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INTRODUZIONE 

In questa tesi viene proposta un’indagine in silico sui meccanismi molecolari 

di interazione tra composti monoterpenici di origine naturale e il target 

recettoriale 5-HT1A, a conferma della loro possible attività agonistica. Proprio 

per questo sono state fondamentali le metodiche di chimica computazionale che 

permettono un approccio structured based. Gli agonisti testati sono linalolo, 

geraniolo, citronellolo, -pinene, acetato di linalile e lavandulil acetato. È 

stato dimostrato da precedenti studi, come questi composti, ricavati dagli Oli 

Essenziali di P.roseum e L.angustifolia siano coinvolti nel sistema 

serotoninergico e di come possano avere un ruolo nel contrastare forme di 

disturbi mentali come l’ansia e la depressione. Pertanto, l’approccio del 

docking molecolare è stato essenziale per individuare le affinità di binding di 

tali molecole con il target recettoriale 5-HT1A poi confrontate con la posa 

sperimentale in cui il ligando endogeno naturale è la serotonina. Per un’analisi 

più attenta sono stati individuati anche i residui coinvolti nell’interazione sia 

prima che dopo la dinamica molecolare, poiché molti aminoacidi possono 

subire un riarrangiamento spaziale nel sito di legame e influenzare la stabilità 

del ligando. Tale studio strutturale si vuole inserire come un solido punto di 

inizio per arrivare alla produzione di un composto nutracetico, in accordo con 

la collaborazione instaurata con il team dell’azienda Biosolving s.r.l, ponendo 
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maggiore attenzione sull’agonista monoterpenico linalolo, che è il principale 

costituente molecolare di tale formulazione basata sugli estratti della lavanda. 

1.1 ANSIA e trattamento con Oli essenziali (EOs) 

L’ansia è uno dei disturbi mentali più comuni che colpisce tutte le fasce d’età, 

con una prevalenza di approssimativamente un ottavo della popolazione 

mondiale1. La farmacoterapia è la prima scelta per il trattamento di tale 

disturbo ma comporta alcuni problemi che includono la sedazione, il 

miorilassamento, effetti psicomotori e dipendenza1. Un altro disturbo mentale 

in crescente aumento è la depressione. È stato dimostrato che gli antidepressivi 

disponibili in commercio sono efficaci solo per un mezzo fino a un terzo dei 

pazienti e che spesso causano effetti collaterali che diminuiscono i loro risultati 

benefici2. Queste considerazioni evidenziano l’importanza di cercare nuove 

sostanze psicofarmacologiche più efficaci e che posseggano pochi effetti 

collaterali. In tal contesto, i prodotti naturali rappresentano candidati 

promettenti per il drug discovery e il trattamento farmacologico di queste 

patologie3. Tra questi si configurano gli oli essenziali (EOs), che sono 

complesse miscele di composti volatili caratterizzati da basso peso molecolare, 

insolubilità in acqua e capaci di attraversare facilmente la barriera 

ematoencefalica4 . Gli EOs hanno da sempre un largo impiego 

nell’aromaterapia e nella medicina popolare, cinese e alternative5. Inoltre 
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molti EOs hanno mostrato effetti sul sistema nervoso centrale (CNS), come 

analgesici, ansiolitici, sedativi, rilassanti, anticonvulsivi e neuroprotettivi5,6. 

1.2 P.roseum EO e OFT  

Nella medicina popolare Iraniana, l’EO di Pelargonium roseum Wild è 

comunemente usato per diverse condizioni, inclusi disturbi nervosi7. Inoltre 

un certo numero di studi hanno dimostrato una serie di bioattività correlate a 

tale EO che includono quella antibatterica, anti-infiammatoria e 

antiossidante8 . Sono stati fatti dei test mirati, facendo iniezioni 

intraperitoneali di 10, 20 e 50 mg/kg in maschi di topi albini bianchi :  Open 

Field Test (OFT), Elevated Plus Maze (EPM)  e Force Swimming Test (FST); i 

risultati sperimentali hanno dimostrato l’effetto ansiolitico e antidepressivo di 

tale EO,  compreso un possibile coinvolgimento nella trasmissione 

serotoninergica, attraverso il confronto con il WAY-100635,  un noto 

antagonista selettivo del recettore 5 − 𝐻𝑇1𝐴9. Come sopracitato l’OFT è una 

procedura che consiste nel sottoporre l’animale ad un ambiente esterno 

sconosciuto, simulato da un appoggio circondato da pannelli laterali che 

prevengono la fuga10. Questo dispositivo è usato per valutare l’attività 

esploratoria e i comportamenti di ansia nei roditori, e per ognuno vengono 

registrati il numero di quadranti attraversati, il numero di volte che passano 

vicino alle pareti e il numero di volte che passano al centro, lontano da tali 
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pareti11. Hanno esaminato gli effetti dei farmaci sull’ansia utilizzando il test 

in campo aperto.  I ricercatori hanno usato diazepam e clordiazepossido, 

entrambi benzodiazepine, noti farmaci ansiolitici in commercio. Entrambi i 

farmaci hanno causato una diminuzione dei comportamenti simili 

all’ansia12(fig.2). Dopo essere stati esposti a stress cronico, i ratti hanno 

mostrato una ridotta attività in campo aperto, che è stata poi ripristinata dal 

trattamento antidepressivo cronico13 (fig.1). 

 

 

 

Figura 1( Mazeengineers.com) 

Ecco come sarebbe un test tipico. Supponiamo di posizionare un topo di 

controllo nel test in campo aperto per cinque minuti. Si può guardare la 

quantità di tempo che trascorre camminando attorno al bordo esterno della 

scatola rispetto al centro della scatola. Più è ansioso, più tempo trascorrerà 

sul bordo esterno, per un meccanismo di sopravvivenza. 
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Figura 2 ( Mazeengineers.com)  

 

È stato somministrato l’EO di P.roseum a concentrazioni crescenti, diazepam 

e buspirone; notando che non avevano un effetto negativo sulla locomozione, 

ma che diminuivano il numero di rearing e grooming9 (Figura 3 b,c). 

 

 

Figura 3 Gli effetti dell’EO di P.roseum in OFT, sul comportamento esploratorio correlato 
all’ansia, somministrato a varie concentrazioni. 
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1.3 EPM e FST  

 

 

Figura 4 (Mazeengineers.com) 

 

Elevated Plus Maze (EPM) è un test comportamentale ampiamente utilizzato 

nello studio dei disturbi legati all’ansia nelle neuroscienze. Il labirinto si basa 

sulla tendenza dei roditori a evitare le aree aperte esposte ai predatori e sul loro 

comportamento innato di cercare cibo. Dei quattro bracci del labirinto, due 

sono racchiusi da mura mentre i restanti due non sono murati. I risultati di tale 

test hanno mostrato che il numero di entrate nelle braccia aperte (NEOA) è 

aumentato significativamente in quei topi trattati con diazepam, buspirone e le 

concentrazioni crescenti di EO di P.roseum . Un altro parametro considerato è 

stato il tempo speso sulle braccia aperte (TSOA), per il quale è stato dimostrato 

un significativo aumento9 (Figura 5 a, b) . 
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Figura 5.  Effetto ansiolitico in termini di NEOA e TSOA per il EPM.  A confronto diazepam,  buspirone 
e E0 da  P.roseum a  varie concentrazioni. 

 

 

Figura 6. Force Swimming Test (Mazengineers.com)  

 

Il Force Swimming Test (FST) è uno dei modelli animali più comunemente 

usati per valutare il comportamento antidepressivo raggiungibile con la 
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somministrazione di alcuni farmaci. Il tempo di immobilità (stando a galla con 

piccoli movimenti necessari per mantenere la testa fuori dalla colonna d’acqua 

in cui i topi sono immersi) viene considerato come indicativo di un disturbo 

comportamentale cioè come modello sperimentale della depressione14. 

Vengono registrati i movimenti attivi come il nuoto e l’arrampicata rispetto al 

comportamento passivo immobile in un cilindro da cui non è possibile una via 

di fuga. È stato dimostrato in molte ricerche che un’ampia gamma di 

trattamenti antidepressivi riduce costantemente la quantità di tempo di 

immobilità aumentando i comportamenti di fuga attiva. Infatti è stato 

somministrato l’EO da P.roseum e si è visto che il tempo di immobilità si 

riduceva9. 

 

Figura 7. Effetti dell’EO da P.roseum sul tempo di immobilità per il FST. 

 

 



 14 

1.4 EO di P.roseum, Sistema Serotoninergico e recettore 5-HT1A 

Questi approcci sperimentali sono validi modelli per testare l’effetto di farmaci 

sul CNS (sistema nervoso centrale) e permettono di dimostrare che l’EO 

estratto da P.roseum ha effetti ansiolitici e antidepressivi senza alterare 

l’attività locomotrice nei topi9.  In più simili risultati sono stati riscontrati con 

test fatti con altri EOs estratti da C.citratus, Citrus limon (Burn) (in FST con la 

riduzione del tempo di immobilità), Spiranthera odoratissima A.St.Hil e 

L.𝑎𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎15,16,17,18.  Le due attività ansiolitica e antidepressiva in un 

unico composto terapeutico sono altamente benefiche e portano ad una migliore 

risposta combinata specialmente con la farmacoterapia, poiché questi due 

disturbi mentali coesistono nello stesso paziente, che nella maggior parte dei 

casi presentano basse risposte ai trattamenti, e ci sono basse prognosi rispetto 

ai pazienti con un solo disturbo19. Infine è stato dimostrato anche il possibile 

ruolo dell’EO di P.roseum nel Sistema Serotoninergico, cosi da chiarire il 

meccanismo d’azione a livello del CNS9, coinvolgendo il recettore 5-HT1A. Il 

pretrattamento con il noto antagonista selettivo del recettore 5-HT1A, WAY-

100635, ha invertito l’effetto dell’EO di P.roseum sul numero di NEOA e 

TSOA e riduce l’effetto antidepressivo dell’EO nel FST (più immobilità nei 

topolini). Ciò conferma che l’effetto ansiolitico di P.roseum sia mediato dai 

recettori 5 − HT1A9. 
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Figura 8 Effetti del pretrattamento con l’antagonista selettivo WAY-100635,  

somministrato da solo e in combinazione con EO da P.roseum. 

 

 

Figura 9 Effetti del pretrattamento con il WAY-100635, nell’ Elevated Plus Maze.  
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1.5 Composizione chimica di P.roseum  

L’olio essenziale è stato ottenuto dalle foglie sottoposte ad idro-distillazione, 

ed i costituenti nella miscela sono stati identificati e purificati grazie alla GC-

MS (Gas Cromatografia Spettrometria di Massa )9. 

  

Figura 10 Composizione chimica dell’olio essenziale da Pelargonium roseum . 

I maggiori costituenti sono Monoterpeni , di cui il citronellolo e il geraniolo 

hanno le più alte percentuali di abbondanza. Questi due alcol lineari sono attivi 

nel CNS, di cui riducono l’infiammazione e con attività antidepressiva2 . 

Inoltre, è stata riportata una attività neuroprotettiva e teorizzato che il geraniolo 

possa essere un lead compound per lo sviluppo di nuovi agenti terapeutici per 

il trattamento di malattie neurodegenerative come 𝐿′𝐴𝑙𝑧ℎ𝑒𝑖𝑚𝑒𝑟19 . 
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1.6 Linalolo e L’ipotesi monoaminergica della depressione 

Il 5,7 % dell’olio essenziale da P.roseum è costituito da linalolo, un alcol 

monoterpenico lineare che probabilmente aumenta l’effetto di geraniolo e 

citronellolo9.  È stato dimostrato che il linalolo insieme al (1S) -(-)--pinene, 

costituenti principali dell’olio essenziale estratto dalla Litsea Glaucescens, 

esercitano la loro azione antidepressiva attraverso il pathway 

monoaminergico20. Il linalolo, agendo sul CNS, presenta un effetto 

anticonvulsivo e sedativo negli animali e negli umani21,22,23. Dati sperimentali 

e clinici hanno confermato l’ipotesi monoaminergica della depressione, 

secondo cui il processo neurochimico principale di questo disturbo mentale sia 

proprio dovuto ad una diminuizione dei livelli extracellulari di noradrenalina e 

𝑠𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎24. Per questa ragione, sono stati studiati come target di potenziali 

sostanze antidepressive, i recettori i trasportatori e gli enzimi coinvolti nella 

trasmissione monoaminergica. Tale monoterpene lineare è presente in diverse 

piante aromatiche come Lavandula augustifolia, Melissa 

Officinalis, 𝐿. 𝑔𝑙𝑎𝑢𝑐𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠25,26,27. Perciò prima di comprendere il 

meccanismo molecolare è stato fondamentale effettuare un FST in cui sono stati 

pretrattati topi con WAY-100635 noto antagonista selettivo del recettore 

5 − HT1A20 . Imipramina, linalolo e -pinene diminuiscono il tempo di 

immobilità dei topi, comparati con un controllo; inoltre l’aumento del tempo di 
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immobilità quando c’è il pretrattamento con il WAY-100635 (che inverte 

l’effetto antidepressivo del linalolo e -pinene) suggerisce che il recettore 5-

HT1A sia coinvolto nel meccanismo d’azione dei monoterpeni sul pathway 

𝑠𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜20. (Figura 11). 

  

 

Figura 11 Effetto del pretrattamento con WAY-100635 nel FST valutando il 
tempo di immobilità. 

 

È stato chiarito anche che gli agonisti esercitano la loro attività antidepressiva 

a livello dei recettori 5-HT1A 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖𝑛𝑎𝑝𝑡𝑖𝑐𝑖28. Proprio per questo in questo 

studio si cerca di approfondire il meccanismo molecolare, e i residui coinvolti, 

riguardo l’interazione tra tali agonisti e il target recettoriale 5-HT1A. 
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1.7 EO di L.augustifolia   

La lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) è un'erba perenne appartenente alla 

famiglia delle Lamiaceae (Labiatae) originaria della regione mediterranea ed è 

stata coltivata in tutto il mondo a causa dell'enorme mercato degli oli essenziali. 

L'olio essenziale di lavanda è ampiamente utilizzato in fragranze e prodotti, tra 

cui colonie, lozioni per la pelle, saponi, aromi alimentari, profumi e medicinali 

aromaterapici102. La lavanda è ampiamente coltivata in Cina e la sua 

principale area di produzione è a Yili, nello Xinjiang. Il genere Lavandula è 

suddiviso in 37 varietà a seconda della forma delle foglie, della morfologia 

della corolla, dei calici e delle 𝑏𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒103 . Gli oli essenziali di lavanda sono 

prodotti principalmente dalle ghiandole presenti sulla superficie dei fiori e delle 

foglie103. Solo gli oli essenziali di tre specie di lavanda (Lavandula 

angustifolia, Lavandula latifolia e Lavandula hybrid) svolgono un ruolo 

importante nell'industria dei profumi e dei cosmetici104. Inoltre, molti rapporti 

pubblicati hanno dimostrato che l'olio essenziale di lavanda possiede elevate 

attività inibitorie della colinesterasi105(utile nel trattamento dell’Alzheimer) e 

altre attività biologiche benefiche per la salute umana, come essere 

antibatterico, antimicotico106,  sedativo107, antitumorale, antidepressivo, 

efficace per le ustioni e le punture di insetti, antispasmolitico, 

antiinfiammatorio, antiossidante e acaricida108,109,110,111,112. 
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1.8 Composizione chimica EO di L.angustifolia  

Il componente principale degli oli essenziali sono i derivati terpenici, molecole 

a basso peso molecolare e lipofile, possono pertanto attraversare facilmente la 

barriera ematoencefalica113. I composti separati dall'olio essenziale di lavanda 

potrebbero gettare le basi per la successiva ricerca sui farmaci. La purificazione 

e la successiva identificazione dei componenti dell'olio essenziale di lavanda 

sono state ottenute mediante GC-MS (Gas Cromatografia Spettroscopia di 

Massa). Quaranta composti sono stati identificati nell'olio essenziale da GC-

MS, che rappresentano il 92,03% dei volatili totali. I monomeri identificati 

appartengono a classi chimiche diverse e sono presenti in proporzioni diverse. 

L'olio essenziale contiene essenzialmente monoterpeni ossigenati (31,53%) ed 

esteri (43,23%), frazione significativa di idrocarburi monoterpenici (8,03%), 

idrocarburi sesquiterpenici (3,61%), sesquiterpeni ossigenati (4,54%) e piccole 

quantità di altri composti (1,14% ). Il linalolo (19,71%) - un monoterpene 

ossigenato - e il linalil acetato ( 26,61%) e il lavandulil acetato (12,68%) - 

composti esteri - erano i componenti principali dell'olio essenziale di 

lavanda114. In un altro studio, dall’olio essenziale ottenuto da L. angustifolia 

coltivata in Friuli Venezia Giulia (Italia nord-orientale), sono stati identificati 

come maggior costituenti chimici il linalyl acetato (31,7%) e linalolo 

(45,0%)26.  
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2.1 Serotonina  

La Serotonina, o 5-idrossitriptamina (5-HT), è un importante 

neurotrasmettitore che modula l'attività neurale e un'ampia gamma di processi 

neuropsicologici. La maggior parte della serotonina si trova al di fuori del CNS 

e i 15 recettori della serotonina sono espressi sia all'esterno che all'interno del 

cervello. Regola numerosi processi biologici tra cui la funzione 

cardiovascolare, la motilità intestinale, la latenza eiaculatoria e il controllo della 

vescica. Inoltre, un nuovo lavoro suggerisce che la serotonina può regolare 

alcuni processi, inclusa l'aggregazione piastrinica, mediante un legame 

covalente indipendente dal recettore e dipendente dalla transglutaminasi con le 

proteine cellulari29,30. 

 

Figura 12 Pathway serotoninergico centrale, effetti comportamentali e farmaci 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖29,30. 
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Nel sistema nervoso centrale (SNC), la serotonina è prodotta quasi 

esclusivamente nei neuroni originati dai nuclei del rafe situati nella linea 

mediana del tronco cerebrale. Questi neuroni produttori di serotonina formano 

il sistema efferente più grande e complesso del cervello umano. Il rafe più 

caudale innerva il midollo spinale, mentre il rafe più rostrale, il nucleo del rafe 

dorsale e il nucleo del rafe mediale, innervano gran parte del resto del SNC 

mediante proiezioni diffuse. In effetti, praticamente ogni cellula del cervello è 

vicina a una fibra serotoninergica e quasi tutti i comportamenti e molte altre 

funzioni cerebrali sono regolati dalla serotonina. Non sorprende che i recettori 

e i trasportatori della serotonina siano uno degli obiettivi principali dello 

sviluppo di farmaci sul SNC e molti farmaci attuali modulano la 

neurotrasmissione della serotonina29,30. 
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Figura 13 Effetti della serotonina fuori dal sistema nervoso 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒29,30. 
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Tale monoamina espleta i suoi effetti farmacologici attraverso due diverse vie, 

legandosi ad appositi recettori (interruttori chimici) disposti sulla superficie 

cellulare,la cui attivazione dà luogo al rilascio di messaggeri chimici secondari 

che sono i responsabili della sua azione biologica. Sono stati identificati 14 

diversi recettori per la serotonina negli esseri umani, accoppiati sia a canali 

ionici sia a proteine 𝐺31,32.La seconda via è per serotonilazione, cioè 

l'alterazione della conformazione di proteine indotta dal legame a esse della 

serotonina e che va ad attivare diverse risposte biologiche. La secrezione di 

insulina33 o la contrazione muscolare34 indotte dalla serotonina sono un 

esempio di risposte biologiche dovute alla serotonilazione . Terminata la sua 

azione biologica, la serotonina può o venire trasportata dal flusso ematico o 

essere riassorbita dalle cellule che l'hanno rilasciata mediante un sistema di 

trasporto attivo (reuptake della serotonina) per venire quindi conservata 

all'interno delle cellule o degradata da appositi enzimi.  Nel sistema nervoso 

centrale, il 90% della serotonina viene recuperata tramite questo sistema, 

mentre solo il 10% va dispersa. I trasportatori della serotonina scoperti finora 

sono due: il SerT (Serotonin Transporter) che per lungo tempo è stato creduto 

essere l'unica proteina trasportatrice di membrana per la serotonina e che è il 

target farmacologico di diversi farmaci (antidepressivi SSRI, TCA) o sostanze 
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d'abuso (cocaina, MDMA) e il solo recentemente scoperto trasportatore per le 

monoamine a bassa affinità 𝑃𝑀𝐴𝑇35 . 

