedita ricoprendo il campione con una sostanza 

viscosa contenente oli polifluorurati (paratone). La raccolta dati è stata condotta alla lunghezza 

d’onda di 1 Å, su uno dei pochi cristalli che mostravano ancora una diffrazione significativa 

dopo la fase di recupero dalle acque madri. Sono state raccolte circa 100 immagini di 

diffrazione alla temperatura di 100 K mediante un flusso continuo di azoto, con un intervallo 

∆ϕ  pari a 1° per immagine con una dose costante. Nella riduzione dei dati sono stati utilizzati 

i programmi Denzo-SMN e SCALEPACK (Otwinowski et al., 1997).  

2PO1PSME 
Intervallo di risoluzione 50.0-1.00 Ǻ 
Temperatura 100 K 
Gruppo spaziale P-1 

a = 13.3167 (26) Ǻ 
b = 15.3274 (43) Ǻ 
c = 16.6530 (42) Ǻ 
α = 79.4692 (15) ° 
β = 89.4492 (14) ° 

Parametri di cella  

γ  = 71.0732 (15) ° 
Volume della cella 3160.27 Ǻ3 
I / σ complessivo 14.9 
I / σ alla massima risoluzione 3.1 
Numero di riflessi osservati 37870 
Numero di riflessi unici 8679 
Rmerge (I) totale 7.6 % 
Rmerge (I)  sull’ultima shell 62.2 % 
Completezza 65.4 % 
Completezza alla massima risoluzione 26.8 % 
Ridondanza complessiva dei dati 1.6 
Ridondanza dei dati alla massima risoluzione 1.0 

 

Tabella 2.3: Statistiche di riduzione dati della struttura analizzata. 
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Dalle immagini di diffrazione raccolte, risulta che il cavitando in esame cristallizza con una 

cella elementare appartenente al gruppo spaziale triclino P-1 e con parametri di cella: a = 14.3 

Å, b = 15.3 Å, c = 16.6 Å, α = 79.5°, β  = 89.4° e γ = 71.1°. La Tabella 2.3 riporta le statistiche 

di riduzione dati. 

2.2.2.3 Risoluzione del problema della fase ed affinamento della struttura. 

Il problema della fase è stato risolto mediante i metodi diretti col programma SHELXS-97 

(Sheldrick 1990) mentre la fase di affinamento è stata condotta utilizzando il programma 

SHELXH-97 (Sheldrick et al., 1997). Durante l’affinamento sono stati introdotti nel modello 

della struttura del calixarene anche gli atomi di idrogeno. Per poter affinare i parametri termici 

degli atomi del cavitando in modo anisotropico e tuttavia mantenere un buon rapporto 

parametri/osservabili è stata fissata la geometria degli anelli aromatici come esagoni regolari. 

I cicli di affinamento hanno permesso di individuare nell’unità asimmetrica il cavitando, una 

molecola d’acqua  a piena occupazione, una disordinata in due posizioni ed una molecola di 

TFE. 

Infine è stata applicata una correzione per i riflessi a basso angolo che tiene conto della 

presenza di solvente disordinato nelle cavità della struttura; per questa analisi è stata utilizzata 

la funzione SQUEEZE del programma PLATON (Spek 2003), la quale ha rivelato una densità 

elettronica residua pari a 370 elettroni/cella nei vuoti rimasti in cella (31.8 %) imputabile a 

molecole di solvente disordinato. La correzione apportata da SQUEEZE ha permesso di 

ridurre di quasi il 10 % l’R_factor associato al modello. La Tabella 2.4 riporta le statistiche di 

affinamento della struttura analizzata. 

2PO1PSME 
Formula C55H49O10P3S + 2H2O + C2F3H3O 

Massa Molecolare 1155.49 Da 
Z 2 
Densità calcolata (g cm-3) 1.151 
F(000) 1140.0 
µ (mm-1) 1.68 
Data/restraint/parametri 5621/29/543 
R[I>2.0σ(I)] 0.1129 
R(all data) 0.1316 
wR2 [I>2.0σ (I)] 0.3567 
Goodness of fit 1.512 

 

Tabella 2.4: Statistiche di affinamento della struttura analizzata. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
 

3.1 Caratterizzazione del Polimero Supramolecolare Resorcinarenico. 

L’unità asimmetrica del polimero supramolecolare resorcinarenico è costituita da due molecole 

di cavitando; ciascuna delle quali interagisce con il bordo inferiore con una molecola di triflato 

(Figura 3.1).  

