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 1 Introduzione	

1. INTRODUZIONE 

1.1 L’era post-antibiotico e gli AMP 

Lo sviluppo e l’impiego degli antibiotici, a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha 

rivoluzionato l’approccio al trattamento e alla prevenzione delle malattie infettive e delle 

infezioni ritenute in passato incurabili. Negli ultimi decenni, l’uso improprio e l’abuso di 

questi farmaci ha contribuito notevolmente alla comparsa di resistenze e multi-resistenze nei 

batteri patogeni,1 rendendo questa uno dei principali problemi di sanità mondiale e causando 

la morte di circa 700000 persone ogni anno.2 Questi microorganismi, infatti, hanno sviluppato 

una certa resistenza ai farmaci per la comparsa di mutazioni spontanee o per l’acquisizione di 

un plasmide durante i meccanismi di trasferimento genico.  

In generale la resistenza può essere intrinseca, adattativa o acquisita.3 La resistenza 

intrinseca implica una capacità del patogeno di resistere al trattamento antibatterico a causa di 

proprietà strutturali o funzionali intrinseche, mentre la resistenza adattiva si riferisce alla 

capacità dei batteri di adattarsi ad una condizione non letale, modificando rapidamente i loro 

trascrittomi in risposta ad uno stimolo ambientale (ad esempio la presenza di antibiotici). 

Infine, la resistenza acquisita si sviluppa attraverso l’acquisizione di un gene o attraverso una 

mutazione genica, ed è l’unica forma di resistenza che può essere trasferita sia 

orizzontalmente che verticalmente. 

I ceppi microbici presentano diversi meccanismi di resistenza, ad esempio, prevenendo 

l’ingresso dell’antibiotico mediante la riduzione della permeabilità della membrana,4 

modificando il bersaglio dell’antibiotico o aumentandone l’efflusso, 5 tramite modifiche post-

traduzionali dell’obiettivo,6 oppure producendo enzimi che modificano il farmaco (Figura 1).7 

 

Figura 1. Meccanismi di resistenza dei batteri agli antibiotici. 
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Inoltre la comparsa di patogeni resistenti contemporaneamente a più antibiotici 

(multidrug resistance) riduce ulteriormente la possibilità di un trattamento efficace. È da 

sottolineare che questo fenomeno riguarda spesso infezioni correlate all’assistenza sanitaria, 

che insorgono e si diffondono all’interno di ospedali e altre strutture sanitarie dove l’uso 

continuo degli antibiotici aumenta la pressione selettiva favorendo lo sviluppo, la 

moltiplicazione e la diffusione dei ceppi resistenti (Figura 2).8 

 

    

  

Figura 2. Percentuale di agenti patogeni antibiotico-resistenti isolati in EU/EEA nel 
2015. (a) S. aureus meticillina-resistenti (MRSA); (b) K. pneumoniae con resistenza 
combinata a fluorochinoloni, cefalosporine di III generazione e aminoglicosidi; (c) E. 
coli con resistenza a cefalosporine di terza generazione; (d) Enterococci vancomicina-
resistenti (VRE). Dati da European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

a b 

c d 
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In generale, la comparsa di resistenze agli antibiotici oggi in uso è un fenomeno 

biologico naturale che può essere amplificato da diversi fattori.9 Alcuni batteri sviluppano 

naturalmente antibiotico-resistenza per mutazione genetica, e successivamente questa può 

essere trasferita ad altre specie batteriche mediante meccanismi di coniugazione, trasduzione 

o trasformazione. Dunque, l’insorgenza di mutazioni e la pressione selettiva, insieme ai 

meccanismi di scambio genetico, rendono molte specie batteriche capaci di adattarsi 

velocemente ai nuovi agenti antibatterici, facilitando lo sviluppo di resistenza e multi-

resistenza ai farmaci.  

I peptidi antimicrobici sono molecole proteiche di piccole dimensioni, costituite da 10-

50 amminoacidi, di cui circa la metà sono tipicamente idrofobici e la maggior parte degli 

AMP possiede una carica positiva netta,10 compresa tra +2 e +5, conferita da un eccesso di 

residui di Arg e Lys,11 anche se sono noti alcuni AMP anionici.12 La maggior parte degli 

AMP è anfipatica, e si ritiene che ciò faciliti l’interazione elettrostatica selettiva con le 

membrane batteriche cariche negativamente, causando la rottura del doppio strato 

fosfolipidico.13 Anche nei casi in cui in soluzione essi non assumono una struttura secondaria 

definita, la struttura anfifilica in cui la faccia carica positivamente è ben separata dalla faccia 

idrofobica si forma durante l’interazione con la membrana cellulare. 

Essi sono largamente diffusi in natura: infatti peptidi con attività antibiotica sono stati 

isolati da un elevato numero di organismi, appartenenti sia al regno vegetale che animale, 

quali piante, batteri, insetti, anfibi e mammiferi.14 I primi peptidi ad essere studiati sono stati 

le cecropine, isolate nel baco da seta Hyalophora cecropia, e la melittina, un peptide 

antimicrobico ed emolitico isolato dal veleno di Apis mellifera. Molti gruppi di ricerca si sono 

rivolti verso lo studio di peptidi simili con capacità antimicrobiche, conosciuti come AMP, 

acronimo inglese che sta per AntiMicrobial Peptides, ovvero Peptidi AntiMicrobici. Gli AMP 

svolgono un ruolo molto importante nella cosiddetta immunità innata o naturale, ed è stato 

dimostrato che alcuni di essi manifestano spiccata attività antimicrobica nei confronti di 

batteri sia Gram-positivi che Gram-negativi. In particolare, è stato notato che questi peptidi si 

localizzano in tutti i tessuti maggiormente soggetti a invasioni di batteri patogeni.15 Ad oggi si 

conoscono più di 4500 AMP,16 molti dei quali sono sottoposti a studi clinici e preclinici 

(Figura 3).17 
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Figura 3. AMP isolati da vari organismi e testati nel corso degli anni. * completato, ** 
fallito, *** terminato, Top.: topico, I.v.: intravenoso.  

 

Nonostante il loro potenziale terapeutico, negli ultimi trent’anni solo quattro AMP 

naturali sono stati messi in commercio, mentre ancora nessun AMP sintetico è stato approvato 

dalla FDA.17 In particolare, i composti che non hanno superato l’ultima fase preclinica sono 

suscettibili di una spiccata degradazione e un aumento della tossicità in vivo non previsto. 

Gli AMP di origine naturale costituiscono una prima linea di difesa contro una grande 

varietà di agenti esterni,18 ricoprendo un ruolo importante nella difesa degli organismi 

superiori poiché uniscono i meccanismi dell’immunità innata con quelli dell’immunità 

acquisita.19 Inoltre, in aggiunta all’attività battericida, gli AMP hanno capacità antivirali,20 

antifungine,21 antiparassitarie,22 antitumorali,23 e immunomodulatorie.20 

La membrana batterica viene considerato l’obiettivo principale per gli AMP, dal 

momento che diversi studi hanno dimostrato che essi sono in grado di rompere la membrana 

batterica, causando la fuoriuscita del contenuto cellulare e pertanto morte cellulare.24 
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La natura cationica ed anfifilica degli AMP è essenziale per la loro attività e selettività 

(Figura 4): la funzione antimicrobica è favorita dall’iniziale attrazione elettrostatica che si 

crea tra le cariche positive dei composti antimicrobici e le teste anioniche di fosfolipidi come 

il fosfatidilglicerolo (PG), la fosfatidilserina (PS) o la cardiolipina (CL), che sono presenti 

nella membrana batterica. Allo stesso tempo, la loro struttura lega più debolmente la 

membrana di cellule di mammifero grazie alla presenza di fosfolipidi zwitterionici come la 

fosfatidilcolina (PC), la fosfatidiletanolammina (PE) o la sfingomielina (SM), che 

conferiscono neutralità di carica e rendono sfavorevole l’attrazione elettrostatica degli AMP 

con tale membrana.25 Inoltre, la presenza del colesterolo nelle cellule eucariote riduce 

l’attività citotossica dei peptidi, stabilizzando il doppio strato fosfolipidico e interagendo 

direttamente con gli AMP. Anche il basso potenziale transmembrana delle cellule 

eucariotiche, corrispondente a -15 mV, a fronte di un valore di -140 mV caratteristico delle 

cellule procariotiche, incide sulla selettività dei peptidi antimicrobici.26 Tali caratteristiche 

permettono quindi un’azione selettiva contro target batterici. 

 

 
Figura 4. Fattori che determinano la specificità degli AMP. 
 

Pertanto, data la modalità d’azione, questi composti sono costretti a oltrepassare 

alcune barriere. In particolare, nei batteri Gram-positivi è presente una spessa parete di 

peptidoglicano altamente reticolato, che può rendere più difficile il passaggio di peptidi di 

elevate dimensioni. Nei batteri Gram-negativi lo strato di peptidoglicano è molto più sottile e 

meno reticolato, ma è presente anche una membrana esterna, composta essenzialmente da 

lipopolisaccaridi anionici (LPS), associati a cationi divalenti quali Mg2+ e Ca2+ (Figura 5). 
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Figura 5. Composizione della membrana dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi. 
 

Secondo il modello proposto da Hancock,27 è proprio la caratteristica natura cationica 

dei peptidi che permettere loro di superare tali ostacoli e di giungere, quindi, alla membrana. 

Per quanto riguarda i batteri Gram-negativi, le cariche positive degli AMP, interagendo 

elettrostaticamente con i lipopolisaccaridi, rimpiazzano i cationi divalenti creando dei pori, 

attraverso cui i peptidi antimicrobici raggiungono lo spazio periplasmatico. In modo simile, la 

stessa interazione si ha nei batteri Gram-positivi, dove gli AMP interagiscono con l’acido 

teicoico e l’acido lipoteicoico caratteristici dello strato di peptidoglicano.  

Una volta arrivati al bersaglio, gli AMP possono interagire con il doppio strato 

fosfolipidico della membrana citoplasmatica e svolgere la loro azione secondo vari 

meccanismi (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Meccanismi di azione proposti per i peptidi antimicrobici. A) Modello del poro 
toroidale; B) Modello a tappeto; C) Modello del barile a doghe; D) Modello del canale 
aggregato. 

 

Secondo il modello “a tappeto” (carpet model),28 i peptidi si aggregano al doppio 

strato fosfolipidico disponendosi parallelamente ad esso.29 Inizialmente i peptidi legano la 
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membrana principalmente attraverso interazioni elettrostatiche con il doppio strato 

fosfolipidico.30 Al raggiungimento della densità critica del peptide, la membrana è sottoposta 

ad una significativa deformazione che precede la rottura.13 Nel frattempo, il peptide funge da 

detergente, formando aggregati micellari di lipidi/fosfolipidi e AMP. Questo meccanismo è 

stato dimostrato per il peptide ovispirina.31  

Nel modello del “barile a doghe” (barrel-stave model),32 i peptidi si aggregano in 

modo parallelo alla membrana disponendosi in cerchi e successivamente subiscono un 

riarrangiamento conformazionale tale per cui il loro orientamento diventa perpendicolare al 

doppio strato lipidico, consentendo l’inserimento in esso e la formazione di una struttura 

simile a un poro. Inoltre, grazie al fenomeno dell’auto-aggregazione, il reclutamento di altri 

peptidi permette l’aumento delle dimensioni del poro e la conseguente morte del 

microrganismo. L’alameticina è un esempio ben studiato di questo tipo di meccanismo.33 

Il modello del “poro toroidale” (toroidal-pore model)34 combina i meccanismi descritti 

nei modelli “carpet” e “barrel-stave”.35 I peptidi assumono una conformazione ad α-elica, si 

aggregano parallelamente alla superficie della membrana prendendo contatto con le teste 

polari dei fosfolipidi e causando una destabilizzazione dell’area, come descritto nel modello 

“a tappeto”. In seguito, come nel modello del “barile a doghe”, le parti idrofobiche dei peptidi 

si inseriscono nella membrana andando ad interagire con i lipidi e le code idrofobiche dei 

fosfolipidi, formando il poro. La differenza sostanziale con i due modelli precedenti risiede 

nel fatto che tali peptidi rimangono in perenne contatto con il lipopolisaccaride. Questo tipo di 

meccanismo è tipico delle magainine,36 delle protegrine37 e delle melittine.38 

Nel modello di “elettroporazione molecolare” (molecular electroporation),39 non 

riportato in Figura 6, si presume che l’elettroporazione non possa essere raggiunta solo da 

campi elettrici applicati esternamente, ma anche da molecole altamente cariche, come gli 

AMP, che si legano alla superficie di membrana. È attesa elettroporazione molecolare se la 

molecola può legarsi al doppio strato fosfolipidico e se trasporta una densità di carica 

sufficiente a fornire un potenziale elettrostatico di almeno 0.2 V attraverso il doppio strato. 

Inoltre questo modello spiega come una grande classe di peptidi di piccole dimensioni sia in 

grado di formare pori a livello delle membrane batteriche. 

Il modello “sinking raft”,40 riportato in Figura 7, si contrappone ai classici modelli, 

cioè quelli che prevedono un poro o un toroide, in cui il peptide è perpendicolare al doppio 

strato fosfolipidico. Secondo questo modello le eliche sono sempre parallele al piano del 

doppio strato.41 Inizialmente si associano un dimero in conformazione antiparallela ed un 

monomero per formare un trimero. Il trimero si forma sulla superficie della membrana e 
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penetra all’interno del foglietto esterno del doppio strato fosfolipidico. Questo è 

accompagnato da una leggera flessione delle eliche, in modo tale che le parti idrofile 

rimangano a contatto con l’acqua, mentre i residui idrofobici rimangono in contatto con le 

catene alchiliche lipidiche, formando una cavità, all’interno del trimero. La formazione di 

questo poro porta alla destabilizzazione della parete e conseguente morte del microorganismo. 

 

 
Figura 7. Modello sinking raft e sequenza dell’inserimento del trimero sul doppio strato 
lipidico. 

 

Nel modello del “canale aggregato” (Figura 6) i peptidi, dopo l’interazione con le teste 

polari fosfolipidiche, penetrano la membrana raggruppandosi in aggregati privi di struttura 

definita, consentendo così la transitoria formazione di pori. Attraverso questo meccanismo gli 

AMP riescono a svolgere l’azione battericida entrando nella cellula e raggiungendo target 

intracellulari. Questo meccanismo è stato dimostrato per il peptide indolicidina.42  

Da questi studi si evince che l’effetto di permeabilizzazione della membrana è 

fondamentale per la lisi batterica, ma non è completamente sufficiente a spiegare l’attività 

antimicrobica degli AMP.43 In sintesi, il primo passaggio che conduce alla lisi batterica è 

l’interazione peptide-membrana, fenomeno che può seguire due vie alternative. Una è 

“extracellulare”, e prevede la destabilizzazione e l’aumento della permeabilità portando alla 

perdita di ioni e metaboliti e, infine, alla depolarizzazione della membrana e alla lisi 

batterica.44 L’altra via è “intracellulare” e non prevede il danneggiamento o l’alterazione della 

membrana, ma l’interazione del peptide con bersagli presenti all’interno della cellula (Figura 

8).45 
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Figura 8. Interazioni di peptidi antimicrobici con la membrana batterica e possibili 
bersagli intra ed extracellulari. (A) Modi d’azione sulla membrana batterica: (1) 
Distruzione dell’integrità della membrana cellulare per inserimento casuale; (2) 
allineamento delle sequenze idrofobiche; (3) formazione di pori. (B) Inibizione della 
sintesi di DNA. (C) Blocco della sintesi di RNA. (D) Inibizione degli enzimi necessari per 
l’assemblaggio delle proteine strutturali della parete. (E) Inibizione della funzione 
ribosomiale e della sintesi proteica. (F) Blocco di chaperon molecolari necessari per il 
corretto ripiegamento proteico. (G1) Inibizione della respirazione cellulare 
mitocondriale e induzione della produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS). (G2) 
Perdita dell’integrità della membrana mitocondriale ed efflusso di ATP e NADH. 
 

Le caratteristiche strutturali che determinano l’attività e la selettività di questi peptidi 

permettono di considerarli dei potenziali candidati per lo sviluppo di nuovi farmaci nell’era 

“post-antibiotico”, poiché forniscono numerose possibilità di applicazione. Infatti, essi 

possono essere utilizzati da soli come antimicrobici, ma anche, grazie all’effetto sinergico, in 

combinazione con antibiotici di uso comune,46 oppure possono agire come 

immunomodulatori o come composti in grado di neutralizzare endotossine.47 Inoltre, questi 

peptidi uccidono i batteri in modo estremamente rapido attaccando molteplici bersagli 

presenti sulla cellula,48 hanno un ampio spettro d’azione,49 e sono attivi anche contro ceppi 

multi-resistenti.50 

Considerata la grande variabilità strutturale degli AMP e la loro particolare azione a 

livello delle membrane, è stato spesso ritenuto improbabile che i batteri potessero sviluppare 

resistenze verso queste molecole.18,51 Infatti, per evitare l’azione dei peptidi cationici, la 

membrana batterica dovrebbe subire cambiamenti sostanziali, ma tali processi di 
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modificazione risultano essere altamente sfavoriti. Ciò spiega il motivo per cui gli AMP sono 

effettivamente rimasti efficaci contro le infezioni per milioni di anni. 

Purtroppo, nonostante ciò, diversi studi recenti hanno dimostrato che i batteri possono 

sviluppare resistenze agli AMP. Infatti, durante le infezioni, i batteri entrano spesso in 

contatto con gli AMP, per cui, nel corso del tempo, questi microrganismi possono sviluppare 

sistemi di difesa che conferiscono resistenza intrinseca o inducibile.52,53 

Le resistenze sono dovute all’azione di proteasi associate alla membrana, alla presenza 

di pompe di efflusso e sistemi di trasporto che permettono l’allontanamento dei peptidi 

antimicrobici dai compartimenti interni, alla modulazione della permeabilità della membrana 

esterna con il contributo delle proteine ad essa associate e alle modifiche strutturali del 

lipooligosaccaride (LOS) (Figura 9) e del lipopolisaccaride (LPS). 

 

 
Figura 9. Modificazioni dei componenti della parete stafilococcica coinvolti nella 
resistenza agli AMP. In grigio sono evidenziati gli esteri della D-alanina negli acidi 
teicoici e gli esteri della L-lisina nel L-PG. 

 

Studi pubblicati sulla “resistenza acquisita” contro i peptidi antimicrobici,54 hanno 

identificato geni che, se interrotti, rendono certi microorganismi meno suscettibili ad un 

particolare peptide antimicrobico. Tali geni sembrano avere un ruolo particolare nella 

virulenza.47 

Ulteriori ricerche riguardanti le resistenze dei batteri Gram-negativi hanno dimostrato 

che alcuni ceppi, mediante il regulone PhoPQ, un sistema a due componenti che utilizza un 

sensore PhoQ e un effettore intracellulare (PhoP), modulano la carica sulla membrana esterna 

a seconda dell’ambiente circostante, conferendo, quindi, resistenza agli AMP.48,55  

Infine, è stato dimostrato che S. aureus sviluppa in modo rapido resistenza al 

pexignan, farmaco candidato per le infezioni da ulcera alle gambe nei diabetici.56 È stato 

osservato infatti che la resistenza acquisita compromette inizialmente il tasso di crescita, 

permettendo tuttavia la sopravvivenza della specie. Contemporaneamente si è notato che in 

alcune popolazioni lo sviluppo di resistenza per il pexignan ha fornito allo S. aureus 

resistenza incrociata alla neutrofil-defensina-1 umana, un componente chiave della risposta 

immunitaria innata all'infezione. Quindi, una ulteriore importante preoccupazione riguarda la 



 11 Introduzione	

possibilità che i batteri diventino resistenti ai peptidi del nostro stesso sistema immunitario 

dopo essere stati esposti ad AMP terapeutici.57 

Oltre al possibile sviluppo di resistenze, gli AMP soffrono di diverse altre limitazioni 

come candidati farmacologici, dovute alla farmacocinetica, alla stabilità metabolica e ai costi 

di produzione. Infatti molti peptidi naturali, sebbene mostrino una buona attività in vitro, sono 

efficaci in vivo solo ad alte dosi, prossime alla tossicità. Ciò crea problemi in termini di 

sicurezza e non consente di accettarli come agenti terapeutici. Infatti, ad oggi, solo poche 

classi di AMP vengono utilizzate nella clinica,58 in particolare per trattamenti topici, in quanto 

non si conoscono a fondo i possibili effetti tossicologici derivanti da una terapia sistemica. 

Inoltre, gli α-peptidi naturali, come qualsiasi altro α-peptide utilizzato a scopo 

terapeutico, sono sensibili all’azione di proteasi e altre componenti plasmatiche, per cui la 

loro biodisponibilità è bassa. Proprio per tale motivo sono stati creati peptidomimetici, cioè 

peptidi modificati che in condizioni fisiologiche hanno la capacità di eludere l’attività 

proteasica e di avere le più svariate attività biologiche.59,60,61  

Dunque, un importante obiettivo della chimica farmaceutica odierna è quello di 

progettare, mediante il drug design, e sintetizzare una nuova generazione di farmaci a base 

peptidica e loro analoghi, modificando chimicamente composti lead.62 In particolare, per 

quanto riguarda gli AMP è anche necessario mettere a punto strategie di ottimizzazione, 

fondamentali per abbattere gli eccessivi costi di produzione di questi composti e per 

sintetizzare nuove strutture attive con le stesse proprietà chimico-fisiche e minori svantaggi. 

 

1.2 Mimetici sintetici degli AMP: gli SMAMP 

La diffusione di resistenze verso gli antibiotici classici tra i microorganismi e le 

problematiche legate ad un possibile uso farmacologico degli AMP rendono necessario lo 

sviluppo di sostanze antibiotiche di nuova generazione, in particolare ispirate alle modalità di 

azione degli AMP ma senza i loro difetti congeniti. Con il termine peptidomimetico ci si 

riferisce, di solito, a qualsiasi sequenza che è progettata per imitare la struttura e/o la funzione 

di un peptide, ma la sua struttura di base, il backbone, non è basata solo su residui di α-

amminoacidi. Queste molecole spesso presentano una maggiore biodisponibilità e migliore 

stabilità metabolica, pur conservando il profilo di attività e selettività degli AMP.63 

Dato che tutte le possibili sostanze in questione, indipendentemente dalla loro 

struttura, sono mimetici sintetici degli AMP, esse si possono raggruppare sotto la definizione 

di SMAMP (Synthetic Mimics of AMP).64 
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Gli approcci usati per ottenere un’attività AMP-like possono essere a loro volta 

raggruppati a seconda delle specie chimiche implicate: 

Ø Oligomeri sintetici costituiti da monomeri omochirali sia lipofilici che 

cationici/polari, che si ripiegano in strutture secondarie stabili anfifiliche, ovvero 

foldameri anfifilici (Sottoparagrafo 1.2.1); 

Ø Polimeri costituiti da monomeri achirali, oppure chirali ma in miscele 

racemiche, che non hanno di per sé una struttura secondaria stabile ma che al 

momento dell’interazione con le membrane batteriche riescono a disporsi 

complessivamente in modo da provocare la distruzione delle stesse, riuscendo 

comunque a svolgere un’azione simile ai detergenti (Sottoparagrafo 1.2.2); 

Ø Oligomeri sintetici senza una struttura secondaria ordinata, ma capaci comunque 

di sfruttare la loro anfifilicità al momento dell’interazione coi doppi strati 

fosfolipidici delle membrane batteriche (Sottoparagrafo 1.2.3); 

Ø Mimetici “di piccole dimensioni” dei peptidi antimicrobici, cioè molecole 

monomeriche, di peso molecolare relativamente basso, definite come “Small 

Molecular Mimics of AntiMicrobial Peptides” (SMMAMP) o “Small Synthetic 

Mimics of AntiMicrobial Peptides”, Small SMAMP (Sottoparagrafo 1.2.4). 

 

1.2.1 Foldameri antimicrobici 

Un foldamero è “un qualsiasi oligomero che in soluzione si organizza in uno stato 

conformazionalmente ben definito, prevedibile e ordinato, le cui strutture sono stabilizzate da 

un insieme di interazioni non covalenti tra unità monomeriche non adiacenti”. I foldameri 

sono quindi oligomeri, cioè molecole caratterizzate da uno scheletro dato dalla ripetizione di 

un basso numero di unità con lo stesso motivo strutturale (monomero), e non polimeri. 

Assumono una certa conformazione quando si trovano “in soluzione”, e ciò implica che il 

solvente ricopra un ruolo fondamentale nella struttura di queste molecole e nelle fluttuazioni 

delle coordinate atomiche della conformazione preferita. Un foldamero si ripiega nella/e 

conformazione/i predominante/i mediante un processo dinamico e popola un solo set (o al più 

pochi differenti set) di conformazioni quasi sovrapponibili. La struttura secondaria è 

stabilizzata da legami non covalenti tra unità monomeriche non adiacenti. Questi composti 

imitano quindi le proprietà di proteine, peptidi, acidi nucleici e polisaccaridi naturali 

assumendo conformazioni ben definite come eliche e β-foglietti. Se non sono presenti tali 

caratteristiche la molecola non può essere considerata un foldamero. 
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L’obiettivo primario nel preparare queste molecole è innanzitutto quello di migliorare 

le strategie sintetiche in termini di buona resa e costi contenuti rispetto alla sintesi degli AMP, 

ma anche e soprattutto quello di riuscire ad avere una elevata resistenza alla degradazione 

enzimatica ed il controllo sulla forma e sulla struttura molecolare, la quale è direttamente 

collegata alla funzione biologica della molecola stessa. 