 

 2.2 Ipotesi monoaminergica della depressione, strategie e 

controversie  

Un deficit nella segnalazione della 5-HT è stato implicato nella fisiopatologia 

di vare sindromi depressive36,37,38. Perciò uno dei maggiori propositi della 

terapia antidepressiva è di ristabilire la segnalazione della serotonina cercando 

di aumentarne i livelli extracellulari nel cervello38,39 .  Di conseguenza, i geni 

coinvolti nella clearance della 5-HT, della ricaptazione della serotonina (SERT) 

e le monoamino ossidasi (MAO), sono stati a lungo considerati bersagli 

farmacologici per il trattamento della 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒39,40. Gli SSRI1 sono in 

grado di bloccare, probabilmente per inibizione competitiva, l'attività del 

SERT2 che appunto è una delle proteine trasportatrici di membrana deputate a 

raccogliere la serotonina, rilasciata dal neurone presinaptico, dallo 

spazio sinaptico per ritrasportarla all'interno del neurone presinaptico dove 

verrà riciclata (cioè inglobata in nuove vescicole, pronta per essere rilasciata al 

successivo impulso nervoso). Al di là del nome, gli SSRI non sono 

 
1 SSRI (Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina). 
2 SERT (Trasportatore della serotonina). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinapsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurone
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completamente selettivi verso il loro target farmacologico, dato che dimostrano 

una spesso non trascurabile affinità per altri meccanismi: ad esempio 

la paroxetina è nota per interagire con i recettori colinergici e ciò è causa di 

effetti collaterali. Inoltre, la modulazione del tono serotoninergico è noto 

alterare indirettamente altri sistemi trasmettitoriali (come ad esempio quello 

dopaminergico) che possono contribuire sia all'instaurarsi dell'effetto 

terapeutico che di quelli collaterali. Il loro razionale d'uso si basa sulla 

ipotesi monoaminergica41 , una teoria empirica secondo cui l'origine della 

depressione sarebbe da ricercarsi in una diminuzione della quantità di 

neurotrasmettitori nel cervello, in particolare della serotonina. Gli SSRI sono 

in grado di bloccare il processo di reuptake, e quindi aumentare la 

concentrazione di serotonina nel vallo sinaptico, entro poche ore dalla 

somministrazione, eppure gli effetti antidepressivi si cominciano a manifestare 

solo diverse settimane dopo l'inizio del trattamento. Non c'è una spiegazione 

univoca per questa latenza d'azione, le ipotesi più accreditate la imputano al 

fatto che affinché si manifestino gli effetti antidepressivi devono verificarsi 

degli adattamenti nei meccanismi di regolazione e nella chimica del neurone, 

come ad esempio la desensibilizzazione degli autorecettori della 

serotonina42 (che mediano un meccanismo regolativo nel rilascio di questa da 

parte del neurone di tipo feedback) e l'induzione di fattori neurotrofici, come 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paroxetina
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il BDNF3 (la cui carenza, secondo più recenti teorie, sarebbe la responsabile 

della 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒43,44 ). Più recentemente si è dimostrato che gli SSRI sono 

in grado di stimolare, già a partire da dosi molto basse a cui sono inattivi 

nell'inibire il reuptake della serotonina, la sintesi di neurosteroidi quali ad 

esempio l'allopregnenolone; molti di questi composti influenzano la 

trasmissione cerebrale, agendo ad esempio da agonisti del recettore GABA-A4 

e possedendo quindi effetto ansiolitico, e ciò può quindi contribuire agli effetti 

terapeutici degli SSRI ma anche a quelli collaterali45,46. Tuttavia nemmeno 

ciò ne spiega completamente il meccanismo degli effetti terapeutici. Ad 

esempio, uno studio ha messo in discussione il legame tra carenza di serotonina 

e sintomi della depressione, evidenziando che l'efficacia del trattamento a base 

di SSRI non prova tale legame47 . La ricerca indica che questi farmaci possono 

interagire con i fattori di trascrizione conosciuti come "clock genes" 48, 

influenzare l'espressione genica49 ed espletare effetti antinfiammatori (nel 

corso della depressione sono state rilevate alterazioni nei livelli di marker 

infiammatori50 

 

 

 
3 BDNF (brain-derived neurotrophic factor) . 
4 Acido -amminobutirrico. 
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2.3 Effetti collaterali dei farmaci convenzionali antidepressivi 

Diversi sono gli effetti collaterali, iatrogeni, ma nella maggior parte dei casi 

sono di lieve entità come cefalea, dei disturbi gastrointestinali (nausea e calo 

dell’ appetito) e in alcuni casi ansia generalizzata da non confondere con la 

patologia trattata (indotta dagli antidepressivi51),disfunzioni sessuali52 

,ideazioni suicidarie per pazienti adolescenti53, tremori ,nervosismo e insonnia 

data dalla cosiddetta “sindrome da sospensione54” della terapia con SSRI (una 

sindrome da astinenza da antidepressivi), che si può ridurre con sospensione 

graduale della dose del farmaco55. Nel trattamento della depressione maggiore 

e dei disturbi d'ansia, il NICE (National Institute of Clinical Excellence) 

raccomanda l'uso di antidepressivi solo quando altri interventi di 

tipo psicologico e comportamentale hanno fallito nel migliorare i sintomi, 

abbinandoli sempre alla terapia psicologica56,57. Generalmente la scelta del 

trattamento farmacologico di prima linea ricade sugli 𝑆𝑆𝑅𝐼58che si ritiene siano 

efficaci nel generare in monoterapia un miglioramento almeno parziale nel 60% 

circa dei casi di depressione maggiore59. La loro efficacia è direttamente 

proporzionale alla gravità dei sintomi iniziali, dato che mostrano una certa 

efficacia nel caso di disturbi gravi ma non forniscono benefici nel caso di 

depressioni di media-lieve entità60,61 per cui il loro uso dovrebbe essere 

limitato ai casi comprovati di depressione maggiore o cronica. Inoltre il loro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
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utilizzo in bambini e soggetti giovani non è raccomandato sia per l'aumentato 

rischio di suicidio62 (effetto paradosso) sia per la scarsa efficacia in questa 

classe di pazienti63,64,65. La loro reale efficacia nel trattamento della 

depressione maggiore in monoterapia è dibattuta66,67, poiché secondo alcuni 

studi fino all'82% dell'effetto antidepressivo sperimentato dagli assuntori 

potrebbe essere in realtà dovuto all'effetto 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜68. Una review sistematica 

con meta analisi del 2017, comprendente 131 studi (per un totale di oltre 27000 

pazienti esaminati), sull'uso degli SSRI per il trattamento della depressione 

maggiore, è giunta alla conclusione che "la qualità degli studi che ne attesta 

l'efficacia è soggetta al rischio di bias e perciò il significato clinico può non 

essere certo, i potenziali piccoli benefici derivanti dalla loro assunzione non 

sembrano bilanciare i loro effetti collaterali "69. Secondo alcuni autori, l’uso a 

lungo termine di antidepressivi può portare allo sviluppo di depressione 

cronica70 . Gli iniziali miglioramenti sono a volte seguiti, dopo mesi di 

trattamento, dalla ricomparsa di forme ansioso-depressive stavolta resistenti al 

trattamento farmacologico71,72 . Ciò prende il nome di disforia tardiva73. 

Alcuni autori criticano l'uso degli agenti serotoninergici (come gli SSRI) come 

trattamento di prima linea per la depressione a causa dello scarso rapporto tra 

efficacia ed effetti collaterali65,69. In tal contesto, si configurano come ottimi 

target i recettori 5-HT.  
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2.4 Recettori 5-HT 

Gaddum e Picarelli nel 1957 suggerirono per la prima volta che i recettori 5-

HT, situati sulle cellule muscolari lisce dell'ileo del Porcellino D’India, 

potessero essere bloccati dalla dibenzilina e la depolarizzazione mediata dalla 

serotonina del neurone colinergico intramurale potesse essere bloccata dalla 

morfina. Hanno quindi classificato i recettori 5-HT come sottotipi "D" e "M" 

Ricerche successive hanno dimostrato che una certa azione di vasocostrizione 

simile al 5-HT nei vasi carotidei non poteva essere né bloccata dalla dibenzilina 

né dalla morfina75 . Peroutka e Snyder (1979) hanno utilizzato uno studio di 

legame del radioligando per classificare i sottotipi del recettore 5-HT. Tuttavia, 

lo schema di classificazione si è rivelato non valido. Quindi lo schema di 

classificazione ampiamente accettato si basa sulle proprietà farmacologiche, 

sulla funzione del secondo messaggero e sulla sequenza di amminoacidi 

dedotta76. Ad oggi sono considerate 7 sottofamiglie di recettori 5-HT. I 

recettori 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 e 5-HT fanno parte della superfamiglia 

dei recettori accoppiati alle proteine G. Il recettore 5-HT3, invece, è 

un recettore-canale, ionotropico, che permette il flusso di Na+ e K+, con 

struttura simile a quella del recettore colinergico nicotinico, quindi ha uno stato 

aperto attivo, e permeabile a tali ioni. Il recettore 5-HT1 possiede 5 sottotipi 

(A, B, D, E, F) tutti accoppiati a proteine Gi e proteine Go. Almeno uno dei 

https://it.wikipedia.org/wiki/Recettori_accoppiati_a_proteine_G
https://it.wikipedia.org/wiki/Recettore_ionotropico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Potassio
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sottotipi 5-HT1, il recettore 5-HT1A, attiva anche un canale al K+ ligando-

dipendente e inibisce un canale per il Ca++ voltaggio-dipendente. Il recettore 

5-HT2 presenta 3 sottotipi (A, B, C) accoppiati alle proteine Gq e G11. Questi 

recettori sono localizzati nel cervello e negli organi periferici ma la loro 

distribuzione non è omogenea. La maggior parte dei recettori 5-HT sono 

postsinaptici, con alcune eccezioni, in particolare 5-HT1A e 5-HT1B che sono 

principalmente presinaptici e modulano il rilascio di serotonina.  

 

2.5 Recettore 5-HT1A 

Il recettore 5-HT più direttamente legato agli effetti antidepressivi degli SSRI 

è stato il recettore 5-HT1A. Da un lato, studi preclinici hanno mostrato un 

aumento della trasmissione ippocampale mediata dal recettore 5-HT1A dopo 

un trattamento a lungo termine con SSRI e altre classi di farmaci 

antidepressivi77. Nonostante questa evidenza sperimentale, per vari motivi, la 

maggior parte degli agonisti 5-HT1A selettivi hanno sviluppato finora non sono 

riusciti a dimostrare l'efficacia clinica. Infatti, l'efficacia clinica e l'uso 

dell'unico composto commercializzato di questa classe (buspirone) è molto 

lontano da quello di altri antidepressivi, nonostante le affermazioni a favore 

dell'uso di agonisti 5 − 𝐻𝑇1𝐴78 . D'altra parte, i recettori presinaptici 5-HT1A 

sono un bersaglio primario di diversi tipi di farmaci antidepressivi che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_ionico
https://it.wikipedia.org/wiki/Potassio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(metallo)
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potenziano la 5-HT extracellulare (SSRI, IMAO) o agiscono direttamente su 

tali recettori. L'inibizione della ricaptazione della serotonina (5-HT) nel 

prosencefalo da parte degli SSRI aumenta la 5-HT extracellulare. Questo 

effetto è attenuato dalla riduzione del rilascio di 5-HT che segue l'attivazione 

degli autorecettori 5-HT da parte dell'eccesso di 5-HT indotto da SSRI. 

L'aumento del 5-HT extracellulare è particolarmente notevole nei nuclei del 

rafe del mesencefalo, che contengono i corpi cellulari dei neuroni 5-HT. I 

recettori 5-HT1A vengono quindi attivati dal 5-HT, rilasciato dai corpi cellulari 

e dai dendriti e dagli assoni all'interno dei nuclei del rafe, che provoca 

un'inibizione dell'attivazione cellulare e, successivamente, del rilascio del 

terminale 5-HT dipendente dall’impulso79,80,81.  

 

 

Figura 14 Sottopopolazione dei recettori 5-HT1A: correlazioni molecolari, neurochimiche 

e 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐ℎ𝑒82. 
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L'agonismo parziale al recettore 5-HT1A offre il potenziale per colpire le 

sottopopolazioni di recettori 5 − 𝐻𝑇1𝐴82. (Figura 14) 

 

 

Figura 15 Vengono mostrati CA1, giro dentato (DG) dell'ippocampo e giro 

paraippocampale (PHG). Adattato da Burnet et al. (1995) 

 

È stata anche fatta la rilevazione con l’ibridazione in situ dell'espressione 

dell'mRNA del recettore 5-HT1A nel ratto (A) e nel cervello umano (B) a 

livello dell′ippocampo82. (Figura 15)  
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2.6 5-HT1A CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

5-HT1A è un GPCR (recettore associato a proteine G) che mostra un’intrinseca 

attività basale anche quando non legato alla serotonina, nel cosiddetto 

𝑎𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒83,84. Alti livelli di attività basale sono richiesti per le loro 

fisiologiche funzioni, e l’inibizione di questa da parte di agonisti inversi causa 

diversi effetti 85. La regolazione di tale recettore però non dipende solo dal 

ligando con cui interagisce, che può essere agonista o antagonista, ma anche 

dai lipidi di membrana che costituiscono l’environment naturale in cui si trova 

il 5 − 𝐻𝑇1𝐴86 .  

 

 

Figura 16  Struttura Cryo-EM, alla risoluzione di 3.0-3.1 Å, 𝑎𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒87  
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Tra il recettore e la subunità alpha della proteina G, le strutture ottenute 

mostrano chiaramente l’interporsi della molecola di PtdIns4P 

(Fosfaditilinositolo-4-fosfato), e i residui interagenti delle eliche 

transmembrana recettoriali (𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎17,18)87. 

 

 

Figura 17 

 

Figura 18 
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È stato dimostrato tramite GTPase-Glo assay,che il PtdIns4P, che l’attività di 

idrolisi del GTP è aumentata, e quindi stabilizza la formazione del GPCR 

5HT1A, quando presente tale fosfolipide che con il gruppo 4-fosfato forma un 

ponte salino con l’Arg134 del recettore e un legame Idrogeno con la Cys351 

della subunità alpha della proteina 𝐺87. Inoltre, le molecole di colesterolo che 

circondano il recettore sembrano avere un ruolo nella stabilizzazione del 

PtdIn4P87, in accordo con gli studi secondo cui la segnalazione del 5-HT1A 

sia modulata da molecole di colesterolo e fosfolipidi88,89. (Figura 19) 

 

Figura 19 Cryo-EM map dei lipidi che circondano apo- 5-HT1A  

 

La segnalazione dei recettori 5-HT1A e il riconoscimento dei ligandi (come 

aripiprazolo)87 sono permessi dalle molecole di colesterolo.  
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3. MATERIALI e METODI  

3.1 𝑴𝒆𝒄𝒄𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝟗𝟎,𝟗𝟏,𝟗𝟐 

Le molecole assumono una conformazione e un ripiegamento nello spazio a cui 

è associata una certa energia, e la meccanica molecolare è il metodo di calcolo 

che permette di calcolarla, ed è stato sviluppato per ottenere geometrie ed 

energie molecolari accurate a priori anche in sistemi molecolari complessi. 

L’idea alla base è che i legami hanno lunghezze e angoli naturali e le molecole 

hanno una loro geometria proprio per avvicinarsi a tali valori. Differisce dalla 

meccanica quantistica, che pone fondamento sulle proprietà elettroniche degli 

atomi, ha infatti come principio di base l’approssimazione di Born 

Oppheneimer secondo cui data la maggiore massa dei nuclei rispetto agli 

elettroni, i due moti sono separabili: infatti, se si considera il moto nucleare gli 

elettroni appaiono nella densità elettronica, mentre se si considera il moto 

elettronico, i nuclei sono fermi. 

Pertanto, è possibile focalizzare l’attenzione solo sui nuclei e nella meccanica 

molecoalre, le molecole sono considerate come un insieme di masse (i nuclei 

atomici) tenute assieme da forze elastiche, e di conseguenza gli elettroni 

vengono considerati, non esplicitamente ma implicitamente in opportuni 

parametri inclusi nella metodica. Proprio in tal contesto ad ogni coordinata 
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spaziale associata ad ogni nucleo viene a sua volta associata un’energia. La 

molecola viene vista come una collezione di masse tenute assieme da forze per 

lo più elastiche o armoniche (legge dell’oscillatore armonico di Hooke) . Tali 

forze possono essere descritte da funzioni di energia potenziale legate a 

caratteristiche strutturali. L’energia di una molecola è funzione della sua 

struttura. È fondamentale avvalersi di funzioni di energia potenziale, che 

descrivono il comportamento, o meglio il contributo energetico, il cui insieme 

va a costituire le cosiddette force field. I campi di forza possono essere diversi 

e considerare ciascuno dei contributi energetici da calcolare, si parla di diversa 

parametrizzazione e ne vengono impiegati diversi proprio a seconda delle 

esigenze, cioè dei complessi molecolari da studiare, che possono avere 

ciascuno una grandezza e altre caratteristiche diverse, o meglio termini 

strutturali di legame e di non legame, le interazioni. Nel caso delle proteine, 

per esempio, viene impiegato AMBER (Assisted Model Building and Energy 

Refinement) che considera: sistemi di grandi dimensioni, un numero elevato di 

atomi e molti gradi di libertà (utilizzando funzioni di energie potenziali con 

equazioni semplificate), non considera cross-terms (associazioni di più 

parametri strutturali come stretching e bending) e considera i doppietti 

elettronici come Atom Types, e i moti armonici. La parametrizzazione è 

importante e vengono definiti da AMBER per definire gli atomi presenti Atom 
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Types e non gli elementi in sé, distinti in base a: numero atomico, ibridazione, 

contorno chimico. Una formula generale descrive quanto riportato, 

un’equazione che considera l’energia potenziale totale come il contributo di 

parametri strutturali che possano descrivere la molecola quanto più simile alla 

realtà. (Figura 20) 

 

Figura 20 

 

L’energia totale, sterica, è la differenza di energia tra la molecola reale e una 

molecola ipotetica dove tutti i valori strutturali come angoli e lunghezze di 

legame sono esattamente uguali al loro valore “ideale” o “naturale”. Il termine 

energia sterica è assimilato a energia potenziale. Perciò il FF si propone di 

descrivere un’ampia classe di molecole con una ragionevole accuratezza 

basandosi su un set di dati empirici quali le costanti di forza e parametri di 
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equilibrio che caratterizzano i legami (distanze di legame, angoli di legame, 

diedri) e che rappresentano i valori associati ad un minimo di energia potenziale 

ricavati da un piccolo campione di molecole, il set di dati empirici parametrizza 

il FF. (Figura 21) 

 

 

Figura 21 Equazione che descrive l’energia potenziale associata ai termini strutturali di 

legame e non legame.  

 



 41 

Figura 22 Modello fisico (AMBER) delle 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖93di legame e non legame.  

           

La costante elastica del movimento di stretching è associata al parametro 

strutturale “lunghezza di legame”, (b-b0) è la differenza quadratica tra la 

lunghezza di legame e la lunghezza di riferimento all’equilibrio che 

corrisponde ad un minimo nella PES conformazionale. Maggiore sarà la 

costante più stretta sarà la curva e più l’energia sarà associata. ( Figura 22a)   In 

AMBER viene considerata la Legge di Hooke del moto armonico per piccole 

vibrazioni, dove le forze attrattive e repulsive sono “pesate” allo stesso modo, 

e non il potenziale di Morse, che sarebbe più vicino alla realtà nella descrizione 

di distanze di legame elevate (Figura 23). 
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Figura 23 Energia di stretching secondo Morse e Hooke. 

L’energia di bending rappresenta l’energia potenziale derivante dalle variazioni 

degli angoli di legame, di tre atomi consecutivi. Non vengono considerati cross 

terms con AMBER, e bisognerebbe considerare invece il fenomeno dell ”out 

of plane bending” per descrivere soprattutto fenomeni energetici coinvolti nel 

legame peptidico che ha carattere parziale di doppio legame con ibridazione 

sp2. (Figura 25) 

 

Figura 24 
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Figura 25 Out of plane Bending. 

          

Figura 26 Energia di Torsione e relativa equazione. 