 
Figura 3.1: Porzione cristallograficamente indipendente dell’omopolimero. 
 

In questo modo è garantita l’elettroneutralità dell’unità asimmetrica dato che la carica positiva 

dei gruppi metilpiridinio delle unità monomeriche è controbilanciata dalla carica negativa degli 

ioni triflato. In particolare, ogni gruppo metilpiridinio dà un’interazione elettrostatica col 

triflato presente sul lower rim del monomero con il quale forma l’interazione host-guest. Infatti 

è proprio la porzione –SO3
- del triflato ad affacciarsi all’anello inferiore del cavitando ed uno 

dei suoi tre ossigeni forma anche deboli legami ad idrogeno con gli idrogeni presenti sugli 

anelli resorcinolici e con i gruppi metilenici direttamente attaccati al resorcinarene (stick celesti 

in Figura 3.2 – la distanza media è pari a 2.7 ± 0.1 Ǻ). Anche gli altri atomi di ossigeno e fluoro 

del triflato sono coinvolti in deboli interazioni di questo tipo con le catene alchiliche adiacenti 

(stick verdi in Figura 3.2).  

 231



Studi strutturali di Sistemi Supramolecolari                                 RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

L’impaccamento cristallino mostra una struttura polimerica in cui la porzione guest (gruppo 

metilpiridinio) interagisce con i residui fosfonici dell’anello superiore di una molecola 

relazionata da simmetria cristallografica che si comporta da host. Questa interazione host/guest 

conferma l’elevata capacità complessante dei cavitandi tetrafosfonati nei confronti di cationi 

ammonio. 
 

 
Figura 3.2: Legami ad idrogeno tra un triflato ed il monomero di cui occupa il lower rim. Le distanze riportate 

in figura sono in Å. 
 

La formazione del complesso host-guest tra due monomeri si basa fondamentalmente su due 

tipi di contatti:  

 Un’interazione multipla ione-dipolo tra i P=O di un’unità ed il gruppo metilpiridinio del 

monomero seguente che si infila nella cavità delimitata dai gruppi fosfonici. La distanza 

media di interazione fra l’azoto del metilpiridinio e gli ossigeni dei gruppi fosfonici è 

pari a 3.5 ± 0.6 Ǻ. 

 

2.0

2.1

 
Figura 3.3: Legami ad idrogeno tra due monomeri che interagiscono tra loro: con tratteggi verdi sono 

evidenziate le interazione CH3- (con lunghezze di legame di circa 3 Å) mentre con tratteggi blu sono 

evidenziate le interazione PO-CH. Le distanze riportate in figura sono in Å. 
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 Ci sono inoltre due tipi di legami ad idrogeno direzionali: quello tra gli idrogeni acidi 

del metile e gli anelli benzenici della cavità resorcinarenica ricca di elettroni 

(interazione CH3-) ed i due legami ad idrogeno tra gli atomi H in orto all’anello 

piridinico che legano due P=O adiacenti (Figura 3.3). La distanza media di interazione 

fra il carbonio metilico del metilpiridinio ed il centro degli anelli aromatici della cavità è 

pari a 3.8 ± 0.3 Ǻ. 
 

L’impilamento dei monomeri impone al linker che collega le funzionalità host e guest di ogni 

molecola di assumere una conformazione estesa tutta trans. In ogni catena, inoltre, le cavità 

sono inclinate rispetto alla direzione di crescita della catena in modo alternato di circa ±45° 

(Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4: Orientazione alternata dei cavitandi (linee verdi) rispetto alla direzione di propagazione del 

polimero (linea rossa tratteggiata). 
 