Negli ultimi decenni è stata progettata e sintetizzata una vasta serie di monomeri, che 

ha permesso la creazione di foldameri con una altrettanto vasta gamma di strutture secondarie, 

supersecondarie e terziarie (Figura 10).65 

 

 
Figura 10. Alcune strutture secondarie e supersecondarie dei foldameri. 
 

Considerando che i foldameri e i loro monomeri costituenti sono analoghi sintetici dei 

peptidi naturali, cioè degli α-peptidi, tali molecole rientrano nella vastissima categoria dei 

peptidomimetici. Questi possono essere ottenuti mediante piccole modifiche di peptidi 

naturali, cioè di α-peptidi, tali da non alterare la loro natura peptidica, oppure progettando 

foldameri peptidomimetici con uno scheletro completamente nuovo (Figura 11). Le modifiche 

più comuni sono l’introduzione di costrizioni conformazionali66 e l’utilizzo di uno scheletro 

peptidico modificato.67 
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Figura 11. Albero genealogico strutturale dei foldameri peptidomimetici. 
 

I foldameri alifatici maggiormente studiati sono quelli appartenenti alla famiglia dei β-

peptidi. Questi, nonostante siano costituiti da β-amminoacidi, cioè da monomeri con un 

ulteriore gruppo metilene che conferisce maggiore flessibilità conformazionale, con 

opportune sostituzioni possono formare strutture secondarie più stabili di quelle degli α-

peptidi. Inoltre, questa caratteristica offre diversi modelli di sostituzione (Figura 12) che 

permettono di controllare la conformazione degli oligomeri corrispondenti.65d  
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Figura 12. Possibili schemi di sostituzione e ciclizzazione degli α- e β-amminoacidi. 
 

Dunque, i foldameri β-peptidici costituiscono un importante punto di partenza per la 

ricerca in questo campo e per il design di mimetici di peptidi naturali, data la stretta relazione 

con le catene α-peptidiche.68  

Le conformazioni assunte dai β-peptidi possono essere analizzate in termini di angoli 

torsionali della catena principale.69 Studi sperimentali riguardo gli effetti dei sostituenti sulla 

conformazione dei β-amminoacidi hanno dimostrato che β-amminoacidi diversamente 

sostituiti formano oligomeri che adottano conformazioni diverse.70,71 

La nomenclatura delle conformazioni elicoidali è ampiamente variabile in letteratura, 

infatti è possibile descrivere una certa conformazione utilizzando diversi modi. Le 

nomenclature più utilizzate sono quella di Applequist, di Subirana, di Gellman, di Seebach, e 

quella classica utilizzata per descrivere le eliche naturali (Figura 13).65d 
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Figura 13. Le diverse nomenclature delle eliche dei β-peptidi. 
 

I risultati di numerosi studi hanno dimostrato che i β-peptidi possono assumere diverse 

conformazioni ad elica (Figura 14, in cui viene utilizzata la nomenclatura di Gellman). 

Tuttavia, eliche con dimensioni maggiori di 14 atomi non sono ancora state trovate 

sperimentalmente. 

 

 

Figura 14. Differenti conformazioni ad elica per i β-peptidi. 
 
Una trattazione approfondita sulla relazione tra la struttura dei monomeri costituenti e 

la struttura secondaria esibita in soluzione è già stata riportata altrove.72 

 
1.2.1.1 β-peptidi anfifilici ad elica 

Foldameri di β-peptidi sono stati ottenuti utilizzando residui preorganizzati di trans-ACPC 

(acido amminociclopentano carbossilico) e trans-APC (acido amminopirrolidino 

carbossilico), disposti in modo da favorire la formazione di una struttura ad elica-12 anfifilica. 

Questi composti, in particolare il derivato β-17 (pentade con residui APC in posizione 1 e 3 

intervallati da residui ACPC) e il derivato alternato (“scrambled”) (pentade con residui 
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alternati, Figura 15) sono stati testati come analoghi sintetici degli AMP naturali,73 

confrontando la loro attività con quella di composti noti per la loro capacità antimicrobica 

(Tabella 1), come la magainina-2 ammide, il più attivo delle magainine naturali.74 

 

 

Figura 15. Confronto tra i derivati ad elica-12, β-17 ed alternato. 
 

Tabella 1. Attività batteriostatica e battericida del peptide β-17, del peptide alternato e 
del derivato della Ala8,13,18-magainina-2 ammide. 

  E. coli B. subtilis E. faecium S. aureus 

β-17 
MIC (µg/mL) 

MBC (µg/mL) 

6.3 

6.3 

0.8 

3.2 

12.5 

50 

3.2 

12.5 

Alternato 
MIC (µg/mL) 

MBC (µg/mL) 

200 200 >200 >200 

Derivato 
Magainina II 

MIC (µg/mL) 

MBC (µg/mL) 

3.2 

3.2 

1.6 

3.2 

25 

100 

25 

>100 

 

I risultati mostrano l’elevato potenziale terapeutico del derivato β-17, rispetto alla 

magainina e ai suoi derivati. Inoltre, esso mostra anche una buona resistenza a diverse 

proteasi e una bassa attività emolitica. 

Successivamente è stato verificato se il posizionamento delle cariche all’interno dei 

monomeri influenzasse la struttura e quindi l’attività di questi composti, inoltre è stata 

determinata anche la percentuale ottimale delle parti cariche utile a conferire caratteristiche 

antibatteriche. Sono quindi stati sintetizzati, a partire da APCP e APC, vari 17-meri 

caratterizzati da un’elica con percentuale approssimativa del 20, 40 e 60% di residui carichi 
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(Figura 16).75 Inoltre, sono stati sintetizzati altri due 17-meri, in cui i residui di APC sono 

rimpiazzati da quelli di AP, AP40 e AP60. 

 

 

Figura 16. Strutture dei vari 17-meri ad elica-12. 
 

I dati riportati in Tabella 2 mostrano che APC40 (β-17) rimane decisamente il più 

attivo, mentre AP40, che presenta la stessa percentuale di residui carichi, mostra un’attività 

solo discreta a causa della diversa posizione dell’azoto nel ciclo pirrolidinico, ma questo fatto 

non è stato razionalizzato.  

I derivati con il 60% di “superficie cationica”, APC60 e AP60, sono molto meno 

attivi, dimostrando l’estrema importanza del bilanciamento tra parte cationica e idrofobica. Il 

derivato APC20 non è stato testato a causa della scarsa solubilità, mentre APC80, considerato 

un candidato potenzialmente molto selettivo nel distinguere tra cellule eucariote e procariote 

per l’elevata percentuale di residui carichi, non è stato nemmeno sintetizzato in quanto 

APC60 risultava già quasi completamente inattivo, per cui l’attività di APC80 sarebbe 

ulteriormente diminuita.  
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Tabella 2. Attività batteriostatica (MIC in µg/mL) dei vari β-peptidi ad elica-12 e della 
Ala8,13,18-magainina-2 ammide. 

 E. coli B. subtilis E. faecium S. aureus 

APC40 (β-17) 6.3 0.8 12.5 3.2 

AP40 25 1.6 50 12.5 

APC60 100 50 >200 >200 

AP60 >200 25 >200 >200 

Alternato 200 200 >200 >200 

Derivato Magainina II 6.3 3.2 25 25 

 

Un buon candidato per l’utilizzo farmacologico, oltre ad avere una buona attività 

antimicrobica, deve anche avere una finestra terapeutica accettabile, perciò è necessario che 

l’eventuale tossicità della molecola si manifesti a concentrazioni molto maggiori rispetto alle 

MIC. È stata, quindi, testata l’attività emolitica in vitro utilizzando come confronto la 

melittina, un α-peptide notoriamente tossico per gli eritrociti (Figura 17). Le attività 

emolitiche dei composti APC40 e, in misura ancora maggiore, AP40, risultano essere inferiori 

rispetto al derivato della magainina, già di per sé debolmente attivo sugli eritrociti alla stessa 

concentrazione alla quale mostra attività antimicrobica (Tabella 3). Quindi, considerando sia i 

valori delle MIC che quelli delle emolisi, sia AP40 che APC40 hanno una finestra terapeutica 

migliore di quella del derivato della magainina. Infatti, l’attività emolitica di AP40 si 

manifesta a concentrazioni superiori a tutte le MIC, mentre APC40 mostra una lieve lisi 

eritrocitaria alla MIC dell’E. faecium.  

 

 

Figura 17. Attività emolitica dei β-peptidi ad elica-12. La melittina è stata utilizzata 
come standard, considerando l’emolisi al 100% a 200 µg/mL. 
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Come nel caso dell’elica-12, anche l’elica-14 è un’ottima candidata alla formazione di 

strutture anfifiliche e, avendo un passo equivalente ad una triade, la sintesi di strutture 

anfifiliche risulta più semplice rispetto all’elica-12. È stata dimostrata la possibilità di ottenere 

foldameri antimicrobici anfifilici a elica-14,76 correlandone anche l’attività alla stabilità 

strutturale.76 Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che oligomeri β-peptidici ad elica-14, se 

caratterizzati da opportuna lunghezza e sostituzione, possiedono anche interessanti attività 

antimicotiche (contro Candida albicans)77 e antivirali (contro il virus dell’Herpes simplex 

tipo 1, HSV-1).78 

Sono state testate molecole di varia lunghezza,79 in particolare nonameri (composti 1-

4) e decameri (composti 5-8) che assumono potenzialmente strutture anfifiliche ad elica-14, 

poiché formati da una triade ripetuta composta ciascuna da due unità lipofiliche ed una 

cationica (composti 1-7) (Figura 18A). L’unica eccezione è il composto 8, in cui le unità 

cationiche sono alternate (Figura 18B).  

 

 

Figura 18. Oligomeri sintetizzati e disposizione delle funzionalità nell’eventuale elica-14. 
 

Dalle MIC si possono ricavare importanti informazioni che correlano la struttura e la 

stabilità di tali molecole con la loro attività batteriostatica (Tabella 3): l’anfifilicità e la 

stabilità dell’elica-14, derivanti dalla forma e dalla disposizione complessiva delle cariche e 

delle parti idrofobiche, sono i due parametri che influenzano maggiormente l’attività 
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batteriostatica. In particolare è l’anfifilicità che pesa in misura maggiore, infatti, essa 

influenza l’attività molto più della stabilità dell’elica-14 (il composto 8 ha un’elica molto 

stabile, ma non è anfifilico e, infatti, risulta essere il meno attivo). In ogni caso anche la 

stabilità strutturale è importante: se essa viene incrementata, aumenta anche l’attività 

antibatterica (sostituendo CO2H terminale di 1 con CONH2 di 2 viene favorita la formazione 

di un legame idrogeno che stabilizza l’elica). Inoltre, sembra evidente che la forma e la 

disposizione complessiva delle cariche e delle parti idrofobiche sono gli unici parametri che 

influenzano l’attività antimicrobica, dal momento che l’attività tra gli enantiomeri 2 e 2-ent è 

pressoché identica. Dai risultati si nota che molti dei β-peptidi testati hanno un’attività 

paragonabile o addirittura superiore al derivato sintetico della magainina, a sua volta più 

attivo delle magainine naturali. Per confronto con l’attività della melittina, peptide 

notoriamente emolitico, si evince che i composti testati hanno gli stessi meccanismi d’azione 

descritti per gli AMP, e ciò è confermato dalle prove di permeabilizzazione delle membrane 

batteriche. 

 
Tabella 3. Attività batteriostatica (MIC in µg/mL) dei vari β-peptidi sintetizzati e della 
melittina e della Ala8,13,18-magainina-2 ammide. 

 E. coli JM109 B. subtilis BR151 S. aureus 1206 E. faecium A634 

1 200 50 200 ≥200 

2 12.5 1.6 6.3 12.5 

2-ent 12.5-25 1.6 6.3 12.5-25 

3 12.5 0.8 3.1 3.1 

4 6.3 0.8 6.3 3.1-6.3 

5 12.5 1.6-3.1 6.3 6.3 

6 >25 0.8 6.3-12.5 3.1-6.3 

7 >12.5 0.8 12.5 6.3 

8 >200 100 >200 >200 

Melittina 50 3.1 12.5 6.3 

Derivato 
Magainina II 6.3 3.1 25-50 25 
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Come per i β-peptidi antimicrobici ad elica-12, anche in questo caso è necessario 

definire l’esistenza di una finestra terapeutica, almeno per quanto riguarda i test in vitro. I 

risultati ottenuti rispecchiano quelli attesi: infatti, come per i peptidi a elica-12, l’assenza di 

attività antimicrobica è dovuta alla mancata anfifilicità e all’assenza di una struttura ben 

definita, ed è correlata all’assenza di attività emolitica (composto 1 e 8). Per quanto riguarda 

gli enantiomeri 2 e 2-ent, come l’attività antimicrobica anche l’attività emolitica è identica; a 

concentrazioni paragonabili alle MIC, l’emolisi risulta essere praticamente nulla. Un altro 

aspetto che incide sull’attività emolitica è la presenza o meno della β3-omotirosina all’N-

terminale di questi peptidi: i nonameri 1-4, privi di tale residuo, mostrano un’attività emolitica 

inferiore alla magainina, mentre si verifica il contrario per i decameri 5-7, caratterizzati dalla 

presenza di tale terminazione. Infine 8, che non è anfifilico, non è nemmeno emolitico. 

Inoltre, la possibilità di creare un ulteriore legame idrogeno, sostituendo il CO2H terminale di 

1 col CONH2 di 2, aumenta di pochissimo l’attività emolitica di tale molecola, mentre 

incrementa di molto quella antimicrobica (Tabella 3). In conclusione, i peptidi 2-4 sono quelli 

che mostrano una finestra terapeutica migliore per quanto riguarda le prove in vitro (Figura 

19). 

 

 

Figura 19. Attività emolitica degli oligomeri β-peptidici, della melittina e della Ala8,13,18-
magainina-2 ammide. 
 

1.2.1.2 Oligouree 

È stato dimostrato che l’α-elica degli L-α-peptidi e l’elica 2.614 propria dei γ4-peptidi, ottenuti 

inserendo due gruppi CH2 nel backbone degli L-α-aminoacidi, sono entrambe destrogire e 

polarizzate dall’N- al C-terminale.80 Considerando ciò, il ripiegamento elicoidale dei γ-peptidi 

può servire da modello per creare mimetici bioattivi di α-polipeptidi. Un esempio sono le 

oligouree, composti mimetici dei γ-peptidi caratterizzati dalla sostituzione del gruppo α-CH2 

dei γ-peptidi con il gruppo N’H (Figura 20).81 
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Figura 20. Backbone generico di γ-peptidi ed N,N’-oligouree. 
 

Le oligouree si ripiegano formando un’elica con una conformazione (+)-sinclinale 

(Figura 21) intorno al legame etano, e i legami idrogeno formati tra C=O(i), N’-H(i-2) e NH(i-3) 

costituiscono anelli di dodici e quattordici atomi che mantengono la struttura stabile. 

 

 

Figura 21. Conformazioni ideali intorno ai legami N-βC, αC-βC e αC-N’ dedotte da 
esperimenti NMR registrati in CD3OH a 293 K. 
 

Spettri NMR e CD mostrano che le N,N’-oligouree assumono conformazioni 

specifiche e caratteristiche. Ad esempio, l’eptamero adotta una struttura stabile elicoidale 2.5 

in piridina, mentre in MeOH c’è un equilibrio tra questa conformazione e rotameri dovuti 

all’interconversione dell’urea cis-trans. Andando a rimuovere la carica positiva all’N-

terminale si nota un aumento significativo della popolazione elicoidale 2.5 (Figura 22).  

 

 

Figura 22. Struttura generale di N,N’-oligourea e rappresentazione dell’elica 2.512,14. 
 

Studi successivi effettuati su N,N’-oligouree mostrano che tali molecole sono selettive 

ed efficaci sia contro batteri Gram-negativi che Gram-positivi, compresi ceppi MRSA 
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(Staphylococcus aureus meticillino-resistente), e inoltre presentano una certa resistenza alla 

degradazione proteolitica.82  

Sono testati composti anfifilici con struttura elicoidale 2.5 di lunghezza variabile dai 

sette ai nove residui (Figura 23). La porzione carica positivamente è costituita da catene 

laterali di lisina (β-HLysu), disposte in modo tale che la superficie polare rappresenti i due 

quinti (strutture 1-3 e 5-13) o i tre quinti (struttura 4) della superficie dell’elica. La porzione 

idrofobica, invece, è costituita da residui con catene laterali alifatiche (Me, iPr e iBu) e 

aromatiche (Bn, 4-HOC6H4CH2,(1H-indol-3-il)metil). 
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Figura 23. Rappresentazione delle sequenze e della disposizione elicoidale 2.5 delle 
oligouree valutate per avere attività antimicrobica. Queste oligouree sono composte da 
catene laterali cationiche (β-HLysu, indicate da un segno più) e da catene laterali 
alifatiche idrofobiche (indicate da un cerchio chiuso) e aromatiche (indicate da un 
cerchio chiuso). Un residuo terminale con un gruppo amminico libero sul lato ovest della 
molecola è indicato da un segno più e un cerchio chiuso o un più e un cerchio chiuso in 
una scatola, mentre l’estremità terminale N-capped è indicata da un cerchio chiuso o un 
cerchio chiuso in una scatola. I puntini neri rappresentano i gruppi aromatici della 
catena laterale, i segni “+” rappresentano i gruppi con all’estremità una carica finale, 
infine il quadrato indica l’estremità finale.  

 

L’attività antibatterica è stata determinata testando questi composti sia su batteri 

Gram-positivi che Gram-negativi (Tabella 4). 

 
Tabella 4. Attività antimicrobica delle oligouree. 

 

 
Inizialmente sono stati esaminati i nonameri 1-4: nessuno di questi ha mostrato attività 

antimicrobica, probabilmente a causa della bassa propensione alla formazione dell’elica 

durante l’interazione con la membrana batterica (Tabella 4). Successivamente sono stati 

sintetizzati e testati gli ottameri anfifilici 5-7, che sono ricchi in β-HValu ed anche in β-HTrpu. 

Quest’ultimo è stato aggiunto sulla base del fatto che in natura sono presenti molte sequenze 

ricche in triptofano, il quale dà maggiori interazioni con la membrana batterica rispetto ad 

altre catene aromatiche.83 

L’ottamero 5 risulta inattivo, mentre i composti 6 e 7 hanno una significativa attività 

antibatterica contro E. coli; il composto 8, derivante da 6 con sostituzione di β-HTrpu con β-

HPheu, mostra attività minore nei confronti di E. coli ma migliora l’attività contro S. aureus. 

Infine, sono stati creati i nonameri 9 e 10, in cui l’N-terminale è stato derivatizzato come urea, 

che hanno dimostrato un incremento della stabilità dell’elica, risultando significativamente 

più potenti rispetto ai loro omologhi non protetti 5 e 6 (Tabella 4).  
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In particolare è stato notato che la struttura e l’attività ottimale dipendono dal 

bilanciamento tra catene laterali cationiche, alifatiche e aromatiche, mentre il capping all’N-

terminale sembra essere un fattore determinante.  

Alcuni composti in Tabella 4 hanno dimostrato una discreta selettività tra attività 

antimicrobica ed emolitica, ed il composto 10 è risultato il più selettivo. Inoltre, visti gli stessi 

valori di MIC e MBC di 10 su ceppi meticillino-sensibili e meticillino-resistenti, si suppone 

che il suo meccanismo d’azione coinvolga la permeabilizzazione della membrana.  

Infine, è stata confermata l’elevata resistenza delle oligouree al taglio proteolitico, 

dimostrato tramite incubazione con siero di topo per un periodo di 5 giorni a 37 °C del 

composto 13, rimasto inalterato.    

Dunque, tutte le caratteristiche delle oligouree permettono di considerare questi 

composti buoni candidati per un futuro utilizzo terapeutico. 

 

1.2.1.3 Peptoidi 

I peptoidi sono oligomeri peptidomimetici non naturali, caratterizzati da un backbone simile a 

quello proteico, in cui le catene laterali funzionalizzano l’N ammidico invece del Cα (Figura 

24). Tali caratteristiche rendono questi composti più resistenti alla degradazione proteolitica e 

consentono loro di adottare una struttura elicoidale stabile, permettendone così l’utilizzo in 

varie applicazioni biologiche;84,85 i peptoidi sono usati anche come mimetici di lipopeptidi 

antimicrobici.86 

 

 

Figura 24. Confronto tra la struttura α-peptidica e α-peptoidica. 
 

Una classe di oligomeri sintetizzati e studiati sono i peptoidi cationici lineari. È stato 

dimostrato che questi composti con capacità antimicrobica perdevano tale attività mediante la 

funzionalizzazione con diverse code idrofobiche di acidi grassi, ma, in questo modo, 

acquisivano capacità antifungine (Figura 25).87  

 



 27 Introduzione	

 
 
Figura 25. Strutture delle catene laterali di monomeri peptoidi, indicati con nome 
completo e abbreviato. 
 

Partendo dal peptoide dodecamerico 1 (Tabella 5) in grado di formare un’elica 

anfifilica, poiché costituito dalla ripetizione della triade NLys-Nspe-Nspe,87,88 sono stati 

sintetizzati una serie di analoghi, alchilati al residuo N-terminale, riducendo sistematicamente 

la lunghezza della molecola iniziale. Le catene alchiliche utilizzate sono di varia lunghezza: 5 

(Npent), 10 (Ndec), o 13 (Ntridec) atomi di carbonio.  

Test microbiologici su E. coli, B. subtilis e C. albicans hanno dimostrato che peptoidi 

dodecamerici alchilati al residuo N-terminale con catene di 5 o 10 atomi di carbonio perdono 

la loro capacità antimicrobica nei confronti dei Gram-negativi, mantengono quella contro i 

Gram-positivi e acquistano potere antifungino. La riduzione delle dimensioni della molecola, 

in generale, si riflette in una perdita della capacità antimicrobica e antifungina, ma 

l’alchilazione di questi peptoidi “accorciati” permette un ripristino e un incremento sia 

dell’attività antibatterica che di quella antimicotica. In particolare, l’attività antimicrobica di 

alcuni peptoidi è comparabile con quella del pexiganan (analogo sintetico della magainina-2, 

noto per la sua attività antibiotica) (Tabella 5). Inoltre, confrontando le MIC di questi 

composti con quelle del pexiganan, è stato dimostrato che tali molecole hanno un’attività 

antibatterica ad ampio spettro comprendendo anche specie con livello di biosicurezza 2 

(BSL2) e biosicurezza 3 (BSL3) (Tabella 6). Da tali risultati si nota che l’attività antifungina, 

rispetto a quella antimicrobica, richiede maggiore idrofobicità, probabilmente ciò è dovuto 

alla differenza nella composizione tra membrane batteriche (più anioniche) ed eucariotiche 

(zwitterioniche).  
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Tabella 5. Attività emolitica, antibatterica e antifungina dei peptoidi alchilati. 

 
 

Tabella 6. Attività antibatterica ad ampio spettro di pexiganan e dei peptoidi selezionati 
contro i batteri patogeni di livello BSL2 e BSL3. 

 

 
La finestra terapeutica di questi composti è stata valutata calcolando il rapporto di 

selettività (SR) (HD10/MIC B. subtilis, Tabella 5). Per i peptoidi formati da nove residui 

l’aumento dell’idrofobicità, dovuto alla lunghezza della coda alchilica, determina un 

incremento dell’attività emolitica, ma non sempre l’alchilazione preclude l’utilizzo clinico di 

tali composti. Infatti, peptoidi alchilati formati da sei e quattro residui, caratterizzati quindi da 

un peso molecolare ridotto, anche a dosi elevate non mostrano lisi eritrocitaria e mantengono 

un’attività antibatterica ad ampio spettro. 

Sono stati condotti ulteriori studi per valutare come cambia l’attività e la tossicità dei 

peptoidi con l’aggiunta di un gruppo altamente lipofilo.89 In particolare è stato osservato che 

la lipofilicità è correlata alla potenza e alla citotossicità; entrambe diminuiscono bruscamente 

con la lunghezza della coda. La presenza del gruppo lipofilo ha migliorato l’efficacia del 

composto, con un’inibizione della crescita. 

Per completare la panoramica sui peptoidi, è stata studiata l’interazione sinergica che 

questi composti instaurano con gli AMP naturali, ricercando in particolar modo quei 
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meccanismi che possano aumentare l’attività antimicrobica e allo stesso tempo limitare il 

rischio di resistenze.90 Sono stati sintetizzati mimetici di AMP utilizzando peptoidi (Figura 

26) con un ampio spettro d’azione,91 con caratteristiche che conferiscono resistenza alle 

proteasi e che possano interagire sinergicamente con vari peptidi.92 

 

 

Figura 26. Strutture delle catene laterali di monomeri peptoidi, indicati con nome 
completo e abbreviato. 
 

In particolare, sono stati testati due AMP e sette peptoidi antimicrobici differenti tra 

loro per il grado di idrofobicità e per la selettività rispetto a cellule di mammifero. Il peptoide 

di partenza è il dodecamero 1. I nomi, le sequenze, il grado di idrofobicità, l’attività 

antibatterica contro i batteri Gram-negativi (E. coli) e Gram-positivi (B. subtilis), e l’attività 

emolitica di questi composti sono mostrati nella Tabella 7.  