 

Le costanti relative all’energia associata agli angoli diedri, indicano 

rispettivamente le interazioni dipolo-dipolo, l’ibridazione di alcani e legami 

insaturi, e il termine sterico. La funzione coseno è fondamentale per ottenere 

l’andamento sinusoidale comune sia a descrivere il moto con andamento 

simmetrico (es. etano) sia con andamento asimmetrico (es.butano) relativi a dei 

massimi e minimi alla stessa altezza (Figura 26). È perciò descritta l’energia 
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associata alla variazione di angoli torsionali attorno ad un legame centrale. I 

termini V1 e V2 sono più consistenti per sistemi di eteroatomi, e generalmente 

richiede meno energia distorcere un angolo diedro che piegare un angolo di 

legame, una distorsione molecolare mostrerà a tal proposito maggiore energia 

torsionale rispetto ai parametri energetici-strutturali di stretching e bending.  

 

 

I termini di non legame tra coppie di atomi , in funzione della distanza tra 

nuclei, sono rappresentati dal contributo energetico delle forze di Van der 

Waals definite con il potenziale di Lennard-Jones che descrive forze di 

molecole apolari, in più viene considerata la funzione di energia potenziale di 

Coulomb , il termine elettrostatico, usata per calcolare il contributo energetico 

di tali interazioni di non legame, per molecole polari in cui gli atomi coinvolti 



 45 

possiedono carica parziale per effetto della delocalizzazione della nube 

elettronica nella molecola, anche se in realtà sarebbe meglio fare un calcolo 

della densità elettronica in meccanica quantistica . Nel campo di forza AMBER 

viene inoltre considerato il legame idrogeno, più sensibile alle distanze di VdW 

che viene descritto come un’energia d’interazione dipolo-dipolo. Con questo 

termine AMBER descrive con approssimazione la struttura terziaria delle 

proteine. (figura 27) 

 

Figura 27  Lennard-Jones 10-12. 

 

L' espressione della energia, rappresentata dal FF, è calcolabile solo per sistemi 

con un numero di atomi non eccessivo. Il numero delle interazioni di legame 

cresce linearmente con la grandezza della molecola e così anche il lavoro di 

calcolo per i termini del FF che non includono interazioni di non legame. 

Pertanto, è comune introdurre un valore limite di distanza oltre il quale le 

interazioni tra atomi non vengono considerate (cutoff). Si può affermare che 

quanto più i sistemi sono simili a quelli per il quale è stato sviluppato il campo 
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di forza, tanto più affidabili saranno i risultati. Da questo punto di vista, la 

Meccanica Quantistica è più affidabile a priori per via dell’approccio teorico di 

base. Gli errori che può dare dipendono da approssimazioni del metodo 

(approssimazione orbitale, set di base non infinito) che possono essere previste 

e valutate. Per la MM lo stesso metodo può dare risultati ottimi per una 

molecola e risultati privi di senso per un’altra. I pregi della MM stanno nella 

maggiore velocità di calcolo, che lo rende l’unico metodo per il calcolo 

dell’energia conformazionale di macromolecole. Le interazioni MM sono 

calcolate tra Atom Types e non tra elementi, che sono associati ad un 

particolare set di parametri. Basandosi sull’assunto che tutti gli atomi di 

carbonio di una molecola siano gli stessi, esistono delle regole definite 

all’interno di ciascun campo di forza per assegnare Atom Types, sulla base di 

ibridazione, della successione di legame e della connettività in generale, il 

contorno chimico.  

3.2 𝑫𝒐𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝟗𝟐,𝟗𝟒  

 

Quando si vuole studiare, predire o descrivere a livello atomico, l’interazione ( 

a cui è associata una certa energia) che c’è tra un ligando naturale (endogeno) 

o un composto lead (un farmaco noto che si vuole ottimizzare) o dei composti 

ad attività terapeutica (che si vogliono testare, agonisti, agonisti inversi o 
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antagonisti) con un target macromolecolare che può coinvolgere direttamente 

la tasca di legame di un recettore (di membrana o nucleare) o il sito attivo di un 

enzima, si ricorre a tale approccio computazionale. Il ligando non deve ricoprire 

tutto il sito di binding per essere efficace e indurre o bloccare la trasmissione 

del segnale. Il docking è uno strumento utile per comprendere anche i processi 

biomolecolari che vanno dal riconoscimento enzima e dna o altri substrati 

macromolecolari, al legame di un anticorpo con un antigene, o per vedere molto 

semplicemente dove avviene l’interazione, e tra quali atomi; ponendosi come 

un valido punto di partenza in silico nella progettazione di molecole 

terapeutiche. Infatti, si inserisce in un preciso momento del Drug Design, che 

si compone di molte altre fasi che nel complesso richiedono anni e anni di 

ricerca: nel Virtual Screening, nel Molecular Recognition. (Figura 28) 
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Figura 28 il Docking è un tool della meccanica molecolare che si inserisce 

nelle prime fasi della selezione del target nel Drug Design. 

 

 

Quindi è possibile predire la possibile attività mediante la conoscenza delle 

interazioni, le eventuali conformazioni e pose che si formano, operando quindi 

uno lo Structure Based Drug Design partendo da dalla struttura nota di  una 

proteina (il target) di cui si hanno dati tridimensionali (cristallografici, da NMR, 

CrioEM) o attraverso il comparative molecular modeling,., conoscendo già le 

modalità di interazione di uno o più ligandi noti Ci sono casi in cui si ha a 

disposizione solo la struttura del recettore (de novo drug design) per la 

progettazione di nuove molecole ad attività farmacologica a partire 

dall’estrapolazione diretta di informazioni contenute nelle biomolecole. Le 
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metodologie di docking si basano principalmente sullo studio di interazioni di 

legame e non legame (legame idrogeno, interazioni idrofobiche, elettrostatiche) 

proteina-proteina, acido nucleico-proteina, ligando-proteina. La differenza 

principale di questi sta nella grandezza e nel numero di atomi di tali molecole. 

I metodi di docking possono essere manuali (vengono costruite strutture 

tridimensionali per la proteina e il ligando) o automatici (sono i più usati) che 

sfruttano algoritmi che fanno il calcolo energetico dell’insieme delle interazioni 

in gioco, e l’operatore può impostare le condizioni del contorno chimico e 

valutare i risultati da cui estrapolare le informazioni. Durante gli anni sono stati 

proposti vari modelli predittivi che potessero studiare i residui e gli atomi 

coinvolti nelle interazioni.  Il primo modello che venne proposto fu il cosiddetto 

“lock and key” (Fisher 1980), in cui sia il ligando che il target venivano 

considerati strutturalmente rigidi, e proprio come una chiave e una serratura 

venivano considerate le interazioni steriche. Il modello successivo, “induced 

fit” (1958), permette invece di considerare entrambe le entità molecolari come 

flessibili, sempre cercando di rimanere nei range energetici più bassi possibili, 

per avere delle pose di binding stabili e di conseguenza più vicine alla realtà. 

Le due molecole, infatti, si “influenzano” vicendevolmente e il cambio 

conformazionale è in divenire, cioè mentre si avvicinano si adattano l’una 

all’altra. Viene da sé che in tale caso l’accuratezza dell’interazione a livello 
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energetico (basti considerare il cambio degli angoli torsionali durante la fase di 

riconoscimento) comporta una maggiore potenza di calcolo da parte dei 

computer. Infatti, viene considerata per un binding efficace l’energia di 

desolvatazione, la complementarità sterica e di potenziale (elettrostatica). 

Quando si considerano sistemi a elevata flessibilità con molti gradi di libertà 

torsionale è facile che la struttura non rispecchi i dati reali o sperimentali 

proprio perché le metodologie del docking sono approssimate. Attualmente 

invece viene considerato un modello secondo cui il ligando è strutturalmente 

flessibile e il target proteico rigido, anche perché in termini di grandezza il 

calcolo rallenterebbe, se inoltre non si considerano docking di più ligandi su 

uno stesso target (su più siti di questo, o su uno stesso sito di binding). Per 

completare tale modello ci si avvale di simulazioni di dinamica molecolare per 

adattare il ligando al target, massimizzando l’interazione e in caso di risultato 

positivo si dovrebbe ottenere una minimizzazione a livello energetico. Si sta 

parlando del modello conformation ensemble. Si è visto che le proteine variano 

la loro conformazione rapidamente ed esistono nel loro environment naturale 

in un pool, una popolazione di conformazioni, a cui è associata una certa 

energia. I valori di energia di binding trainano il processo di interazione tra 

molecole, e nonostante ci siano diversi complessi, solo uno alla fine permetterà 

il riconoscimento con il ligando, perché con esso avrà la migliore stabilità, sarà 
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il più attivo, e ai fini della terapia sarà quello che avendo più affinità dovrebbe 

portare ad un’efficacia maggiore del composto farmacologico da testare. È solo 

grazie allo sviluppo di software ad hoc che è possibile fare un’analisi 

conformazionale sulle potenziali interazioni e simulare un riposizionamento 

con le giuste orientazioni di ligando e target. Tra questi uno dei primi progettati 

e usati è stato Dock (UCSF). L’assunto su cui si basa è quello di considerare 

ligando e recettore (proteina target) come sfere, o insieme di sfere, tangenti alla 

superficie molecolare che interagiscono tra loro secondo appunto gli spazi 

accessibili, seguendo solo la complementarietà sterica, chimica, basata 

sull’eventuale ingombro dei raggi di VdW ( va evitato il bump check ). Ma sia 

il ligando che il recettore sono considerati come strutturalmente rigidi. 

L’orientazione del ligando è approssimata. Gold (CCDC) per esempio è un 

programma che permette l’analisi con il ligando e recettore flessibili, cioè 

considera per entrambi i gradi di libertà roto-traslazionali, richiedendo di 

conseguenza un enorme potenza di calcolo. La funzione di score è il parametro 

più importante, è sensibile, quando si considerano questi programmi, ed è 

correlabile con l’energia di binding da prevedere. Basti pensare alle interazioni 

di non legame, come i legami idrogeno che vengono considerati nel calcolo 

energetico. Essi conferiscono specificità per il riconoscimento molecolare e 

danno una direzionalità del binding, di conseguenza avranno una rilevanza 
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nell’affinità di legame e nell’efficacia della risposta da produrre da parte della 

molecola oggetto di studio; cosi vale anche per le interazioni idrofobiche, il 

termine di desolvatazione del solvente e del soluto e ovviamente la 

complementarietà sterica.  Ogni programma ha i suoi valori di score che non si 

possono confrontare, che vengono ottenuti dal calcolo dei campi di forza, GRID 

per Dock e AMBER per Autodock. Va specificato che il programma Dock fa 

un’analisi di tipo sistematico senza generare popolazioni conformazionali, ma 

basata sull’incremento degli angoli torsionali. È un limite perché l’algoritmo 

non può considerarne più di un certo numero. Un software è buono rispetto ad 

un altro in base a come lavora sulla funzione di score che indica indirettamente 

l’efficacia dell’interazione ligando recettore, alla flessibilità del ligando e della 

proteina.  

 

3.3  𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒅𝒐𝒄𝒌𝟗𝟐,𝟗𝟒  

 

Autodock (Scripps) nato proprio per prevedere le interazioni tra proteina e 

ligando utilizza informazioni di flessibilità strutturale per entrambe le entità, o 

solo di una delle due; al contrario di Dock fa un’analisi di tipo stocastico, 

sfruttando un algoritmo genetico. L’assunto su cui si basa è che le possibili 

conformazioni che il ligando potrebbe adottare sono codificate da geni, in cui 
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le mutazioni ed il crossing-over che avviene tra i cromosomi sono fonte di 

variabilità. Le varianti corrisponderebbero alle diverse pose che il ligando 

formerebbe con il target. Tale algoritmo quindi si basa sulla teoria 

dell’evoluzione darwiniana della selezione naturale, si parte da un pool casuale 

di conformazioni, create come ampia variabilità dell’eventuale deriva genica 

(per esempio), sulla quale poi agisce la selezione. (Figura 29) 

 

Figura 29  Set di parametri che l’operatore imposta sul programma Autodock. 

 

Genera le popolazioni conformazionali da minimizzare attraverso il metodo 

Montecarlo, applicabile a grandi sistemi proteici e molecole costituite da anelli. 

L’energia dell’interazione è valutata mediante campo di forza AMBER. Il 

criterio dell’algoritmo Metropolis (Boltzman Jump) è quello di eliminare i 

minimi locali che si trovano nel landscape conformazionale di una PES, 
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selezionando solo il minimo assoluto. In pratica varia gli angoli torsionali in 

maniera casuale da un conformero iniziale, genera un punteggio energetico e 

“decide” se conservare o meno un conformero: se la differenza energetica è 

maggiore di zero il secondo conformero viene conservato. Anche la dinamica 

molecolare potrebbe essere utilizzata per l’analisi conformazionale, partendo 

da posizione e velocità iniziali. L’obiettivo è sempre quello di ricercare tutti i 

possibili minimi in cui ricadrebbero i conformeri. Ma prima di effettuare la 

generazione delle possibili orientazioni del ligando nella tasca di binding va 

precisato che si opera facendo un blind docking in cui la mappa di potenziale 

elettrostatico che si considera con la GRID box è più estesa, perché magari non 

si conosce quali siano i residui del target coinvolti nell’interazione con gli atomi 

del ligando, e quindi il programma fa un calcolo preliminare che considera i 

vari contributi energetici, da VdW alle interazioni elettrostatiche. Il focused 

docking si effettua successivamente o comunque quando si conosce il binding 

pocket, si può effettuare un’analisi mirata “settando” i parametri spaziali 

cartesiani della grid box per calcolare al suo interno il potenziale elettrostatico. 

L’assunto alla base della griglia di potenziale è che conoscendone le coordinate 

dimensionali sarà più facile conoscere le posizioni dei singoli atomi al suo 

interno e di conseguenza le lunghezze di legame, gli angoli e altri termini 

strutturali-energetici calcolabili dal campo di forza AMBER. (Figura 30) 
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Figura 30 Set di parametri della Grid box in Autodock 

 

Lo spazio di volume nel quale sono calcolati i potenziali del target proteico e 

del ligando permettono di ottenere il ΔG di binding. Tanto più il suo valore è 

negativo, più l’affinità tra le due entità molecolari è alta. (Figura 31) 

 

ΔGbind = ΔGsolvent + ΔGconf + ΔGint + ΔGrot + ΔGt/r + ΔGvib 

 

Figura 31  Energia di binding come insieme dei contributi strutturali-energetici. 
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3.4 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝟗𝟐,𝟗𝟓 

Le strutture cristallografiche risolte e caricate sul Brookhaven Protein Data 

Bank (PDB) possono essere considerate modelli “grezzi” nel senso che gli 

atomi in quel caso tendono a stare più vicini rispetto a come sarebbero nella 

realtà. Per questo motivo è necessaria un’operazione di rifinitura molecolare 

per abbassare l’energia ed ottenere una struttura più stabile, utilizzando 

algoritmi che cambiando i gradi di libertà dei parametri strutturali. Tra i vari 

metodi dello small ligand docking, oltre alla ricerca conformazionale 

sistematica e stocastica ne esiste un terzo tipo deterministico, in cui si 

inseriscono la minimizzazione e la dinamica molecolare. L’obiettivo è quello 

di portare l’entità molecolare ad un minimo energetico più vicino, rispetto ad 

un minimo locale di partenza, facendo riferimento ad una superficie di energia 

potenziale (PES) senza dover passare per massimi energetici di transizione, 

quando avviene una inter-conversione conformazionale. 3N-6 sono i gradi di 

libertà che una struttura può presentare e tutte le possibili conformazioni sono 

associate energeticamente e mostrate da una PES. Ad un minimo di energia 

molecolare corrisponderebbe un certo grado di stabilità, qualsiasi evento che 

possa comportare un cambiamento nei parametri strutturali può comportare una 

variazione dell’energia. (Figura 32) 
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Figura 32 Esempio di PES tridimensionale: I punti 1 e 2 corrispondono a stati di transizione 

alternativi dei punti a sella, sono presenti minimi e massimi sia locali che assoluti. 

 

Sebbene esista un minimo globale assoluto con la minimizzazione si possono 

rintracciare i minimi locali attraverso due algoritmi (basati su metodi numerici): 

steepest descent e conjugate gradient. Questi calcolano i valori energetici 

associati alle conformazioni della molecola in esame. Il conjugate gradient 

segue il profilo (la pendenza) della PES, è più lento ma arriva in modo certo 

sul fondo del “pozzetto” energetico associato. Lo steepest descent effettua delle 

prove, dei salti, ed è più veloce ma meno efficiente perché non conferma se la 

struttura arriva sul fondo della PES ma almeno aiuta ad arrivarci. Ci sono casi 

in cui si fa uso combinato dei due algoritmi, quando ad una struttura è associata 

ad alti livelli energetici, con lo steepest descent si va nei minimi relativi e poi 
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con il conjugate gradient nel minimo assoluto. Viene poi valutato l’RMSD 

(Root-Mean-Square Deviation) che deve tendere a zero in modo tale che si 

capisce di essere arrivati sul fondo della PES conformazionale, e quindi la 

posizione degli atomi nello spazio non cambia più. Le conformazioni più stabili 

sono quelle con cui interagisce un eventuale ligando con un sito attivo o un 

binding pocket, in modo tale che possa inserirvisi correttamente, proprio per 

questo vanno ricercate.  

 

Figura 33  a) Traiettoria ottenuta durante la minimizzazione con algoritmo steepest-

descent b) Traiettoria ottenuta durante la minimizzazione con algoritmo conjugate-

gradient (CC BY-NC; Ümit Kaya via LibreTexts). 

 

Ci sono anche algoritmi basati sull’uso di derivata prima e seconda (Newton-

Raphson). La derivata prima dell’energia permette di conoscere le coordinate 

precise punto per punto in una traiettoria, in questo caso associata al gradiente 

energetico del landscape conformazionale della PES. Quando il suo valore è 
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diverso da zero significa che l’energia non è in un punto di minimo. Il limite è 

la sua lentezza. 

3.5 Dinamica Molecolare  

 

La dinamica molecolare è un insieme di tecniche simulative computazionali 

che permettono di valutare l’evoluzione dinamica nel tempodi processi 

atomici/molecolari, e quindi anche di sistemi biologici intesi come sistemi 

fisico-chimici formati da atomi/molecole. Il fine ultimo è appunto quello di 

riprodurre il moto dei nuclei, che vibrano attorno alla loro posizione di 

equilibrio, o di descrivere le interazioni e i cambiamenti conformazionali di 

entità molecolari nel loro ambiente naturale. Tali moti atomici/molecolari 

dipendono al tempo, e in tale metodo ci si avvale delle leggi della meccanica 

classica e delle equazioni Newtoniane considerando il sistema molecolare 

come un insieme di nuclei in movimento. Le variazioni di tale moto particellare 

sono roto-traslazionali e vibrazionali. Perciò si forniscono coordinate x y e z 

per ogni atomo, si può asserire che il movimento sia legato all’energia cinetica 

e potenziale e sulla base di tali valori se ne può vedere l’evoluzione ad ogni 

istante t+t partendo da posizione e tempo inziali noti. Vedere come cambiano 

le posizioni atomiche equivale a dire come cambiano le conformazioni. Con la 
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dinamica molecolare si va a verificare la presenza di nuove conformazioni in 

una PES conformazionale.  

 

Figura 34 Seconda legge della Dinamica Newtoniana 

 

Il corpo di massa m sono gli atomi che compongono la molecola e vengono 

esclusi i gradi di libertà elettronici (essendo un approccio di tipo classico). Ciò 

che va sottolineato è che le forze sono conservative, cioè tali per cui l’energia 

totale si conserva perché il lavoro per far spostare quella particella non dipende 

dal percorso che essa segue. La condizione affinché ciò avvenga è che la forza 

sia un gradiente della forza scalare che è l’energia potenziale. 

𝐸𝑇𝑂𝑇= 𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎+𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 

Le leggi della meccanica classica si applicano alla dinamica molecolare, e per 

avviarne un calcolo basta conoscere:  

1) Posizione di tutti i nuclei  

2) Velocità cinetica iniziale  
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Quando si considerano le derivate, per il calcolo sarà necessario anche avvalersi 

dell’equazione differenziale, che viene risolta con il teorema fondamentale del 

calcolo integrale. (Figura 35) 

 
 

Figura 35  Equazione differenziale di primo grado, se la funzione incognita dipende da più 

variabili, si utilizzeranno derivate parziali. 

 

Istante per istante vengono calcolate le nuove posizioni considerando anche che 

il moto di un nucleo influenza l’altro vicendevolmente. L’equazione del moto 

è detta deterministica perché conoscendo la posizione e la velocità iniziali di 

un corpo che ha una certa massa e accelerazione, si possono dedurre la 

posizione e velocità finali al tempo t. Quando si deve avviare un calcolo di 

dinamica molecolare, i programmi che effettuano la simulazione del moto della 

molecola nel tempo utilizzano i campi di forza. Per ogni time step della 

simulazione ad ogni conformazione viene associato uno stato energetico. 