Ciascuna delle due molecole cristallograficamente indipendenti dà origine a due catene simili 

ma cristallograficamente indipendenti che si sviluppano tra loro in senso antiparallelo lungo la 

faccia ac della cella elementare formando dei piani di catene alternate antiparallele (Figura 

3.5A). Ciascuna catena è a diretto contatto con altre quattro catene disposte in senso 

antiparallelo lungo la diagonale ac. In questo modo si viene a creare un tipico pattern a 

scacchiera come quello riportato in figura 3.5B dove le catene sono viste lungo la direzione di 

sviluppo, corrispondente alla diagonale ac.  

A) B) 

O 

a 

c 

 
Figura 3.5: Impaccamento cristallino dell’omopolimero: A) vista parallele alle catene polimeriche; B) vista 

coassiale con la direzione di sviluppo del polimero. 
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I contatti tra le pile di monomeri sono essenzialmente di tipo idrofobico tra i fenili delle cavità, 

quelli legati ai PO e i gruppi n-propilici. Non è trascurabile però neanche un contributo 

elettrostatico: la disposizione delle pile infatti è tale da portare vicine cariche di segno opposto 

di catene diverse (in figura 3.5A è possibile apprezzare la relativa vicinanza tra triflati di una 

catena, in stick magenta, e gruppi metilpiridinici adiacenti, distanti circa 10 Å). 

Numerose molecole di solvente (trifluoroetanolo ed etanolo) sono state identificate negli 

interstizi tra le catene. Queste molecole di solvente sono prevalentemente disposte in modo 

disordinato perché libere di muoversi negli spazi tra le catene polimeriche, tuttavia alcune di 

queste molecole occupano posizioni piuttosto ben definite in quanto impegnate in legami ad 

idrogeno con gli ossigeni del resorcinarene (Figura 3.6). 

 

2.9

2.7

 
Figura 3.6: Legami ad idrogeno tra il  resorcinarene con una molecola di TFE ed una di etanolo limitrofe. Le 

distanze riportate in figura sono in Å. 
 

Le grande potenzialità dei polimeri supramolecolari sono l’autoassemblaggio, la capacità di 

correggere l’assemblaggio (perché l’energia coinvolta nelle singole aggregazioni è contenuta) e 

la flessibilità di questi sistemi. 

La reversibilità del processo di aggregazione del monomero per aggiunta di molecole di 

cavitando disegnate per fungere da stopper alla polimerizzazione (con un monomero 

tiofosfonato che blocca la funzionalità host, Figura 3.7A), di disgregatori del polimero (N-

ButilMetilAmmonio Ioduro) o di molecole capaci di variare la polimerizzazione è stata studiata 

tramite misure di Static (Elastic) Light Scattering (SLS) dal Dott. R. Mendichi del CNR di 

Milano e via 1H NMR dal gruppo del prof. A. Macchioni (Università di Perugia). Quest’ultimo 

risultato è stato ottenuto mescolando il monomero con una porfirina che porta quattro gruppi 

metilpiridinio come sostituenti [5,10,15,20-tetrakis(1-methyl-4-pyridinio)porphyrin tetra(p-

toluenesulfonate)]: questa specie può fungere da innesco per passare da una polimerizzazione di 

tipo lineare ad una polimerizzazione a stella (Figura 3.7B) come confermano le misure SLS e la 

solubilizzazione della porfirina solo in presenza del monomero (usando come solvente il 
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cloroformio) (Yebeutchou et al., 2008). Usando ~4 g/L di monomero in cloroformio, le misure 

SLS, danno una stima della massa molecolare media pesata del polimero a stella che si aggira 

sui 50,000 KDa, che corrisponde ad aggregati di circa 8 unità medie di monomero per ciascun 

braccio della stella. Misure in PGSE NMR (Pulsed-field Gradient Spin Echo) 

sull’autoassemblaggio del monomero da solo mostrano invece un andamento lineare della 

massa molecolare media pesata del polimero con la concentrazione ed hanno mostrato la 

formazione di aggregati in soluzione con più di 100 unità (MMpolimero > 160,000 KDa a 

concentrazioni di ~130 g/L - Yebeutchou et al., 2008). 
 