 
Tabella 7. Attività in vitro dei singoli peptoidi e peptidi per studi di sinergia, elencati in 
ordine crescente di idrofobicità molecolare, misurato con il tempo di ritenzione in RP-
HPLC. 

 

 
L’interazione tra peptoidi e AMP è stata studiata mediante la determinazione delle 

concentrazioni frazionarie inibitorie (FIC) e degli indici FIC (ΣFIC). Un indice FIC pari a 1 è 

riconducibile ad un’interazione additiva senza sinergia, mentre valori ≤ 0.5 indicano gradi 
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crescenti di sinergia. Le combinazioni di composti che hanno mostrato ΣFIC bassi sono 

riportati in Tabella 8 (E. coli) e Tabella 9 (B. subtilis). 

I dati mostrano interazioni sinergiche importanti nell’azione contro E. coli, e per 

alcune combinazioni si osservano anche riduzioni della MIC di ben otto volte, mentre contro 

B. subtilis non si osserva sinergia. 

Tabella 8. Indici più bassi di FIC per combinazioni binarie dei peptoidi e peptidi contro 
E. coli ATCC 35218. ΣFIC ≤ 0.50 sono mostrate in grassetto. Inoltre, ΣFIC ≤ 0.25 sono 
di colore blu. Le composizioni molari dei valori più bassi di FIC sono mostrati in 
parentesi sotto ciascun ΣFIC. I composti sono organizzati in ordine crescente di 
idrofobicità molecolare orizzontalmente, e diminuendo l’idrofobicità molecolare 
verticalmente. 

 

Tabella 9. Indici più bassi di FIC per combinazioni binarie di peptoidi e peptidi contro 
B. subtilis ATCC 6633. ΣFIC ≤ 0.50 sono mostrate in grassetto. Inoltre, ΣFIC ≤ 0.25 
sono di colore blu. Le composizioni molari dei valori più bassi di FIC sono mostrati nelle 
parentesi sotto ciascun ΣFIC. I composti sono organizzati in ordine crescente di 
idrofobicità molecolare in orizzontale, e di idrofobicità molecolare decrescente in 
verticale. 
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In generale, l’effetto sinergico può essere spiegato mediante due meccanismi: 

l’interazione tra due composti forma una terza entità caratterizzata da un’attività 

antimicrobica maggiore rispetto alla somma delle singole attività, oppure i due composti 

operano attraverso meccanismi complementari. 

L’ipotesi più accreditata sembra essere la seconda, in quanto la prima ipotesi prevede 

l’associazione di composti in dimeri. Questo fenomeno però è sfavorito, in quanto i composti 

in esame presentano sequenze molto diverse. In generale la dimerizzazione, oltre a fenomeni 

di sinergia, può creare situazioni di antagonismo; questo effetto non è stato rilevato né in E. 

coli né in B. subtilis. Inoltre, l’eterodimerizzazione presuppone un rapporto 1:1 tra le 

molecole coinvolte, mentre i risultati mostrano che composti altamente sinergici in questi casi 

dovrebbero avere un grado di associazione non paritario. Infine, sono stati scoperti AMP con 

effetto sinergico appartenenti a specie e classi strutturali differenti, in cui l’associazione 

intermolecolare è sfavorita: tali molecole, non avendo subito lo stesso processo evolutivo, 

risultano indipendenti l’una dall’altra.93 

Per questi motivi è improbabile che si verifichi una dimerizzazione; quindi, l’effetto 

sinergico deve derivare dalla complementarietà dei meccanismi attraverso cui agiscono i 

composti. In particolare, la sinergia aumenta quando vengono combinati un composto 

selettivo (meno idrofobico) con uno non selettivo (più idrofobico), dimostrando che questo 

fenomeno è dovuto all’unione di meccanismi distinti. Un esempio è dato dalla sinergia tra 

pexiganan e melittina (ΣFIC = 0.16) (Tabella 8); in questo caso si è visto come, anche 

sostituendo i due composti con molecole rispettivamente selettive e non selettive, tale 

interazione sinergica viene mantenuta.  

Infine è stata valutata l’attività emolitica degli accoppiamenti con maggiore effetto 

sinergico (Tabella 10) testati su E. coli in Tabella 8. 
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Tabella 10. Attività emolitiche teoriche e determinate sperimentalmente delle 
combinazioni sinergiche. 

 
 

I dati mostrano che, tra le dosi emolitiche determinate sperimentalmente e quelle 

calcolate teoricamente, assumendo che l’attività emolitica non dipenda dall’effetto sinergico, 

esiste una certa correlazione. Ciò dimostra che la lisi eritrocitaria non è un fenomeno 

sinergico, come invece avviene per l’attività antimicrobica, ma esclusivamente di tipo 

additivo. 

In conclusione, la tendenza di oligomeri idrofobici ed oligomeri relativamente 

idrofilici a dare interazioni sinergiche, tendenza osservata anche tra AMP e peptoidi, 

suggerisce che questi uccidano i batteri tramite meccanismi distinti ma complementari, ciò 

offre la possibilità di ottimizzare ulteriormente le applicazioni terapeutiche di questi composti. 

 

1.2.2 Polimeri antimicrobici 

I polimeri antimicrobici sono strutture polimeriche caratterizzate dalla presenza di specifici 

gruppi di tipi diversi, generalmente cationici e apolari, che conferiscono proprietà 

antibatteriche. Possono essere di diverse dimensioni, ma comunque ben superiori a quelle dei 

foldameri, che sono oligomerici. I polimeri antimicrobici non possiedono le strutture 

secondarie ordinate tipiche dei peptidi naturali o dei foldameri, ma ne mimano l’azione 

antimicrobica inibendo la crescita di batteri, funghi o protozoi.94 Ciò è possibile grazie alla 

formazione di una struttura anfifilica, ordinata o meno, solo dopo l’interazione con la 

membrana batterica, come accade per alcuni AMP.95 

In generale, i polimeri antimicrobici possono essere divisi in base alla loro 

composizione in biocidi polimerici, polimeri biocidi e polimeri rilascianti biocidi (Figura 

27).96 In particolare, i biocidi polimerici sono polimeri costituiti dalla ripetizione di un’unità 
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biocida e agiscono allo stesso modo degli analoghi a basso peso molecolare. Tuttavia, 

considerando l’ingombro sterico dell’intera molecola, i biocidi polimerici dovrebbero essere 

meno attivi dei loro analoghi di più piccole dimensioni. I polimeri biocidi, invece, non 

richiedono necessariamente la ripetizione di unità con caratteristiche antimicrobiche, poiché 

sono molecole che nel complesso hanno attività antibatterica. I polimeri rilascianti biocidi 

utilizzano la struttura polimerica come vettore: il rilascio di biocidi avviene dopo l’interazione 

con le cellule batteriche. Tale sistema è il più efficace, poiché permette di rilasciare biocidi 

vicino alla cellula in alte concentrazioni locali.  

 

 

Figura 27. Meccanismi d’azione generali dei polimeri antimicrobici: a) biocidi 
polimerici; b) polimeri biocidi; c) polimeri rilascianti biocidi.  
  

I polimeri antimicrobici possono essere classificati anche in base alla modalità 

d’azione. Essi si differenziano in composti attivi e passivi.97 I primi agiscono in modo simile 

agli AMP, mentre i secondi hanno caratteristiche che permettono di inibire l’adesione e la 

crescita batterica; vengono infatti utilizzati per prevenire le contaminazioni su alcuni 

biomateriali.98 

Inoltre, gli SMAMP polimerici si distinguono da altri composti antibatterici per alcune 

peculiarità: ad esempio, l’attività antimicrobica non è strettamente correlata alla presenza di 

uno scheletro rigido, che determina una certa conformazione della molecola; inoltre, 

l’eccessiva presenza di cariche limita l’affinità di legame con la membrana batterica, 

diminuendo quindi l’azione antimicrobica di questi composti. 

Altre differenze riguardano il meccanismo d’azione: gli SMAMP polimerici non 

formano pori ben definiti sulla membrana, ma la interrompono o la danneggiano portando alla 
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successiva formazione di strutture aggregate. Essi agiscono attraverso meccanismi d’azione 

passivi. E’ stato osservato che SMAMP contenenti gruppi guanidinio (PGON) sono letali per i 

batteri, ma non agiscono attraverso un meccanismo che prevede la distruzione della 

membrana.99 Da ciò si può dedurre che, variando le funzionalizzazioni degli SMAMP 

polimerici, è possibile ampliare lo spettro d’azione di questi composti e favorire una certa 

selettività per i batteri Gram-positivi o Gram-negativi.  

I polimeri antimicrobici, costruiti inserendo o collegando un agente antimicrobico 

attivo su una struttura polimerica, possono anche aumentare l’efficienza e la selettività degli 

agenti antimicrobici attualmente in uso, riducendo al contempo i rischi ambientali associati, 

poiché i polimeri antimicrobici sono generalmente non volatili e chimicamente stabili. Quindi, 

tali polimeri possono essere considerati candidati ideali in ambito clinico come mezzo per 

combattere le infezioni,100 oppure nell’industria alimentare per prevenire la contaminazione 

batterica101 e per l’igienizzazione dell’acqua potabile.102 

Nei prossimi sottoparagrafi sono riportate le tipologie di polimeri antimicrobici più 

studiate; oltre a queste vi sono molti studi singoli che non verranno trattati in questa sede, 

riguardanti per esempio polimeri contenenti funzionalità ammonio a base stirenica,103 

nanoparticelle di polimeri ammonio,104 le N,N-dodecil-metil polietilenimmine (PEIs),105 le 

nanoparticelle biodegradabili di policarbonati con funzionalità ammonio106 e 

poli(isobutilen)maleimmidi con pendagli ammonio.107 

 

1.2.2.1 Polimeri del Nylon-3 

L’analisi strutturale dimostra che peptidi eterochirali possono essere indotti dall’ambiente ad 

adottare specifiche conformazioni irregolari; queste sono caratterizzate dalla segregazione 

globale delle catene idrofile e lipofile e mimano l’azione, anche se non la struttura, degli AMP 

naturali.108 Inoltre, copolimeri casuali costituiti da monomeri racemici cationici e lipofilici 

possono essere facilmente sintetizzabili a costi ridotti, favorendone l’applicazione in vari 

campi.109 In seguito, la variazione del rapporto fra funzionalità cationiche e lipofiliche, della 

lunghezza e di altre caratteristiche ha permesso di identificare polimeri casuali contro batteri 

Gram-positivi e Gram-negativi, mostrando anche una bassa propensione alla lisi 

eritrocitaria.110 

I polimeri del nylon-3 condividono lo scheletro dei β-peptidi-oligomerici: contengono 

residui di β-amminoacidi e possono essere visti come omologhi superiori di poli-α-

amminoacidi.111  
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Nonostante la famiglia dei polimeri del nylon-3 sia molto vasta, le relazioni struttura-

attività mostrate sono paragonabili a quelle degli AMP naturali e dei loro analoghi 

oligomerici. Inoltre, come accade negli α-peptidi, l’incremento dell’idrofobicità del composto 

riduce la selettività di tali molecole nei confronti di cellule batteriche, influenzando di 

conseguenza l’attività emolitica, suggerendo che la perdita di idrofilicità possa provocare 

l’aggregazione del polimero.  

Studi sull’interazione con la membrana suggeriscono che la selettività dei polimeri del 

nylon-3 non si basa sulla differenza tra membrana batterica ed eucariotica,112,113 ma sul 

meccanismo di interruzione della membrana. Infatti il modello “carpet-like”, associato 

all’eventuale formazione di pori toroidali di dimensione variabile, è il meccanismo più 

probabile per spiegare la selettività di tali composti.108 Tuttavia, è possibile riscontrare anche 

un meccanismo indiretto di rottura, secondo il quale peptidi cationici possono indurre autolisi 

batterica determinata da enzimi che degradano la membrana cellulare in risposta allo “stress 

di membrana”.108 Inoltre, studi sull’attività antimicrobica mostrano che questi composti hanno 

un profilo di azione AMP-like e agiscono sui batteri attraverso due meccanismi indipendenti, 

uno basato sulla permeazione della membrana e l’altro sul legame con il DNA.114  

È noto che minime variazioni nella struttura dei residui di α-aminoacidi esercitano un 

impatto significativo sulla conformazione e sulla funzione di peptidi e proteine,111 per cui 

sono stati fatti ulteriori studi per identificare l’equilibrio idrofobico-cationico in grado di 

limitare la tossicità verso le cellule dei mammiferi.115 Ciò è stato fatto variando l’idrofobicità 

delle singole catene laterali, ad esempio aumentando il numero degli atomi di carbonio e 

cambiandone la disposizione e/o modificando la proporzione globale tra parte idrofobica e 

polare.  

I polimeri del nylon-3 offrono una notevole variabilità sotto questo punto di vista, 

poiché ogni subunità dello scheletro contiene una coppia di atomi di carbonio sp3 adiacenti, e 

il pattern di sostituzione in ciascuna di queste posizioni può essere variato in modo 

indipendente.116 

Sono stati sintetizzati copolimeri random di nylon-3 di lunghezza media di 20 unità a 

partire da miscele 1:1 di β-lattamici contenenti DMβ, come precursore della subunità 

cationica, e uno dei tre β-lattami idrofobici: βCPβ (β-ciclopentile), βDEβ (β-dietil), o TMβ 

(tetrametil) (Figura 28).117 Le subunità non cariche sono confrontabili in termini di 

idrofobicità, ma si distinguono per la tendenza conformazionale. 
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Figura 28. (a) β-lattami, (b) rappresentazione della sintesi dei copolimeri, (c) copolimeri 
random del nylon-3 preparati a partire da miscele β-lattamiche binarie e equimolari 
contenenti il 50% di DM e il 50% di una subunità idrofobica, e (d) PHMB. Le subunità 
DM e CH sono racemiche e tutti i polimeri sono eterochirali. 

 

I polimeri sintetizzati mostrano una notevole attività antibatterica (Tabella 11), ma 

presentano attività emolitica variabile. Tra i composti più attivi possiamo osservare l’1:1 

DM:CH, con valori di MIC basse rispetto ai ceppi batterici testati; il composto risulta però 

emolitico. Attività antibatteriche paragonabili si hanno anche con il polimero 1:1 DM:βCP e 

con 1:1 DM:βDE (quest’ultimo è leggermente meno attivo); questi due polimeri risultano 

essere fortemente emolitici. In generale, il composto che presenta le migliori caratteristiche è 

l’1:1 DM:TM, con una buona attività antibatterica e una bassa attività emolitica. 

 

Tabella 11. Attività antibatterica ed emolitica di copolimeri di nylon-3. 

 
 

Successivi test, effettuati su diversi ceppi, hanno valutato ulteriormente l’attività del 

polimero 1:1 DM:TM contro altri patogeni (Figura 29). Il polimero mostra una debole attività 

nei confronti di Salmonella enterica LT2, mentre risulta abbastanza attivo per gli altri ceppi. 
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Figura 29. Attività antibatterica del copolimero DM:TM 1:1 contro quattro batteri 
patogeni. 

 

Successivamente, all’interno di ogni serie di copolimeri è stata variata la percentuale 

cationica:idrofobica delle subunità, con una proporzione variabile (x + y = 100, con x = 40-

100, Figura 30).  

 

Figura 30. Copolimeri nylon-3 binari contenenti subunità idrofobiche-cationiche TM, 
βDE o βCP e subunità DM in proporzioni variabili. 

 

I profili di attività biologica mostrano che i copolimeri del nylon-3 contenenti la 

subunità βCP o βDE non sono selettivi per i batteri. Al contrario, la subunità TM conferisce 

una certa selettività al composto (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Riepilogo dei profili di attività biologica (attività antibatterica, tossicità nei 
fibroblasti 3T3 e attività emolitica) in funzione delle proporzioni subunità cationica-
idrofobica per i tre gruppi di copolimeri binari nylon-3. Le linee tracciate mostrano la 
tossicità ed emolisi sui fibroblasti 3T3. IC10 è la concentrazione di polimero necessaria 
per indurre la morte del 10% dei fibroblasti 3T3; e HC10 è la concentrazione di polimero 
necessaria per causare la lisi del 10% dei globuli rossi umani. Quando il valore IC10 o 
HC10 è >400 µg/mL, il grafico mostra una concentrazione di 400 µg/mL. 
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In seguito, è stata valutata la propensione allo sviluppo di resistenza nei confronti dei 

copolimeri del nylon-3 DM:TM in E. coli e S. aureus meticillino-resistente: in entrambi i casi 

i risultati mostrano che i batteri rimangono sensibili a tali molecole anche dopo esposizione 

ripetuta (Figura 32).118 

 

 

Figura 32. Test di resistenza antibatterica di DM:TM 1:1 con E. coli e MRSA.  
 

In seguito, sono stati valutati gli effetti che vari tipi di subunità cationiche ed 

idrofobiche e la loro proporzione hanno sull’attività antibatterica, antifungina ed emolitica dei 

copolimeri del nylon-3. Sono state utilizzate subunità cationiche derivate da MMβ e DMβ e 

numerose subunità idrofobiche come ciclopentile (CP), cicloesile (CH), cicloeptile (CHP), 

cicloottile (CO), e ciclododecile (CD) (Figura 33). 

 

 

Figura 33. β-Lattamici racemici utilizzati per preparare polimeri nylon-3 eterochirali di 
lunghezza media di 20 residui. 
 

I risultati riguardanti l’attività emolitica dimostrano ancora che l’incremento 

dell’idrofobicità porta ad un aumento della lisi eritrocitaria (HC10 inferiore) (Figura 34). 
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Figura 34. Attività antifungine (MIC) verso C. albicans (ceppo K1) e attività emolitiche 
(HC10) di copolimeri nylon-3 in funzione della composizione delle subunità. Le croci 
nere indicano i valori di MIC, e i diamanti rossi indicano i valori di HC10.  
 

1.2.2.2 Polimeri polimetacrilati 

Esistono vari tipi di disinfettanti polimerici,119 costituiti da polimeri sintetici convenzionali 

come poli(vinilpiridina),120 poli(vinilalcol),121 poliacrilati122 e polistireni,123 che agiscono da 

surfattanti distruggendo la membrana batterica. Tuttavia questo tipo di composti non possiede 

selettività per le cellule batteriche rispetto a quelle umane, per cui la loro utilità clinica risulta 

limitata.124 

Durante la ricerca di nuovi polimeri anfifilici con le caratteristiche desiderate, sono 

state sintetizzate tre serie di copolimeri random a base di metacrilati (Figura 35) caratterizzati 

da percentuali che vanno da 0 a 60% di gruppi funzionali idrofobici, per verificare se la 

variazione dell’idrofobicità potesse influenzare l’attività antimicrobica.125 

 

 

Figura 35. Sintesi dei derivati anfifilici polimetacrilati. 
 

I dati mostrano che i valori di MIC diminuiscono fino a quando non si raggiunge il 

30% di residui idrofobici, dopodiché questo parametro non influenza più l’attività di questi 

composti (Figura 36). Ciò suggerisce che l’idrofobicità dei polimeri è importante nell’azione 

antimicrobica poiché migliora l’interazione di questi composti con la membrana batterica. 

Tuttavia, esiste una sorta di “valore soglia” riguardante l’idrofobicità: infatti, come osservato 

nei peptidi antimicrobici, un ulteriore aumento di residui non polari incrementa la possibilità 
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di un collasso del polimero in acqua o una aggregazione irreversibile con i componenti del 

terreno di coltura, impedendo quindi l’attività antimicrobica.126 

 

 

Figura 36. Attività antimicrobica ed emolitica dei derivati polimetacrilati: (A) Serie 
polimero 1; (B) 2; e (C) 3; MIC e HC50 sono rappresentati con simboli aperti e chiusi, 
rispettivamente; (D) Indice terapeutico (HC50/MIC). 
 

Un altro parametro da tenere in considerazione è il peso molecolare. Infatti un basso 

peso molecolare (serie 3), che fornisce una certa solubilità, non solo aumenta la 

concentrazione molare del composto in una determinata concentrazione di peso, ma favorisce 

anche la disponibilità dei polimeri sulla membrana batterica causandone la lisi, dato che le 

ridotte dimensioni facilitano l’arrivo dei polimeri sulla membrana e la loro permeazione 

attraverso gli strati di peptidoglicano. 

Per quanto riguarda l’attività emolitica, è stato dimostrato che composti con basso 

peso molecolare e caratterizzati da residui idrofobici presenti in percentuali dal 10 al 30% 

presentano selettività per le cellule batteriche, e la selettività massima si ha nel range tra il 3 e 

il 17%, dove però l’attività antibatterica è relativamente bassa (Figura 36).  

Infatti, i polimeri della serie 3 mostrano selettività quando sono più idrofilici, quindi, 

diminuendo la percentuale di residui idrofobici la selettività aumenta. Tuttavia, rendendo 

meno idrofobici tali composti, viene influenzata la solubilità: questa diminuisce nel terreno di 

coltura antimicrobico, ma aumenta in tampone salino per emolisi. Tale differenza di solubilità 

indica che i fenomeni che influenzano l’attività antimicrobica sono molteplici e non 

riguardano soltanto la specifica interazione polimero-lipidi di membrana, ma anche le 

condizioni ambientali in cui avviene tale interazione.  

Questi studi suggeriscono che non è necessaria una struttura anfifilica preorganizzata 

per l’attività antimicrobica di questi polimeri, ma è l’interazione tra il polimero e la membrana 

batterica che induce la molecola ad assumere una conformazione anfifilica permettendo 

l’attività antibatterica. 
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In un altro studio, in cui è stato dimostrato che anche il posizionamento spaziale delle 

cariche e la tipologia delle catene alchiliche influenzano significativamente la tossicità dei 

polimeri, sono stati sintetizzati e testati polimeri anfifilici piridinio-metacrilato che 

differiscono tra loro per le posizioni spaziali delle cariche e per la lunghezza e la posizione 

delle catene alchiliche (Figura 37).127 

 

 

Figura 37. Sintesi di tre serie di copolimeri piridinio-metacrilato che differiscono per le 
posizioni spaziali delle cariche e per la tipologia/posizione delle catene alchiliche.  
 

I risultati mostrano che l’attività antibatterica varia con la lunghezza della catena 

alchilica, e i composti più attivi sono quelli con catene di 4 atomi di C per E. coli e 6 atomi di 

C per B. subtilis. Inoltre, si è visto che anche la posizione della catena alchilica rispetto alla 

carica influenza l’attività antimicrobica: i polimeri con carica e catena alchilica posizionati 

separatamente risultano più efficaci (serie B) rispetto a quelli che presentano i due gruppi su 

uno stresso centro (serie A) e l’attività risulta più pronunciata per polimeri con catene C4 

contro E. coli e con catene C8 contro B. subtilis (Figura 38). 
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Figura 38. Attività media dei copolimeri piridinio-metacrilato delle serie A, B e C in 
funzione della lunghezza della coda alchilica: a) attività antibatterica (MIC) delle serie A 
e B verso E. coli; b) attività antibatterica (MIC) delle serie A e B verso B. subtilis; c) 
attività emolitica (HC50) delle serie A e B verso i globuli rossi umani; d) attività 
antibatterica (MIC) ed emolitica (HC50) dei polimeri della serie C. 
 

Per quanto riguarda l’attività emolitica, questa aumenta all’aumentare della lunghezza 

della catena e quindi dell’idrofobicità (Figura 38). Infatti, composti caratterizzati dalla 

presenza di due catene alchiliche, posizionate una sullo stesso centro della carica e una su un 

centro separato (serie C), mostrano un aumento dell’attività antibatterica, ma anche un 

notevole incremento di quella emolitica. Tale andamento è in linea con i risultati di studi 

riguardanti vari composti anfifilici con attività antibatterica: un aumento di idrofobicità 

aumenta l’attività emolitica a causa delle forti interazioni tra polimero e core lipidico. 

Pertanto, si deduce che è la sola separazione tra carica e catena alchilica a determinare 

l’efficacia dell’azione antibatterica. Infatti, un polimero reso più idrofilo dalla presenza di 

gruppi laterali idrossietile (Figura 39) mostra risultati simili a quelli dei composti con carica e 

catena alchilica posizionate sullo stesso centro. Ciò dimostra che le differenze osservate tra le 

serie A e B non sono dovute a differenze di peso molecolare, solubilità o rapporto 

idrofobicità/polarità, ma solo alla separazione spaziale tra carica e catena alchilica. Questo è 

stato osservato anche con studi di microscopia confocale. 

 

 

Figura 39. Struttura del polimero 1. 
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La differenza di attività può essere spiegata considerando la maggiore capacità di 

legame alla membrana dei composti con carica e catena separate. Infatti, maggiore è 

l’interazione, maggiore è la permeabilizzazione e quindi la lisi. Inoltre, questi polimeri sono 

in grado di agglutinare le cellule, fenomeno importante nella lisi degli eritrociti. 

Considerate le possibili applicazioni di queste molecole, sono state fatte ricerche su 

come proteggere la flora batterica durante la somministrazione degli antibiotici.128 In 

particolare, sono stati sintetizzati composti con attività antibatterica innescata esclusivamente 

a pH acido e non fisiologico (Figura 40). 