Ovviamente più un sistema molecolare è grande, se viene considerato anche 

l’environment , il tempo di calcolo sarà maggiore, nonostante poi in termini 

molecolari si parla di nanosecondi. Si parla di sistemi di dinamica molecolare 
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quando ci sono variabili macroscopiche che influenzano il sistema 

microscopico, vengono chiamati ensemble termodinamici:  

1)  Sistema NVE (il più semplice): Numero di particelle, Volume e 

Energia, costanti.  

2)  Sistema NVT: Numero di particelle, Volume  e Temperatura, 

costanti.  

3)  Sistema NPT : Numero di particelle, Pressione e Temperatura,  

costanti.  

Nelle simulazioni vanno “settate” queste condizioni, collegate con l’esito 

dell’esperimento, perché sono coinvolte nel calcolo di energia potenziale (φ) e 

cinetica (K), il sistema è conservativo. Viene considerata la massa, 

l’accelerazione e la distanza tra atomo i e j . 

          

  

Figura 36 contributo totale dell’energia totale conservata. 

 

Un time step piccolo assicura che le forze che agiscono sugli atomi siano 

piccole in modo che gli spostamenti infinitesimali verso l’evoluzione del moto, 
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avvengano senza avere un sistema instabile, un off-road, per il quale si 

rompono i legami. Infatti, se si dovesse porre un time step troppo grande si 

forza il sistema e la struttura potrebbe raggiungere una porzione molto lontana 

da quella iniziale e si potrebbero rompere i legami (per esempio se si dovesse 

immettere il parametro Temperatura all’improvviso); il sistema riceve troppa 

energia in poco tempo e ne risulterebbe instabile. Quindi queste equazioni 

differenziali descrivono una evoluzione del moto considerando nuove posizioni 

e velocità, agli istanti t+t e con t (time step).  L’algoritmo di Verlet da una 

soluzione a tali equazioni, calcolandole:  

1) È veloce nel valutare l’energia per ogni time step ;  

2) Richiede poca memoria al computer (altrimenti rallenterebbe il calcolo); 

3) Mostra conservazione dell’energia; 

4) È poco costoso a livello di CPU (non deve salvare velocità o calcolare 

costanti di forza) ; 

5) È reversibile nel tempo; 

6) È stabile quando considera sistemi proteici di grandi dimensioni. 

Ci sono ovviamente delle variazioni di questo algoritmo, uno sviluppo 

matematico in una serie di Taylor, conoscendo solo posizione e velocità 

iniziali, riesce a esplorare la PES. Con la dinamica molecolare si può anche 

procedere ad una analisi conformazionale, quando le dimensioni delle molecole 
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e il numero di angoli diedri rende difficile un’analisi sistematica. Infatti, come 

il Metodo Montecarlo, rientrerebbe tra i metodi stocastici. Per fare assumere 

alle molecole le varie conformazioni, la MD simula la traiettoria considerando 

un’alta Temperatura, fornendo energia cinetica e le molecole “cadono” nei 

minimi di energia perché sono state superate le barriere energetiche (è un 

vantaggio). Il limite è che viene richiesta una grande memoria da parte del 

computer visto il numero elevato di conformazioni che viene generato. 

L’analisi finisce quando si riscontrano le stesse conformazioni più di una volta, 

cioè quando si passa sopra la stessa traiettoria. Perché ogni conformazione 

corrisponde ad un punto specifico della traiettoria. Se si effettuasse una 

rifinitura molecolare per rilassare tali conformazioni si potrebbero ottenere dei 

minimi locali, fino a trovare un minimo assoluto. Tra i limiti purtroppo di tale 

approccio sta che esso non è applicabile ai sistemi proteici in quanto essi 

subirebbero una “denaturazione”, pertanto, in questi casi è possibile ricorrere a 

un metodo di analisi conformazionale più efficace che sfrutta sempre la 

dinamica molecolare ed è il simulated annealing. Il software utilizzato per 

effettuare il calcolo delle traiettorie è GROMACS 2020.6 . Esso rientra tra le 

tecnologie HPC, simula le equazioni del moto newtoniane, considerando le 

interazioni di legame e di non legame per centinaia di migliaia di particelle, con 

estrema velocità. I suoi formati di output sono stati supportati da VMD. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Analisi strutturale di 5-HT1A  

Il target recettoriale 5-HT1A è stato preso come riferimento strutturale per 

indagare il meccanismo molecolare di legame, e i residui coinvolti 

nell’interazione, prima con la Serotonina che è il suo ligando endogeno 

naturale; poi con i vari agonisti monoerpenici. La struttura PDB correlata ha 

codice pdb 7E2Y, e sempre dallo stesso gruppo di ricerca sono state risolte 

anche le strutture del recettore nel cosidetto apo-state e legato alla molecola 

antagonista  aripiprazolo87. (Figura 37) 

 

Figura 37   5-HT1A compresa nel bilayer (tra i due anelli) in complesso con le subunità 

della proteina G (in basso). 
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La struttura è stata risolta mediante microscopia elettronica, con un valore di 

risoluzione pari a 3.00 Å. Sono state rimosse le subunità della Proteina G e le 

molecole di colesterolo presenti nel file iniziale ed è stata lasciata nella tasca di 

legame la Serotonina per fare una prima analisi dei residui amminoacidici 

coinvolti nell’interazione. (Figura 38) Con il calcolo di dinamica molecolare 

poi sono state riconsiderate le molecole di colesterolo che sono fondamentali 

per la corretta funzionalità e per il folding del recettore nella membrana, per 

interagire correttamente dal ligando.  

 

Figura 38  Recettore 5-HT1A. Rifinitura del modello su cui effettuare analisi preliminari. 
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Tale modello non è ovviamente idoneo per un calcolo di Docking e per la 

successiva Dinamica molecolare, poiché sono evidenti due loop mancanti alle 

estremità della struttura, quindi va effettuata una rifinitura molecolare. Inoltre, 

la sequenza manca di aminoacidi iniziali (Figura 39) 

a)

 

b)  

 

>7e2y:R  

YQVITSLLLGTLIFCAVLGNACVVAAIALERSLQNVANYLIGSLAVTDLMVSVLVLPMAALYQVLNKWTLGQV

TCDLFIALDVLCCTSSIWHLCAIALDRYWAITDPIDYVNKRTPRRAAALISLTWLIGFLISIPPMLGDACTIS

KDHGYTIYSTFGAFYIPLLLMLVLYGRIFRAARFRIRKKNERNAEAKRKMALARERKTVKTLGIIMGTFILCW

LPFFIVALVLPFCESSCHMPTLLGAIINWLGYSNSLLNPVIYAYFNKDFQNAFKKII 

 

Figura 39  Sequenza di amminoacidi. a) amminoacidi costitutivi delle alpha eliche (in 

giallo). Amminoacidi mancanti dei 2 loop, rappresentati dalle sequenze di altri recettori 

della famiglia 5-HT (in rosso). b) formato FASTA della sequenza. 

 

I loop sono importanti perché, grazie alla loro flessibilità permettono 

spostamenti spaziali degli elementi di struttura secondaria rendendo i domini 

di binding più adatti all’interazione con ligandi e altre proteine. La catena R è 

costituita da 276 residui e da 7 eliche trans membrana di cui l’elica TM6 è 

quella più lunga e i suoi amminoacidi interagiscono con le subunità della 

proteina G.   



 68 

4.1.1 Sito di legame con la Serotonina 

La tasca di legame è idrofobica, la maggior parte degli amminoacidi del sito 

attivo creano con la Serotonina (5-HT) interazioni di questo tipo. (Figura 40)  

 

Figura 40 Sito attivo ottenuto con PyMol  

 

Figura 41 Rappresentazione di superficie della cavità di legame. Vengono mostrate le 

dimensioni reali dei raggi atomici (VdW) della 5-HT (in giallo) a contatto con la superficie 

interna del recettore (in rosso). 
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Sono stati riportati i residui amminoacidici che creano interazioni idrofobiche 

intorno alla Serotonina, e i contatti polari di cui il legame idrogeno formato con 

la TYR-390 è fondamentale per fissare l’orientamento e per dare specificità. 

(Figura 42) (Figura 43) 

 

 

Figura 42 a) interazione idrofobica b) legame ad idrogeno 

 

 

 

 

 

Figura 43  Elenco dei residui del recettore 5-HT1A a livello del binding pocket. 

ASP-116 THR-200 

VAL-117 ALA-203 

CYS-120 PHE-361 

THR-121 PHE-362 

ILE-189 ALA-365 

SER-199 ASN-386 

 TYR-390 
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4.1.2 Docking molecolare di 5-HT1A e Serotonina 

Per poter validare i modelli oggetto di studio di questa tesi, è sembrato 

opportuno effettuare studi di Docking molecolare per riprodurre la posa 

sperimentale e depositata sul sito PDB con codice 7E2Y e su cui si era fatta una 

prima analisi del sito di legame con la 5-HT. A tal proposito, il file originale è 

stato modificato per creare due entità separate: rispettivamente il recettore 5-

HT1A senza le subunità della proteina G e gli eteroatomi; e la molecola di 

Serotonina a cui sono state cambiate le coordinate roto-traslazionali, come se 

fosse una nuova molecola da testare sul target recettoriale. L’obiettivo è quello 

di riprodurre l’interazione naturale e verificare le energie di binding e la 

costante di inibizione così da poter poi confrontare con i valori che si ottengono 

con i molecular docking degli agonisti monoterpenici e il 5-HT1A. Se i risultati 

di docking, delle pose con gli agonisti, mostrano un’energia di binding bassa e 

vicina ai valori che assume la posa con il ligando naturale, può essere un ottimo 

punto di partenza per la sintesi del composto nutracetico a base di tali molecole 

monoterpeniche. L’Analisi energetica dal blind docking della posa 

conformazionale del cluster1 mostra buoni valori di circa -5 kcal/mol, ma 

sovrapponendo la posa ottenuta con quella sperimentale, il sito di binding non 

coincide.  Ciò non sorprende, la predizione non significa che non sia accurata 

perché quella conformazione calcolata può comunque essere un punto di 
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passaggio del ligando. Inoltre, affinchè la predizione sia attendibile deve essere 

effettuato il modeling dei due loop mancanti del recettore, la cui presenza può 

influenzare la posa di binding. In dettaglio, è stato effettuato direttamente un 

focused docking poiché si conoscevano le coordinate spaziali del ligando nella 

tasca di legame, quindi la Grid box per il calcolo dell’energia potenziale è stata 

regolata su valori di 40 Å per le tre dimensioni x,y, e z. È stata quindi scelta la 

conformazione 1 del cluster 2, nonostante il G di binding e la ki fossero 

maggiori di circa una 1kcal/mol rispetto alla precedente conformazione, la 

sovrapposizione con la posa originale caricata dal PDB ha mostrato una 

maggiore vicinanza al sito di binding come il ligando naturale.  

 

Linalolo 

4.2 Docking di 5-HT1A e Linalolo, analisi della tasca di legame 

 

 

 

Figura 44 Struttura molecolare del linalolo da PubChem 

 



 72 

Il linalolo è un monoterpene, octa-1,6-diene sostituito da gruppi metilici nelle 

posizioni 3 e 7 e un gruppo idrossile in posizione 3, è un alcol terziario. È stato 

isolato da piante come Ocimum canum. Ha un ruolo come un metabolita 

vegetale, un componente aromatico volatile dall’olio essenziale e un agente 

antimicrobico. Il coefficiente di ripartizione (LogP)  è di 2,9799 quindi adatto 

per inserirsi nella tasca idrofobica del recettore 5-HT1A. I gruppi metilici lo 

rendono lipofilico e il gruppo ossidrilico potrebbe formare legame idrogeno 

con uno degli amminoacidi nel binding site. Alla molecola sono stati aggiunti 

degli idrogeni e aggiunte le cariche calcolate con il metodo Gasteiger, 

fondamentali per il calcolo energetico da effettuare su Autodock. Il recettore 

utilizzato in questa fase dello studio è ancora la struttura con i due loop da 

modellare. Blind Docking, delle 21 conformazioni del cluster 1 è stata 

selezionata la prima con un G di binding di -4,89 kcal/mol e una Ki di 261,6 

uM, per effettuare un Focused Docking. Ne è risultato un cluster densamente 

popolato da 83 conformazioni su 100 considerate dall’algoritmo genetico 

(preimpostate), e la G di binding -5,03 sensibilmente diminuita. È stata fatta 

una analisi del sito di legame e dei residui coinvolti nell’interazione (Figure 45, 

46, 47)  
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Figura 45 

Linalolo nella tasca di legame del target recettoriale 5-HT1A, e contatti polari (tratteggio) 

con i residui amminoacidici.  

 

 

Figura 46 

Elenco di amminoacidi alla distanza di 5Å dall’agonista monoterpenico Linalolo, coinvolti 

nelle interazioni dopo calcoli di Docking.  

 

ASP-116 ALA-203 

VAL-117 PHE-361 

CYS-120 PHE-362 

THR-121 ASN-386 

SER-199 TYR-390 
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Al file di testo del recettore 5-HT1A sono state aggiunte le nuove coordinate 

spaziali del Linalolo, calcolate con Autodock, per connettere la molecola e 

creare la posa di legame su cui poter fare l’analisi strutturale. 

 

 

Figura 47  

Interazioni idrofobiche e legame idrogeno rilevati dal programma 𝑃𝐿𝐼𝑃98da poter mettere 

a confronto con lo studio strutturale. 



 75 

 

Figura 48  

Posa di legame Linalolo e 5-HT1A, senza effettuare loop modeling. 

 

Nonostante questi dati strutturali preliminari siano stati ottenuti senza effettuare 

un modeling dei loop e uno studio di dinamica molecolare, i valori energetici 

sono abbastanza negativi e alcuni residui sono comuni a quelli che 

interagiscono con la serotonina, dato promettente per quanto riguarda la 

predizione della sua attività. 
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4.2.1 Loop Modeling sul recettore 5-HT1A  

Il recettore 5-HT1A utilizzato come riferimento iniziale è quello risolto da un 

precedente studio, caricato appunto sul PDB, come già descritto nei paragrafi 

precedenti. I ricercatori non sono riusciti a risolvere però i due loop che si 

trovano tra le eliche transmembrana coinvolte nell’interazione con la 

Serotonina. Pertanto, dopo avere effettuato un’analisi dei residui mancanti dei 

due Loop del recettore 5-HT1A sono state eseguite prove di costruzione di tali 

elementi intrinsecamente disordinati, e pertanto difficili da predire a livello 

strutturale conformazionale. (Figure 49 e 50) 

                                                

Figura 49 Loop mancanti (tratteggio). 
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                                                    LOOP UPPER      LOOP DOWN 

GLY 174 LYS 226 

ASP 185 LYS 324 

 

Figura 50 Dalla Glicina 174  all’ Aspartato 185 (loop in alto) ; dalla Lisina 226 alla 

Lisina 324 il loop da ricostruire in basso. 

Dalla sequenza ottenuta con Chimera, sono evidenziati gli amminoacidi 

costitutivi delle eliche transmembrana (in giallo) e in rosso gli amminoacidi dei 

loop mancanti. Seppur non siano stati risolti questi due elementi, i ricercatori 

hanno inserito la sequenza primaria dei residui che li vanno a costituire, 

ottenuta con il sequenziamento dei geni codificanti il recettore proteico, e 

registrata su UniProt. 

 

Figura 51 sequenza di 7E2Y, recettore 5-HT1A. 

 

Come primo approccio, si è cercato di ricostruire i loop avvalendosi del 

programma PHYRE. Sebbene apparentemente la struttura sembrasse risolta, 

dall’analisi della sequenza è stato subito chiaro che nel calcolo il programma 
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avesse rimosso dei residui diminuendo la lunghezza reale di tali elementi 

strutturali, così da non rendere idonei e predittivi i valori energetici ottenuti da 

un eventuale calcolo di docking molecolare. (Figura 52,53) 

 

Figura 52 Struttura tridimensionale del recettore 5-HT1A da Phyre. 

 

Figura 53 Sequenza del recettore 5-HT1A da PHYRE.  

 

Pertanto, sempre sul programma Phyre si è effettuato un secondo tentativo 

utilizzando l’opzione “intensive job” che ha permesso non solo di ricostruire i 
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due loop mancanti ma anche la sequenza iniziale dall’amminoacido MET1 al 

TYR35 . È stata effettuata una sovrapposizione con il modello di riferimento 

del recettore 5-HT1A, ottenendo un valore RMSD di 0,517 Å.  (Figura 54) 

 

Figura 54 Sovrapposizione strutturale tra il modello PHYRE (blu scuro) e il modello inziale senza loop (celeste). 

 

Figura 55 Sequenza completa del recettore 5-HT1A dal programma PHYRE e visualizzata con Chimera. 
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Sebbene a livello della sequenza i risultati siano stati ottimi, c’è stata incertezza 

nella scelta della struttura tridimensionale, a causa del riarrangiamento predetto 

per i loop dal PHYRE. È stato utilizzato un secondo approccio per la 

predizione: usando un programma di intelligenza artificiale sviluppata da 

DeepMind (Alphabet/Google) che esegue una fine predizione di strutture 

proteiche partendo dalla sequenza primaria amminoacidica, 𝐴𝐿𝑃𝐻𝐴 𝐹𝑂𝐿𝐷96. 

Sviluppato da pochi anni ad oggi, è stato disegnato come un sistema di deep 

learning basato sulle sempre più emergenti reti neurali artificiali97. Sebbene 

tale modello presentasse i loop totalmenti privi di folding, la sovrapposizione 

del modello AF con quello risolto sperimentalmente presentava una totale 

conservazione dell’orientamento delle eliche. Abbiamo quindi deciso di 

procedere, valutando la possibilità di sistemare il modello mediante simulazioni 

di dinamica in membrana. (Figura 56) 
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Figura 56 Modello del recettore 5-HT1A predetto con ALPHA FOLD. 
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Figura 57  Sequenza primaria completa, relativa al modello recettoriale 5-HT1A da 

ALPHA FOLD. 

 

4.2.2 Docking 5-HT1A (Alpha Fold) e Serotonina, tasca di legame 

Per rendere validi i risultati di docking del recettore predetto dal programma 

Alpha Fold con i vari agonisti terpenici, si è ritenuto fondamentale valutare 

prima di tutto l’interazione molecolare di tale modello recettoriale con il suo 

ligando endogeno naturale, la Serotonina. È stato effettuato un Molecular 

Docking tra la serotonina presa dalla posa sperimentale registrata sul sito PDB 

(codice 7E2Y) e il recettore predetto da Alpha Fold. Sono stati ottenuti diversi 

cluster, di cui il cluster 2 è stato scelto come idoneo in quanto non solo uno dei 

più popolati conformazionalmente ma anche perché ad esso è associata una 

energia di binding di -5,5 kcal/mol abbastanza negativa rispetto agli altri 

cluster, e una Ki di 92,28 uM. Il modello ottenuto da tale calcolo di docking è 
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stata sovrapposto con la posa ottenuta sperimentalmente. I risultati sono stati 

positivi, con un indice di RMSD di 0,997 Å. (Figura 58) 

 

Figura 58 Sovrapposizione del 5-HT1A da Alpha Fold (blu) e il recettore 5-HT1A dalla posa 

sperimentale (rosso) 

 

Anche se le due molecole di Serotonina dei due modelli messi a confronto non 

hanno identiche coordinate spaziali, sono comunque parzialmente sovrapposte. 

Proprio per questo si è ritenuto necessario effettuare un’analisi più approfondita 

investigando su quali fossero i residui amminoacidici della tasca di legame 

recettoriale. È stato dimostrato e confermato che i residui nell’intorno chimico 

alla serotonina sono di natura idrofobica e quindi le interazioni prevalenti nella 
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tasca sono di questo tipo. In tabella sono stati riportati i residui comuni. (Figura 

59 e 60) 

 

Figura 59 Rappresentazione stick and licorice. Analisi dei residui amminoacidici (in verde) coinvolti 

nell’interazione idrofobica con la serotonina (in blu) nella tasca di legame del recettore5-HT1A 

predetto da Alpha Fold (PyMol). 

 

Figura 60 Elenco degli amminoacidi di natura prevalentemente idrofobica in comune, del 

recettore5-HT1A predetto con Alpha Fold, con  la tasca di legame del recettore 5-HT1A della posa 

risolta in  EM a 3,00 Å registrata sul pdb (codice 7E2Y). 