A) B)  
Figura 3.7: A) Molecola di Stopper, molecola capace di bloccare la polimerizzazione del monomero 

resorcinarenico; B) Modello ipotizzato per un polimero a stella formato dal monomero resorcinarenico ed una 

porfirina con quattro gruppi metilpiridinio. 

 

3.2 Caratterizzazione del cavitando chirale  2PO1PSME. 

La miscela racema di 2PO1PSME è stata purificata tramite cromatografia di affinità su colonna 

derivatizzata con treonina. Le misure di attività ottica condotte sul campione purificato 

mostrano un arricchimento in uno dei due enantiomeri. 

Questo campione cristallizzato da TFE ha portato alla formazione di cristalli, capaci di ruotare 

la luce polarizzata, estremamente sensibili alla perdita di solvente. Dopo diversi tentativi di 

raccolta dei dati di diffrazione su una decina di cristalli, dati di qualità sufficiente per risolvere 

la struttura sono stati ottenuti su un cristallo appartenente al gruppo spaziale P-1. 

La struttura del cristallo del cavitando chirale, ottenuta da questi dati, presenta  una sola 

molecola del cavitando nell’unità asimmetrica (Figura 3.8A). Dato che il gruppo spaziale è 

centrosimmetrico e che il cavitando è disposto in modo ordinato, nella cella sono presenti due 

molecole di 2PO1PSME relazionate da un centro di simmetria. Il cristallo è quindi costituito da 

una miscela racema nella quale sono presenti entrambi gli enantiomeri (Figura 3.8B).  

 235



Studi strutturali di Sistemi Supramolecolari                                 RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

È probabile che, nel campione cristallizzato, solo una frazione dei cristalli fosse costituita da un 

2PO1PSMe enantiopuro (quelli in particolare capaci di ruotare la luce polarizzata, dimostratisi 

molto sensibili alla perdita di solvente) e che il cristallo raccolto, più stabile, fosse il risultato 

della cristallizzazione del racemo.  

 A) B) 

 

Figura 3.8: A) porzione cristallograficamente indipendente della struttura; B) coppia di enantiomeri trovata nel 

cristallo. 
 

L’impaccamento cristallino (figura 3.9) mostra delle interazioni tra i cavitandi sostanzialmente 

di natura idrofobica: queste molecole infatti si impaccano affiancando i gruppi fenili che 

costituiscono il corpo del resorcinarene o portando in contatto i gruppi fenilici presenti sul 

bordo superiore di ogni molecola con altri gruppi analoghi di altri cavitandi o con i gruppi 

etilici che funzionalizzano l’anello inferiore.  

O 

a 

b 

c

O a

b 

Oc

 
Figura 3.9. Impaccamento cristallino di 2PO1PSMe racemo. 
 

Sono presenti nell’unità asimmetrica anche molecole di solvente coordinate al cavitando: una 

molecola di TFE occupa l’anello inferiore, mentre molecole d’acqua (probabilmente presente in 

tracce nei solventi usati o adsorbito dall’ambiente) formano un network di legami ad idrogeno 

tra i gruppi fosfonici e tiofosfonici sull’anello superiore del cavitando. In particolare una 

molecola di acqua è statisticamente distribuita in due posizioni e, per questioni essenzialmente 

steriche, può essere trovata tra i due gruppi P=O o tra P=S ed il P=O adiacente (Figura 3.10). La 

molecola di TFE invece mostra contatti essenzialmente idrofobici con le catene alchiliche che 

funzionalizzano il lower rim del cavitando. 
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Figura 3.10. Impaccamento cristallino di 2PO1PSMe racemo. Le distanze riportate in figura sono in Å. 
 