A tale scopo, sono stati sintetizzati copolimeri random combinando in proporzioni 

differenti amminoetilmetacrilato (cationico), metacrilato (idrofobico) e acido metacrilico 

(anionico).129 

 

 

Figura 40. Interazioni elettrostatiche tra l’antimicrobico cationico e la membrana 
batterica anionica, attivate dalla variazione di pH. 
 

I copolimeri antimicrobici costituiti per il 40% da residui con funzionalità amminiche 

protonate e per un altro 40% da residui acidi (copolimeri a in Figura 41), a pH fisiologico 

assumono una carica complessiva nulla, dato che i gruppi carbossilici vengono deprotonati 

mentre le funzioni ammonio rimangono inalterate, e quindi risultano inattivi verso le cellule 

(stato “neutral” in Figura 40). Al contrario, a pH acido subiscono la protonazione di gran parte 

dei gruppi carbossilici assumendo, quindi, una carica nettamente positiva e mostrando perciò 

attività di membrana innescata proprio dall’ambiente acido (stato “cationic” in Figura 40). 

Confrontando le differenze di potenziale e le attività antibatteriche a pH 7.4 e 5.0 contro E. 

coli del polimero acido-attivato e del suo omologo CPB7, costituito da una maggior frazione 

di residui carichi positivamente (caso b in Figura 41) che risulta cationico a entrambi i pH 

esaminati, si è dimostrata l’attività battericida differenziale propria della molecola sensibile al 

pH (Figura 42). 
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Figura 41. (a) Strutture dei copolimeri che contengono la stessa quantità di residui 
anionici e residui cationici per raggiungere la neutralità a pH 7.4 ed avere una certa 
cationicità a pH 5.0. (b) Struttura di CPB7. 
 

L’attività antibatterica a pH 7.4 e 5.0 contro E. coli mostra che i polimeri sensibili al 

pH hanno attività battericida differenziale a seconda dell’ambiente in cui avviene l’interazione 

polimero-membrana. Inoltre, l’attività antimicrobica viene influenzata sia dal peso molecolare 

che dalla lunghezza delle catene alchiliche (Figura 42), mentre il composto non sensibile alle 

variazioni di pH non mostra attività differenziale netta contro E. coli (Figura 43).  

I test sull’attività emolitica mostrano che tutti i polimeri hanno bassa tossicità alle 

concentrazioni delle MIC, ad eccezione del composto CPB7, che risulta sempre attivo sugli 

eritrociti (Figura 43). 

 

 

Figura 42. (a) Saggi contro E. coli mostrano che CPH1 dimostra attività battericida 
differenziale a pH 7.4 e 5.0. (b) Attività battericida differenziale osservata con CPH2 e 
CPH4 (64 µg/mL), due omologhi che hanno pesi molecolari più piccoli di CPH1. (c) 
Attività differenziale osservata con CPE1 e CPB1 (64 µg/mL), altri due omologhi di 
CPH1 con catena laterale alchilica più piccola nel monomero metacrilato. (d) 
Andamento opposto osservato quando si tratta il ceppo di E. coli con gentamicina. 
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Figura 43. (a) Attività battericida contro E. coli di CPB7 (64 µg/mL) a pH 7.4 (barra 
vuota) e pH 5.0 (barra piena). (b) Attività emolitica dei copolimeri (CPB7 è in rosso). 
 

Pertanto, questi polimeri antimicrobici attivati in ambiente acido possono essere 

considerati buoni candidati per applicazioni cliniche, grazie alla migliore efficacia 

antibatterica in siti acidi di infezioni e alla minore azione distruttiva contro la flora microbica 

normale. 

 

1.2.2.3 Polimeri ottenuti con sintesi ROMP 

Negli ultimi anni, mediante la tecnica ring-opening metathesis polymerization (ROMP), è 

stata sintetizzata una grande varietà di mimetici sintetici di peptidi antimicrobici (SMAMP) 

con proprietà biologiche e meccanismi di interazione con la membrane cellulari (Figura 

44).130 Questa tecnica di polimerizzazione permette di sintetizzare molecole di vario peso 

molecolare ed è applicabile a molti gruppi funzionali; in questo modo è stato possibile creare 

differenti polimeri con attività antibatteriche ed emolitiche regolabili (Figura 45). 

 

 

Figura 44. Monomeri e sintesi dei polimeri. R1 ed R2 indicano i gruppi idrofobici, R3 è 
il gruppo idrofilico. (a) Strategia “modifica del backbone”. (b) Approccio “kit di 
costruzione molecolare”. 
 

I primi studi sono stati condotti su una serie di derivati anfifilici di poli(norbonene) 

(Figura 45), caratterizzati da una variazione graduale tra le frazioni idrofobiche e quelle 
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idrofiliche, ottenuta con una strategia di modifica del backbone in modo da avere il gradiente 

di idrofobicità desiderato (Figura 44).  

 

 

Figura 45. Library di SMAMP sintetizzati tramite ROMP. La serie del precursore è 
contrassegnata in rosso e ha subito modifiche idrofobiche (verde), variazioni idrofiliche 
(blu), o scambio del controione (verde chiaro). Uno SMAMP è stato modificato con 
gruppi guanidinio (grigio). 
 

Altri polimeri sono stati ottenuti con la strategia “kit di costruzione molecolare” che, 

partendo dallo stesso precursore, permette di ottenere una ampia gamma di polimeri solo 

introducendo in modo indipendente gruppi idrofilici o idrofobici in qualsiasi ordine (Figura 

45). 

In seguito, questi derivati anfifilici del polinorbonene (Figura 46), recanti un’ammina 

primaria e gruppi laterali di lunghezza variabile, sono stati testati per verificare la loro attività 

antimicrobica ed emolitica in relazione alla loro idrofobicità e al loro peso molecolare.131 
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Figura 46. Derivati anfifilici del polinorbornene. 
 

Tali macromolecole non assumono una struttura secondaria preformata e stabile, ma 

sono solubili in soluzioni saline TRIS a valori appropriati di pH (6.5-7.0). 

I risultati mostrano che l’idrofobicità di omopolimeri con un peso molecolare simile 

(10000 g/mol (Mn)) ha un effetto notevole sia sull’attività antibatterica contro E. coli e B. 

subtilis, sia su quella emolitica (Tabella 12). Infatti, omopolimeri cationici mancanti di gruppi 

idrofobici (poly1) non mostrano alcuna attività antibatterica o emolitica, come dimostrato 

dall’assenza di attività contro membrane fosfolipidiche.132 

 

Tabella 12. Attività antibatterica ed emolitica degli omopolimeri.a 

 

 

Introducendo un gruppo idrofobico si produce un incremento sia dell’attività 

antimicrobica che emolitica; tali effetti dipendono anche dalla dimensione del gruppo 

idrofobico inserito. 

L’aumento graduale di idrofobicità da poly2 a poly4 è associato a un crescendo 

nell’attività antibatterica, che però si riflette su quella emolitica solo quando il gruppo 

alchilico ha una determinata dimensione (poly3 e poly4), e ciò fornisce una certa selettività ai 

composti poly2 (Tabella 12).133 

Questo aumento di attività antibatterica ed emolitica, osservato all’aumentare 

dell’idrofobicità, è in accordo con il fatto che l’introduzione di gruppi idrofobici più 

importanti favorisce indiscriminatamente l’interazione con le diverse membrane cellulari e 

porta quindi alla perdita di selettività.134 Infatti, si è visto che un ulteriore aumento del grado 
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di idrofobicità è correlato ad un mantenimento dell’attività emolitica, ma a una diminuzione 

di quella antibatterica. In effetti, in molti casi - compresi gli AMP naturali - è stato dimostrato 

che le interazioni idrofobiche controllano le attività emolitiche, mentre le interazioni di carica 

sono più importanti per l’attività antibatterica.135 

Visti i valori di MIC e dell’attività emolitica sopra riportati, che testimoniano come 

questi omopolimeri siano decisamente più emolitici che batteriostatici, sono stati sintetizzati 

copolimeri random costituiti da diversi rapporti di monomeri che presentavano singolarmente 

elevata attività antibatterica (poly3) e bassa attività emolitica (poly2) nei rispettivi 

omopolimeri. 

Il copolimero casuale, ottenuto con rapporto molare 9:1 e un peso molecolare di 12000 

g/mol, mantiene una certa attività antimicrobica associata ad una minima attività emolitica, 

quindi presenta una notevole selettività (Tabella 13). Poly(21-co-32) e poly(21-co-34) hanno 

mostrato un’elevata attività emolitica, in accordo con il maggiore contenuto di comonomero 

emolitico 3.   

 

Tabella 13. Attività dei copolimeri random di 2 e 3.a 

 
 

Studi sul meccanismo d’azione sono stati effettuati mediante la perdita di colorante 

fluorescente da grandi vescicole unilamellari (LUV) neutre e cariche negativamente, trattate 

con i polimeri cationici (Figura 47). 
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Figura 47. Lisi di vescicole neutre (colesterolo/SOPC) e vescicole cariche negativamente 
(POS/SOPC) a 3 minuti, causata da 25 µg/mL poly2 (A), Mn = 9950 g/mol; poly(22-co-31) 
(B), Mn = 15300 g/mol e poly3 (C), Mn = 10500 g/mol. I valori percentuali di lisi sono 
riportati sulla cima delle barre. 
 

I risultati sono coerenti con quelli dei test di attività antibatterica ed emolitica, e 

confermano l’attività dei polimeri ad alto peso molecolare sulle membrane, ad eccezione di 

un’incongruenza sui valori di selettività in vitro del polimero random poly(22-co-31). 

Altri studi sulla selettività tra batteri Gram-positivi e Gram-negativi hanno sfruttato la 

sintesi ROMP per creare polimeri con diverso peso molecolare derivanti da un monomero con 

due gruppi amminici (Figura 48a).136 Questi polimeri sono risultati doppiamente selettivi: non 

solo hanno dimostrato una selettività elevata tra batteri e cellule eucariote, ma anche una 

notevole selettività tra specie batteriche. 

 

 

Figura 48. a) Struttura e sintesi degli SMAMP. b) Proprietà antimicrobiche ed 
emolitiche (MIC90 contro E. coli (grigio chiaro) e S. aureus (grigio scuro); quadrati neri: 
HC50). 
 

I valori di MIC e di attività emolitica mostrano come il basso peso molecolare sia 

correlato ad una notevole selettività per i batteri Gram-positivi piuttosto che per i batteri 

Gram-negativi e gli eritrociti, i cui valori non variano invece in maniera apprezzabile con la 

dimensione del polimero (Figura 48b). 

Per verificare l’interazione SMAMP-membrana sono stati effettuati esperimenti di 

perdita di colorante da vescicole unilamellari composte da lipidi PE/PG per simulare la 
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membrana di E. coli e da lipidi CL per simulare la membrana di S. aureus. I dati ottenuti 

dimostrano che questi polimeri, indipendentemente dal loro peso molecolare, sono attivi 

contro entrambi i modelli di membrana, come dimostra la curva di dispersione 

concentrazione-dipendente ottenuta per lo SMAMP di 3000 g/mol (Figura 49a). Ciò indica 

che questo tipo di sistema non è adatto a simulare i meccanismi che causano la Gram-

selettività, e nemmeno quelli dipendenti dal peso molecolare, osservati nelle prove sui batteri 

(Figura 48b). 

 

 

Figura 49. Esperimenti di rilascio di colorante su modelli di membrane: a) EC50 per lo 
SMAMP di 3000 g/mol su modelli mimetici di E. coli e S. aureus; b) effetto dell’aumento 
della concentrazione di peptidoglicano (diamanti solidi) e crescente concentrazione di 
LPS (triangoli pieni) alla concentrazione costante del polimero; diamante aperto: solo 
LPS, triangolo aperto: solo peptidoglicano; c) SMAMP attivi sulla membrana in 
presenza di peptidoglicano: la perdita è significativamente ridotta rispetto al campione 
di controllo; d) SMAMP attivi sulla membrana in presenza di LPS, dopo un tempo di 
incubazione sufficiente (24 ore): la perdita si riduce drasticamente. 

 

Probabilmente il problema sta nel fatto che le vescicole unilamellari sono modelli 

estremamente semplici e possono al più rappresentare un modello ragionevole per S. aureus 

con una sola membrana, ma non possono rappresentare la doppia membrana di E. coli. Tali 

studi dimostrano che la struttura a doppia membrana dei Gram-negativi crea un gradiente di 

concentrazione per lo SMAMP: questo arriva a concentrazioni elevate sulla membrana 

esterna, distruggendola,137 ma raggiunge lo spazio periplasmatico in concentrazione non 

sufficiente a danneggiare la membrana plasmatica (Figura 50); ciò suggerisce che l’inattività 

di questi composti non dipende dalla composizione lipidica, ma dall’organizzazione a strati 

della membrana stessa. 
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Figura 50. Rappresentazione della membrana cellulare e morfologia della parete 
cellulare di a) E. coli (rappresentante dei Gram-negativi) e b) S. aureus (rappresentante 
dei Gram-positivi), e le loro interazioni con gli SMAMP; per chiarezza sono stati omessi 
canali ionici e proteine di membrana. 

 

Infatti, si è visto che E. coli risulta più suscettibile agli SMAMP quando la sua 

membrana esterna viene preventivamente danneggiata con EDTA. Inoltre, esperimenti su S. 

aureus in presenza di un estratto di LPS mostrano che l’attività antimicrobica non viene 

influenzata dall’interazione LPS-SMAMP.136 Quindi, è solo l’organizzazione delle membrane 

dei Gram-negativi ad influenzare l’attività di queste molecole.  

 

1.2.3 Oligomeri sintetici bio-ispirati privi di struttura ordinata 

Abbiamo visto che i peptidi antimicrobici sono principalmente limitati dalla loro breve 

emivita in vivo, a causa della degradazione da parte delle proteasi,95 ma questi problemi 

possono essere superati sintetizzando polimeri sintetici bio-ispirati.138 È stato dimostrato 

come le nanoparticelle polimeriche cationiche che si autoassemblano mostrano migliori 

proprietà antimicrobiche, a causa dell’aumento della massa locale e delle cariche cationiche, 

fattori importanti nella lisi delle membrane dei batteri.139  

I convenzionali tensioattivi monomerici con testa di ammonio quaternario mostrano un 

forte potere battericida, distruggendo direttamente la membrana cellulare batterica, e sono 

ampiamente utilizzati per la disinfezione e la sanificazione in vari campi.140 Tuttavia, è stato 

osservato che con l’aumento del numero di teste cationiche, l’attività antibatterica dei 

tensioattivi aumenta.141 Pertanto, tensioattivi oligomerici cationici costituiti da 2 o più gruppi 

anfifilici collegati tramite gruppi spacer e che mostrano una bassa concentrazione di 

aggregazione critica (CAC) e strutture aggregate multiple, dovrebbero presentare una 

eccellente attività antibatterica. Inoltre, studi recenti hanno anche suggerito che 
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l’incorporazione di legami ammidici migliora l’attività antibatterica e la biocompatibilità dei 

tensioattivi.142  

A tale scopo, sono stati sintetizzati e testati 3 diversi composti, rispettivamente 

tensioattivo trimerico (DTAD), tensioattivo tetramerico (PATC) e tensioattivo esamerico 

(PAHB) (Figura 51).143 

 

 

Figura 51. Struttura chimica di tensioattivi cationici di ammonio: tensioattivi trimerici 
(DTAD), tensioattivi tetramerici (PATC) e tensioattivi esamerici (PAHB). 
 

È ampiamente noto che i batteri Gram-negativi presentano una spessa parete esterna 

che svolge la funzione di barriera e pertanto sono più difficili da uccidere rispetto ai Gram-

positivi,144 e circa la metà delle infezioni avviene ad opera di E. coli.145  

L’attività antibatterica di questi tensioattivi verso E. coli segue l’ordine PAHB > 

PATC > DTAD (Figura 52). Questo significa che l’attività antibatterica dei tensioattivi 

aumenta con l’aumentare del numero di teste cationiche e delle catene idrofobiche. Per questi 

tensioattivi i valori di MIC nei confronti di E. coli sono: 1.70 µM per DTAD, 1.15 µM per 

PATC e 0.93 µM per PAHA. 

 
Figura 52. Numero di unità formanti colonie (CFU) di E. coli prima (control) e dopo 
l’aggiunta di tensioattivi oligomerici a diverse concentrazioni su piastra di LB agar. (a) 
CFU di sospensioni di E. coli incubate con DTAD. (b) CFU di sospensioni di E. coli 
incubate con PATC. (c) CFU di sospensioni di E. coli incubate con PAHB. 
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Determinando la CAC (concentrazione critica di aggregazione) dei composti DTAD, 

PATC e PAHB in PBS, sono stati riscontrati valori estremamente bassi, rispettivamente 0.87, 

0.68 e 0.52 µM, significativamente inferiori dei valori in acqua (rispettivamente 200, 80 e 50 

µM). La riduzione della CAC è causata dai sali nel tampone che schermano la repulsione 

elettrostatica tra i gruppi di ammonio quaternario. Inoltre è stato osservato che variando la 

concentrazione oltre la CAC, i tre tensioattivi presentano una variabilità di dimensione simile. 

Infatti, per valori leggermente superiori alle loro CAC, sono stati osservati 2 tipi di aggregati, 

uno di piccole dimensioni (2.0 nm) e uno più grande (60 nm), mentre per valori di 

concentrazione che superano 2 volte le loro CAC scompare l’aggregato di grosse dimensioni, 

trasformandosi in piccole micelle (3.0 nm). 

Quando questi tensioattivi sono monodispersi in soluzione non sono abbastanza attivi 

da inibire la crescita microbica, mentre micelle autoassemblate mostrano un’attività 

antibatterica molto elevata, suggerendo che la formazione di micelle sia necessaria per 

l’attività antibatterica (Figura 53). Ciò può essere attribuito al fatto che la formazione di 

micelle migliora la concentrazione di tensioattivo locale e la concentrazione di carica 

cationica, portando a forti interazioni tra le molecole e membrana batterica, quindi una 

migliore efficacia antimicrobica.  

 

 
Figura 53. Attività antibatterica di DTAD, PATC e PAHB contro E. coli, in cui le barre 
di errore rappresentano le deviazioni standard dei dati per le tre misure separate. 
 

Ovviamente, i tensioattivi oligomerici DTAD, PATC e PAHB mostrano un’attività 

molto più elevata nei confronti di E. coli rispetto alla controparte dimerica, e cioè rispetto 

all’N,N’-bis(N-dodecil-N,N-dimetilglicina)1,4-diamminobutano diidrocloruro (DABB), che 
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presenta un valore di MIC di circa 24 µM,146 e anche rispetto al monomero 

dodeciltrimetilammonio bromuro (DTAB), con un valore di MIC di circa 250 µM.147 

Questo è dovuto in parte all’elevato numero di cariche cationiche e di catene 

idrofobiche dei tensioattivi oligomerici che portano a forti interazioni con le membrane 

cellulari. D’altra parte, questo tipo di struttura assicura ai tensioattivi oligomerici una CMC 

inferiore. La formazione di micelle consente un’interazione più efficiente con le membrane e 

ciò migliora notevolmente l’efficacia antibatterica di tali composti.  

Infine, ai fini di un utilizzo biomedico è stata valutata la tossicità di questi tensioattivi 

oligomerici contro cellule di mammifero. Come possiamo osservare in Figura 54, questi non 

mostrano una citotossicità evidente su cellule HeLa, anche quando si utilizzano 

concentrazioni 5 volte superiori ai loro corrispondenti valori di MIC. Ciò probabilmente è 

dovuto alla presenza di una maggior numero di cariche negative sulla parete dei batteri 

rispetto a quella delle cellule di mammifero.148  

 

 

Figura 54. Vitalità delle cellule HeLa dopo incubazione con soluzioni acquose di DTAD, 
PATC e PAHB a diverse concentrazioni. 

 

Pertanto l’interazione elettrostatica tra E. coli e le micelle cationiche è molto più forte 

rispetto a quella tra cellule HeLa e micelle cationiche, portando ad una eccellente attività 

antimicrobica ma ad una insignificante attività citotossica. 
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1.2.4 Mimetici “piccoli” degli AMP: gli SMMAMP o Small SMAMP 

Un’altra strategia per ottenere composti con la stessa azione degli AMP e con una struttura 

facilmente sintetizzabile a costi relativamente bassi, è quella di creare piccole molecole 

anfifiliche monomeriche, ovvero “Small Molecular Mimics of AntiMicrobial Peptides” 

(SMMAMP), detti anche “Small Synthetic Mimics of AntiMicrobial Peptides” (Small 

SMAMP), dotate di azione antibatterica.  

Tali molecole, avendo una dimensione minore rispetto a quelle viste nei sottoparagrafi 

precedenti, dovranno essere presenti in concentrazione molare maggiore sulla superficie della 

membrana per avere un’azione distruttiva come quella di foldameri, oligomeri e polimeri 

antibatterici. Inoltre, i meccanismi d’azione, sebbene non ancora ben caratterizzati, portano a 

presupporre che questi composti non costituiscano strutture ordinate (barile a doghe o poro 

toroidale) come quelle postulate per gran parte degli AMP naturali e dei foldameri sintetici.  

 

1.2.4.1 Ceragenine 

Le ceragenine sono dei derivati degli acidi biliari attaccati covalentemente a delle 

ammine.149,150 Ciò rende queste molecole policationiche, caratteristica importante nella 

tossicità selettiva contro i batteri. Esistono vari tipi di ceragenine che differiscono in modo 

significativo nella loro tossicità contro diverse specie di batteri patogeni. Inoltre, la frazione 

lipofila caratteristica degli acidi biliari facilita sia l’interruzione della membrana batterica che 

l’assorbimento di questi composti nelle cellule.  

Il confronto tra l’azione battericida di vari tipi di ceragenine (Figura 55), in particolare 

CSA-8, con quella di alcuni peptidi cationici, mostra come le ceragenine provochino la 

depolarizzazione delle membrane batteriche ad una velocità simile a quella della magainina-1, 

anche se a concentrazioni molto più basse,151 facendo supporre che ci sia una relazione tra il 

meccanismo di azione delle ceragenine e quello di alcuni peptidi antimicrobici cationici. 

 

Figura 55. Strutture di composti derivati degli acidi biliari e struttura anfifilica della 
CSA-8.  
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In generale, gli agenti antimicrobici cationici differiscono notevolmente nella Gram-

selettività, infatti, alcuni composti presentano un ampio spettro d’azione che comprende sia 

Gram-positivi che Gram-negativi, mentre altri, come le ceragenine, mostrano maggiore 

tossicità nei confronti dei Gram-positivi, ed infine altri ancora, come la Polimixina, 

distruggono maggiormente i Gram-negativi poiché hanno affinità per un componente della 

membrana esterna.152 

Spesso si presume che la membrana esterna dei batteri Gram-negativi offra una 

maggiore protezione, impedendo l’accesso degli agenti antimicrobici alla membrana interna. 

Tuttavia, esperimenti effettuati sul ceppo mutante -pss di E. coli previa rimozione della 

fosfatidiletanolammina (PE), portano ad un aumento delle sensibilità alla ceragenina CSA-8, 

dimostrando che non è la presenza della membrana esterna a limitare l’azione 

dell’antimicrobico sui Gram-negativi, ma la composizione della membrana interna. Infatti, il 

ceppo -pss, rispetto al ceppo +pss, presenta un aumento del contenuto di cardiolipina,153 che 

potrebbe causare un aumento della sensibilità agli agenti cationici tossici. Inoltre, anche il 

contenuto di PE influenza l’azione.149 Infatti, fatta eccezione per alcuni batteri come B. 

polymyxa, B. cereus e B. anthracis, generalmente i batteri Gram-positivi hanno un basso 

contenuto di PE nelle loro membrane, mentre i batteri Gram-negativi hanno un alto contenuto 

di PE, ad eccezione di C. crescentus. 

Dai valori di MIC si nota come l’azione di CSA-8 sembra essere maggiormente 

correlata al contenuto di PE dei batteri rispetto alla presenza o assenza di una membrana 

esterna (Tabella 14). 

 

Tabella 14. Relazione tra MIC di CSA-8 e contenuto di PE nelle membrane batteriche. 

 

 

È importante sottolineare che batteri con alta percentuale di PE, che è zwitterionica e 

quindi complessivamente neutra, hanno conseguentemente anche meno lipidi anionici, e ciò 

potrebbe ulteriormente contribuire alla maggiore resistenza di questi organismi. Studi 
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effettuati trattando liposomi aventi una diversa composizione lipidica con vari tipi di 

ceragenine, mostrano che esiste realmente una relazione tra l’attività di questi composti e la 

percentuale di PE (Figura 56).  

 

Figura 56. Perdita del contenuto dei liposomi di diversa composizione indotta da CSA, 
misurata a 200 s usando 10 µM di CSA in un rapporto tra fosfolipide e CSA uguale a 5. 
 

I dati mostrano che CSA-13 ha un effetto maggiore sui batteri Gram-negativi rispetto 

alle altre ceragenine (Tabella 15), e ciò è confermato dal fatto che è la molecola che induce 

maggiori dispersioni nei liposomi composti dall’80% di PE (Figura 56). Tuttavia, anche se le 

ceragenine presentano una minima capacità emolitica, CSA-13 risulta essere la più dannosa 

nei confronti degli eritrociti (Tabella 15). Infatti, CSA-13 è anche la più efficace nel produrre 

dispersione del contenuto di liposomi zwitterionici costituiti da sola fosfatidilcolina o aventi 

DOPC come componente principale (Figura 56). 