 

Il recettore 5-HT1A ottenuto con Alpha Fold è un modello valido per effettuare 

i successivi calcoli di Molecular Docking sugli altri agonisti terpenici, e per 
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confrontare i valori di energia di binding e i residui amminoacidici coinvolti 

nell’interazione, soprattutto su ciò che riguarda la tasca di legame, perché c’è 

correlazione con i dati sperimentali della posa ottenuta con EM (codice 7E2Y). 

Per quanto riguarda i due loop predetti, è necessario sottoporre il recettore 

dell’Alpha Fold a calcoli di dinamica molecolare. 

 

4.2.3 Focused Docking 5-HT1A (Alpha Fold) e Linalolo 

È stato quindi effettuato un Blind docking con la molecola di Linalolo e il 

recettore 5-HT1A predetto da Alpha Fold, con Autodock. Sono stati calcolati 9 

Cluster. Delle 31 conformazioni del cluster 1 è stata scelta quella con G di 

binding di -5,24 kcal/mol e Ki di 144,06 uM. Questo conformero è stato 

utilizzato per effettuare un focused docking, ridimensionando la griglia di 

potenziale a valori di 40x, 40y e  40z. Dei due cluster ottenuti, il primo è 

risultato più densamente popolato con 89 conformazioni su 100. L’energia di 

binding della conformazione 1 associata a tale cluster è di -5,27 con una Ki di 

137,3 uM. Tali risultati mostrano di quanto possa migliorare l’energia di 

legame quando il recettore presenta i due loop ricostruiti. È stata ricreata la posa 

di legame modificando il file di testo della posa originale e inserendo le nuove 

coordinate spaziali del linalolo e successivamente è stata effettuata una 
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sovrapposizione del nuovo modello calcolato con il 5-HT1A e la Serotonina. 

L’RMSD di 0.997 Å non è stato basso come i valori dalla sovrapposizione con 

il modello costruito da PHYRE, che comunque presentava alcuni difetti 

strutturali. C’è stato lo spostamento spaziale di due eliche transmembrana. In 

realtà il modello di riferimento preso dal PDB non va preso come perfetto e tale 

da riprodurre esattamente le sue coordinate. Quindi procedendo comunque lo 

studio con il modello recettoriale di alpha fold è sicuramente necessario 

sottoporre la posa finale con il linalolo ad un calcolo di dinamica molecolare. 

(Figura 61) 

 

Figura 61 Spostamento spaziale delle eliche del modello Alpha Fold rispetto al recettore 

originale risolto per EM e registrato sul sito PDB (codice 7E2Y) . 
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4.2.4 Analisi della tasca di legame 5-HT1A(AF) e linalolo 

La priorità in tale studio è verificare che ci sia un’interazione ottimale e con 

maggiore efficacia ai fini farmacologici, a livello del sito di legame. Il 

discostamento spaziale dalle eliche del recettore con la Serotonina riguarda più 

il dominio di legame alle subunità della Proteina G, non inficia sull’interazione 

nel binding pocket. È stata quindi effettuata un’analisi mirata sull’intorno 

chimico della molecola moneterpenica linalolo. (Figure 62,63,64 e 65) 

 

 

Figura 62 Interazioni idrofobiche (in tratteggio). Tra i residui del recettore 5-HT1A e il 

linalolo. (𝑃𝐿𝐼𝑃98) 
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Figura 63 Interazioni idrofobiche con il linalolo, ed elenco degli amminoacidi coinvolti 

.(𝑃𝐿𝐼𝑃98) 

 

Figura 64 Posa di legame e residui coinvolti nell’interazione con il linalolo. (PyMol) 

 

Un legame idrogeno con l’ASP-116 (distanza di 1,795 Å) stabilizzerebbe 

l’interazione e l’orientazione   del linalolo nella tasca di legame . (Figura 64)  
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Figura 65 Tasca idrofobica, linalolo (rappresentazione a sfere) e residui amminoacidici del 

recettore 5-HT1A ottenuto con ALPHA FOLD (Rappresentazione di superficie). 

 

Con il recettore ottenuto da ALPHA FOLD i livelli di energia di binding sono 

sicuramente migliori delle strutture target in cui i loop non sono ricostruiti e i 

residui coinvolti nell’interazione sono per la maggior parte comuni a quelli del 

recettore quando lega la serotonina, Il linalolo crea con i suoi gruppi metilici 

diverse interazioni idrofobiche con gli amminoacidi della tasca di legame. Non 

resta altro che sottoporre tale modello a calcoli di dinamica molecolare. 

ASP-116 SER-199 

VAL-117 ALA-203 

CYS-120 PHE-361 

THR-121 PHE-362 

ILE-189 TYR-390 

 

Figura 66  Residui in comune con la tasca di legame quando presente la Serotonina. 
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4 ATTIVITÀ AGONISTICA DI ALTRI COMPOSTI 

MONOTERPENICI PRESENTI NEGLI EOs ESTRATTI DA 

P.roseum e L.angustifolia 

4.3.1 Docking di Citronellolo e 5HT1A (AF), analisi della tasca di 

legame 

 

Figura 67 Struttura molecolare del Citronellolo (PubChem) 

 

Il citronellolo è un moneterpene aciclico (ott-6-ene) sostituito da un gruppo 

idrossile in posizione 1 e gruppi metilici nelle posizioni 3 e 7. Ha un ruolo come 

metabolita vegetale. Presenta LogP di 3.91100 quindi ci si aspetta che possa 

inserirsi nella tasca di legame idrofobica del recettore 5-HT1A. I due gruppi 

metilici lo rendono lipofilico e il gruppo ossidrile potrebbe formare legame 

idrogeno con uno degli amminoacidi nel binding site. Anche in questo caso è 

stata sottoposta la molecola ad una rifinitura molecolare prima di procedere con 

l’esecuzione del docking su Autodock. Sono stati aggiunti idrogeni e le cariche 
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del conformero.. È stato utilizzato come recettore il 5-HT1A predetto da 

ALPHA FOLD, e tra le impostazioni di docking è stato considerato come una 

entità rigida, il ligando invece è stato considerato flessibile. Dopo avere 

eseguito un blind docking con la Grid box settata sulle coordinate spaziali x,y,z 

rispettivamente di 126,126,126; è stato eseguito un focused docking scegliendo 

del cluster 1, costituito da 5 conformazioni, il primo conformero con una 

energia di binding stimata di -4,75 Kcal mol e una Ki di 329.88 uM. Attraverso 

il programma PyMol è stata eseguita una analisi del sito di legame e sono stati 

riportati in tabella i residui comuni alla Serotonina. (Figure 68,69 e 70) 

 

 

Figura 68 Tasca di legame del 5-HT1A in cui si inserisce il Citronellolo. 
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Figura 69 Residui del recettore 5-HT1A (alpha fold) che interagiscono con il citronellolo e 

comuni a quelli della Serotonina . 

 

Figura 70  Interazioni idrofobiche (linea tratteggiata)  e legame idrogeno(linea blu) 

 

Sono stati evidenziate le interazioni idrofobiche tra lo scheletro carbonioso del 

Citronellolo e i due gruppi metilici con gli anelli benzenici delle Fenilalanine 

361 e 362, i gruppi metilici dell’Alanina 203 e della Valina 117 e Isoleucina 

113 e 189. Inoltre è stato riscontrata la formazione di un legame idrogeno tra il 
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gruppo ossidrilico della Fenilalanina 112 e l’ossidrile del Citronellolo. Non 

comune alla Serotonina ma al linalolo anche il residuo TRP-358 . 

 

4.4 Docking di Geraniolo e 5HT1A (AF), analisi della tasca di 

legame 

 

Figura 71 Struttura chimica del Geraniolo. (PubChem) 

Il geraniolo è un monoterpene aciclico, alcol primario (E)-3,7-dimetilo-2,6-

ottadien-1-olo. Costituito da due unità isopreniche collegate testa-coda e 

funzionalizzate con un gruppo idrossile all'estremità della coda. Ha un ruolo 

come fragranza (visto il suo dolce odore di rosa101), un allergene e un 

metabolita vegetale. Estratto in maggior percentuale insieme a citronellolo e 

linalolo dalle foglie di geranio, possiede molte proprietà terapeutiche anche 

come molecola antitumorale. È insolubile in glicerolo, leggermente solubile in 

acqua e il suo logP è di 3,56100. Anche in questo caso viene supposta 

l’interazione idrofobica con i residui all’interno della tasca di legame del 
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recettore 5-HT1A, viste le caratteristiche chimico fisiche scientificamente 

provate e riportate sul sito PubChem, codice di riferimento 637566 (PubChem 

CID).  Dal focused docking il valore di G di binding è di -5,17 della 

conformazione 2 del cluster 1. È stata effettuata l’analisi del sito di legame con 

il recettore 5-HT1A di ALPHA FOLD, sono state riportati in tabella gli 

amminoacidi comuni a quelli che interagiscono con la serotonina, e illustrate le 

interazioni idrofobiche. (Figura 72,73 e 74) 

 

Figura 72 Posa di legame del moterpene Geraniolo (sfere di VdW) e contorno chimico del 5-

HT1A. 

ASP-116 SER-199 

VAL-117 THR-200 

CYS-120 PHE-361 

THR-121 PHE-362 

ILE-189 ALA-365 

 TYR-390 
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Figura 73  Residui del recettore 5-HT1A (alpha fold) che interagiscono con il 

geraniolo e comuni a quelli della Serotonina . 

 

 

Figura 74 Interazioni idrofobiche (linee tratteggiate) tra i residui del sito attivo di 5-HT1A e 
il geraniolo. 

 

Sono stati rilevati anche ILE-113  e TRP-358 come amminoacidi che creano 

interazioni idrofobiche nella tasca di legame con il geraniolo comuni a quelli 

del Linalolo.  
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4.5 Docking di -pinene e 5HT1A (AF), analisi della tasca di 

legame 

 

Figura 75 Struttura atomica (1S)-(-)--pinene. (PubChem) 

 

In tale lavoro di tesi è stato riportato il modello (1S)-(-)--pinene perché è stato 

rilevato nell’olio essenziale estratto dal Pelargonium roseum Willd tramite GC-

MS ( Gas Cromatografia Spettrometria di Massa), per il quale è stata dimostrata 

una correlazione con l’attività ansiolitica e antidepressiva con un possibile 

coinvolgimento nel sistema serotoninergico9. Il beta-pinene è un isomero del 

pinene con un doppio legame esociclico. Il coefficiente di partizione (LogP) è 

di 4,239. Ciò presupporrebbe una interazione con gli amminoacidi nella tasca 

di legame del recettore 5-HT1A. È stato effettuato un docking molecolare, 

avvalendosi del programma Autodock. Sono stati ottenuti solo due grandi 

cluster rispettivamente di 55 e 45 conformazioni. La conformazione a più bassa 
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energia del cluster 1 : -5,46 kcal/mol e Ki di 100,03 uM  poteva sembrare la più 

idonea e rappresentativa, ma analizzando la sua vicinanza strutturale con altre 

eliche (TM2 e TM7) e non con quelle relative alla tasca di legame della 

serotonina (TM3,TM5 e TM6), si è optato per la sua esclusione. Invece, la 

conformazione con G : -5,05 kcal/mol e kI di 198,94 uM , e più vicina all’elica 

TM3, è stata considerata per una analisi più approfondita dei residui coinvolti 

nell’interazione. (Figura 76) 

 

 

Figura 76 Analisi della tasca di legame del recettore 5-HT1A con il -pinene. (PyMol) 
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Figura 77 Sovrapposizione strutturale con la serotonina. 

 

Figura 78 Rappresentazione di superficie. Cavità di legame del recettore 5-HT1A predetto da Alpha 

Fold. 
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Figura 79 Elenco amminoacidi e delle eliche transmembrana comuni alla serotonina. 

 

Il -pinene non condivide le stesse coordinate spaziali della Serotonina, ma 

solo alcuni amminoacidi di tipo idrofobico. (Figure 77 , 78 e 79).  Inoltre, 

nonostante sia un componente dell’olio essenziale del P. roseum, come linalolo, 

geraniolo e citronellolo; non c’è una correlazione tra struttura e attività. I dati 

sperimentali riportati dalla letteratura, l’iniezione combinata di tale molecola 

in presenza di antagonisti specifici, confermano che non si otterrebbero risultati 

efficaci con tale molecola in quanto ne è stato dimostrato il coinvolgimento nel 

pathway adrenergico20, e non serotoninergico come il linalolo20. Secondo 

tale studio i recettori -adrenergici noti per essere coinvolti nel patwhay 

dell’adrenalina, sono quelli con cui interagirebbe il -pinene. Nonostante sia 

coinvolto nel pathway di una monoamina non è utile ai fini di questo studio se 

non come confronto negativo, a supporto della bontà dell’approccio 

computazionale seguito. 

 

ILE-113             TM3 ILE189             loop TM4-TM5 

ASP-116           TM3 PHE-361         TM6 

VAL-117           TM3  
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4.6 Docking di acetato di linalile e 5-HT1A (Alpha Fold), analisi 

della tasca di legame 

 

Figura 80 Struttura chimica dell’acetato di linalile. (PubChem) 

 

              Formula C12H20O2 

              Peso molecolare 196.29 g/mol 

              Numero di atomi 14 

  

Il 3,7-dimetilocta-1,6-dienil-3 acetato è un monoterpenoide che è l'estere 

acetato del linalolo, al quale viene appunto funzionalmente correlato. È uno dei 

maggiori costituenti chimici degli oli essenziali di bergamotto e lavanda; quindi 

gli si potrebbero attribuire le proprietà benefiche ascritte all’olio essenziale 

della Lavandula angustifolia108, tra i quali anche attività antidepressiva. Per 

quanto concerne le proprietà chimiche il coefficiente di ripartizione dell’acetato 

di linalile è di 3,93 (LogP)100, quindi si prevede che possa inserirsi nella tasca 

idrofobica del recettore 5-HT1A. Utilizzando il web server SwissADME è stato 

possibile consultare anche le proprietà farmacocinetiche predette, secondo cui 
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l’assorbimento gastrointestinale sarebbe alto e ci sarebbe permeabilizzazione 

attraverso la BBB (Blood-Brain-Barrier). Sempre secondo tale applicazione 

online sarebbe anche idoneo alle regole di Lipinski per la progettazione di un 

farmaco in cui tale monoterpenoide potrebbe essere il principio attivo. Facendo 

una previsione potrebbe anche assolvere alla funzione di Prodrug, si 

attiverebbe nell’ ambiente naturale acquoso dell’organismo umano poiché in 

quanto estere del linalolo verrebbe idrolizzato, lasciando la sola struttura 

chimica del linalolo per assolvere le funzioni terapeutiche desiderate, e 

bersagliare i recettori 5-HT1A a livello del SNC. Sebbene siano stati generati 

diversi cluster da un primo Blind Docking, anche a valori di binding energy 

abbastanza bassi, è stato selezionato un cluster la cui prima conformazione 

potesse trovarsi molto vicina a livello di coordinate spaziali rispetto alla 

serotonina nella tasca di legame. G di binding -4,7 kcal/mol e ki di 356, 4 uM. 

È stato opportuno effettuare un focused docking alla fine del quale è stato 

selezionata la prima conformazione del secondo cluster come idonea a 

riprodurre la posizione nella tasca di legame della Serotonina. I valori di energia 

sono migliorati di quasi una chilocaloria, e anche i valori della costante di 

inibizione sono decisamente diminuiti.  

           G di binding : -5,5 kcal/mol 

                                             ki: 92,28 uM 
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Tali risultati sono stati verificati strutturalmente, sovrapponendo il recettore 5-

HT1A di alfa fold con l’acetato di linalile ottenuto dal focused docking e il 

recettore 5-HT1A della posa risolta sperimentalmente, con la serotonina nella 

tasca di legame . L’indice RMSD per i due recettori nel loro complesso è 

sempre di 0,997 Å . (Figura 80) Successivamente si è proceduto ad un’analisi 

della tasca di legame nel dettaglio, evidenziando i residui amminoacidici 

coinvolti nell’interazione idrofobica con l’acetato di linalile, e riportando in una 

tabella quelli comuni al sito attivo quando presente la Serotonina. (Figura 81 e 

82). 

 

 

 

Figura 81 Sovrapposizione strutturale del modello recettoriale 5HT1A di Alpha Fold con 

acetato di linalile  (lilla) e posa sperimentale con la serotonina (rosa). 
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Figura 82 Tasca di legame in cui sono evidenziati gli amminoacidi prevalentemente a carattere 

idrofobico (verde) del recettore 5-HT1A da Alpha Fold, e l’acetato di linalile (blu). Evidenziati 

anche i contatti polari (tratteggio in giallo). 

 

 

ASP-116 THR-200 

VAL-117 ALA-203 

CYS-120 PHE-361 

THR-121 PHE-362 

ILE-189 ALA-365 

SER-199 TYR-390 
 

Figura 83 Elenco dei residui amminoacidici comuni per il legame del recettore 5-HT1A con la 

Serotonina, del recettore ottenuto con Alpha Fold e l’acetato di linalile. 
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Figura 84 Rappresentazione di superficie della cavità nella quale va a posizionarsi l’acetato di 

linalile. (giallo) 

 

 

4.3.5  Docking di lavandulil acetato e 5-HT1A (Alpha Fold), 

analisi della tasca di legame 

 

 

Figura 85 Formula di struttura del lavandulil acetato (PubChem) 
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Il lavandulil acetato è un monoterpenoide, estere del Lavandulolo, tra i 

maggiori composti fitochimici naturali della complessa mistura che è l’olio 

essenziale estratto dalla L. angustifolia114. Il coefficiente di partizione di 3,60 

(LogP) conferma la sua lipofilicità, e quindi una tendenza a posizionarsi nella 

tasca idrofobica del recettore 5-HT1A. È stata predetta la farmacocinetica, con 

un alto assorbimento gastrointestinale e buon attraversamento della barriera 

ematoencefalica. (Figura 86)  

 

 

È un accettore di due legami idrogeno, e di seguito viene mostrato lo spettro 

ottenuto dalla GC-MS, costituito da cinque picchi.  

 

Figura 86 Dati spettrali generati dallo strumento Leco Pegasus IV. Il lavoro è stato 

sottomesso da Oliver Fiehn, dell’università della California, Davis.  

Formula C12H20O2 

Peso molecolare 196.29 g/mol 

Numero di atomi 14 
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Dopo aver effettuato un blind docking iniziale, con la grid box impostata su 

valori spaziali x,y e z di 126 Å; è stata confermata in modo preliminare 

l’idoneità della posa generata con l’Autodock del monoterpenoide con il 5-

HT1A da Alpha Fold, effettuando una sovrapposizione con la serotonina del 

recettore risolto sperimentalmente (codice PDB 7E2Y). È stato eseguito un 

focused docking, ottenendo valori di G di binding di -5,56 kcal/mol e Ki di 

84,32 uM dalla prima conformazione del cluster 1. Sul Chimera è stato validato 

strutturalmente il modello finale ottenuto, sovrapponendo con il recettore 

risolto sperimentalmente (7E2Y) . (Figura 87)  

 

 

Figura 87 Sovrapposizione strutturale. 5-HT1A di Alpha Fold con lavandulil acetato (lilla) 

e 5-HT1A di PDB con serotonina (verde acqua). L’indice RMSD è di 0,997 Å. 
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L’analisi degli amminoacidici del recettore 5-HT1A coinvolti nel legame con 

il lavandulil acetato è stata effettuata con PyMol, ed è stato riportato l’elenco 

di tali residui che instaurano interazioni deboli prevalentemente idrofobiche. 

(Figure 88,89 e 90). 

 

Figura 88 Cavità di legame del lavandulil acetato (giallo). Recettore 5-HT1A (da Alpha Fold) 

 

Figura 89 Sito attivo nella tasca di legame con il lavandulil acetato (blu) . Rappresentazione 

licorice per il ligando. Rappresentazione wire per i residui amminoacidici dell’intorno 

chimico. 
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Figura 90 Elenco degli amminoacidi che creano interazioni deboli idrofobiche, comuni ai 

residui della tasca di legame del recettore 5-HT1A quando presente il ligando endogeno 

naturale serotonina. 

 

Oltre agli amminoacidi comuni alla Serotonina, il lavandulil acetato crea 

interazioni con altri amminoacidi nella tasca, comuni anche al linalolo e altri 

agonisti monoterpenici, come il TRP-358.  