Presso il gruppo di strutturistica dell’Università di Trieste, la Dott. Nicol Guidolin, è riuscita 

recentemente a cocristallizzare il cavitando 2PO1PSME racemo con l’alcool racemo 2-

butanolo. La cristallizzazione condotta per evaporazione del solvente ha portato a cristalli 

centro simmetrici con una cella molto diversa da quella ottenuta in questo lavoro (a = 24.15 Å, 

b = 15.85 Å, c = 31.40 Å,  = 96.99° nel gruppo spaziale P21/n). La cosa più interessante di 

queste strutture è la capacità di ogni cavitando di selezionare in modo stereoselettivo uno solo 

degli stereoisomeri del 2-butanolo (Figura 3.11).  

B) 

2.8
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Figura 3.11. Struttura dei due enantiomeri di 2PO1PSMe (stick blu e magenta) in presenza di 2-butanolo 

racemo. Con tratteggi verdi sono evidenziate le interazione CH3- (con lunghezze di legame di ~3 Å) mentre 

con tratteggi rosa sono evidenziate le interazione PO-HO. I tratteggi celesti mostrano i legami ad idrogeno tra 

cavitando e molecole di solvente che occupano gli spazi vuoti del cristallo. Le distanze riportate in figura sono 

in Å. 
 

L’interazione alcool-cavitando mostra un legame ad idrogeno tra l’ossidrile dell’alcool ed il 

P=O in trans al P=S, il che è dovuto all’etile che sporge dal cavitando e che dà meno ingombro 

sterico se rivolto verso l’altro PO. Il metile del 2-butanolo che entra nel resorcinarene poi dà 

interazioni di tipo CH3- con i fenili della cavità. Alcune molecole d’acqua si legano inoltre ai 
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legami fosfonici e formano assieme ad altre molecole di 2-butanolo, esterne al cavitando, un 

network di legami ad idrogeno piuttosto esteso. 

Questa struttura cristallina conferma la stereospecificità del riconoscimento host/guest in questi 

sistemi, riscontrata anche nei risultati preliminari ottenuti in questa tesi, nella risoluzione della 

miscela racemica mediante colonne cromatografiche di affinità.  Tuttavia la struttura cristallina 

centrosimmetrica ottenuta evidenzia che la purificazione deve essere ottimizzata, modificando 

l’accoppiata fase mobile-fase stazionaria-solvente di corsa, in modo da migliorare la 

separazione ed ottenere un eccesso enantiomerico maggiore nella frazione raccolta. L’uso di un 

alcool scarsamente coordinante come il TFE (De Zorzi et al., 2009) ma otticamente attivo 

potrebbe aumentare la stereoselettività del processo tramite formazione di deboli complessi 

diastereomeri, più facili da separare. È probabile che si possa anche ottimizzare l’alcool chirale: 

la treonina infatti probabilmente, per questioni steriche, coordina il cavitando solo tramite il 

legame ad idrogeno tra P=O ed ossidrile dell’alcool escludendo interazioni CH3- che 

richiedono l’entrata nel cavitando del metile. Un modello della disposizione della treonina in 

2PO1PSME ipotizzata sulla base della disposizione del 2-butanolo nel cavitando chirale mostra 

che il carbossilato della treonina ha un ingombro sterico nel resorcinarene che rende questa 

geometria host/guest poco probabile (Figura 3.12).  

A) B) 
 

Figura 3.12: A) Modellizzazione dell’interazione tra un enantiometro di 2PO1PSME e la treonina legata alla 

resina (sfera verde) se questa entra nella cavità: l’ingombro sterico del carbossilato della treonina rende questa 

conformazione altamente improbabile; B) Modellizzazione dell’interazione tra un enantiometro di 2PO1PSME 

e la treonina se questa si pone esterna alla cavità (con tratteggi verdi sono evidenziate le interazione CH3- 

mentre con tratteggi blu sono evidenziate le interazione PO-HO). 
 

Un'altra miglioria potrebbe consistere nell’uso per esempio di solventi anidrificati, i quali 

potrebbero limitare l’effetto competitivo dell’acqua nell’accesso alla cavità del resorcinarene. 