 

Tabella 15. Valori di MIC di varie ceragenine. 
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Questi risultati mostrano che la composizione delle membrane è fondamentale per la 

suscettibilità dei batteri all’azione delle ceragenine. Inoltre, i batteri con un basso contenuto di 

PE vengono lisati con meccanismi diversi rispetto a quelli basati sulla formazione di pori. Ciò 

induce a pensare che sia l’instaurarsi di interazioni elettrostatiche tra ceragenine e lipidi 

anionici, o LPS, a distruggere la membrana, tuttavia le MIC di CSA-54 e CSA-8 risultano 

uguali contro S. aureus (Tabella 15), anche se i due composti hanno, rispettivamente, una 

carica di +6 e di +3. Quindi, la carica presente sulle ceragenine contribuisce sicuramente 

all’attività antimicrobica ma non è il solo fattore determinante come dimostrato dalla 

dispersione liposomiale. Infatti è interessante la differenza di attività delle ceragenine sui 

liposomi che mimano membrane batteriche e membrane di mammifero: le membrane di 

mammifero sono costituite da una maggiore percentuale di PC che, a differenza di PE dei 

batteri, non presenta possibilità di formare legame idrogeno, impedendo quindi l’interazione 

con le ceragenine. 

In generale, questi composti possono essere considerati ottimi candidati per lo 

sviluppo di nuovi farmaci, poiché nelle prove in vitro hanno dimostrato di avere un ampio 

spettro d’azione e una minima attività emolitica.149,154 In particolare, CSA-13 mostra attività 

contro Helicobacter pylori, inclusi ceppi resistenti alla claritromicina e/o al metronidazolo,155 

poiché riesce a diminuire lo strato mucoso che protegge il batterio dall’acidità gastrica.156 

Inoltre, possiede proprietà antivirali e può essere un buon candidato per il trattamento di 

infezioni cutanee causate da virus.157 

 

1.2.4.2 Piccoli SMAMP arilici 

La scoperta La scoperta della relazione tra struttura anfifilica e attività biologica ha condotto 

alla sintesi di numerose molecole, tra cui piccoli SMMAMP arilici. In particolare, è stato 

studiato il ruolo dell’anfifilicità in rapporto all’attività di questi composti.158 Pertanto, sono 

stati sintetizzati SMMAMP arilici anfifilici (FA) e SMMAMP arilici con anfifilicità interrotta 

(DA) mediante l’incorporazione di un linker polare ammidico nella regione idrofobica (Figura 

57). 
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Figura 57. Progettazione degli SMMAMP arilici con pendagli aromatici. (a) SMMAMP 
con una topologia FA e (b) SMMAMP con topologia DA. R1 e R2 rappresentano i gruppi 
aromatici. I colori blu e verde rappresentano, rispettivamente, le regioni idrofiliche ed 
idrofobiche. 
 

Le relazioni struttura-attività (SAR) rivelano che la lipofilicità, misurata mediante RP-

HPLC, è fondamentale per un’attività ad ampio spettro, in particolare contro i batteri Gram-

negativi. Inoltre, si è visto che l’aggiunta di un anello aromatico nella regione idrofobica 

migliora significativamente l’attività di composti che prima risultavano inattivi verso E. coli 

(Tabella 16).159 Come per gli altri antibatterici, l’aumento del grado di idrofobicità, dovuto 

all’incorporazione di anelli aromatici di dimensioni sempre maggiori, si riflette inizialmente 

in una maggiore attività antimicrobica e selettività soprattutto contro i Gram-positivi. Però, 

dopo una certa “soglia”, si nota che l’effetto antibatterico viene mantenuto o diminuisce, 

mentre l’attività emolitica aumenta portando, quindi, ad una diminuzione della selettività 

(Tabella 16). 
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Tabella 16. Attività antimicrobiche ed emolitiche degli SMMAMP con topologia FA.  
 

 

Per quanto riguarda gli SMMAMP arilici con anfifilicità interrotta dal linker 

ammidico, è stato visto che l’aumento di idrofobicità determina un incremento dell’attività sia 

su batteri Gram-negativi che Gram-positivi, sebbene questi composti risultino meno attivi 

rispetto agli omologhi anfifilici, soprattutto contro i Gram-negativi. Si può dedurre, quindi, 

che l’attività antibatterica contro S. aureus dipenda dall’idrofobicità globale del composto, 

mentre l’azione su E. coli sia dovuta principalmente all’anfifilicità della struttura (Tabella 17). 

 

Tabella 17. Attività antimicrobiche ed emolitiche degli SMMAMP con topologia DA. 
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I molteplici meccanismi attraverso cui gli SMMAMP uccidono i batteri sono simili a quelli 

degli AMP, in particolare, sembra che l’interazione con la membrana sia il fattore critico.160 

Dalla comparazione delle SAR degli SMMAMP FA e DA si nota l’importanza 

dell’anfifilicità omogenea nell’attività antimicrobica, specialmente nei confronti di batteri 

Gram-negativi. Infatti, i composti anfifilici hanno un’attività ad ampio spettro, mentre quelli 

ad anfifilicità interrotta mostrano una perdita di attività più accentuata contro i Gram-negativi. 

Probabilmente ciò è dovuto all’elevato contenuto di fosfatidiletanolammina (PE) e alla 

curvatura intrinsecamente negativa della loro membrana. La creazione di pori su questo tipo 

di superficie necessita di un’efficiente capacità di inserzione degli SMMAMP mediante la 

loro componente idrofobica. La presenza del gruppo ammidico nel core idrofobico limita 

perciò la permeazione di questi composti attraverso la membrana,161 portando ad una perdita 

di attività nei confronti di E. coli. 

 

1.2.4.3 Peptoidi antibatterici monomerici 

Un altro tipo di composti facilmente sintetizzabili che hanno mostrato attività antibatterica 

sono i peptoidi monomerici. L’anfifilicità di queste molecole è data dalla presenza di due 

cariche positive, fornite da un residuo di L-lisina, e da un nucleo idrofobico costituito da 

residui aromatici di varie dimensioni (antracene, naftalene e benzene) e da una catena 

alchilica di diversa lunghezza (Figura 58).162 

 

 

Figura 58. Strutture dei peptoidi antibatterici. 
 

Questi composti presentano, inoltre, un legame ammidico N-disostituito (ammide 

terziaria), e un’assenza di rigidità strutturale molto spesso imposta nel design di tali 

molecole.163  
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La relazione struttura-attività (SAR) mostra come la variazione della sola catena 

alchilica, mantenendo costanti le porzioni aromatiche, abbia effetti notevoli sull’attività di 

questi composti nei confronti di diversi tipi di batteri (Tabella 18 e Figura 59). In particolare, 

risulta degna di nota l’attività dei composti a base antracenica, con catene alchiliche di 

lunghezza compresa tra quattro e otto atomi di C, nei confronti di P. aeruginosa (Tabella 18), 

uno dei principali patogeni causa di infezioni ospedaliere che presenta evidenti resistenze a 

quasi tutti gli antibiotici clinicamente approvati.164 Inoltre, i composti di questa serie mostrano 

attività emolitiche abbastanza basse e offrono quindi una discreta selettività.  

 

Tabella 18. Attività antibatterica ed emolitica dei composti. 

 

 

 

Figura 59. Variazione di attività antibatterica di molecole della serie I (core idrofobico 
basato sull’antracene) al variare della lunghezza della catena alchilica. 
 



 63 Introduzione	

Diminuendo l’ingombro dovuto al nucleo aromatico, ovvero sostituendo l’antracene 

con il naftalene e successivamente con il benzene, si osserva che, a parità di lunghezza delle 

catene alchiliche, i composti a base naftalenica hanno un’attività antibatterica migliore degli 

omologhi antracenici quando la catena alchilica è composta da nove e dieci atomici di C, 

soprattutto nei confronti di P. aeruginosa. Lo stesso risultato si ottiene con i composti a base 

benzenica, ma la differenza sta nel fatto che questi ultimi hanno attività migliori con catene 

comprese tra i dieci e i quattordici atomi di C. Le attività emolitiche dei composti con 

naftalene o benzene come nucleo idrofobico risultano maggiori rispetto agli analoghi a base 

antracenica, ma considerando che l’attività antimicrobica è migliore, la selettività risulta 

praticamente comparabile (Tabella 18). Prove di stabilità proteolitica, effettuate mediante 

trattamento con tripsina e chimotripsina, dimostrano che questi composti sono resistenti alle 

proteasi isolate, risultando stabili per oltre 24 ore. Questi composti presentano inoltre una 

biodisponibilità che non viene ostacolata da eventuali interazioni con altre proteine. Infatti, la 

loro attività si mantiene inalterata nel plasma sanguigno per almeno 3 ore, un tempo 

sufficiente ad inattivare vari AMP.165 Inoltre, è importante sottolineare come tali molecole 

siano efficaci anche contro batteri farmaco-resistenti come i ceppi VRE, MRSA e K. 

pneumoniae resistente ai β-lattamici (Tabella 18). 

Studi sul meccanismo d’azione, effettuati mediante tecniche spettroscopiche 

utilizzando coloranti sensibili al potenziale di membrana e sonde fluorescenti, mostrano che 

tali composti agiscono sulla membrana in due modi lievemente differenti, ma entrambi basati 

sulla rapida depolarizzazione delle membrane citoplasmatiche. La permeabilizzazione della 

membrana invece non avviene alla stessa maniera nei diversi batteri, infatti è stato dimostrato 

che tali molecole sono in grado di permeabilizzare la membrana di S. aureus, mentre, per 

quanto riguarda i Gram-negativi, questi agiscono permeabilizzando la membrana esterna 

piuttosto che quella interna. 

Da questi studi è chiaro che l’attività antibatterica è fortemente influenzata dalla 

composizione della porzione idrofobica del composto, dato che una ridotta lunghezza della 

catena alchilica implica una dimensione maggiore del nucleo aromatico e viceversa. Catene di 

media lunghezza rappresentano lo snodo tra una dominanza netta e una dominanza fittizia del 

gruppo aromatico. Infatti, in composti con catene alchiliche di otto atomi di C, il nucleo 

aromatico non risulta più nettamente dominante come per i composti con catene di 

dimensione ridotta, e in composti con catene di dieci atomi di C, la catena alchilica sembra 

essere addirittura dominante sul sostituente aromatico. 
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1.2.4.4 Derivati amminoglicosidici 

Gli antibiotici amminoglicosidici (AA) costituiscono una famiglia di farmaci utilizzati nel 

trattamento di infezioni batteriche causate da Gram-positivi e Gram-negativi. Essi, legando 

siti specifici dell’RNA ribosomiale, bloccano la sintesi proteica portando alla morte dei 

batteri.166 Tuttavia, l’ampio utilizzo di questi farmaci ha condotto all’insorgenza di ceppi 

resistenti167 che limitano l’azione degli AA.168 

Studi volti a superare queste barriere hanno condotto alla sintesi di peptidi 

amminoglicosidici coniugati a triazoli (APTC),169 ovvero amminoglicosidi anfifilici 

antibatterici con struttura simile ai peptidi cationici ultracorti con attività antibatterica (Figura 

60).170 

 

 

Figura 60. APTC preparati tramite glicoconiugazione di azidi con peptidi modificati con 
alchini idrofobici. I peptidi 21 e 22 sono i controlli negativi. 
 

L’attività antibatterica di tutti gli APTC è stata testata contro una vasta selezione di 

patogeni Gram-positivi e Gram-negativi (Tabella 19), tra cui tre ceppi AA-resistenti.171 I 
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risultati dimostrano che gli APTC hanno una maggiore attività antibatterica contro ceppi 

resistenti alla Neomicina B, alla Kanamicina A e alla Gentamicina, ma hanno una ridotta 

capacità antimicrobica nei confronti di ceppi sensibili a questi composti.  

 

Tabella 19. MIC degli APTC 9-20, Gentamicina, Neomicina B, Kanamicina A (controlli 
positivi) e 21 e 22 (controlli negativi) contro microrganismi Gram-positivi e Gram-
negativi. 

 

 

Test sull’attività emolitica mostrano che gli APTC hanno una buona selettività per le 

cellule batteriche e, a concentrazioni paragonabili alle MIC, presentano una scarsa attività 

contro gli eritrociti. Tuttavia, a concentrazioni maggiori la lisi eritrocitaria è notevole. 

Le somiglianze strutturali tra gli APTC e gli AMP, l’attività emolitica concentrazione-

dipendente, la necessità di una regione fortemente idrofobica utile ad avere un potente effetto 

antibatterico, suggeriscono che il meccanismo con cui questi composti agiscono riguardi, o 

almeno comprenda, la lisi della membrana batterica. Inoltre, studi basati su lipidi anfifilici 

derivanti dalla Neomicina hanno dimostrato che l’attività di tali composti contro ceppi MRSA 

è fortemente dipendente dalla lunghezza della porzione lipidica,172 e in più sono in grado di 

interagire sinergicamente con gli antibiotici di derivazione amminoglicosidica, creando 

interazioni anche con bersagli intracellulari.173  

Altri composti anfifilici cationici molto interessanti sono quelli derivati dalla 

tobramicina (TOB) (Figura 61), un antibiotico AA verso cui i batteri stanno rapidamente 

sviluppando resistenza.174 

Le modifiche attuate sulla tobramicina riguardano principalmente l’attacco all’alcool 

primario in posizione 6” di sostituenti lipofilici di varia natura in forma di tioeteri: 1) catene 

alchiliche lineari di varia lunghezza, nonché alchili ramificati e ciclici, e 2) gli anelli arilici 

sostituiti (composti 4a-r Figura 61).175 
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Figura 61. Composti derivati dalla tobramicina: 6”-tioeteri derivati di TOB (4a-r) e i 
corrispondenti solfossidi (5d-e) e solfoni (6d-e). 
 

Dai dati relativi all’attività antibatterica (Tabella 20), misurata su ceppi che mostrano 

alti livelli di resistenza a TOB, compresi ceppi di M. tuberculosis (Mtb) ampiamente resistenti 

ai farmaci (XDR),176 si può osservare una generale capacità antimicrobica dei composti con 

catena aromatica, con alcune eccezioni che potrebbero essere giustificate dalla suscettibilità 

dei tioeteri alla S-ossidazione cellulare.177 Per confermare ciò, due dei composti più efficaci 

sono stati ossidati ai corrispondenti solfossidi (composti 5d-e) e solfoni (composti 5d-e, 

Figura 61). L’effetto della S-ossidazione sull’attività antibatterica varia a seconda del ceppo 

batterico, ma nella maggior parte dei ceppi testati i valori di MIC risultano identici per i 

tioeteri, i solfossidi ed i corrispondenti solfoni, indicando che il livello di S-ossidazione ha 

poco o nessun effetto sull’attività antibatterica (Tabella 20). 

 
Tabella 20. Attività antibatterica: valori di MIC dei derivati 6”-tioeteri di TOB 4a-r, 5d-
e, e 6d-e rispetto a TOB (farmaco originario). 

 



 67 Introduzione	

 
Diversi AA anfifilici possono penetrare nella cellula ed essere soggetti alle modifiche 

enzimatiche degli aminoglycoside-modifying enzymes, o AME, (O-fosforilazione, O-

adenilazione, e N-acetilazione), che sono in grado di ridurre la carica positiva complessiva del 

precursore AA. Pertanto, le modifiche degli AME possono ridurre l’affinità degli AA 

anfifilici per la membrana batterica e ostacolare, quindi, la loro attività antimicrobica. Studi 

cristallografici di vari AME indicano che la tasca di legame per gli antibiotici 

amminoglicosidici è ricca di amminoacidi carichi negativamente, quali acido glutammico e 

aspartico, e che diverse molecole di acqua sembrano essere necessarie per stabilizzare le 

interazioni tra gli AA e AME.178 Quindi, la sostituzione dell’alcool primario di 6” di TOB con 

residui idrofobici interferirebbe con queste interazioni idrofiliche e ridurrebbe la capacità 

degli enzimi di modificare queste molecole. 

 

1.2.4.5 Tensioattivi cationici gemini 

I tensioattivi gemini sono composti da 2 catene idrofobiche collegate ai due gruppi di testa, 

uniti a loro volta da un distanziatore che può essere corto o lungo, rigido o flessibile.179 Grazie 

alle loro caratteristiche e al loro comportamento chimico-fisico, queste molecole presentano 

eccellenti proprietà tensioattive superficiali, buona capacità di abbassamento della tensione 

superficiale, concentrazioni critiche micellari (CMC) insolitamente basse, alta visco-elasticità, 

maggiore capacità di solubilizzazione e buona capacità di formare schiuma rispetto ai 

tensioattivi convenzionali, che presentano una sola parte lipofila e un solo gruppo idrofilo.180 

Le proprietà chimico-fisiche di queste molecole dipendono principalmente dalle loro strutture 

molecolari, come la carica dei gruppi di testa, la lunghezza delle code idrofobiche e la natura 

degli spacer.  

Sebbene i normali tensioattivi cationici monocarichi dimostrino di avere attività 

antimicrobiche, i tensioattivi gemini, costituiti da 2 gruppi simmetrici di ammonio 

quaternario, mostrano una migliore azione antibatterica. Essi sono in grado di interrompere la 

membrana grazie ad un fenomeno di adsorbimento idrofobico ed elettrostatico che avviene 

all’interfaccia membrana/acqua.181 Viste queste migliori caratteristiche dei tensioattivi 

gemini, molte attenzioni si stanno focalizzando sullo sviluppo e sul miglioramento 

dell’efficienza di questi composti. 

Inoltre, vari studi hanno riportato gli effetti di spaziatori flessibili182 o rigidi183 sulle 

proprietà dei tensioattivi gemini, mentre relativamente pochi studi hanno preso in 

considerazione tensioattivi gemini con spaziatori semirigidi.184  



 68 Introduzione	

Il tensioattivi geminali con più studiati sono i composti alcandiil-α-ω- bis(alchil 

dimetil ammonio) dibromuro, che vengono indicati come m-s-m, dove m ed s indicano 

rispettivamente il numeri di atomi di C della coda alchilica e del distanziatore metilenico. 

Precedenti studi hanno dimostrato che i tensioattivi della serie 12-s-12, con spacers corti 

(2≤s≤12) tendono a formare micelle sferiche o allungate, mentre spacers più lunghi come 12-

16-12 o 12-20-12 formano vescicole.185  

In letteratura sono noti vari tensioattivi gemini con notevoli attività antibatteriche, e 

una caratteristica che accomuna questi composti è il fatto che presentano delle catene 

alchiliche che contengono 10-14 atomi di carbonio.186 

I composti con spacer semirigido in Figura 62 sono stati sintetizzati mediante una 

semplice sintesi riportata in letteratura.187 

 

  

Figura 62. Tensioattivi gemini cationici sintetizzati. 
 

In Figura 63 sono rappresentati i valori di concentrazione critica micellare (CMC) 

ottenuti per i tensioattivi I, II, III e IV, che sono rispettivamente 0.65, 0.10, 0.58 e 0.09 mmol 

L-1. 
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Figura 63. Dipendenza della tensione superficiale (γ) dalla concentrazione di tensioattivo 
a 20 °C. 
 

È stato osservato che i valori di CMC, similmente ai convenzionali tensioattivi ionici, 

diminuiscono all’aumentare della lunghezza della catena alchilica, passando da 12 a 14 atomi 

di C. Ciò è dovuto all’idrofobicità del tensioattivo che aumenta con l’aumentare del numero di 

residui metilenici nella catena, causando l’aumento della repulsione tra le molecole polari 

dell’acqua e le catene idrofobiche non polari.184 Inoltre, tutti i tensioattivi gemini sintetizzati 

mostrano valori di CMC inferiori rispetto ai corrispettivi a singola coda,188 indicando una 

eccellente capacità di formare micelle in acqua. 

Nella Tabella 21 è possibile osservare, dal confronto con il cloruro di benzalconio, una 

maggiore attività antibatterica dei tensioattivi gemini. Ciò è dovuto ad una maggiore carica 

positiva che facilita l’interazione elettrostatica sulla membrana, rendendo più semplice 

l’adsorbimento. 

Inoltre, confrontando i valori di MIC dei composti sintetizzati (Tabella 21), si nota 

come, a parità di spaziatore Y, questi aumentano all’incremento della catena alchilica (I vs II, 

III vs IV). È noto che l’attività antibatterica dipende fortemente dalla lunghezza della catena 

alchilica e che esiste una lunghezza ottimale per la massima attività antibatterica.189 

Infine, è stato osservato un miglioramento delle MIC con l’aggiunta di due unità 

metileniche a livello dello spacer (I vs III, II vs IV, Tabella 21). 
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Tabella 21. Valori di MIC per i tensioattivi sintetizzati contro Escherichia coli e Bacillus 
subtilis (mg/L).  
 

 

 

Una possibile spiegazione relativa alla migliore attività riscontrata dei composti I e III 

è data dal fatto che la maggior parte dei fosfolipidi nelle cellule contiene 12 atomi di carbonio, 

quindi tensioattivi contenenti 12 atomi di carbonio nei sostituenti alchilici probabilmente 

interagiscono più facilmente con essi. Un’altra possibile spiegazione è che l’attività 

antibatterica dipenda dall’equilibrio idrofilico-idrofobico del tensioattivo cationico. In 

particolare, il carattere idrofobico aumenta con l’incremento della lunghezza della catena 

alchilica, e con n>12 l’aumento del carattere idrofobico può impedire il trasporto facilitato 

all’interno della membrana batterica.190 Inoltre, aumentando ulteriormente la lunghezza della 

catena alchilica, diminuisce la solubilità in acqua, diminuendo ulteriormente l’attività 

antibatterica. 

Tuttavia, i composti dimerici hanno forti limitazioni per uso pratico, dato che 

presentano comunque un’elevata attività emolitica e provocano ipersensibilità e inquinamento 

ambientale a causa della loro natura non biodegradabile.191 Per eliminare questo ostacolo è 

stato introdotto il concetto di antimicrobici “soft”, ovvero composti che presentano un residuo 

facilmente idrolizzabile che, in determinate condizioni,192 viene degradato producendo 

composti meno tossici.193 

Questo tipo di molecole, generalmente, contiene gruppi esterei che migliorano la 

biodegradabilità ma, purtroppo, non forniscono la stabilità chimica necessaria ad avere una 

capacità antibatterica accettabile. Inoltre, l’uso clinico di tali composti prevede che essi siano 

stabili alle condizioni di stoccaggio e sterilizzazione e che non abbiano attività contro le 

cellule di mammifero. Ciò può essere risolto creando legami chimicamente più stabili di 

quello estereo, ma che mantengano comunque una adeguata biodegradabilità delle 

molecole.194 

Confrontando l’attività antimicrobica dei composti anfifilici monomerici e dimerici 

caratterizzati da catene laterali contenenti gruppi spaziatori di varie dimensioni e legami 
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ammidici scindibili (Figura 64),142 si nota che esiste una relazione tra l’aumento della 

lunghezza del gruppo spaziatore e l’attività antibatterica (Tabella 22). 

 

 

Figura 64. Monomeri e dimeri cationici anfifilici sintetizzati. 
 

L’effetto antibatterico dipende, come per tutti gli altri composti antibatterici anfifilici, 

dal bilanciamento tra parte idrofilica e parte idrofobica. I gruppi carichi positivamente 

interagiscono con la membrana cellulare batterica carica negativamente, formando pori che 

portano alla distruzione della cellula batterica, mediante interazioni elettrostatiche e 

idrofobiche che conducono al rilascio di ioni K+ e dei costituenti citoplasmatici.195  

 

Tabella 22. Attività antibatteriche ed emolitiche dei composti anfifilici. 

 

 

La maggiore attività antibatterica di alcuni composti anfifilici dimerici, rispetto a 

quella dei loro omologhi monomerici, può essere attribuita al maggior numero di cariche 

positive nonché alla maggiore idrofobicità complessiva, che fornisce una migliore interazione 

con la superficie della cellula batterica. In alcuni casi, invece, la bassa attività antimicrobica 

mostrata può essere dovuta alla scarsa solubilità in acqua o alla formazione di soluzioni 

viscose che impediscono l’interazione ottimale con le cellule batteriche (Tabella 22). 

I dati mostrano che l’attività antibatterica dei composti anfifilici dimerici aumenta con 

l’aumentare della lunghezza della catena spaziatrice, con i composti 4c e 4d, rispettivamente 

con sei ed otto CH2 spaziatori, che mostrano le migliori attività (Tabella 22). Questo 

incremento in lunghezza aumenta anche l’idrofobicità favorendo una maggiore interazione 

con la membrana, in aggiunta alle interazioni elettrostatiche. Ulteriori aumenti del grado di 
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idrofobicità, però, possono sfavorire il passaggio attraverso la membrana, come nel campione 

4e, con dieci CH2 spaziatori.196 

Per quanto riguarda l’attività emolitica (Tabella 22), coerentemente con altri studi 

riportati nei sottoparagrafi precedenti, questa tende ad aumentare in modo proporzionale al 

grado di idrofobicità. Infatti, aumentando la lunghezza della catena spaziatrice, viene 

incrementata anche l’attività sugli eritrociti, per questo i composti monomerici, rispetto ai 

dimerici, mostrano una minore lisi eritrocitaria. Pertanto, è il giusto bilanciamento tra porzioni 

idrofobiche e polari a fornire l’attività antibatterica e la selettività migliori, in quanto è 

l’interazione idrofobica a controllare sia l’attività antibatterica che emolitica. In generale, 

comunque, tutti i composti anfifilici cationici possiedono attività antibatterica sia contro E. 

coli che S. aureus a concentrazioni più basse di quelle in cui essi presentano una tossicità 

contro gli eritrociti, sebbene le selettività non siano molto elevate (Tabella 22). 