 

5.  Loop modeling di 5-HT1A con ITASSER 

In questo studio il focus è stato posto sul sito attivo della tasca di legame e sui 

residui amminoacidici, coinvolti nell’interazione con i vari agonisti 

monoterpenici, comuni a quelli della posa sperimentale con la serotonina che è 

utile come riferimento. I risultati riguardo tale tasca di legame sono stati 

ottimali con il recettore 5-HT1A predetto da Alpha Fold. Tuttavia, i suoi due 

loop “rilassati” non lo rendono un modello idoneo nel calcolo delle traiettorie 

di dinamica molecolare. Per tale motivo, è stato utilizzato un ulteriore 

programma di predizione della struttura tridimensionale. Caricando la sequenza 

ASP-116 THR-200 

VAL-117 ALA-203 

CYS-120 PHE-361 

THR-121 PHE-362  

ILE-189 ALA-365 

SER-199 TYR-390 
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completa in formato FASTA ricavata da Uniprot (Figura 90), nel programma 

I-TASSER è stato possibile ricostruire un modello tridimensionale del recettore 

5-HT1A. Tale programma opera una predizione di struttura secondaria avendo 

con riferimento dei templati che forniscono elementi di struttura secondaria 

definiti da una stessa sequenza amminoacidica comune con appunto la 

sequenza originale caricata. La sequenza UniProt va dal residuo MET-1 all’ 

ILE-415 rispetto alla struttura risolta 7E2Y la cui sequenza relativa alla catena 

R possiede solo 276 residui, a cui mancano quindi degli amminoacidi. I-

TASSER combina metodi di threading, ab initio modeling e structural 

refinement con una procedura totalmente automatica115,116. 

 

>sp|P08908|5HT1A_HUMAN 5-hydroxytryptamine receptor 1A OS=Homo  

sapiens OX=9606 GN=HTR1A PE=1 SV=3 

MDVLSPGQGNNTTSPPAPFETGGNTTGISDVTVSYQVITSLLLGTLIFCAVLGNACVVAA 

IALERSLQNVANYLIGSLAVTDLMVSVLVLPMAALYQVLNKWTLGQVTCDLFIALDVLCC 

TSSILHLCAIALDRYWAITDPIDYVNKRTPRRAAALISLTWLIGFLISIPPMLGWRTPED 

RSDPDACTISKDHGYTIYSTFGAFYIPLLLMLVLYGRIFRAARFRIRKTVKKVEKTGADT 

RHGASPAPQPKKSVNGESGSRNWRLGVESKAGGALCANGAVRQGDDGAALEVIEVHRVGN 

SKEHLPLPSEAGPTPCAPASFERKNERNAEAKRKMALARERKTVKTLGIIMGTFILCWLP 

FFIVALVLPFCESSCHMPTLLGAIINWLGYSNSLLNPVIYAYFNKDFQNAFKKIIKCKFC 

RQ 

Figura 91 Sequenza completa primaria del recettore 5-HT1A da UniProt. 
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Caricando tale sequenza UniProt su I-TASSER , sono stati ricostruiti i due 

loop che nel file caricato sul PDB, relativo al recettore 5-HT1A, mancavano. 

(Figura 92,93 e 94) 

 

Figura 92 Loop sopra ricostruito da I-TASSER (indaco) del recettore 5-HT1A, rispetto agli 

amminoacidi non considerati nella sequenza della posa sperimentale dal PDB (codice 

7E2Y) (tratteggio rosa) 

 

Figura 93 Loop sotto sopra ricostruito da I-TASSER (indaco) del recettore 5-HT1A, rispetto 

agli amminoacidi non considerati nella sequenza  della posa sperimentale dal PDB (codice 

7E2Y) (tratteggio rosa). 
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                                                      LOOP UPPER      LOOP DOWN 

GLY 174 LYS 226 

ASP 185 LYS 324 

 

Figura 93  Residui amminoacidici. Dalla Glicina 174 all’ Aspartato 185 va il loop che è 

stato ricostruito in alto ; dalla Lisina 226 alla Lisina 324 va il loop ricostruito in basso. 

 

Grazie al programma Phyre era stato generato un recettore completo dei loop 

con un buon indice RMSD di circa 0.517 Å dalla sovrapposizione con la posa 

sperimentale (codice PDB 7E2Y), ma presentava dei difetti strutturali. Perciò 

si è cercato di operare un ulteriore rifinitura dei loop di I-tasser effettuando una 

modifica manuale inserendo le coordinate di alcuni amminoacidi dei loop 

predetti dal Phyre. A livello strutturale non c’è stato un buon riscontro. I livelli 

di G di binding calcolati con dei blind docking preliminari con gli agonisti 

non sono stati ottimali. A tal proposito, è stato utilizzato in parallelo al modello 

AF, direttamente anche il modello predetto da I-TASSER sia per effettuare 

docking molecolare degli agonisti monoterpenici e quindi anche la successiva 

analisi della tasca di legame valutando i residui coinvolti nell’interazione; sia 

per calcolare le traiettorie di dinamica molecolare della posa 5-HT1A predetta 

con ITASSER e il linalolo.  
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Figura 94 Rappresentazione Ribbon. Recettore 5-HT1A predetto da I-TASSER. Indice RMSD 1,088 

Å dalla sovrapposizione con la posa sperimentale del recettore 5-HT1A (7E2Y). 

 

5.1 Docking di 5-HT1A e serotonina 

Per rendere valido energeticamente e strutturalmente il recettore predetto con 

I-TASSER, la prima prova di molecular docking è stata effettuata con la 

serotonina. Le coordinate roto-traslazionali di tale monoamina sono state 

cambiate per non ottenere la posa conformazionale nota che assume con il 

recettore risolto sperimentalmente. Prima ovviamente è stata effettuata una 

sovrapposizione del recettore ottenuto con I-TASSER con la posa risolta 
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sperimentalmente, ottenendo un indice RMSD di 1,088 Å. Effettuando poi una 

sovrapposizione del recettore 5-HT1A predetto da I-TASSER con il modello 

predetto da Alpha Fold l’indice RMSD è stato di 0,954 Å. (Figura 95) 

 

Figura 95 Rappresentazione Ribbon. 5-HT1A I-TASSER (rosa) e predetto da Alpha Fold 

(celeste) 

 

È emerso che tra i tre modelli recettoriali considerati (5-HT1A di Alpha fold, 

I-TASSER e quello risolto sperimentalmente) il dominio di legame alla 

proteina G si dispone diversamente nello spazio, proprio per i diversi loop 

predetti e che permettono un cambio conformazionale; ma soprattutto che la 

tasca di legame mantiene quasi perfettamente le sue coordinate spaziali, e 

valida per effettuare i calcoli di molecular docking. La maggior parte dei cluster 

ottenuti, densamente popolati, si trovano a livelli energetici più bassi con il 
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recettore predetto da I-TASSER. La prima posa conformazionale del cluster 1 

possiede una energia di binding di -6, 76 kcal/mol e una ki di 11 uM. La 

serotonina si dispone a livello di uno dei loop posti superiormente . Anche 

valutando altri cluster si nota questo posizionamento e nel cluster 6 le 

conformazioni si trovano al centro della tasca di legame ma molto più in basso 

rispetto alla Serotonina nella sua posa sperimentale (PDB 7E2Y).  (Figura 96) 

 

Figura 96 Rappresentazione ribbon. Serotonina della posa risolta sperimentalmente (rosa) e 

serotonina sottoposta a docking con recettore I-TASSER.  

 

Come è stato detto per i risultati di docking effettuati sulla posa sperimentale, 

che non aveva i due loop risolti, anche in questo caso sarebbe necessario 

effettuare un calcolo delle traiettorie con la dinamica molecolare analizzando 

poi la posa finale per stabilire se l’affinità calcolata per quel loop non sia 

soltanto un punto di passaggio che la serotonina compie per arrivare alla tasca 
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di legame. Infatti la posa generata tra il recettore I-TASSER e il linalolo, 

oggetto principale di tale studio, è stata sottoposta a molecular docking e a 

dinamica molecolare. 

 

5.2  Docking di 5-HT1A  e Linalolo, analisi della tasca di legame 

È stato effettuato un blind docking, ottenendo principalmente tre cluster, di cui 

due densamente popolati. (Figura 97) 

 

Figura 97 Tabella dei Clusters. Sull’asse delle ordinate viene riportato il numero di conformazioni 

calcolate dall’algoritmo genetico sul programma Autodock, e sull’asse delle ascisse sono riportati i 

corrispettivi valori di energia di binding associati ai cluster. 

 

Sottoponendo ad un focused docking la prima conformazione del cluster 1, il 

valore di G di binding associato è di -5,91 kcal/mol e la costante di inibizione 

di 46,31 uM. Nonostante ciò, dopo aver eseguito una sovrapposizione 
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strutturale con la posa risolta sperimentalmente, si è visto che i residui nella 

tasca di legame non erano tutti comuni, rispetto invece al recettore Alpha Fold. 

Perciò dal cluster 5 ottenuto dal focused docking con valore di G = - 4 

kcal/mol,  alla fine si è riusciti a riprodurre esattamente la posa che coincide 

con i dati sperimentali. (Figura 98 e 99)  

 

Figura 98 Analisi della tasca di legame, linalolo (in blu) e amminoacidi (rappresentazione 

wire). (PyMol) 

 

 

  

Figura 99 Elenco dei residui comuni alla tasca di legame della posa sperimentale con la 

serotonina.  

 

ASP-116 ILE-189 

VAL-117 PHE-361 

CYS-120 TYR-390 
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Effettuando una sovrapposizione con la posa ottenuta con il recettore predetto 

da Alpha Fold (che mostra un buon match con la posa sperimentale), si 

ottengono buoni risultati, ma è chiaro che tale modello va sottoposto a un 

calcolo di dinamica molecolare. 

 

Figura 100 Sovrapposizione posa ottenuta dal focused docking tra  linalolo e 5-HT1A da 

Alpha Fold (lilla) e posa ottenuta dal focused docking tra il linalolo e il 5-HT1A da I-

TASSER (rosa). 
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5.3  Docking di 5-HT1A e Geraniolo 

I risultati di docking del Geraniolo con il recettore I-TASSER hanno mostrato 

un’incongruenza con gli ottimi dati riportati invece per tale monoterpene con 

la tasca di legame del recettore predetto da Alpha Fold. Infatti nonostante 

l’energia di binding sia negativa con valori di -5,84 kcal/mol e una costante di 

inibizione di 52,06 uM dal docking molecolare, a livello strutturale il geraniolo 

va a situarsi più sotto rispetto alla serotonina della posa risolta 

sperimentalmente.  

 

 

Figura 101 Sovrapposizione della posa ottenuta dal molecular docking del geraniolo con il recettore 

5-HT1A di I-TASSER, e la posa risolta sperimentalmente con la serotonina nella tasca di legame. 
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Per tale motivo è stato selezionato il quarto cluster, il più popolato (89 

conformazioni), con una G di binding di -6,39  relativo alla prima 

conformazione ottenuta con il focused docking. Tale conformazione è risultata 

vicina alla serotonina sottoposta al docking con il recettore dell’I-TASSER, 

confermando che sarebbe necessario effettuare un calcolo di dinamica 

molecolare per comprendere se anche per il geraniolo tale sito sia un punto di 

passaggio. Non è stata effettuata una analisi nel dettaglio dei residui interagenti 

con l’agonista monoterpenico in quanto già visivamente era chiaro che non 

sarebbero stati comuni a quelli della Serotonina nella sua tasca di legame 

naturale. 

 

5.4  Docking di 5-HT1A e Citronellolo, analisi della tasca di legame 

Anche per il citronellolo i calcoli di molecular docking con il recettore I-

TASSER hanno portato principalmente a due cluster, uno in cui le 

conformazioni si dispongono al di sotto della tasca di legame della Serotonina, 

e l’altro la cui popolazione conformazionale si dispone vicino ad un loop 

superiore. Ma attraverso un’analisi approfondita il cluster 10 con una binding 

energy di -4 kcal/mol da un inziale blind docking e poi sottoposto ad un focused 

docking, si è rivelato il modello più idoneo. (Figura 102) 
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Figura 102 Sovrapposizione strutturale con la posa ottenuta sperimentalmente (PDB 7E2Y) (verde) 

e il citronellolo (giallo) la cui posa con il recettore predetto da I-TASSER è stata sottoposta a 

molecular docking. 

 

Figura 103  Analisi della tasca di legame e i residui amminoacidici coinvolti nell’interazione 

con il citronellolo (in giallo). 
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5.5 Docking di 5-HT1A e -pinene, analisi della tasca di legame  

Sin dal calcolo del blind docking il -pinene ha mostrato solo 2 cluster 

densamente popolati, le cui conformazioni si vanno a collocare vicino al loop 

superiore del recettore 5-HT1A risolto dal programma I-TASSER e vicino al 

dominio di legame con la proteina G. Il cluster 1 con energia di binding di -

5,88 kcal/mol e una kI di 48,82 uM è il più popolato, con 73 conformazioni. 

Dal focused docking, sono stati ottenuti gli stessi valori energetici con una 

leggera variazione. Tale monoterpene non va nello stesso sito di legame della 

serotonina, e a conferma di ciò è stato anche dimostrato che il -pinene è 

implicato in un altro pathway, quello adrenergico20.  

 

 

Figura 104 Cavità di legame del recettore 5-HT1A predetto da I-TASSER,  nella quale si inserisce 

il -pinene (giallo). 
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Figura 105 Residui amminoacidici (wire) nell’intorno chimico al -pinene (licorice). (PyMol) 

 

Non condivide amminoacidi perché si posiziona in un'altra cavità rispetto alla 

serotonina. È stata effettuata una sovrapposizione delle pose formate 

rispettivamente dal recettore 5-HT1A con la serotonina (7E2Y) e il -pinene 

(I-TASSER) . (Figura 106) 

 

Figura 106 Cavità di legame della Serotonina e del -pinene. 
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Sono stati riportati in tabella i residui amminoacidici del -pinene, di cui solo 

due comuni alla serotonina (Figura 107) 

LEU-88.    ALA-93.   PHE-112.   CYS-187   

VAL-89.     TYR-96. ILE-113.   ASN-386.     

MET-92.   CYS-109. ASP-116 TYR-390.      
 

Figura 107 Elenco amminoacidi nella tasca di legame del recettore 5-HT1A predetto da I-TASSER. 

In grassetto sono evidenziati gli unici residui comuni alla serotonina. 

 

Oltre a questi dati strutturali, la bassa percentuale di abbondanza del -pinene 

(ottenuta con GC-MS) nell’EO di P.roseum confermerebbe l’esclusione di tale 

molecola dalla formulazione di un composto nutracetico.  

 

6. Risultati della dinamica molecolare: 5-HT1A Alpha Fold-

linalolo 

La posa ottenuta dai calcoli di docking tra la molecola di linalolo con il 

recettore predetto da Alpha Fold non è perfettamente idonea in quanto i due 

loop creati non sono organizzati a livello conformazionale. A tal proposito, è 

stata sottoposta al calcolo di dinamica molecolare. Prima di procedere al 

calcolo delle traiettorie di MD, la posa ottenuta dal docking tra linalolo e 

recettore 5-HT1A è stata utilizzata come file strutturale di partenza per generare 

il sistema e i file command per la MD utilizzando il programma CHARMM-
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GUI. Sin dal suo sviluppo originale nel 2006, CHARMM-GUI ha dimostrato 

di essere una piattaforma web ideale per costruire in modo interattivo sistemi 

complessi e preparare i loro input con protocolli di simulazione consolidati e 

riproducibili per simulazioni molecolari all'avanguardia che utilizzano 

pacchetti di simulazione come CHARMM, NAMD, GROMACS, AMBER, 

GENESIS, Tinker, LAMMPS, Desmond e OpenMM. È stato utilizzato lo 

stesso file della posa su cui è stata fatta l’analisi dei residui amminoacidici 

coinvolti nell’interazione; quindi, alle coordinate spaziali del recettore sono 

state aggiunte nel file di testo le coordinate del linalolo ottenuto dai calcoli con 

l’Autodock, generando un unico modello strutturale. È stato creato un file con 

estensione mol2 (dal Chimera) che considera le cariche del linalolo. È stato 

effettuato il calcolo della posa all’interno di una membrana, di un bilayer 

utilizzando il programma di costruzione della membrana (MEMBRANE 

BUILDER), per riprodurre l’environment naturale del recettore 5-HT1A in 

complesso con il linalolo . Sono state inserite molecole di colesterolo per 

ciascun layer e molecole lipidiche di POPC ( 10: 350) e una concentrazione di  

ioni KCl di 0,15 M. (Figura 108) 
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Figura 108 POPC formula di struttura. Fosfatidilcolina, 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-

fosfocolina.  

 

Complesso Linalolo e 5-HT1A (AF) dopo stabilizzazione in 

dinamica molecolare 

Grazie alla potenza di calcolo fornita dal server del CINECA (che adotta 

tecnologie di High Performance Computing) è stato possibile effettuare il 

calcolo delle traiettorie con la dinamica molecolare, della posa formata dal 

linalolo e il recettore 5-HT1A predetto da Alpha Fold.  Le simulazioni di 

dinamica molecolare sono state condotte utilizzando l’ensable  NPT con una 

simulazione temporale di 50 ns. Grazie al programma di visualizzazione 

molecolare VMD è stato possibile osservare il recettore nel proprio 

environment naturale, il bilayer costituito da molecole di POPC, di colesterolo 

e stabilizzato da ioni. (Figura 109) 
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Figura 109 Rappresentazione molecolare del recettore 5-HT1A nel bilayer di POPC, 

molecole di colesterolo (rappresentazione sphere in rosa). Le due eliche visibili e il loop 

inferiore corrispondono al dominio di legame con le subunità della proteina G. (Chimera) 

 

a) 
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b)  

Figura 110 (a) Recettore 5-HT1A transmembrana, ottenuto dopo calcoli di dinamica 

molecolare. (Rappresentazione di superficie, rosa salmone). (b) Focus sul recettore, dove è 

più visibile il Linalolo nella tasca di legame (rappresentazione sfere di VdW in viola). 

(Chimera) 

 

Figura 111 Cavità di legame del linalolo nel recettore 5-HT1A predetto da Alpha Fold, dopo 
dinamica molecolare. (Chimera) 
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È stata messa in evidenza la struttura del recettore nel doppio strato 

fosfolipidico ed è stata mostrata la cavità in cui va a inserirsi l’agonista 

monoterpenico linalolo, dopo MD. (Figura 110 a-b; Figura 111). Un buon 

risultato è stato ottenuto con il riarrangiamento nello spazio del loop inferiore 

che va dalla Lisina 226 alla Tirosina 324, e anche della sequenza iniziale di 35 

amminoacidi mancanti nella struttura risolta sperimentalmente (caricata sul 

PDB). Questi due elementi intrinsecamente disordinati, nel modello iniziale 

predetto da Alpha Fold non erano idonei, in quanto molto “rilassati”, e non 

verosimili per il recettore 5-HT1A transmembrana. (Figura 112)  

 

 

Figura 112  Riarrangiamento spaziale del loop inferiore (LYS-226/TYR-324) e della sequenza iniziale 

(MET-1/TYR-35) (viola) 
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Qui di seguito viene riportata la sovrapposizione del modello pre-dinamica con 

il recettore sottoposto a dinamica molecolare. (Figura 113)  

 

 

 

Figura 113 Sovrapposizione strutturale 5-HT1A di Alpha Fold pre-dinamica (rosa) con i loop 

distesi, e post-dinamica (viola) con i loop che hanno acquisito un ripiegamento diverso, più idoneo 

per un recettore transmembrana. 
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Figura 114 Sovrapposizione strutturale dei due recettori 5-HT1A, per mostrare la differenza 

nel corretto riposizionamento dei loop dopo essere stato sottoposto a calcoli di MD 

(viola).(Chimera) 
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La posa oggetto di studio è stata sottoposta a 50 nanosecondi di dinamica 

molecolare, alla temperatura di 300K . Il sistema generato deve essere 

stabile e termodinamicamente favorito nel tempo. A tal proposito è stato 

calcolato l’indice RMSD del recettore proteico che subisce un 

riarrangiamento per 50 nanosecondi rispetto alla proteina di riferimento. 

Analizzando l’evoluzione del sistema, si assiste ad una variazione degli 

RMSD e quindi delle posizioni che assumono gli atomi, ma è ancora più 

evidente che più si va avanti nel tempo più  viene raggiunta la linearità dai 

punti della curva, che si mantengono all’interno di un certo intervallo. 