Se non si dovesse riuscire a rendere più forte l’interazione tra fase mobile-fase stazionaria, 

comunque si potrebbe sperare di avere una separazione migliore con l’uso di colonne con più 

piatti teorici, trattando il processo più come una cromatografia basata su un debole 

adsorbimento più che su una vera e propria affinità. 
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CONCLUSIONI 

 

 
In questa tesi sono stati effettuati studi strutturali, mediante diffrazione di raggi-X, di vari 

sistemi supramolecolari basati su cavitandi diversamente funzionalizzati al bordo superiore, 

rispettivamente con gruppi fosfonici e tiofosfonici, sintetizzati dal gruppo del professor 

Dalcanale del Dipartimento di Chimica Organica e Industriale dell’Università di Parma. I 

modelli molecolari così ottenuti hanno permesso di determinare le interazioni non covalenti 

che si instaurano in ciascuna di esse. 

La caratterizzazione del monomero resorcinarenico allo stato solido conferma la capacità che 

ha questo di dare polimeri supramolecolari, peculiarità confermata in soluzione da misure di 

NMR (dal gruppo del prof. A. Macchioni - Università di Perugia) e SLS (da parte del Dott. R. 

Mendichi del CNR di Milano). La molecola ha mostrato di poter autoassemblare in catene 

polimeriche lineari le quali si dispongono in modo ordinato allo stato solido. L’uso di alcool 

per la cristallizzazione di questi sistemi si è dimostrato utile per controllare il processo di 

polimerizzazione. Le capacità complessati di tipo host-guest di questo solvente, controllate 

tramite le tecniche di diffusione di vapore, hanno permesso di ottenere dei cristalli di qualità 

adatta agli studi diffrattometrici per questo sistema difficile da cristallizzare. 

Partendo dalle strutture ai raggi X ed applicando i principi del riconoscimento chirale 

(Sundaresan et al., 2005), è stato progettato presso il laboratorio di Trieste un nuovo cavitando 

chirale, che riconosce enantioselettivamente piccoli alcoli chirali, come il 2-butanolo. Questa 

nuova classe di composti, la cui solubilità in acqua può essere aumentata introducendo 

opportuni gruppi funzionali (Oshovsky et al., 2007), rappresenta un punto di partenza per la 
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progettazione mirata di un sensore artificiale enantiospecifico per la treonina. Questo 

amminoacido è uno dei due amminoacidi naturali codificati con due centri chirali ed è un 

componente cruciale nella struttura delle proteine perchè è soggetto a numerose trasformazioni 

post-trasduzionali a carico della catena ossidrilica laterale, che può essere glicosilata o 

fosforilata. Il ciclo cellulare è regolato da un meccanismo di trasduzione del segnale, non 

completamente chiarito, che coinvolge parecchi punti di controllo identificati con una serie di 

processi di fosforilazione e defosforilazione dei residui serina/treonina ad opera di specifiche 

chinasi. Diversi tipi di cancro nell'uomo sono correlati ad alterazioni di questo processo di 

fosforilazione a cascata (Capra et al., 2006). La possibilità di avere una molecola di cavitando 

in grado di riconoscere ed interferire con il processo di modificazione post-trasduzionale della 

treonina presenta interessanti prospettive di applicazioni diagnostiche e terapeutiche. 

Nella purificazione e caratterizzazione del cavitando chirale 2PO1PSME non si è riusciti ad 

ottenere un campione enantiopuro, ma solo arricchito rispetto al racemo ottenuto dalla sintesi. 

È comunque significativo che la colonna chirale che è stata preparata funzionalizzando la 

resina con l’amminoacido naturale treonina ha mostrato una significativa interazione 

stereoselettiva con l’analita. Tuttavia la struttura cristallina centrosimmetrica ottenuta da un 

cristallo singolo ottenuto a partire dall’eluito ha mostrato la maggior propensione del sistema a 

formare cristalli stabili in una forma racemica piuttosto che in una forma enantiomericamente 

pura.  

Le informazioni strutturali ottenute sui due sistemi a base di cavitandi studiati in questa tesi 

possono fornire nuovi spunti per modifiche finalizzate al miglioramento delle proprietà che 

essi hanno nella formazione di polimeri supramolecolari (dynamers) e nel controllo della 

stereoselettività dell’interazione host-guest. 
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