Studi sulla citotossicità effettuati su cellule HeLa mostrano che i composti anfifilici 

dimerici presentano un’elevata selettività verso le cellule batteriche e non provocano danni 

alle cellule umane (Figura 65). 

 

 

Figura 65. Immagini di microscopia a fluorescenza di cellule HeLa dopo il trattamento 
con 4c per 10 ore e colorazione con calceina AM e ioduro di propidio (PI). (A) Cellule 
non trattate (controllo negativo); (B) Cellule trattate con 4c (20 µM); (C) Cellule trattate 
con 0.1% Triton X (controllo positivo). 
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1.2.4.6 Nano-materiali peptidici autoassemblati 

Peptidi autoassemblanti vengono utilizzati normalmente per combattere le infezioni. 

Tutti gli organismi, compreso l’uomo, producono potenti peptidi antimicrobici impiegati dalla 

risposta immunitaria innata come prima difesa.47 Diversi studi hanno dimostrato che numerosi 

peptidi svolgono questa azione, tra questi ci sono dermaseptina S9, protegrina-1 e α-defensina 

6 umana.197 Queste, come i peptidi prodotti dai batteri,198 sono in grado di autoassemblarsi e 

formare nanostrutture fibrillari simili agli amiloidi che svolgono un ruolo importante 

nell’attività immunitaria innata. È stato anche dimostrato che questi peptidi hanno un’attività 

antimicrobica sia in vivo che ex vivo e che inducono immunità innata e adattiva.199 

 Composti che hanno riscontrato un notevole interesse sono le nanostrutture 

antimicrobiche autoassemblanti di difenilalanina,200 che sono state utili per delucidare 

sistematicamente la relazione struttura-funzione, grazie alle semplici strutture che permettono 

una facile manipolazione. È interessante notare che i peptidi antimicrobici classici sono 

cationici e anfipatici, mentre le nanostrutture di difenilalanina, che sono sia neutre che 

esclusivamente aromatica, sono state identificate come modello minimo di struttura 

autossemblante. Inoltre, la semplicità di queste molecole le rende adatte allo sviluppo di 

terapie antimicrobiche alternative, anche grazie alle ampie modifiche chimiche che si possono 

opportunamente apportare. 

 Per comprendere meglio l’importanza dell’autoassemblaggio sull’attività antibatterica, 

sono stati esaminati composti in grado o meno di autoassemblarsi. Questi sono: la 

difenilalanina assemblata (FF), modulo centrale dei β-amiloidi che permette 

l’autoassemblaggio, la diglicina (GG), che è un dipeptide che non si autoassembla, e la 

difenilalanina non autoassemblata (N-A FF), perché ottenuta da una concentrazione sub-

critica, ovvero al di sotto della concentrazione di 0.76 mg/ml.201 Le strutture sono state 

analizzate tramite dicroismo circolare (CD) e microscopio elettronico a scansione (SEM), 

osservando che la formazione di strutture assemblate, nello specifico di nanotubi non 

ramificati, avveniva per FF, mentre GG non ha formato alcuna struttura organizzata.  

 Successivamente si è valutata l’attività antibatterica, pertanto i campioni sono stati 

aggiunti ad una coltura di E. coli, e di ciascun composto è stata valutata la concentrazione 

minima inibente (MIC) e la cinetica di inibizione della crescita batterica. Come mostrato in 

Figura 66, FF mostra una significativa attività antibatterica, inibendo completamente la 

crescita di E. coli dopo incubazione.  
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Tuttavia, la diglicina non mostra alcun effetto sulla crescita batterica, anche a 

concentrazioni elevate, mentre i campioni di difenilalanina non assemblata hanno inibito la 

crescita batterica del 15-20% (Figura 66).  

 

 
Figura 66. Cinetica dell’inibizione della crescita batterica. L’effetto delle nanostrutture 
di difenilalanina e dei controlli sulla crescita batterica è stato valutato tramite analisi 
spettrofotometrica della torbidità. 
 

Inoltre, è stata valutata l’attività antimicrobica di FF su altri ceppi batterici, sia Gram-

negativi che Gram-positivi (Tabella 23). La difenilalanina ha evidenziato una capacità di 

inibire la crescita anche sugli altri batteri. Nel complesso, le nanostrutture FF mostrano 

un’attività naturale ad ampio spettro. 

 

Tabella 23. Attività antibatteriche di FF su Gram-negativi e su Gram-positivi. 

 
 

 Infine, per comprendere meglio il meccanismo d’azione, sono stati valutati gli effetti 

del trattamento con FF e GG sulla morfologia dei batteri. È stata osservata una marcata lisi 

cellulare nei batteri trattati con difenilalanina, mentre la morfologia dei batteri trattati con 

diglicina assomiglia a quella del controllo, senza rottura della membrana o aggregazione 

osservata. 

 Le variazioni che si osservano sulla morfologia dei batteri indicano la membrana come 

principale obiettivo delle nanostrutture di difenilalanina, inoltre una rapida permeazione e 

depolarizzazione della membrana interna è stata osservata nei campioni trattati con FF, al 

contrario di quanto osservato nei batteri trattati con GG e con la difenilalanina non 

assemblata. 
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 Questi risultati confermano l’importanza dell’autoassemblaggio sulla capacità 

d’interazione con la membrana e sull’attività antimicrobica, e dimostra che quest’ultima non 

può essere attribuita semplicemente a interazioni chaperon-like o altre interazioni non 

specifiche. 

 

1.3 I nostri studi precedenti su strutture potenzialmente anfifiliche. 

1.3.1 Foldameri potenzialmente anfifilici 

Nei paragrafi precedenti si è visto come il corretto piazzamento delle catene laterali 

cariche/polari e idrofobiche in due zone distinte della stessa molecola favorisca la formazione 

di una struttura anfifilica, o comunque in grado di assumere una conformazione anfifilica 

durante l’interazione con i doppi strati fosfolipidici. 

 Considerando il caso dei foldameri, in particolare delle eliche 12 e 14, le due zone 

devono essere segregate su facce opposte rispetto all’asse dell’elica, quindi, per estensione e 

semplificazione del concetto, si può pensare che la struttura ad elica-8, detta anche elica-28, 

possa essere il modo più semplice per avere una struttura anfifilica, poiché la sua elica 

corrisponde a una “scala” con 2 residui ogni passo. Infatti, i cicli a 8 termini formati dai 

legami idrogeno NH(i)---CO(i-2) ripiegano la struttura in modo che, utilizzando i due tipi di 

monomero indicati in viola e in nero, i gruppi R1 ed R2 di un monomero si troveranno, 

rispetto all’asse, sul lato opposto rispetto ai gruppi R3 ed R4 dell’altro (Figura 67). 

La conformazione è quindi “strand-like”, ovvero le catene laterali sono disposte in 

modo alternato da un lato e dall’altro, rispetto all’asse del backbone, come in un filamento β 

(β-strand) degli α-peptidi naturali. Questo significa che, per ottenere una specie anfifilica, è 

sufficiente alternare i monomeri polari/carichi e quelli idrofobici. 

 

 

Figura 67. Elica-8 a “scala” (elica-28) di un β-peptide (X = CH, CR) o un suo analogo (X 
≠ CH, CR). 
 

La ricerca di nuove strutture secondarie in grado di garantire una certa attività 

biologica e una certa stabilità ad un determinato composto ha portato inizialmente allo studio 



 76 Introduzione	

approfondito dei β-peptidi (X = CH, CR), e successivamente dei loro mimetici (X ≠ CH, CR), 

in particolare degli α-amminossi acidi (X = O, R1 = lone pair).202 È stata osservata la tendenza 

a formare un’elica-8 in cui la disposizione dei residui tende lievemente a ruotare attorno 

all’asse (Figura 68), con 1.8 residui per passo dell’elica anziché 2, necessari per una perfetta 

elica-28, mentre per i β-peptidi questa struttura sembra essere molto rara.203 

 

 

Figura 68. Struttura a elica-8, calcolata a livello HF/6-31G* per Ri = Me. 
 

Dato che i β-peptidi sono potenziali candidati per lo sviluppo di farmaci grazie alla 

loro resistenza alle proteasi e alla capacità di assumere strutture secondarie stabili con solo sei 

residui o meno, il nostro gruppo di ricerca ha sintetizzato β-peptidi conformazionalmente 

costretti tramite inclusione dei carboni α e β in un ciclo pirrolidin-2-onico,204 come riportato 

in Figura 69. 

 

Figura 69. (a) Struttura dei monomeri pirrolidinonici. (b) Strutture secondarie assunte 
dagli esameri AOMPC e AMOMPC. 
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Lo studio NMR e le simulazioni di dinamica molecolare svolti sulle strutture 

secondarie di questi oligomeri, mostrano che la metilazione sistematica sul Cα porta man 

mano ad una destabilizzazione dell’elica-12 in favore dell’elica-8, passando per strutture 

miste in cui predominano le parti ad elica-12 o elica-8, fino ad arrivare a una struttura regolare 

ad elica-8, senza cluster stabili ad elica-12 (Figura 70).204b  

 
Figura 70. Struttura di minimo energetico ad elica-8 dell’esamero Boc-AMOMPC-OMe 
(legami idrogeno tratteggiati). 
 

In seguito ai β-peptidi a base pirrolidinonica, sono stati sintetizzati oligomeri di 

mimetici di β-peptidi in cui la struttura di base è un α-idrazidoacido con costrizione 

conformazionale fornita dall’incorporazione del carbonio in posizione α e dell’azoto in 

posizione β in un ciclo imidazolidinonico (Figura 71).205,206 Queste molecole si differenziano 

dalle precedenti per la sostituzione formale del CH con un N.  
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Figura 71. Variazione strutturale tra il monomero a base pirrolidinonica usato nella 
sintesi di β-peptidi e il monomero a base imidazolidinonica usato nella sintesi di α-
idrazidoacidi. 
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L’analisi conformazionale eseguita su dimero, tetramero ed esamero tramite NMR, 

CD e MD ha mostrato che la sostituzione del CH con N cambia drasticamente il folding di tali 

molecole rispetto all’elica-12 dell’esamero AOMPC iniziale. Infatti tutti gli oligomeri, a 

partire da quelli costituiti da due residui, tendono a formare eliche-8. La stabilità della 

struttura secondaria dipende sia dalla lunghezza della molecola (all’aumentare del numero di 

residui aumenta anche la forza dei legami idrogeno), sia dalla presenza di solventi accettori o 

donatori di legami idrogeno, ed in particolare questo effetto risulta più evidente negli 

oligomeri costituiti da un minor numero di residui. Inoltre, l’approccio computazionale ha 

mostrato che la conformazione assunta da tali molecole non è un’elica-8 “pura”, ma è una 

struttura a “idrazido turn”. Ciò significa che oltre al ciclo di 8 termini vi è un ulteriore ciclo a 

5 termini, contenuto nel precedente, in cui è coinvolto l’N idrazidico sp2 (Figura 72). Gli 

oligomeri Boc-AOPICn-OMe assumono una struttura secondaria stabile del tipo zig-zag (Z8), 

in cui i sostituenti dei vari residui sono disposti alternativamente da una parte e dall’altra 

dell’asse dell’elica. Comunque, nonostante la disposizione delle catene laterali e la struttura 

con circa due residui per passo sia molto simile a quella dell’esamero pirrolidinonico Boc-

AMOMPC-OMe, in realtà in quel caso i diedri caratteristici erano quelli tipici di una elica-8 

di tipo elicale (H8).206 

 

 

Figura 72. (sinistra) Idrazido-turn di tipo zig-zag degli α-idrazidoacidi a struttura 
imidazolidinonica. (destra) Ingrandimento dell’idrazido-turn con evidenziati il ciclo a 8 
termini tra C=O [i] e NH [i+2] ed il ciclo a 5 termini tra Nβ [i+1] e NH [i+2].  
 

Tale disposizione, in associazione a opportuni sostituenti, fornisce quindi un ottimo 

punto di partenza per la sintesi di foldameri anfifilici con attività antibatterica. Oltre a questo, 

per un eventuale uso in campo farmacologico, è necessario però anche mettere a punto 

metodiche sintetiche e di variazione strutturale agevoli ed economicamente sostenibili, in 

modo da poter ottimizzare l’attività antibatterica, la non tossicità e la biodisponibilità in vitro 
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e poi, eventualmente, in vivo. Si è quindi deciso di passare ad una unità idrazidoacidica molto 

più semplice ed economica da sintetizzare.206 In particolare, dato che nell’interazione con la 

membrana citoplasmatica dei batteri il fattore fondamentale è l’anfifilicità e non l’elicità 

levogira o destrogira dell’elica del foldamero (vedi per esempio 2 e 2-ent in Tabella 3), si è 

pensato di utilizzare monomeri achirali ed aciclici, facilmente sintetizzabili a basso costo 

(Figura 73). 

 

Figura 73. Variazione del target sintetico dagli oligo-α-idrazidoacidi chirali 
conformazionalmente costretti a quelli achirali senza costrizioni conformazionali. 
 

Questi, al contrario dei foldameri di α-idrazidoacidi chirali, non avendo costrizioni 

conformazionali, forniscono una maggiore flessibilità del backbone (in rosso), per cui ci si 

può affidare solo alla loro “naturale” tendenza all’elica-8 per sperare di ottenere una struttura 

secondaria dotata di una sufficiente stabilità.  

In Figura 74(a) sono mostrati i materiali di partenza per la sintesi del monomero e 

quindi dei relativi oligomeri. Altri due composti monomerici mostrati in Figura 74(b) sono 

stati sintetizzati per essere usati come riferimenti per la determinazione strutturale tramite vari 

esperimenti NMR e DFT.206,207  
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Figura 74. Materiali di partenza e composti sintetizzati.  
 

Così come i foldameri basati su AOPIC, anche gli oligo-α-idrazidopeptidi Boc-

(HydrOct)n-OMe presentano alcune caratteristiche comuni, tra cui la variante Z8 dell’elica 8, 

che consiste in una serie di idrazido turn, ossia ciclo a 8 termini tra C=O [i] e NH [i+2] ed il 

ciclo a 5 termini tra Nβ [i+1] e NH [i+2] (Figura 75), e l’aumento della stabilità con 

l’aumento della lunghezza della catena (effetto cooperativo). 

Tuttavia, gli oligomeri Boc-(HydrOct)n-OMe mostrano anche alcune differenze 

quantitative nel loro comportamento rispetto agli oligomeri Boc-AOPICn-OMe, come il fatto 

che presentano una tendenza fortemente ridotta all’autoassociazione in soluzioni di CDCl3, 

causata da legami idrogeno intermolecolari, e che la struttura secondaria è intrinsecamente 

meno stabile. 

 

Figura 75. Rappresentazione schematica della struttura a elica 8 fatta di idrazido turn: 
ciclo a 8 tra C=O [i] e NH [i+2] (linea continua blu) ed il ciclo a 5 termini tra Nβ [i+1] e 
NH [i+2] (linea tratteggiata rossa). 
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 Infine, anche se non c’è una completa simulazione di dinamica molecolare 

sull’eptamero, è stato investigato lo spazio conformazionale del monomero di riferimento, 

Boc-HydrOct-NH2 tramite calcoli DFT. I risultati preliminari confermano la variante del raro 

folding ad elica 8, ovvero l’elica 8 zig-zag (Z8), caratterizzata da pseudocicli ad otto membri 

contenenti ulteriori pseudocicli a cinque termini (spesso anche chiamata idrazido turn), come 

variante favorita. 

 

1.3.2 α-Idrazidoacidi anfifilici 

Le ricerche hanno dimostrato che gli oligomeri di α-idrazidoacidi assumono 

sempre una struttura secondaria ad elica-8, probabilmente a “scala quasi lineare”; inoltre, è 

stato osservato206 che anche gli α-idrazidoacidi monomerici, in cui l’estremità C-terminale è 

funzionalizzata come ammide (anziché come estere) e l’estremità N-terminale come ammide 

(anziché come carbammato), tendono a formare cicli ad 8 termini H-bonded.  

Si è pensato quindi di sfruttare questa caratteristica per ottenere una struttura 

anfifilica semplice, sintetizzabile in pochi passaggi, a basso costo e in rese soddisfacenti. 

Sono stati sintetizzati nuovi monomeri, costituiti da una singola unità idrazidoacidica in grado 

di assumere una struttura secondaria potenzialmente anfifilica.  

La metodica di sintesi già messa a punto nel nostro laboratorio206 è stata opportunamente 

modificata per avere una struttura monomerica contenente un gruppo polare, possibilmente 

cationico (unità amminica che a pH fisiologico risulta protonata), e due frammenti apolari. 

Partendo da un monomero generico (Schema 1) si può ottenere facilmente un’ampia gamma 

di derivati. 

1.  Il sostituente in fucsia è una catena relativamente corta con uno o più gruppi 

amminici: questi costituiscono la porzione cationica della molecola. Il gruppo 

protettore Boc è stato poi rimosso tramite una deprotezione acida per effettuare i test 

biologici. 

2.  Il sostituente lipofilico all’N-terminale (R1, in rosso in Schema 1) è stato incorporato 

con una reazione di deprotezione seguita da acilazione. Utilizzando gli opportuni 

cloruri acilici è possibile inserire catene idrocarburiche di varia lunghezza, oppure 

mantenere il gruppo protettore del carbazato (R1 = OBn) utilizzato in fase di sintesi.  

3.  L’estere al C-terminale è stato invece trasformato in un’ammide per semplice 

reazione con un’ammina in metanolo. In questo modo può essere inserita la catena 

idrocarburica della lunghezza voluta (R2, in blu), consentendo al contempo 

all’ammina di formare un legame idrogeno per il ciclo a 8 termini (Schema 1). 
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Schema 1. Composti di partenza utilizzati e sostituzioni possibili sugli α-idrazidoacidici 
ottenuti.  
 

L’eliminazione del gruppo protettore t-butossicarbonile (Boc) dalla catena laterale 

glicinica è stata effettuata mediante l’utilizzo di TFA:DCM in rapporto 1:3 (Tabella 24). 

 
Tabella 24. Formazione dei cloridrati anfifilici, 4A-Ia-e. 
 

 
 
 

COMPOUND COMPLETE NAME YIELD (%) 
4Aa BnOCO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 98 
4Ab BnOCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 90 
4Ac BnOCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 88 
4Ad BnOCO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 82 
4Ba CH3CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 95a 
4Bb CH3CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 68 
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4Bc CH3CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 70 
4Bd CH3CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 89 
4Ca C7H15CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 95 
4Cb C7H15CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 87 
4Cc C7H15CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 84 
4Cd C7H15CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 81 
4Da C11H23CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 84 
4Db C11H23CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 89 
4Dc C11H23CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 82 
4Dd C11H23CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 97 
4Ea C17H35CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 96 
4Eb C17H35CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 80 
4Ec C17H35CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 85 
4Ed C17H35CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 82 
4Fb PhCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 97 
4Fc PhCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 89 
4Gb tBuCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 96 
4Gc tBuCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 94 
4Hb 1-NaphthylCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 88 
4Hc 1-NaphthylCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 79 

                                 a Composto utilizzato come trifluoroacetato grezzo, supponendo una resa del 95%.  

 

Dopo la sintesi dei monomeri e la successiva deprotezione delle ammine in ambiente 

acido, per verificare la conformazione preferenziale di questi composti sono state effettuate le 

determinazioni strutturali tramite NMR. 

 

La determinazione della MIC è stata eseguita come riportato nelle linee guida del 

CLSI,208 con una piastra microtiter in cui sono state allestite delle diluizioni scalari del 

composto in esame, con il terreno di coltura Mueller-Hinton 2 Agar, MH2.209 

I ceppi usati nei test sono:  

Ø E. faecalis ATCC 29212 (Gram-positivo);  

Ø E. faecium 135562 (35C) (Gram-positivo);  

Ø S. aureus ATCC 29213 (Gram-positivo);  

Ø E. coli ATCC 25922 (Gram-negativo); 

Ø P. aeruginosa ATCC 27853 (Gram-negativo). 

 

Nella Tabella 25 sono riportate tutte le MIC finora determinate, come medie 

conservative di tre esperimenti indipendenti. Per alcuni composti il valore della MIC non è 
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preciso, ma è indicato come maggiore di quello massimo testato, a causa di problemi di 

solubilità.  

In generale, si può osservare una grande variabilità nei valori ottenuti. Mentre alcuni 

idrazidoacidi hanno mostrato attività antibatteriche molto basse (MIC nel range 512-2048 

µg/mL), altri hanno fornito valori buoni (range 32-64 µg/mL, Tabella 25, nota b), e in alcuni 

casi ottimi (MIC ≤16 µg/mL, Tabella 25, nota a), paragonabili a quelle dei migliori composti 

con attività membranolitica riportati in letteratura, che sono compresi in un range 1-4 µg/mL 

(vedi Introduzione).  

I composti con attività migliore, in sintesi, sono risultati essere quelli con catene 

idrofobiche di lunghezza intermedia; una regione lipofila globalmente troppo estesa (4Cd, 

4Dd, 4Eb, o 4Ec) o troppo piccola (4Aa o 4Ba), ha portato sempre ad una diminuzione, o 

addirittura ad una perdita completa, dell’attività antibatterica, dimostrando quindi che tale 

capacità antimicrobica dipende dalla dimensione complessiva delle catene. 

 
Tabella 25. Attività antibatterica dei cloridrati di α-idrazidoacidi 4A,Ha-d.a,b 
 

COMPOUND GRAM-POSITIVE GRAM-NEGATIVE 

Entry R1 R2 E. faecalis E. faecium S. aureus E. coli P. aeruginosa 

4Aa OBn C3H7 1024 512 512 512 512 

4Ab OBn C8H17 128 64 64 64 128 

4Ac OBn C12H25 16 8 8 32 128 

4Ad OBn C18H37 512 256 512 512 512 

4Ba CH3 C3H7 2048 2048 1024 2048 2048 

4Bb CH3 C8H17 256 128 128 256 256 

4Bc CH3 C12H25 32 32 64 64 64 

4Bd CH3 C18H37 32 32 256 >256 >256 

4Ca C7H15 C3H7 >512 >512 >512 >512 >512 

4Cb C7H15 C8H17 8 4 4 4 16 

4Cc C7H15 C12H25 32 16 64 256 512 

4Cd C7H15 C18H37 >256 >256 >256 >256 >256 

4Da C11H23 C3H7 64 64 64 64 64 

4Db C11H23 C8H17 16 8 64 128 128 

4Dc C11H23 C12H25 128 128 >128 >128 >128 

4Dd C11H23 C18H37 512 512 256 >512 512 

4Ea C17H35 C3H7 32 16 64 512 512 

4Eb C17H35 C8H17 512 64 128 512 512 
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4Ec C17H35 C12H25 512 256 256 512 512 

4Fb Ph C8H17 128 128 128 128 128 

4Fc Ph C12H25 4 4 4 4 64 

4Gb t-Bu C8H17 256 256 512 256 512 

4Gc t-Bu C12H25 8 8 4 8 16 

4Hb 1-Naphthyl C8H17 32 16 32 16 64 
a I valori ottimi di MIC (≤16 µg/mL) sono evidenziati in verde. 
b I valori buoni di MIC (32-64 µg/mL) sono evidenziati in giallo. 

 

Dal momento che i gruppi R che formano questi α-idrazidoacidi sono molto diversi tra loro, 

per razionalizzare i risultati è stato necessario considerare la lipofilicità globale tramite HPLC 

in fase inversa (RP-HPLC), in modo da descrivere le molecole in modo uniforme. 

Nella tabella sottostante sono riportati i tempi di ritenzione corretti (t′R) relativi a tutti i 

cloridrati sintetizzati: 

 
Tabella 26. Tempi di ritenzione corretti t′R (min) dei cloridrati sintetizzati su colonna 
Hewlett-Packard Lichrosorb C18 RP-HPLC.a 

 

COMPOUND  COMPLETE NAME t′R (min) 
4Aa BnOCO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 3.45 
4Ab BnOCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 14.25 
4Ac BnOCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 21.21 
4Ad BnOCO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 30.94 
4Ae BnOCO-HydrGly-NHBn · HCl 5.95 
4Ba CH3CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 0.26 
4Bb CH3CO-HydrGly-NHC8H7 · HCl 9.29 
4Bc CH3CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 17.47 
4Bd CH3CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 27.99 
4Ca C7H15CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 5.24 
4Cb C7H15CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 17.78 
4Cc C7H15CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 24.01 
4Cd C7H15CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 33.05 
4Da C11H23CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 16.63 
4Db C11H23CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 23.46 
4Dc C11H23CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 29.14 
4Dd C11H23CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 35.93 
4Ea C17H35CO-HydrGly-NHC3H7 · HCl 26.49 
4Eb C17H35CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 32.24 
4Ec C17H35CO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 35.81 
4Ed C17H35CO-HydrGly-NHC18H37 · HCl 41.78 
4Fb PhCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 12.27 
4Fc PhCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 19.70 
4Gb t-BuCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 11.69 
4Gc t-BuCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 19.77 
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4Hb 1-NaftilCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl 14.37 
4Hc 1-NaftilCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl 21.60 
4Ic Fmoc-HydrGly-NHC12H25 · HCl 25.11 

a colonna Hewlett-Packard Lichrosorb RP 18 5 µm, L×I.D. 200×4.6 mm; eluenti: acqua e 2-

propanolo entrambi contenenti 0.1% di TFA; eluizione: da acqua:2-propanolo 70:30 ad acqua:2-

propanolo 10:90, aumentando gradualmente del 1.5% al minuto la percentuale di 2-propanolo; 

velocità di flusso di 0.5 mL/min. 