(Figura 115) 

 

 Figura 115  Il calcolo degli RMSD delle conformazioni campionate a 50 ns, confrontate 

con la struttura di riferimento, dimostrano un raggiungimento del plateau nel grafico. 
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Figura 116  RMSD del Linalolo . Quando i punti della curva raggiungono un plateau, i valori di 

RMSD si stabilizzano entro un intervallo specifico, allora il sistema ha raggiunto la sua stabilità 

energetica-strutturale ( termodinamicamente favorito). 

 

Lo stesso discorso vale per il linalolo. Durante i primi nanosecondi si assiste ad 

un assestamento nella sua disposizione spaziale all’interno del sito di legame, 

infatti gli RMSD inizialmente sono molto oscillanti ma al termine della 

traiettorie, tali indici rimangono entro un range specifico molto piccolo. (Figura 

116) Questi dati sono importanti poiché dimostrano la stabilità energetica-

strutturale del sistema sottoposto e ottenuto dai calcoli di dinamica molecolare. 

Di seguito sono riportati gli indici RMSD globali e le sovrapposizioni 

strutturali a confronto, delle varie pose oggetto di studio prima e dopo calcoli 

di dinamica molecolare. (Figure 117 e 118)  
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Figura 117 Indici RMSD delle varie pose studiate, sovrapposte tra di loro, costituite dal recettore 

5-HT1A predetto da Alpha Fold e dal linalolo; e dal recettore 5-HT1A risolto sperimentalmente, 

mancante di due loop e della sequenza inziale. 

 

 

 

Figura 118 Sovrapposizione strutturale tra la posa sperimentale di 5-HT1A con la 

serotonina (celeste) e la posa linalolo-5HT1A ottenuta dai calcoli di dinamica molecolare  

(verde acqua). (Chimera) 

 

5-HT1A pre-dinamica e post 

dinamica 

 

                   1,079 Å 

5-HT1A pre-dinamica e posa 

sperimentale 

 

                   0,997 Å  

5-HT1A post-dinamica e posa 

sperimentale 

 

                   1,012 Å 
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6.2 Analisi della tasca di legame, dopo dinamica 

 

Figura 119 Tasca di legame idrofobica del recettore 5-HT1A in complesso con il linalolo, sottoposti a 

calcoli di dinamica molecolare. (Pymol) 

 

Figura 120 Interazioni idrofobiche e legame idrogeno tra il linalolo e i residui amminoacidici della 

tasca di legame del 5HT1A predetto da Alpha Fold e ottenuto dopo dinamica molecolare. 
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Il calcolo delle traiettorie con la dinamica molecolare a cui è stato sottoposto il 

modello recettore-ligando, ha confermato che il linalolo instauri delle 

interazioni di tipo idrofobico con la maggior parte degli amminoacidi comuni 

alla serotonina (Figure 119 e 120). Inoltre il linalolo forma legami idrogeno con 

due residui della tasca, fondamentali per stabilizzare l’interazione, migliorando 

l’orientamento del ligando la sua selettività e di conseguenza l’affinità di tale 

agonista. ( Figure 120 e 121)  

 

 

Figura 121 Amminoacidi che formano legami idrogeno con il linalolo nella tasca di legame del 5-

HT1A. (PLIP web; Chimera) 
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Le eliche transmembrana formate dagli amminoacidi coinvolti nell’interazione 

sono le stesse che interagiscono con la serotonina, in dettaglio le eliche TM3, 

TM5 e TM6 . (Figura 122) 

TM3                    Loop TM4-TM5          TM5                         TM6 

ILE-113  
 

THR-188  SER 199  PHE-361  

VAL 117 ILE-189   THR-200 PHE-362  

CYS 120 
 ALA 203 ALA-365 

THR-121 
   

 

Figura 122 Elenco amminoacidi ed eliche transmembrana comuni alla serotonina, nella tasca di 

legame del recettore 5-HT1A predetto da Alpha Fold e sottoposto a calcoli di dinamica molecolare. 

Sono evidenziati in grassetto gli amminoacidi che formano legami idrogeno con il gruppo ossidrile 

del linalolo (THR-188 e ILE-189)  

 

6.3 Complesso Serotonina e 5-HT1A (AF) dopo stabilizzazione in 

dinamica molecolare 

Si è ritenuto necessario sottoporre a calcoli di MD anche il target recettoriale 

5-HT1A predetto da Alpha Fold con il suo ligando endogeno naturale, la 

serotonina. In tal modo è stato possibile validare il modello risolto 

sperimentalmente (disponibile nella banda dati PDB ) e confermare la 

predizione sull’attività  agonistica  del linalolo. Grazie alla potenza di calcolo 
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fornita dal server HPC del Disva ,con una simulazione temporale di 33 ns , sono 

state ottenute le traiettorie della serotonina nella tasca di legame e analizzati gli 

indici RMSD . (Figura 123 a ; 123 b) 

 

Figura 123 a) Il calcolo degli RMSD delle conformazioni campionate a 33 ns, confrontate 

con la struttura di riferimento, dimostrano un raggiungimento del plateau nel grafico. 

 

Figura 123 b) RMSD della Serotonina. Si assiste al raggiungimento di stabilità energetica-

strutturale nel tempo entro un range specifico.  
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6.4 Analisi della tasca di legame, residui chiave per l’interazione  

Dopo aver confermato che i sistemi generati dai calcoli di MD siano 

termodinamicamente favoriti e stabili;  si è proceduto all’analisi della tasca di 

legame della serotonina e il 5-HT1A. (Figura 124) 

 

 

Figura 124 Analisi della tasca di legame della posa 5-HT1A-serotonina dopo dinamica 

molecolare . Vengono mostrati gli amminoacidi che instaurano interazioni idrofobiche e che  

appartengono alle eliche TM3 (in rosa) TM5 ( celeste) TM6 (fucsia). Rappresentazione 

licorice per gli amminoacidi che formano legami idrogeno con la serotonina (tratteggio). 
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Rispetto alla posa ottenuta sperimentalmente, gli amminoacidi della tasca di 

legame sono gli stessi, e instaurano interazioni idrofobiche e legami idrogeno 

con la serotonina. (Figura 125) 

 

Figura 125 Legami idrogeno formati tra la  serotonina e i residui del sito attivo del 5-HT1A. 

 

L’analisi della tasca di legame è stata fatta sull’ultimo frame dalla MD relativa 

alla posa 5-HT1A-serotonina, ed è stato osservato anche il rotamero della TYR-

390 il cui orientamento, fornisce la possibilità di formare un legame idrogeno 

con il gruppo NH2 della serotonina, come alternativa all’ASP-116. (Figura 

126) 

 

Figura 126 Legami idrogeno possibili che stabilizzano l’interazione e l’orientamento della 

serotonina. SER-199 e TYR-390. 
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Sono state effettuate delle sovrapposizioni strutturali con i vari modelli studiati 

e la posa finale stabilizzata in dinamica del 5-HT1A-serotonina. (Figure 

127,128 e 129) 

 

Figura 127 A confronto : serotonina risolta sperimentalmente (in giallo); serotonina pre 

dinamica dal molecular docking con 5-HT1A  predetto con Alpha Fold (celeste); serotonina 

post dinamica (rosa salmone). 

 

Le coordinate spaziali della serotonina ottenuta dopo calcoli di MD coincidono 

con quelle della posa sperimentale, soprattutto il gruppo amminico orientato a 

formare il legame idrogeno con il gruppo idrossilico della TYR-390; al 

contrario della posa 5HT1A-serotonina pre-dinamica. (Figura 127)  
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Figura 128 Sovrapposizione di serotonina e linalolo entrambi post dinamica.  

RMSD globale delle pose con il 5-HT1A : 1,152 Å. 

 

Sovrapponendo la serotonina e il linalolo dopo MD, si nota un orientamento 

simile e una maggiore corrispondenza nelle coordinate spaziali. Nonostante 

apparentemente i gruppi idrossilici di tali ligandi siano orientati verso la stessa 

direzione, la serotonina non forma legami idrogeno con la ILE-189 che espone 

il suo gruppo amminico quando presente il linalolo . (Figura 121) Di seguito 

vengono riportati i legami idrogeno formati dalle varie pose studiate (alle quali 

è comune il 5-HT1A predetto da AF). 

Serotonina prima e dopo dinamica SER-199, TYR-390, ASP-116 

Linalolo pre dinamica ASP-116 

Linalolo dopo dinamica THR-188, ILE-189 
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Il linalolo della posa pre dinamica si orienta in modo diverso rispetto al linalolo 

della posa con il 5-HT1A ottenuta dopo dinamica.  (Figura 128 e 129 a) Infatti 

esso crea con il suo gruppo idrossilico un legame idrogeno di 1,795 Å con 

l’ASP-116 della tasca di legame (Figura 129 b) 

a)    b)   

Figura 129 a) Serotonina e linalolo pre dinamica in complesso con 5-H1A 

predetto da Alpha Fold. Il linalolo si orienta in maniera molto diversa rispetto 

al modello post dinamica (fig.128). b) legame idrogeno del linalolo dalla posa 

con il 5-HT1A prima di essere sottoposto a dinamica. 

 

È stato quindi dimostrato che il linalolo si inserisce nella stessa tasca di legame 

della serotonina, sia prima che dopo essere stato sottoposto a dinamica 

molecolare, con il recettore predetto da Alpha Fold.  
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CONCLUSIONE  

Tale studio in silico ha dimostrato di fornire risultati consistenti riguardo la 

previsione accurata dell’attività agonistica del Linalolo. Non solo, è stata anche 

stabilizzata in dinamica la già nota struttura del recettore 5-HT1A risolto 

sperimentalmente, risolvendo i loop mancanti e confermando l’orientamento 

del ligando endogeno, la serotonina, nella tasca di legame. Proprio per questo 

è stato possibile validare il recettore predetto da Alpha Fold, grazie ai risultati 

ottenuti dai calcoli di MD, come modello migliore e idoneo per descrivere la 

struttura che più si avvicina alla realtà del recettore 5-HT1A . Inoltre, sono stati 

caratterizzati i residui chiave e le eliche transmembrana coinvolti 

nell’interazione con la serotonina e gli altri agonisti monoterpenici costitutivi 

dell’EO di L.angustifolia, tra i quali l’acetato di linalile e il lavandulil acetato, 

che hanno mostrato ottimi risultati; si prospetta di sottoporre tali pose a calcoli 

di dinamica molecolare. Il meccanismo molecolare dell’interazione descritta 

,trova conferme sperimentali nella letteratura scientifica, secondo cui il linalolo 

sia implicato nel pathway serotoninergico, efficace per il trattamento di disturbi 

a carico del SNC come ansia e depressione20. Si prospetta la formulazione in 

vitro del composto nutraceutico a base di linalolo in collaborazione con la start 

up Biosolving s.r.l poiché la sua percentuale di abbondanza ottenuta dall’EO di 

L.angustifolia raggiunge il 45,0 %26, e perché dai risultati ottenuti in silico si 



 144 

è dimostrato essere l’agonista monoterpenico con la migliore affinità e 

selettività per la tasca di legame, riproducendo quindi l’interazione con essa al 

pari della serotonina. Visto il pan agonismo della serotonina, con quale il 

linalolo ha molte similarità, si potrebbe considerare in futuro di valutare 

l’interazione di tale monoterpene con altri recettori della famiglia 5-HT (7 

classi composta da 14 sottotipi) poichè, nonostante siano implicati in pathways 

funzionali diversi, è stato dimostrato che i residui che compongono le loro 

tasche di legame hanno una conservazione della sequenza medio-alta con 73% 

di identità e 95% di somiglianza87; si potrebbero creare le basi per la 

formulazione di un composto che possa agire con un’azione combinata su più 

stati patologici, bersagliando più target recettoriali, localizzati in diversi 

distretti corporei; diminuendo cosi anche i rischi della politerapia e delle 

interazioni farmaco-cinetico/dinamiche117/118. Si potrebbe anche indagare il 

meccanismo molecolare riguardo l’interazione del noto antagonista WAY-

100635 per vedere con quali residui del recettore 5-HT1A interagisce, per 

bloccare la trasduzione del segnale avviata dalla serotonina tramite le proteine 

G.  
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& Reyes‐ Chilpa, R. (2015). Linalool and β‐pinene exert their 

antidepressant‐like activity through the monoaminergic pathway. Life 

Sciences, 128, 24–29. 

(21)  E. Elisabetsky, L.F. Brum, D.O. Souza, Anticonvulsant properties 

of linalool in glutamate-related seizure models, Phytomedicine 6 (1999) 

107–113.   

(22) E. Elisabetsky, J. Marschner, D.O. Souza, Effects of linalool on 

glutamatergic system in the rat cerebral cortex, Neurochem. Res. 20 

(1995) 461–465.    

(23) Y. Sugawara, A. Shigetho, M. Yoneda, T. Tuchiya, T. Matumura, 

M. Hirano, Relationship between mood change, odour and its 

physiological effects in humans while inhaling the fragrances of 

essential oils as well as linalool and its enantiomers, Molecules 18 

(2013) 3312–3338.  

(24) J.J. Schildkraut, The catecholamine hypothesis of affective 

disorders: a review of supporting evidence, J. Neuropsychiatr. Clin. 

Neurosci. 7 (1995) 524–533. 



 150 

(25) S.L. Guzman-Gutierrez, R. Gomez-Cansino, J.C. Garcia-

Zebadua, N.C. Jimenez-Perez, R. Reyes-Chilpa, Antidepressant activity 

of Litsea glaucescens essential oil: identification of beta-pinene and 

linalool as active principles, J. Ethnopharmacol. 143 (2012) 673–679.C.  

(26) Da Porto, D. Decorti, Analysis of the volatile compounds of 

flowers and essential oils from Lavandula angustifolia cultivated in 

northeastern Italy by headspace solid-phase microextraction coupled to 

gas chromatography–mass spectrometry, Planta Med. 74 (2008) 182–

187. 

(27)  J. Patora, T. Majda, J. Gora, B. Klimek, Variability in the content 

and composition of essential oil from lemon balm (Melissa officinalis L.) 

cultivated in Poland, Acta Pol. Pharm. 60 (2003) 395–400.  

(28) G.P. Luscombe, K.F. Martin, L.J. Hutchins, J. Gosden, D.J. Heal, 

Mediation of the antidepressant-like effect of 8-OH-DPAT in mice by 

postsynaptic 5-HT1A receptors, Br. J. Pharmacol. 108 (1993) 669–677.  

(29) Berger, M., Gray, J. A. & Roth, B. L. The expanded biology of 

serotonin. Annu. Rev. Med. 60, 355–366 (2009).  

(30) Mohammad-Zadeh, L. F., Moses, L. & Gwaltney-Brant, S. M. 

Serotonin: a review. J. Vet. Pharmacol. Ther. 31, 187–199 (2008). 



 151 

(31) Hannon, J. & Hoyer, D. Molecular biology of 5-HT 

receptors. Behav. Brain Res. 195, 198–213 (2008).  

(32) David E. Nichols e Charles D. Nichols, Serotonin Receptors, 

in Chemical Reviews, vol. 108, n. 5, 1º maggio 2008, pp. 1614–

1641, DOI:10.1021/cr078224o.  

(33)  Nils Paulmann, Maik Grohmann e Jörg-Peter Voigt, Intracellular 

Serotonin Modulates Insulin Secretion from Pancreatic β-Cells by 

Protein Serotonylation, in PLoS Biology, vol. 7, n. 10, 27 ottobre 

2009, DOI:10.1371/journal.pbio.1000229.  

(34)  Stephanie W. Watts, Jessica R. C. Priestley e Janice M. 

Thompson, Serotonylation of Vascular Proteins Important to 

Contraction, in PLoS ONE, vol. 4, n. 5, 25 maggio 

2009, DOI:10.1371/journal.pone.0005682.  

(35)  Mingyan Zhou, Karen Engel e Joanne Wang, Evidence for 

Significant Contribution of a Newly Identified Monoamine Transporter 

(PMAT) to Serotonin Uptake in the Human Brain, in Biochemical 

pharmacology, vol. 73, n. 1, 1º gennaio 2007, pp. 147–

154, DOI:10.1016/j.bcp.2006.09.008.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1021%2Fcr078224o
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760755/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pbio.1000229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682564/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682564/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0005682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828907/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828907/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828907/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bcp.2006.09.008


 152 

(36) Greengard P. The neurobiology of slow synaptic 

transmission. Science. 2001;294:1024–30.  

(37) Gainetdinov RR, Caron MG. Monoamine transporters: from genes 

to behavior. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2003;43:261–84.   

(38)  Torres GE, Gainetdinov RR, Caron MG. Plasma membrane 

monoamine transporters: structure, regulation and function. Nat Rev 

Neurosci. 2003;4:13–25.  

(39) White KJ, Walline CC, Barker EL. Serotonin transporters: 

implications for antidepressant drug development. Aaps 

J. 2005;7:E421–33. 

(40)  Youdim MB, Edmondson D, Tipton KF. The therapeutic potential 

of monoamine oxidase inhibitors. Nat Rev Neurosci. 2006;7:295–309.  

(41) P. L. Delgado, Depression: the case for a monoamine deficiency, 

in The Journal of Clinical Psychiatry, 61 Suppl 6, 1º gennaio 2000, 

pp. 7-11. 

(42) Pau Celada, M. Victoria Puig e Mercè Amargós-Bosch, The 

therapeutic role of 5-HT1A and 5-HT2A receptors in depression, 

in Journal of Psychiatry and Neuroscience, vol. 29, n. 4, 13 dicembre 

2016, pp. 252-265. URL consultato il 13 dicembre 2016. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10775018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC446220/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC446220/


 153 

(43) Bun-Hee Lee e Yong-Ku Kim, The Roles of BDNF in the 

Pathophysiology of Major Depression and in Antidepressant Treatment, 

in Psychiatry Investigation, vol. 7, n. 4, 13 dicembre 2016, pp. 231-

235, DOI:10.4306/pi.2010.7.4.231.  

(44) J. O. Groves, Is it time to reassess the BDNF hypothesis of 

depression?, in Molecular Psychiatry, vol. 12, n. 12, 1º dicembre 2007, 

pp. 1079-1088, DOI:10.1038/sj.mp.4002075. 

(45) Jacobsen NW, Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on 

three sex steroids in two versions of the aromatase enzyme inhibition 

assay and in the H295R cell assay., in Toxicol In Vitro., 2015. 

(46) Hansen CH, The six most widely used selective serotonin reuptake 

inhibitors decrease androgens and increase estrogens in the H295R cell 

line., in Toxicol In Vitro., 2017. 

(47) Jeffrey R. Lacasse e Jonathan Leo, Serotonin and Depression: A 

Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature, 

in PLOS Medicine, vol. 2, n. 12, 8 novembre 2005, 

pp. e392, DOI:10.1371/journal.pmed.0020392. 

(48)  T. Uz, R. Ahmed e M. Akhisaroglu, Effect of fluoxetine and 

cocaine on the expression of clock genes in the mouse hippocampus and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3022308/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3022308/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.4306%2Fpi.2010.7.4.231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17700574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17700574
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1038%2Fsj.mp.4002075
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26162595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26162595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26162595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28179152
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020392
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020392
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pmed.0020392
https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.05.003
https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.05.003


 154 

striatum, in Neuroscience, vol. 134, n. 4, pp. 1309-

1316, DOI:10.1016/j.neuroscience.2005.05.003.  

(49) Mitsuhiko Yamada, Misa Yamada e Teruhiko 

Higuchi, Antidepressant-elicited changes in gene expression: 

Remodeling of neuronal circuits as a new hypothesis for drug efficacy, 

in Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 

vol. 29, n. 6, 1º luglio 2005, pp. 999-

1009, DOI:10.1016/j.pnpbp.2005.03.022. 

(50)  Piotr Gałecki, Joanna Mossakowska-Wójcik e Monika 

Talarowska, The anti-inflammatory mechanism of antidepressants - 

SSRIs, SNRIs, in Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological 

Psychiatry, 22 marzo 2017, DOI:10.1016/j.pnpbp.2017.03.016.  

(51)  Lindsey I. Sinclair, David M. Christmas e Sean D. 

Hood, Antidepressant-induced jitteriness/anxiety syndrome: systematic 

review, in The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental 

Science, vol. 194, n. 6, 1º giugno 2009, pp. 483-

490, DOI:10.1192/bjp.bp.107.048371.  

https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.05.003
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.neuroscience.2005.05.003
https://oadoi.org/10.1016/j.pnpbp.2005.03.022
https://oadoi.org/10.1016/j.pnpbp.2005.03.022
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.pnpbp.2005.03.022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28342944/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28342944/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.pnpbp.2017.03.016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19478285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19478285
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1192%2Fbjp.bp.107.048371


 155 

(52) Agnes Higgins, Michael Nash, Aileen M Lynch, Antidepressant-

associated sexual dysfunction: impact, effects, and treatment (PDF), 

in Drug, Healthcare and Patient Safety, 2010.  