 

I dati ricavati mostrano come l’attività di questi composti per i vari ceppi batterici sia 

fortemente influenzata dal grado di idrofobicità complessiva; graficamente, l’andamento delle 

MIC ricorda vagamente una parabola, sebbene non si possa interpolare perfettamente alcun 

tipo di curva. 

 
Figura 76. Confronto tra le MIC dei composti testati per i vari ceppi batterici e le 

relative idrofobicità totali. I composti più efficaci hanno un t′R compreso tra 14 e 28 

minuti.  
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Dopo aver analizzato gli effetti dei vari sostituenti R1 ed R2 sinora utilizzati, l’indagine è stata 

ampliata valutando l’attività antibatterica dei composti metilati all’azoto idrazidico, per 

verificare quali variazioni delle MIC ci fossero rispetto ai loro corrispettivi non metilati.  

Partendo dai composti BnOCO-HydrGly-NHR2 3Ab e 3Ac, è stata eseguita una 

reazione di metilazione introducendo un gruppo CH3 al posto dell’H dell’NH idrazidico, 

utilizzando la litio bis(trimetilsilil)ammide, LHMDS) per la rimozione dell’H e lo ioduro di 

metile (CH3I) come agente metilante, ottenendo così i prodotti 5Ab e 5Ac in ottime rese. 

 

 
 
Schema 2. Sintesi dei derivati metilati all’NH idrazidico, 5Ab-c. 
 

A questo punto, con le stesse modalità sopra descritte, al fine di derivatizzare tali composti 

con le funzioni acetile e pivaloile all’N-terminale, è stata eseguita la rimozione per 

idrogenolisi del gruppo Cbz. Anche in questo caso, gli intermedi sono stati ottenuti puri ed in 

resa pressoché quantitativa; quindi sono stati direttamente messi a reagire con gli opportuni 

cloruri acilici per ottenere i diversi sostituenti ammidici all’N-terminale. 

Successivamente, è stata eseguita la trasformazione di tutta la serie di composti 5A,B,Gb-c 

nei rispettivi cloridrati. L’eliminazione del gruppo protettore Boc dalla catena laterale 

glicinica è stata effettuata mediante l’utilizzo di TFA:DCM in rapporto 1:3, con le stesse 

modalità sopra descritte. Anche in questo caso, tutti i cloridrati sono stati ottenuti in rese da 

buone a eccellenti, in un range tra il 75 e il 98%. 

Infine sono state valutate le MIC di questi nuovi composti. I risultati sono mostrati nella  

 

 

Tabella 27, e le MIC riportate sono ancora le medie conservative di tre esperimenti 

indipendenti. 
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Tabella 27. Attività biologica dei cloridrati dei composti N-metilati (serie 6) e confronto 
con i loro corrispettivi non metilati (serie 4). 
 

Compound Gram-positive Gram-negative 

Entry R1 R2 
N 

hydrazidic 
substituent 

E. 
faecalis 

E. 
faecium 

S. 
aureus 

E. 
coli 

P. 
aeruginosa 

6Ab OBn C8H17 CH3 128 128 128 128 256 

4Ab OBn C8H17 H 128 64 64 64 128 

6Ac OBn C12H25 CH3 8 8 8 64 512 

4Ac OBn C12H25 H 16 8 8 32 128 

6Bb CH3 C8H17 CH3 1024 1024 2048 2048 2048 

4Bb CH3 C8H17 H 256 128 128 256 256 

6Bc CH3 C12H25 CH3 32 32 64 128 256 

4Bc CH3 C12H25 H 32 32 64 64 64 

6Gb t-Bu C8H17 CH3 512 512 512 256 512 

4Gb t-Bu C8H17 H 256 256 512 256 512 

6Gc t-Bu C12H25 CH3 16 16 16 64 512 

4Gc t-Bu C12H25 H 8 8 4 8 16 
 

In generale, si può osservare che le MIC degli α-idrazidoacidi N-metilati sono più alte 

rispetto ai composti non metilati con gli stessi gruppi R. Esaminando la nuova serie di 

composti tramite HPLC a fase inversa (RP-HPLC), si è potuto constatare che la metilazione 

ha portato ad una lieve diminuzione dei t′R rispetto ai loro corrispettivi senza metile.  

In Tabella 28 sono riportati i valori di HC50, ed i conseguenti indici terapeutici 

calcolati per i cinque batteri (TI = HC50/MIC), per tutti i composti sinora testati.   

 
Tabella 28. Attività emolitiche ed indici terapeutici dei composti 4A-Ia-e. 

COMPOUND 
HC50 

(µg/ml) 

Therapeutic index (HC50/MIC) 

Entry R1 R2 E. 
faecalis 

E. 
faecium 

S. 
aureus 

E. 
coli 

P. 
aeruginosa 

4Aa OBn C3H7 775 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 
4Ab OBn C8H17 189 1.5 3 3 3 1.5 
4Ac OBn C12H25 86 5 11 11 2.7 0.7 
4Ad OBn C18H37 243 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 
4Ba CH3 C3H7 2700 1.3 1.3 2.6 1.3 1.3 
4Bb CH3 C8H17 223 0.9 1.7 1.7 0.9 0.9 
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4Bc CH3 C12H25 127 4 4 2 2 2 
4Bd CH3 C18H37 228 7 7 0.9 0.4 0.4 
4Ca C7H15 C3H7 433 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
4Cb C7H15 C8H17 199 25 50 50 50 12 
4Cc C7H15 C12H25 367 11 23 6 1.4 0.7 
4Cd C7H15 C18H37 267 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5g 
4Da C11H23 C3H7 167 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 
4Db C11H23 C8H17 486 30 61 7 4 4 
4Dc C11H23 C12H25 438 3 3 1.7 1.7 1.7 
4Dd C11H23 C18H37 364 0.7 0.7 1.4 0.4 0.7 
4Ea C17H35 C3H7 234 7 15 4 0.5 0.5 
4Eb C17H35 C8H17 269 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
4Ec C17H35 C12H25 124 0.2 0.5 0.5 0.2 0.2 
4Fb Ph C8H17 368 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 
4Fc Ph C12H25 195 49 49 49 49 3 
4Gb t-Bu C8H17 775 3 3 1.5 3 1.5 
4Gc t-Bu C12H25 394 49 49 99 49 25 
4Hb 1-Naphthyl C8H17 311 10 19 10 19 5 

 
In generale, considerando i composti che hanno una buona attività antibatterica 

(evidenziati in giallo e verde in Tabella 28), i risultati sono molto incoraggianti. Questi 

composti risultano emolitici a concentrazioni nettamente superiori rispetto alla loro 

concentrazione minima inibente, portando ad indici terapeutici ottimi, o perlomeno buoni, se 

confrontati con i migliori esempi di letteratura per composti antibatterici ad azione 

membranolitica.
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2. IL MIO LAVORO DI TESI 

2.1 L’obiettivo: la sintesi di SMMAMP con un solo α-idrazidoacido 

L’obiettivo di questa tesi è quello di sintetizzare e testare una nuova serie di α-

idrazidoacidi monomerici, derivatizzati in modo da assumere una struttura secondaria 

potenzialmente anfifilica. Partendo dal monomero BnOCO-Hydr-OMe, e utilizzando le 

metodiche già citate nel paragrafo 1.3.2, sono stati ottenuti 15 nuovi composti, aventi un 

gruppo polare cationico (unità amminica che a pH fisiologico risulta protonata) e due 

frammenti apolari (Schema 3): 

1. Il sostituente in fucsia è una catena Boc-Gly-OH (R3 = H), addizionata tramite 

coupling peptidico. In questo modo, dopo deprotezione acida, sono stati ottenuti 

composti che risultano protonati a pH fisiologico; la glicina costituisce la porzione 

cationica della molecola. 

2. Il sostituente all’N-terminale (R1, in rosso) è stato incorporato tramite una 

sequenza di deprotezione/acilazione. I gruppi inseriti in questa posizione sono 

lipofilici; utilizzando gli opportuni cloruri acilici, sono state inserite catene 

idrocarburiche di varia lunghezza o composti ciclici; per tre composti è stato 

mantenuto il gruppo protettore del carbazato utilizzato in fase di sintesi. La sintesi 

dei monomeri è stata condotta utilizzando il carbazato di benzile (R1 = OBn) 

perché questo gruppo, non risentendo dell’ambiente acido, permette di ottenere in 

ottima resa i cloridrati desiderati. 

3. L’estere al C-terminale è stato trasformato in un’ammide per reazione con 

un’ammina in metanolo. I gruppi R2 utilizzati (in blu) contengono tutti una 

struttura ciclica. Questi sistemi consentono la formazione di un ciclo a 8 termini 

tramite un legame idrogeno intramolecolare. 

 
Schema 3. Composti di partenza utilizzati e sostituzioni sugli α-idrazidoacidici ottenuti.  
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Il gruppo protettore t-butilossicarbonile (Boc) è stato successivamente rimosso dalla glicina 

tramite reazione con TFA:DCM in rapporto 1:3. 

2.2 Sintesi e attività biologica dei composti 

2.2.1 Sintesi dei composti 

Tutti i composti sintetizzati e testati derivano dall’intermedio BnOCO-Hydr-OMe, 1, 

sintetizzato in alta resa (96%) a partire dal benzil carbazato e dal bromoacetato di metile, 

modificando le metodiche precedentemente utilizzate per il t-butil o il benzil carbazato.206  

 

 
 

 
 
Schema 4. Sintesi del precursore BnOCO-Hydr-OMe, 1, e dell’intermedio, BnOCO-
HydrGly-OMe, 2.  
 

Il composto 1 è un α-idrazinoacido, con un gruppo protettore benzilossicarbonile 

(Cbz) sull’azoto terminale ed una derivatizzazione come estere metilico al C-terminale. La 

denominazione BnOCO-Hydr-OMe segue, quindi, quella tipica degli α-amminoacidi e dei 

peptidi in generale, in cui il frammento monomerico è indicato compreso tra le 

derivatizzazioni all’N- e al C-terminale, e verrà usata in modo coerente lungo tutta la 

discussione, insieme agli indicatori numerici. 

A partire dall’intermedio 1, sono state ottimizzate le condizioni di reazione per la 

sintesi del monomero a base α-idrazidoacidica contenente la catena laterale derivata dalla 

Boc-Gly-OH, BnOCO-HydrGly-OMe, 2, (Tabella 29). Tale monomero 2 è stato sintetizzato 

modificando le normali tecniche di coupling peptidico. Infatti, vista la bassa nucleofilicità del 

composto 1, è stato necessario evitare al massimo la possibilità di reazioni competitive sia 

intermolecolari (per esempio con acqua o altri deboli nucleofili, come il metanolo che è 
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generalmente presente nel diclorometano), sia intramolecolari (per esempio, la ciclizzazione 

dell’amminoacido attivato). Le differenze nelle condizioni di reazione riguardano la 

temperatura di reazione e la concentrazione dei reagenti (quantità di solvente per millimole di 

composto 1) (Tabella 29). Il monomero BnOCO-HydrGly-OMe, 2, è stato ottenuto in 

ottima resa eseguendo la reazione in soluzione concentrata in DCM anidro alla temperatura di 

-20 °C. 

 

Tabella 29. Ottimizzazione delle condizioni di reazione per la sintesi del monomero 
BnOCO-HydrGly-OMe, 2. 

 

Solvent 
(mL per mmol of 1) 

Temperature (T) 
and time (t) Yield (%) 

DCM (1 mL/mmol) rt, 1h 63 
DCM (0.5 mL/mmol)  0 °C, then rt, 1ha 71 
DCM (0.5 mL/mmol) 0 °C, 1h 84 
DCM (0.3 mL/mmol) 0 °C, 1h 83 
DCM (0.5 mL/mmol) -20 °C, 2h 86 

                                       a Bagno freddo tolto immediatamente dopo l’aggiunta dell’agente di coupling. 
 

A partire dal composto 2, attraverso metodiche generali e capaci di tollerare bene tutti 

i gruppi funzionali utilizzati, sono stati poi sintetizzati vari monomeri funzionalizzati all’N- e 

al C-terminale con catene alchiliche e aromatiche di varie dimensioni. 

Gli esteri metilici al C-terminale dell’intermedio comune BnOCO-HydrGly-OMe, 2, 

sono trasformati in ammidi con catene di diversa lunghezza (Tabella 30). Le reazioni sono 

state eseguite in metanolo anidro a riflusso e tutti i prodotti sono stati ottenuti in ottima resa.  

 

Tabella 30. Sintesi dei derivati ammidici al C-terminale, 3Ae-g. 
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COMPOUND  COMPLETE NAME YIELD (%) 
3Ae BnOCO-HydrGly-NHBn 82 
3Af BnOCO-HydrGly-NHCH2-1-Naphthyl 65 
3Ag BnOCO-HydrGly-NH-c-C6H11 72 

 

I composti BnOCO-HydrGly-NHR2, 3Ae-g, sono stati nominati mantenendo costante 

e in maiuscolo la prima lettera, che indica il sostituente R1 all’N-terminale (in questo caso il 

frammento OBn del Cbz); la seconda lettera in minuscolo si riferisce al sostituente R2 al C-

terminale. Ciò permetterà di mantenere la numerazione coerente per i composti deprotetti che 

verranno mostrati più avanti. 

Al fine di ottenere derivati con diverse funzioni ammidiche all’N-terminale, è stata 

eseguita la rimozione idrogenolitica del gruppo Cbz, utilizzando acido formico come 

generatore di idrogeno e Pd/C come catalizzatore. Gli intermedi sono stati ottenuti puri ed in 

resa pressoché quantitativa, quindi sono stati direttamente messi a reagire con gli opportuni 

cloruri acilici per ottenere i diversi sostituenti ammidici all’N-terminale in buona resa 

(Tabella 31). È stato necessario utilizzare una base molto debole (piridina) per neutralizzare 

l’acido cloridrico prodotto, perché l’uso della trietilammina (TEA) o della 

diisopropiletilammina (DIPEA) provocava la formazione di derivati diacilati dovuti alla 

deprotonazione all’NH del carbazato e alla sua seguente reazione con il cloruro acilico. 

 

Tabella 31. Sintesi dei derivati ammidici all’N-terminale, 3A-Ge-g. 

 

COMPOUND  COMPLETE NAME YIELD (%) 
3Ae   BnOCO-HydrGly-NHBn 82 
3Af BnOCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 65 
3Ag BnOCO-HydrGly-NH-c-C6H11 72 
3Ce C7H15CO-HydrGly-NHBn 66 
3Cf C7H15CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 80 
3Cg C7H15CO-HydrGly-NH-c-C6H11 65 
3De C11H23CO-HydrGly-NHBn 69 
3Df C11H23CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 70 
3Dg C11H23CO-HydrGly-NH-c-C6H11 67 
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3Fe PhCO-HydrGly-NHBn 87 
3Ff PhCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 79 
3Fg PhCO-HydrGly-NH-c-C6H11 85 
3Ge t-BuCO-HydrGly-NHBn 96 
3Gf t-BuCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 92 
3Gg t-BuCO-HydrGly-NH-c-C6H11 95 

 

La denominazione dei composti segue lo stesso schema di quella dei precursori Cbz-protetti, 

quindi il sostituente R2 è ancora indicato dalla seconda lettera in minuscolo, mentre R1 (che 

nei precursori era OBn del Cbz) dalla prima lettera in maiuscolo. 

La fase successiva prevede la trasformazione di tutta la serie di composti 3A-Ge-g nei 

rispettivi cloridrati. L’eliminazione del gruppo protettore t-butossicarbonile (Boc) dalla catena 

laterale glicinica è stata effettuata mediante l’utilizzo di TFA:DCM in rapporto 1:3 (Tabella 

32). Sono stati ottenuti composti grezzi con un buon grado di purezza, ma è stata eseguita 

comunque una cromatografia dell’ammina libera, per eliminare le tracce dei vari 

sottoprodotti. La successiva evaporazione è avvenuta sotto vuoto a temperatura ambiente (non 

è stato usato il bagno riscaldante del rotavapor per evitare la possibile decomposizione delle 

ammine libere). In seguito, le ammine libere sono state ridisciolte in DCM, e alla soluzione 

sono state aggiunte poche gocce di soluzione di HCl in metanolo anidro; in questo modo si 

sono formati i cloridrati corrispondenti (Tabella 32). Questi ultimi sono stati infine disciolti 

in acqua sterile o tampone fosfato, ed usati nelle prove di attività antibatterica ed emolitica.  

Generalmente tutti i composti hanno fornito buone rese, con un range tra l’82 e il 98%. 

 

Tabella 32. Formazione dei cloridrati anfifilici, 4A-Ge-g. 
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COMPOUND  COMPLETE NAME YIELD (%) 
4Ae   BnOCO-HydrGly-NHBn · HCl 98 
4Af BnOCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl 93 
4Ag BnOCO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl 97 
4Ce C7H15CO-HydrGly-NHBn · HCl 95 
4Cf C7H15CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl 91 
4Cg C7H15CO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl 92 
4De C11H23CO-HydrGly-NHBn · HCl 87 
4Df C11H23CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl 82 
4Dg C11H23CO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl 86 
4Fe PhCO-HydrGly-NHBn · HCl 91 
4Ff PhCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl 88 
4Fg PhCO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl 92 
4Ge t-BuCO-HydrGly-NHBn · HCl 90 
4Gf t-BuCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl 88 
4Gg t-BuCO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl 91 

 
 

2.2.2 Attività antibatterica 

L’attività antimicrobica di un qualsiasi composto è data dalla minima concentrazione di 

molecola necessaria ad inibire la crescita di un determinato microrganismo. Tale valore è noto 

come MIC, ovvero minima concentrazione inibente (Minimum Inhibiting Concentration). 

La determinazione della MIC prevede l’utilizzo di una serie di colture del 

microorganismo di interesse, ciascuna trattata con una diversa concentrazione della sostanza 

in esame. Successivamente si rileva la presenza o meno di crescita batterica. La MIC è 

fornita, quindi, dalla coltura batterica contenente la minor concentrazione di composto 

antimicrobico in cui non viene rilevata la crescita del microrganismo. Esistono diversi test che 

permettono di identificare il livello di resistenza o di sensibilità di un batterio ai diversi 

antibiotici, e il più comune è il metodo della microdiluizione in brodo. 

Il protocollo da noi seguito è quello riportato nelle linee guida del CLSI,210 e prevede 

l’uso di una piastra microtiter (Figura 77) in cui vengono allestite delle diluizioni scalari del 

composto in esame con il terreno di coltura Mueller-Hinton 2 Agar, MH2.211 
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Figura 77. Piastra per la procedura di microdiluizione in brodo. 
 

I ceppi usati nei test sono:  

Ø S. aureus ATCC 29213 (Gram-positivo);  

Ø E. coli ATCC 25922 (Gram-negativo); 

 

Nei precedenti lavori le prove di attività antibatterica sono state effettuate utilizzando 

campioni disciolti in dimetilsolfossido (DMSO), un solvente organico incolore miscibile in 

altri solventi organici come l’acqua, e capace di solvatare sia composti polari che apolari.212 

Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che anche una percentuale di DMSO pari al 4% riesce 

ad inibire la crescita di alcuni ceppi batterici,213,214 fornendo valori di MIC alterati rispetto a 

quelli ottenuti con il solo composto di interesse. 

In alcuni casi, composti con bassa attività batteriostatica reale hanno ottenuto delle 

“false” MIC relativamente basse, a causa di un’elevata percentuale di DMSO presente nei 

pozzetti. 

Inoltre, il DMSO interferisce direttamente con l’azione dei nostri composti anfifilici, 

solvatando competitivamente sia la parte apolare che quella polare delle membrane batteriche. 

Tale fenomeno provoca una diminuzione dell’attività antimicrobica dei composti. Prove 

effettuate su soluzioni madri a pari concentrazioni di composto, disciolto rispettivamente in 

DMSO e in acqua sterile, hanno mostrato un aumento dei valori di MIC, in alcuni casi anche 

di due o tre potenze per le soluzioni in DMSO; questi risultati hanno confermato l’ipotesi che 

il DMSO impedisce l’attività antimicrobica dei composti in maniera competitiva.  

Per evitare entrambi i fenomeni sopra descritti, quindi, si è deciso di utilizzare soltanto 

soluzioni in acqua sterile. 
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Le soluzioni madri a concentrazione nota sono state preparate tenendo conto della 

solubilità di ogni composto in acqua sterile. Durante il procedimento si è potuto osservare 

che, come atteso, composti con catene apolari globalmente di piccole dimensioni risultano 

solubili a concentrazioni più elevate. Al contrario, composti con sostituenti di dimensioni 

maggiori presentano problemi di solubilità, che si rispecchiano in un aspetto opalescente della 

soluzione; l’opalescenza può essere dovuta all’aggregazione del composto in micelle, oppure 

alla formazione di precipitati. Tra gli α-idrazidoacidi testati, i più propensi all’aggregazione o 

alla precipitazione sono quelli acilati con una lunga catena idrocarburica lineare (gruppo R1), 

in particolare C11H23; presentano scarsa solubilità anche i composti con catene aromatiche 

estese, in questo caso il CH2-1-Naftile (gruppo R2). 

In Tabella 29 sono riportate tutte le MIC finora determinate, come medie conservative 

di tre esperimenti indipendenti. Per alcuni composti il valore della MIC riportato non è 

preciso, ma è indicato come maggiore di quello massimo testato, a causa dei problemi di 

solubilità sopracitati.  

In generale, si può osservare una grande variabilità nei valori ottenuti: mentre alcuni 

idrazidoacidi hanno mostrato attività antibatteriche molto basse (MIC di 2048 µg/mL e 

superiori), altri hanno fornito valori buoni (MIC = 32 µg/mL, Tabella 29, nota b), e in alcuni 

casi ottimi (MIC <16 µg/mL, Tabella 29, nota a); le MIC più basse sono paragonabili a quelle 

dei migliori composti con attività membranolitica riportati in letteratura, che sono compresi in 

un range di 1-4 µg/mL (vedi Introduzione).  

L’analisi di questi risultati è stata approfondita con la determinazione della lipofilicità 

globale dei composti mediante HPLC; osservando i dati riportati in Tabella 29, però, è già 

evidente che l’attività antimicrobica è strettamente dipendente dalla dimensione della regione 

lipofila, come osservato in pressoché tutti i composti anfifilici antibatterici (vedi 

Introduzione). Infatti, una regione lipofila globalmente troppo estesa o troppo piccola porta 

sempre ad una diminuzione, o addirittura ad una perdita completa, dell’attività antibatterica. 

Studi precedenti hanno già dimostrato che le migliori attività antimicrobiche si 

ottengono quando i sostituenti R1 e R2 sono entrambi di medie dimensioni; attività inferiori, 

ma comunque buone, si hanno anche utilizzando sostituenti con dimensioni molto diverse tra 

di loro (es. R1 = CH3, R2 = C18H37, o R1 = C17H35, R2 = C3H7), ma capaci di fornire una 

dimensione complessiva media della parte apolare. 

In questo caso nessun composto possiede una regione lipofila troppo estesa, tutti i 

sostituenti sono di medie dimensioni. Le MIC più basse sono state ottenute dai composti 

aventi una catena idrocarburica lineare all’estremità N-terminale; in particolare, C11H23 si è 
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dimostrato il sostituente più efficace. Tuttavia, questo gruppo presenta problemi di solubilità, 

specialmente se abbinato a CH2-1-Naftile. 

 
Tabella 29. Attività antibatterica dei cloridrati di α-idrazidoacidi 4A-Ge-g.a,b 

COMPOUND GRAM-POSITIVE GRAM-NEGATIVE 

Entry R1 R2 S. aureus E. coli 

4Ae BnO Bn 2048 2048 

4Af BnO CH2-1-Naphthyl 128 256 

4Ag BnO c-C6H11 1024 1024 

4Ce C7H15 Bn 256 256 

4Cf C7H15 CH2-1-Naphthyl 32 32 

4Cg C7H15 c-C6H11 256 256 

4De C11H23 Bn 4 4 

4Df C11H23 CH2-1-Naphthyl 4 8 

4Dg C11H23 c-C6H11 4 4 

4Fe Ph Bn >4096 4096 

4Ff Ph CH2-1-Naphthyl 256 512 

4Fg Ph c-C6H11 >4096 >4096 

4Ge t-Bu Bn >4096 >4096 

4Gf t-Bu CH2-1-Naphthyl 1024 2048 

4Gg t-Bu c-C6H11 >4096 >4096 
a I valori ottimi di MIC (≤16 µg/mL) sono evidenziati in verde. 
b I valori buoni di MIC (32-64 µg/mL) sono evidenziati in giallo. 
 