(53) Mark Olfson, Steven C. Marcus e David Shaffer, Antidepressant 

Drug Therapy and Suicide in Severely Depressed Children and Adults, 

in Archives of General Psychiatry, vol. 63, n. 8, 1º agosto 

2006, DOI:10.1001/archpsyc.63.8.865.  

(54) Thibault Renoir, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 

Antidepressant Treatment Discontinuation Syndrome: A Review of the 

Clinical Evidence and the Possible Mechanisms Involved, in Frontiers 

in Pharmacology, vol. 4, 16 aprile 

2013, DOI:10.3389/fphar.2013.00045. 

(55)  Francesco Giubbolini, Antidepressivi serotoninergici (SSRI): 

precauzioni d'uso, su psicoterapiasiena.blogspot.com, inPsico.org, 18 

dicembre 2007.  

(56)  Depressione: che cosa c'è da sapere, in Focus.it.  

(57)  Depression - NICE Pathways, su pathways.nice.org.uk.  

https://web.archive.org/web/20170215201453/https:/pdfs.semanticscholar.org/20a5/1aa0022322ede2b8c9c8d98d7a30a6812f20.pdf
https://web.archive.org/web/20170215201453/https:/pdfs.semanticscholar.org/20a5/1aa0022322ede2b8c9c8d98d7a30a6812f20.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/668199
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/668199
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1001%2Farchpsyc.63.8.865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3627130/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3627130/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3627130/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffphar.2013.00045
https://web.archive.org/web/20071230045955/http:/psicoterapiasiena.blogspot.com/2007/12/antidepressivi-serotoninergici-ssri.html
https://web.archive.org/web/20071230045955/http:/psicoterapiasiena.blogspot.com/2007/12/antidepressivi-serotoninergici-ssri.html
http://www.focus.it/scienza/salute/depressione-che-cosa-c-e-sa-sapere
https://pathways.nice.org.uk/pathways/depression


 156 

(58)  First-choice antidepressant use in adults with depression or 

generalised anxiety disorder | Guidance and guidelines | NICE, 

su nice.org.uk.  

(59)  R. M. Hirschfeld, Efficacy of SSRIs and newer antidepressants in 

severe depression: comparison with TCAs, in The Journal of Clinical 

Psychiatry, vol. 60, n. 5, 1º maggio 1999, pp. 326-335.  

(60) Jay C. Fournier, Robert J. DeRubeis e Steven D. 

Hollon, Antidepressant Drug Effects and Depression Severity, in JAMA, 

vol. 303, n. 1, 6 gennaio 2010, DOI:10.1001/jama.2009.1943.  

(61)  In Defense of Antidepressants, su nytimes.com. 

(62) AACAP, Suicide and SSRI Medications in Children and 

Adolescents: An Update, su aacap.org.  

(63) Ph D. A. Treffers e M. a. W. Rinne-Albers, [Selective serotonin 

reuptake inhibitors (SSRI's) are not indicated for children and 

adolescents with depression], in Nederlands Tijdschrift Voor 

Geneeskunde, vol. 149, n. 24, 11 giugno 2005, pp. 1314-1317.  

(64)  Salta a: a b https://www.karger.com/Article/Abstract/96360, 

su karger.com.  

https://www.nice.org.uk/advice/ktt8/chapter/evidence-context
https://www.nice.org.uk/advice/ktt8/chapter/evidence-context
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362442
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/185157
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1001%2Fjama.2009.1943
https://www.nytimes.com/2011/07/10/opinion/sunday/10antidepressants.html
http://www.aacap.org/AACAP/Medical_Students_and_Residents/Mentorship_Matters/DevelopMentor/Suicide_and_SSRI_Medications_in_Children_and_Adolescents_An_Update.aspx
http://www.aacap.org/AACAP/Medical_Students_and_Residents/Mentorship_Matters/DevelopMentor/Suicide_and_SSRI_Medications_in_Children_and_Adolescents_An_Update.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16008032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16008032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16008032
https://it.wikipedia.org/wiki/Inibitori_selettivi_della_ricaptazione_della_serotonina#cite_ref-:6_23-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Inibitori_selettivi_della_ricaptazione_della_serotonina#cite_ref-:6_23-1
https://www.karger.com/Article/Abstract/96360


 157 

(65) Salta a: a b (EN) Joanna Le Noury, John M. Nardo e David 

Healy, Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and 

imipramine in treatment of major depression in adolescence, in BMJ, 

vol. 351, 16 settembre 2015, pp. h4320, DOI:10.1136/bmj.h4320.  

(66) John Horgan, Are Antidepressants Just Placebos with Side 

Effects?, in Scientific American Blog Network.  

(67) Maia Szalavitz, New Research on the Antidepressant-vs.-Placebo 

Debate, in Time.  

(68) Irving Kirsch, Antidepressants and the Placebo Effect, 

in Zeitschrift Fur Psychologie, vol. 222, n. 3, 1º gennaio 2014, pp. 128-

134, DOI:10.1027/2151-2604/a000176.  

(69)  Janus Christian Jakobsen, Kiran Kumar Katakam e Anne 

Schou, Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients 

with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis 

and Trial Sequential Analysis, in BMC Psychiatry, vol. 17, 1º gennaio 

2017, p. 58, DOI:10.1186/s12888-016-1173-2.  

(70) Dr Peter Breggin reform psychiatrist, New Research: 

Antidepressants Can Cause Long-Term Depression, su The Huffington 

Post, 16 novembre 2011.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Inibitori_selettivi_della_ricaptazione_della_serotonina#cite_ref-:8_24-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Inibitori_selettivi_della_ricaptazione_della_serotonina#cite_ref-:8_24-1
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4320
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.h4320
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/are-antidepressants-just-placebos-with-side-effects/
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/are-antidepressants-just-placebos-with-side-effects/
http://healthland.time.com/2012/01/18/new-research-on-the-antidepressant-versus-placebo-debate/
http://healthland.time.com/2012/01/18/new-research-on-the-antidepressant-versus-placebo-debate/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172306/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1027%2F2151-2604%2Fa000176
https://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-1173-2
https://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-1173-2
https://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-1173-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12888-016-1173-2
http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/antidepressants-long-term-depression_b_1077185.html
http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/antidepressants-long-term-depression_b_1077185.html


 158 

(71) Giovanni A. Fava, Can long-term treatment with antidepressant 

drugs worsen the course of depression?, in The Journal of Clinical 

Psychiatry, vol. 64, n. 2, 1º febbraio 2003, pp. 123-133.  

(72)  https://www.karger.com/Article/Pdf/288880, su karger.com.  

(73) Rif S. El-Mallakh, Yonglin Gao e R. Jeannie Roberts, Tardive 

dysphoria: the role of long term antidepressant use in-inducing chronic 

depression, in Medical Hypotheses, vol. 76, n. 6, 1º giugno 2011, 

pp. 769-773, DOI:10.1016/j.mehy.2011.01.020.  

(74) Paul W. Andrews, J. Anderson Thomson e Ananda 

Amstadter, Primum Non Nocere: An Evolutionary Analysis of Whether 

Antidepressants Do More Harm than Good, in Frontiers in Psychology, 

vol. 3, 24 aprile 2012, DOI:10.3389/fpsyg.2012.00117.  

(75)  Gaddum JH, Picarelli ZP. Two kinds of tryptamine receptor. Br J 

Pharmacol Chemother. 1957;12(3):323–328.  

(76)  Hoyer D, Clarke DE, Fozard JR, Hartig PR, Martin GR, 

Mylecharane EJ, Saxena PR. et al. International Union of 

Pharmacology classification of receptors for 5-hydroxytryptamine 

(Serotonin) Pharmacol Rev. 1994;46(2):157–203. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12633120
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12633120
https://www.karger.com/Article/Pdf/288880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459521/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459521/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459521/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.mehy.2011.01.020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334530/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3334530/
https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2012.00117


 159 

(77) Haddjeri N, Blier P, de Montigny C. Long-term antidepressant 

treatments result in a tonic activation of forebrain 5-HT1A receptors. J 

Neurosci 1998;18:10150-6. 

(78) Blier P, Ward NM. Is there a role for 5-HT1Aagonists in the 

treatment of depression? Biol Psychiatry 2003;53:93-103. 

(79) Celada P, Puig M, Amargós-Bosch M, Adell A, Artigas F. The 

therapeutic role of 5-HT1A and 5-HT2A receptors in depression. J 

Psychiatry Neurosci. 2004 Jul;29(4):252-65. PMID: 15309042; 

PMCID: PMC446220. 

(80) Sprouse JS, Aghajanian GK. Electrophysiological responses of 

serotonergic dorsal raphe neurons to 5-HT1A and 5-

HT1Bagonists. Synapse 1987;1:3-9. 

(81) Adell A, Artigas F. Differential effects of clomipramine given 

locally or systemically on extracellular 5-hydroxytryptamine in raphe 

nuclei and frontal cortex. An in vivo microdialysis study. Naunyn 

Schmiedebergs Arch Pharmacol1991;343:237-44. 

(82) Barnes NM, Ahern GP, Becamel C, Bockaert J, Camilleri M, 

Chaumont-Dubel S, Claeysen S, Cunningham KA, Fone KC, Gershon M, 

Di Giovanni G, Goodfellow NM, Halberstadt AL, Hartley RM, Hassaine 



 160 

G, Herrick-Davis K, Hovius R, Lacivita E, Lambe EK, Leopoldo M, Levy 

FO, Lummis SCR, Marin P, Maroteaux L, McCreary AC, Nelson DL, 

Neumaier JF, Newman-Tancredi A, Nury H, Roberts A, Roth BL, 

Roumier A, Sanger GJ, Teitler M, Sharp T, Villalón CM, Vogel H, Watts 

SW, Hoyer D. International Union of Basic and Clinical Pharmacology. 

CX. Classification of Receptors for 5-hydroxytryptamine; Pharmacology 

and Function. Pharmacol Rev. 2021 Jan;73(1):310-520. doi: 

10.1124/pr.118.015552. PMID: 33370241; PMCID: PMC7770494. 

(83) Seifert, R. & Wenzel-Seifert, K. Constitutive activity of G-protein-

coupled receptors: cause of disease and common property of wild-type 

receptors. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 366, 381–416 

(2002). 

(84) Teitler, M., Herrick-Davis, K. & Purohit, A. Constitutive activity 

of G-protein coupled receptors: emphasis on serotonin receptors. Curr. 

Top. Med. Chem. 2, 529–538 (2002). 

(85) Berg, K. A., Harvey, J. A., Spampinato, U. & Clarke, W. P. 

Physiological and therapeutic relevance of constitutive activity of 5-

HT2Aand 5-HT2C receptors for the treatment of depression. Prog. Brain 

Res. 172, 287–305 (2008). 



 161 

(86) Gutierrez, M. G., Mansfield, K. S. & Malmstadt, N. The functional 

activity of the human serotonin 5-HT1A receptor is controlled by lipid 

bilayer composition. Biophys. J. 110, 2486–2495 (2016). 

(87) Xu, P., Huang, S., Zhang, H. et al. Structural insights into the lipid 

and ligand regulation of serotonin receptors. Nature 592, 469–473 

(2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03376-8 

(88) Evans, K. L. J., Cropper, J. D., Berg, K. A. & Clarke, W. P. 

Mechanisms of regulation of agonist efficacy at the 5-HT1A receptor by 

phospholipid-derived signaling components. J. Pharmacol. Exp. 

Ther. 297, 1025–1035 (2001). 

(89) Pucadyil, T. J. & Chattopadhyay, A. Cholesterol modulates the 

antagonist-binding function of hippocampal 

serotonin1Areceptors. Biochim. Biophys. Acta Biomembr. 1714, 35–42 

(2005). 

(90) Kenno Vanommeslaeghe*, Olgun Guvench†, and Alexander D. 

MacKerell Jr., Molecular Mechanics, Curr Pharm Des. 2014 ; 20(20): 

3281–3292.  

(91)  Wendy D. Cornell Piotr Cieplak,’ Christopher I. Bayly,s Ian R. 

Gould,l Kenneth M. Merz, Jr., David M. Ferguson,& David C. 



 162 

Spellmeyer: Thomas Fox, James W. Caldwell, and Peter A. Kollman, :” 

A Second Generation Force Field for the Simulation of Proteins, Nucleic 

Acids, and Organic Molecules, “ J. Am. Chem. SOC. 1995, 117, 5179-

5197. 

(92) Andrew R. Leach, Molecular Modelling, Pearson Education 

Limited, 1996-2001  

(93) Ngan, Shing-Chung & Hung, Ling-Hong & Liu, Tianyun & 

Samudrala, Ram. (2008). Scoring Functions for De Novo Protein 

Structure Prediction Revisited. Methods in molecular biology (Clifton, 

N.J.). 413. 243-81. 10.1007/978-1-59745-574-9_10. 

(94) Xuan-Yu Meng, Hong-Xing Zhang, Mihaly Mezei, and Meng Cu, 

Molecular Docking: A powerful approach for structure-based drug 

discovery, Curr Comput Aided Drug Des. 2011 June 1; 7(2): 146–157. 

(95) D. Heidrich, W. Kliesch, Wolfgang Quapp, Properties of 

Chemically Interesting Potential Energy Surfaces, Springer-Verlag, 

1991, 

(96) AlphaFold, Deepmind.com. 

(97) DeepMind's protein-folding AI has solved a 50-year-old grand 

challenge of biology, su MIT Technology Review. 

https://www.technologyreview.com/2020/11/30/1012712/deepmind-protein-folding-ai-solved-biology-science-drugs-disease/
https://www.technologyreview.com/2020/11/30/1012712/deepmind-protein-folding-ai-solved-biology-science-drugs-disease/


 163 

(98) Adasme, M. F. et al. PLIP 2021: expanding the scope of the 

protein-ligand interaction profiler to DNA and RNA. Nucl. Acids Res. (2 

July 2021) 49 (W1): W530-W534. doi: 10.1093/nar/gkab294 

(99) LI,J & PERDUE,EM (1995) 

(100) GRIFFIN,S ET AL. (1999) 

(101) O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of 

Chemicals, Drugs, and Biologicals. Cambridge, UK: Royal Society of 

Chemistry, 2013., p. 813 

(102)  Tabata J., Teshiba M., Shimizu N., Sugie H. Mealybug mating 

disruption by a sex pheromone derived from lavender essential oil. J. 

Essent. Oil Res. 2015;27:232–237. 

doi: 10.1080/10412905.2015.1007219.  

(103)  Maria L.-B.  Lavender The Genus Lavandula.Taylor & Francis; 

London, UK: New York, NY, USA: 2002. pp. 2–86. 

(104) Lubbe A., Verpoorte R. Cultivation of medicinal and aromatic 

plants for specialty industrial materials. Ind. Crop. Prod. 2011;34:785–

801. doi: 10.1016/j.indcrop.2011.01.019. 

(105) Al-Sarar A.S., Hussein H.I., Abobakr Y., Bayoumi A.E., Al-Otaibi 

M.T. Fumigant toxicity and antiacetylcholinesterase activity of Saudi 



 164 

Mentha longifolia and Lavandula dentata species 

against Callosobruchus maculatus (F.)(Coleoptera: Bruchidae) Turk. 

Entomoloji Derg-Turk. 2014;38:11–18. 

doi: 10.1051/acarologia/20142118. 

(106) Romeo F.V., De Luca S., Piscopo A., Poiana M. Antimicrobial 

effect of some essential oils. J. Essent. Oil Res. 2008;20:373–379. 

doi: 10.1080/10412905.2008.9700034. 

(107) Tomi K., Kitao M., Murakami H., Matsumura Y., Hayashi T. 

Classification of lavender essential oils: Sedative effects of Lavandula 

oils. J. Essent. Oil Res. 2018;30:56–68. 

doi: 10.1080/10412905.2017.1377122. 

(108)  Cavanagh H.M.A., Wilkinson J.M. Biological activities of 

Lavender essential oil. Phytother. Res. 2002;16:301–308. 

doi: 10.1002/ptr.1103. 

(109) Sharifi-Rad J., Sureda A., Tenore G.C., Daglia M., Sharifi-Rad M., 

Valussi M., Tundis R., Sharifi-Rad M., Loizzo M.R., Ademiluyi A.O. 

Biological activities of essential oils: From plant chemoecology to 

traditional healing systems. Molecules. 2017;22:70. 

doi: 10.3390/molecules22010070. 



 165 

(110) Carrasco A., Martinez-Gutierrez R., Tomas V., Tudela 

J. Lavandula angustifolia and lavandula latifolia essential oils from 

spain: Aromatic profile and bioactivities. Planta Med. 2015;82:163–

170. doi: 10.1055/s-0035-1558095. 

(111) Woronuk G., Demissie Z., Rheault M., Mahmoud S. Biosynthesis 

and therapeutic properties of lavandula essential oil constituents. Planta 

Med. 2011;77:7–15. doi: 10.1055/s-0030-1250136. 

(112) Adenubi O.T., Ahmed A.S., Fasina F.O., Mcgaw L.J., Eloff J.N., 

Naidoo V. Pesticidal plants as a possible alternative to synthetic 

acaricides in tick control: A systematic review and meta-analysis. Ind. 

Crop. Prod. 2018;123:779–806. doi: 10.1016/j.indcrop.2018.06.075. 

(113)  Wojtunik-Kulesza K.A., Targowska-Duda K., Klimek K., Ginalska 

G., Jozwiak K., Waksmundzka-Hajnos M., Ciesla L. Volatile terpenoids 

as potential drug leads in Alzheimer’s disease. Open 

Chem. 2017;15:332–343. doi: 10.1515/chem-2017-0040.  

(114) Dong G, Bai X, Aimila A, Aisa HA, Maiwulanjiang M. Study on 

Lavender Essential Oil Chemical Compositions by GC-MS and 

Improved pGC. Molecules. 2020 Jul 10;25(14):3166. doi: 



 166 

10.3390/molecules25143166. PMID: 32664436; PMCID: 

PMC7397202. 

(115)  Ambrish Roy, Alper Kucukural, Yang Zhang. I-TASSER: a unified 

platform for automated protein structure and function prediction. Nature 

Protocols, vol 5, 725-738 (2010). 

(116) Yang Zhang. I-TASSER server for protein 3D structure prediction. 

BMC Bioinformatics, 9:40 (2008). 

(117) Polypharmacy: a necessary evil, 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7033 

(118) Drug-disease and drug-drug interactions: systematic examination 

of recommendations in 12 UK national clinical 

guidelines,  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h949  

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7033
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h949


 167 

RINGRAZIAMENTI 

Ringrazio la Prof.ssa e Dott.ssa Roberta Galeazzi per la possibilità che mi ha 

dato di interfacciarmi con i tools bioinformatici forniti dal laboratorio di 

Modellistica Molecolare e Chimica Computazionale dell’Univpm; e anche di 

avermi trasferito le sue conoscenze , insegnandomi ad affrontare con il metodo 

scientifico le sfide che si sono proposte durante lo studio di tale tesi, ma 

soprattutto a comprendere quanto sia importante porsi le giuste domande per 

arrivare a comprendere i meccanismi molecolari.  

Ringrazio la Dottoranda Giorgia Giorgini che con la sua esperienza ha saputo 

consigliarmi al momento del bisogno, di aver condiviso le sue conoscenze; ogni 

fase critica dello studio è stata l’occasione per entrambi di mettersi in gioco, 

interrogandosi su come poter procedere al meglio per comprendere il mondo 

molecolare attraverso i mezzi bioinformatici.  

Ringrazio nuovamente entrambe non solo per le alte capacità tecniche ma 

soprattutto per le qualità umane, la pazienza e l’empatia che si sono dimostrate 

fondamentali per avere una comunicazione stimolante , utile ai fini dello studio 

e per farmi sentire a mio agio nell’ambiente di lavoro. 

Ringrazio tutto il team di ricerca del SIMAU con cui si è instaurato un rapporto 

di amicizia e con il quale non mancava l’occasione di confrontarsi con passione 

su altri temi di ricerca affrontati al di fuori di tale tesi. 

Ringrazio gli amici e le persone che mi sono state vicine in questi anni 

universitari, che mi hanno supportato o semplicemente voluto bene.  

Un ringraziamento speciale e non scontato va infine alla mia famiglia, che mi 

ha permesso di studiare la biologia molecolare e di raggiungere questo 

traguardo, credendo sempre in me e dandomi tutto l’amore possibile. Vi amo. 