Dalla Tabella 29, e dalla sua trasposizione grafica in Figura 78, si possono trarre anche 

altre indicazioni. E. coli, e più in generale i batteri Gram-negativi, sono leggermente meno 

sensibili ai nostri antibatterici anfifilici rispetto ai Gram-positivi come S. aureus. La maggiore 

sensibilità verso i Gram-positivi, come risulta dagli studi riportati nell’Introduzione, dipende 

probabilmente da due fattori:  

- i Gram-positivi hanno una membrana composta da più componenti carichi 

negativamente, quindi l’attrazione elettrostatica è maggiore; 

- i Gram-positivi, inoltre, sono privi della membrana esterna di LPS caratteristica dei 

Gram-negativi; la membrana esterna tende a creare un gradiente di concentrazione, riducendo 
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la quantità di composto in grado di interagire con la membrana interna, e determina quindi 

una diminuzione dell’effetto membranolitico.136 

 

Figura 78. Attività biologica di tutti i composti della serie 4 (cloridrati) verso i due ceppi 
batterici di riferimento. Tutti i valori >4096 µg/mL sono stati indicativamente 
raddoppiati a 8192 µg/mL. 
 

Come dimostrato dai dati in Tabella 29, i composti che presentano MIC più basse sono 

4De, 4Df e 4Dg. Una buona attività antimicrobica è stata riscontrata anche nel composto 4Cf. 

In definitiva, le MIC più basse sono state ottenute dai composti aventi una catena 

idrocarburica lineare C11H23 all’estremità N-terminale. 

Gli α-idrazidoacidi con una catena idrocarburica C7H15 (4Ce, 4Cf, 4Cg) possiedono 

un’attività antimicrobica più modesta, ma comunque rilevante. In presenza di un gruppo R2 

Bn o c-C6H11 le MIC sono 256 µg/mL per entrambi i tipi batterici, mentre nel composto 4Cf il 

gruppo CH2-1-Naphthyl conferisce all’α-idrazidoacido un’attività migliore (32 µg/mL).  

In assenza di catene idrocarburiche all’N-terminale, i composti con un gruppo CH2-1-

Naphthyl all’estremità C-terminale presentano MIC tendenzialmente medie (4Af, 4Ff e 4Gf). 

In generale, sembra che composti con R2 = CH2-1-Naphthyl siano più efficaci rispetto 

alle rispettive molecole con un gruppo R2 = Bn o c-C6H11; con ogni probabilità, ciò è dovuto 
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alla maggiore dimensione del naftilmetile, che conferisce alla molecola un’idrofobicità totale 

più vicina a quella ottimale.  

Il composto 4Df, tuttavia, presenta MIC molto simili a quelle degli altri α-

idrazidoacidi con C11H23 N-terminale, quindi si presume che la sua idrofobicità globale sia nel 

giusto intervallo anche con gruppi più piccoli di CH2-1-Naphthyl. 

4Df, inoltre, pur essendo efficace sia contro Gram-positivi che Gram-negativi, 

presenta problemi di solubilità in acqua, dovuti probabilmente all’eccessiva grandezza della 

molecola.  

E’ interessante notare che quasi tutti gli α-idrazidoacidi con catene idrocarburiche 

lineari N-terminali hanno le stesse MIC su S. aureus ed E. coli. Invece, tutti i composti con un 

gruppo CH2-1-Naphthyl, in assenza di catene idrocarburiche lineari, sono leggermente più 

efficaci su S. aureus che su E. coli. 

Osservando anche i grafici in Figura 78, si possono notare grandi differenze di attività 

tra i vari composti testati. Gli α-idrazidoacidi 4Ae e 4Ag hanno MIC alte, ma uguali per S. 

aureus ed E. coli. 

4Fe, in controtendenza con tutti gli altri composti, sembra leggermente più efficace su 

E. coli che su S. aureus.  

4Fg, 4Ge e 4Gg non hanno efficacia rilevabile. 

Nello studio precedente a questa tesi, era già stato osservato che gli α-idrazidoacidi 

con catene C8H17 e C12H25 C-terminali hanno MIC basse, sia verso S. aureus che E. coli. Il 

gruppo C12H25 è efficace quando abbinato ad un secondo gruppo R idrofobico di media 

grandezza, come si evince dai composti 4Fc (PhCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl) e 4Gc (t-

BuCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl). La catena C8H17, invece, presenta MIC variabili: la sua 

attività antimicrobica è alta quando è presente un C7H15 N-terminale (composto 4Cb, 

C7H15CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl), e buona con un 1-Naphthyl N-terminale (composto 

4Hb, 1-NaphthylCO-HydrGly-NHC8H17 · HCl) (Figura 79). 
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Figura 79. Confronto tra l’attività biologica dei cloridrati con catene C8H17 e C12H25 C-
terminali, sintetizzati precedentemente a questa tesi, e cloridrati con catene C7H15 e 
C11H23 N-terminali. I punti rossi indicano le MIC dei migliori composti dello studio 
precedente, i punti blu i migliori composti di nuova sintesi. 

 

Confrontando i risultati precedenti con quelli ottenuti dai nuovi composti, è possibile 

confermare che le catene idrocarburiche lineari C7, C8, C11 e C12, abbinate a gruppi 

mediamente grandi, conferiscono agli α-idrazidoacidi un’elevata capacità antimicrobica. La 

stessa catena idrocarburica manifesta un’efficacia simile in posizione N e C-terminale; al 

variare del secondo gruppo associato, però, si registrano importanti differenze di attività.  
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Figura 80. Variazione dell’attività antimicrobica verso S. aureus ed E. coli in relazione ai 
sostituenti al C- e all’N-terminale dei composti della serie 4A-Ge-g (cloridrati). 
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  I grafici sopra riportati sono utili per comparare serie omogenee di composti con lo 

stesso tipo di sostituenti; facendo riferimento agli α-idrazidoazidi sintetizzati negli studi 

precedenti, tali grafici sono serviti per individuare il range dimensionale migliore per i 

sostituenti R1 e R2, prima della sintesi dei nuovi composti. In base ai risultati ottenuti, è stato 

dedotto che l’attività migliore si ottiene quando i due R sono rispettivamente una catena 

carboniosa (delle lunghezze sopra riportate) e un gruppo contenente una struttura ciclica. 

Le spiegazioni possibili per questa osservazione sperimentale sono due:  

- questi gruppi potrebbero favorire una migliore interazione con la membrana 

batterica, o comunque un’azione distruttiva più potente; ciò sarebbe dovuto alla diversa forma 

ed alle diverse tendenze conformazionali rispetto agli altri composti;  

- l’altra possibilità è che queste funzionalità forniscano semplicemente una dimensione 

complessiva della parte apolare più “giusta”. Naturalmente, l’effetto può essere dovuto ad 

entrambi i contributi. 
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Figura 81. Variazione dell’attività antimicrobica in relazione alla presenza di: C7H15 N-
terminale, C11H23 N-terminale, CH2-1-Naphthyl C-terminale.  
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Per mettere in relazione tutti i differenti composti sintetizzati, nei quali solo la carica 

positiva e lo scheletro α-drazidoacidico rimangono costanti, con l’attività antibatterica, è stata 

misurata la lipofilicità globale tramite HPLC in fase inversa (RP-HPLC). La lipofilicità 

globale è calcolata a partire dalla percentuale del solvente apolare presente al momento 

dell’uscita del composto dalla colonna, e dal corrispondente tempo di ritenzione. Questo 

valore è utile per analizzare vari tipi di bioattività, ed è stato spesso utilizzato negli articoli 

riportati nell’Introduzione. 

Nella Tabella  sono riportati i tempi di ritenzione corretti (t′R) di tutti i cloridrati 

sintetizzati; i t′R sono dati dalla seguente formula: 

t′R = tR - tM 

Dove tR è il tempo di ritenzione del composto misurato tramite HPLC, e tM è il tempo di 

ritenzione del solvente. 

 

Tabella 34. Tempi di ritenzione corretti t′R (min) dei cloridrati sintetizzati su colonna 
Hewlett-Packard Lichrosorb C18 RP-HPLC.a 

 

COMPOUND  COMPLETE NAME t′R 
(min) 

4Ae BnOCO-HydrGly-NHBn 5.64 
4Af BnOCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 9.44 
4Ag BnOCO-HydrGly-NH-c-C6H11 7.35 
4Ce C7H15CO-HydrGly-NHBn 10.36 
4Cf C7H15CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 13.89 
4Cg C7H15CO-HydrGly-NH-c-C6H11 12.31 
4De C11H23CO-HydrGly-NHBn 17.93 
4Df C11H23CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 20.29 
4Dg C11H23CO-HydrGly-NH-c-C6H11 19.05 
4Fe PhCO-HydrGly-NHBn 3.94 
4Ff PhCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 7.26 
4Fg PhCO-HydrGly-NH-c-C6H11 5.18 
4Ge t-BuCO-HydrGly-NHBn 3.21 
4Gf t-BuCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl 6.92 
4Gg t-BuCO-HydrGly-NH-c-C6H11 4.44 

a colonna Hewlett-Packard Lichrosorb RP 18 5 µm, L×I.D. 200×4.6 mm; eluenti: acqua e 2-
propanolo entrambi contenenti 0.1% di TFA; eluizione: da acqua:2-propanolo 70:30 ad acqua:2-
propanolo 10:90, aumentando gradualmente del 1.5% al minuto la percentuale di 2-propanolo; 
velocità di flusso di 0.5 mL/min. 

 
Gli α-idrazidoacidi più piccoli e polari tendono ad uscire per primi dalla colonna, 

mentre quelli con gruppi R più lunghi e apolari hanno un tempo di ritenzione maggiore. I dati 

ricavati dall’HPLC mostrano come l’attività antimicrobica dei composti neosintetizzati sia 

fortemente influenzata dal grado di idrofobicità complessiva (Figura 82). 
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Infatti, dai nostri precedenti studi, era stato dimostrato che gli α-idrazidoacidi più 

efficaci sono quelli aventi una media idrofobicità globale, con un tempo di ritenzione 

compreso tra 14 e 20 minuti. Valori di t′R più alti o più bassi determinano drastici rialzi delle 

MIC, sia nei confronti dei Gram-positivi che dei Gram-negativi. 

Nei grafici sottostanti si può osservare che, all’aumentare del tempo di ritenzione, le 

MIC dei vari composti si abbassano proporzionalmente, descrivendo una parabola 

discendente. I composti sintetizzati per questo studio, come già menzionato, hanno tutti 

gruppi R di medie o piccole dimensioni, per cui la curva si interrompe nel punto più basso, in 

prossimità del ventesimo minuto. Alcuni cloridrati sintetizzati precedentemente a questa tesi, 

invece, hanno R di dimensioni maggiori, e di conseguenza tempi di ritenzione più lunghi;  

nell’ultimo grafico si può notare che, dopo il “valore soglia” di 20 minuti, le MIC tornano a 

rialzarsi (Figura 82). 
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Figura 82. Correlazione tra l’attività antimicrobica dei composti sintetizzati e il relativo 

tempo di ritenzione corretto (t′R). I grafici mostrano le MIC ottenute su S. aureus, E. 

coli, ed i relativi ingrandimenti nel range 0-512 µg/mL. Nell’ultimo grafico i cloridrati 

neosintetizzati (in blu) sono stati messi a confronto con i cloridrati della serie precedente 

a questa tesi (in rosso). 

 

I composti con gruppi N-terminali C7H15 e C11H23 presentano t′R compresi tra 10 e 20 

minuti. Questi valori indicano una media idrofobicità, e confermano la correlazione tra 

lipofilicità globale e attività antimicrobica.  

I composti con un gruppo C-terminale CH2-1-Naphthyl, quando non sono associati a 

catene idrocarburiche N-terminali, hanno t′R compresi tra 6 e 10 minuti; possiedono quindi  

lipofilicità variabile in funzione dell’R1, e costituiscono una sorta di gruppo di transizione tra 

efficaci e non efficaci.  

Tutte le molecole con un tempo di ritenzione <5.3 minuti hanno una lipofilicità 

complessiva insufficiente per esercitare un’attività antimicrobica rilevante; di conseguenza, 

sono inefficaci sia contro i batteri Gram-positivi che i Gram-negativi. Confrontando le MIC 

per S. aureus ed E. coli i risultati sono molto simili. Questo risultato era atteso: i composti 

meno efficaci, infatti, sono funti da controllo per valutare l’attività antimicrobica in relazione 
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ad una scarsa idrofobicità globale. Con i risultati ottenuti, è stato possibile estrapolare una 

parabola che indica una stretta correlazione tra lipofilicità e MIC (Figura 82). 

In generale, però, l’attività antimicrobica risente anche della forma e delle 

caratteristiche elettroniche dei singoli sostituenti; può variare anche se è presente una 

sproporzione fra le dimensioni delle due porzioni apolari. In questo caso, i composti 

sintetizzati sono stati progettati tenendo conto dei dati preesistenti sulle corrette proporzioni 

tra gli R, le dimensioni complessive ottimali, e le strutture molecolari più efficaci per 

l’interazione selettiva con le membrane batteriche. Per questo motivo, i composti testati hanno 

mostrato generalmente caratteristiche simili a quelle attese. 

 

2.2.3 Attività emolitica 

Per valutare la citotossicità dei composti sintetizzati contro le membrane delle cellule 

eucariotiche, è stata esaminata la loro attività emolitica verso eritrociti umani eparinizzati. 

Il protocollo da noi seguito,215 riportato dettagliatamente nella Parte Sperimentale, 

prevede l’utilizzo di una piastra ELISA con pozzetti a fondo piatto (Figura 83), in cui si 

effettuano concentrazioni scalari per ogni composto. Per mantenere l’osmolarità fisiologica è 

stata usata in soluzione salina tamponata a pH 7.4 (PBS). 

 

 
Figura 83. Piastra Elisa a fondo piatto per il saggio di emolisi. 
 

Tramite uno spettrofotometro è stata misurata l’assorbanza a 350 nm; la lisi degli RBC 

(Red Blood Cells) è indicata dal rilascio di emoglobina. 

La percentuale di emolisi per i vari composti a concentrazione nota è stata calcolata 

con la seguente equazione: 
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    %emolisi = !!!!!"#$
!!"!#$%!!!"#$

∗ 100 

 
dove Ai indica l’assorbanza misurata nel i-esimo pozzetto contenente il composto, 

Azero rappresenta l’assorbanza del bianco, data dal solo PBS (0% di emoglobina rilasciata), e 

Atotale è l’assorbanza misurata per il controllo positivo, data dal Triton X-100 allo 0.2% in 

acqua (100% di emoglobina rilasciata). 

 

La rappresentazione grafica della correlazione dei valori di % di emolisi in funzione 

delle diverse concentrazioni per ogni composto è una curva sigmoidale, la cui interpolazione 

mediante l’equazione di Hill a quattro parametri216 (Eq. 1) fornisce il valore di HC50, definito 

come la concentrazione di composto che causa il 50% di rilascio di emoglobina.  

Nell’Eq. 1, C rappresenta la concentrazione dei composti, espressa in µg/mL, e b è il 

coefficiente di Hill, o numero di Hill, indicante il grado di cooperatività delle molecole 

durante l’interazione sul doppio strato fosfolipidico della membrana dei globuli rossi.  

 

Eq. 1  %𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖 =  %!"#$%&%!"#"!$!(%!"#$%&%!"##$!%!%!"#$%&%!"#"!$)∗!!

!"!"     !!!!
 

 
In Figura 84 sono riportati esempi di alcuni dei grafici ottenuti dai composti in esame. 
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Figura 84. Esempi di profili sigmoidali dell’attività emolitica in funzione della 
concentrazione dei composti 4Ce (C7H15CO-HydrGly-NHBn · HCl) e 4De (C11H23CO-
HydrGly-NHBn · HCl). 
 

Per i composti riportati non è stato possibile utilizzare l’Eq. 1 in quanto tale, perché a 

seconda dei valori di emolisi percentuale ottenuti sono state imposte restrizioni in uno o 

entrambi i parametri %emolisiminimo e %emolisimassimo, ed è stata usata la forma dell’equazione 

di Hill migliore per i vari casi. 

Considerando ad esempio il composto 4Ce (C7H15CO-HydrGly-NHBn · HCl), 

Figura 84), si può notare come la parte iniziale della curva passi per valori sotto lo zero, 

mentre la parte finale in alto si mantiene al di sotto del 90%. In questo caso occorre utilizzare 

l’Eq. 2, dove il parametro %emolisimassimo viene fissato a 100 per rendere possibile la 

regressione non lineare. 

 
Eq. 2    %emolisi = %"#$%&'&!"#"!$ !(!"" ! %"#$%&'&!"#"!$ )∗!!

!"!"     !!!!
 

 
Invece, nel caso del composto 4De (C11H23CO-HydrGly-NHBn · HCl, Figura 84), il 

valore minimo ottenuto è stato fissato a zero (%emolisiminimo = 0), e quello massimo a 100 

(%emolisimassimo = 100); l’Eq. 1 si può anche ridurre all’Eq. 3, a due soli parametri, senza 

commettere errori sostanziali durante la regressione non lineare. Infatti, in questo caso i valori 

di HC50 e b ottenuti con entrambe le equazioni sono praticamente coincidenti. 
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Eq. 3     %emolisi = !""∗!!

!"!"     !!!!
 

 
È doveroso sottolineare che, come già riportato, sono state eseguite alcune 

modificazioni rispetto al protocollo seguito,215 in conseguenza ad osservazioni sperimentali 

particolari.  

In particolare, i volumi iniziali di eritrociti in PBS e di soluzione dei composti messi 

nei pozzetti della piastra sono stati aumentati a 150 µL invece che 100 µL come descritto nella 

metodica originale,215 in quanto è stato eliminato il passaggio di diluizione nei vari pozzetti 

con altri 150 µL di PBS dopo l’incubazione a 37 °C. Infatti, da alcune prove preliminari, è 

risultato evidente come ciò portasse a disomogeneità nella soluzione nei pozzetti, dovute a 

difficoltà di mescolamento dopo l’aggiunta degli ulteriori 150 µL di PBS dopo l’incubazione. 

Questa difficoltà ha portato ad evidenti errori di notevole entità nella lettura dell’assorbanza 

dai pozzetti ottenuti per diluizione di aliquote prelevate dai pozzetti non ben mescolati. 

Inoltre, il prelievo dalle soluzioni madri in PBS dei composti e del Triton X-100, le 

diluizioni scalari e quelle effettuate durante il travaso in piastra nuova del sovranatante (vedi 

Parte Sperimentale 4.5), sono state effettuate in modo molto accurato, ovvero prelevando 

molto lentamente per evitare la formazione di schiume evidenti. Infatti, durante le prove 

preliminari è stato notato sia l’alto numero di dati evidentemente aberranti e non affidabili per 

le emolisi provocate dai nostri composti, sia l’esagerata differenza tra le tre prove con Triton 

X-100 da cui veniva letta la Atotale. 

Per questo è stata verificata la riproducibilità dei prelievi al variare della velocità delle 

operazioni di prelievo e rilascio della soluzione schiumogena, usando lo stesso Triton X-100 

allo 0.2% usato nei test di emolisi (Tabella 30). È facile notare come, rispetto alla classica 

modalità di prelievo e rilascio entrambi veloci, l’errore si riduca drasticamente, e la quantità 

realmente prelevata aumenti e diventi più costante, eseguendo entrambi i movimenti con un 

tempo di esecuzione di almeno due secondi, sebbene l’effetto della fase di prelievo sia molto 

più pronunciato. 
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Tabella 30. Peso in mg di soluzione allo 0.2% di Triton X-100 in PBS ottenuto 
prelevando un volume nominale di 150 µL, in funzione delle velocità di prelievo e di 
rilascio del pistone, usando una pipetta Gilson P200.a 

 

Prelievo veloce-
rilascio veloce 

Prelievo lento-
rilascio veloce 

Prelievo molto 
lento-rilascio 

lenta 

Prelievo molto 
lento-rilascio 

veloce 

Prelievo veloce-
rilascio lenta 

Singoli prelievi 
132.20 149.39 156.16 149.16 135.20 
140.51 148.81 153.57 142.86 139.54 
130.49 150.05 150.24 145.60 138.97 
124.43 145.81 147.53 149.53 149.34 
107.00 148.25 149.08 154.90 152.50 

Media 
126.93 148.46 151.32 148.41 143.11 

Deviazione Standard % 
9.87 1.10 2.31 3.06 5.18 

a Movimento veloce: ≤ 1 s; movimento lento: ≈ 2 s; movimento molto lento: ≈ 4 s. 
 
In Figura 85 sono riportati i grafici di uno dei primi composti analizzati, per uno studio 

precedente a questa tesi (4Fc, PhCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl). Il grafico a sinistra è stato 

ottenuto seguendo il protocollo senza le modificazioni; quello a destra, invece, è stato 

eseguito dopo le opportune modificazioni della procedura per valutare l’attività emolitica. 
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Figura 85. Confronto dei profili sigmoidali dell’attività emolitica in funzione della 
concentrazione del composto 4Fc (PhCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl), prima delle 
modificazioni del protocollo (a sinistra) e dopo le modiche (a destra). 

 

È molto evidente la differenza qualitativa, che si riflette anche in un valore di HC50 ben 

diverso, tra il grafico riportato a sinistra in Figura 85, rispetto a quello stesso riportato a 
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destra. Infatti, nel primo caso, i punti hanno una correlazione con la curva sigmoidale 

decisamente inferiore rispetto al secondo caso a destra. 

In realtà il potere emolitico di un composto, indicato dal valore di HC50, non è di per 

sé sufficiente a descrivere quanto è farmacologicamente sicuro il composto stesso, ma va 

confrontato con la sua attività antibatterica, ovvero con la MIC. L’indice terapeutico (TI) è un 

parametro ampiamente usato in farmacologia come indicatore della biosicurezza di un 

farmaco,217 ovvero della selettività tra l’effetto desiderato e quello nocivo; in questo caso è il 

rapporto tra il valore della HC50 e quello della MIC media relativa ad un determinato ceppo 

batterico. Tanto meno emolitici, e quindi tossici, risultano essere i nostri composti, tanto più il 

valore di TI è alto, e quindi tanto più alto è il margine di sicurezza nel dosaggio dei composti. 

In Tabella 31 sono riportati i valori di HC50 ed i conseguenti indici terapeutici, 

calcolati per S. aureus ed E. coli (TI = HC50/MIC), di tutti i composti sinora testati.   

 
Tabella 31. Attività emolitiche ed indici terapeutici dei composti 4A-Ge-g. 

COMPOUND 
HC50 

(µg/ml) 

Therapeutic index (HC50/MIC) 

Entry R1 R2 S. aureus E. coli 

4Ae OBn Bn 1380 0.7 0.7 

4Af OBn CH2-1-Naphthyl ---   

4Ag OBn c-C6H11 1018 1 1 

4Ce C7H15 Bn 362 1.4 1.4 

4Cf C7H15 CH2-1-Naphthyl 131 4.1 4.1 

4Cg C7H15 c-C6H11 1035 4 4 

4De C11H23 Bn 148 37 37 

4Df C11H23 CH2-1-Naphthyl 18 4.5 2.3 

4Dg C11H23 c-C6H11 85 21.3 21.3 

4Fe Ph Bn 2481 0.3 0.6 

4Ff Ph CH2-1-Naphthyl 1043 4.1 2 

4Fg Ph c-C6H11 1854 0.2 0.2 

4Ge t-Bu Bn ---   

4Gf t-Bu CH2-1-Naphthyl 1097 1.1 0.5 

4Gg t-Bu c-C6H11 ---   

 
In generale, considerando i composti che hanno una buona attività antibatterica 

(evidenziati in giallo e verde in Tabella 31), i risultati sono incoraggianti. I composti 4De e 

4Dg, in particolare, risultano emolitici a concentrazioni nettamente superiori rispetto alla loro 

concentrazione minima inibente; i loro indici terapeutici sono buoni se confrontati con i 

migliori esempi di letteratura per composti antibatterici ad azione membranolitica (Tabella 
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32). Anche i migliori cloridrati della serie 4A-Ia-e (precedenti alla tesi) hanno mostrato TI 

elevati: i composti 4Cb (C7H15CO-HydrGly-NHC8H17 · HCl), 4Fc (PhCO-HydrGly-

NHC12H25 · HCl) e 4Gc (t-BuCO-HydrGly-NHC12H25 · HCl) presentano degli ottimi valori 

(Tabella 28). Dai risultati di entrambi gli studi si può quindi notare che le molecole con 

maggiore indice terapeutico hanno catene laterali C7, C8, C11 e C12. 

 
Tabella 32. Confronto tra l’attività antibatterica, l’attività emolitica e l’indice 
terapeutico dei migliori cloridrati anfifilici della serie 4A-Ge-g con i migliori dati 
presenti in letteratura per SMAMP delle varie tipologie.a 

 

COMPOUNDS 
MIC  

(µg/mL) HC50
 

(µg/mL) 

THERAPEUTIC 
INDEX (HC50/MIC) Ref. 

S. aureus E. coli S. aureus E. coli 
NOSTRI COMPOSTI MIGLIORI 

C11H23CO-HydrGly-NHBn · 
HCl 4 4 148 37 37 Questo 

lavoro 

C11H23CO-HydrGly-NH-c-
C6H11 · HCl 

4 4 85 21.3 21.3 
Questo 
lavoro 

MIGLIORI ESEMPI IN LETTERATURA 

Peptoidi 
monomerici 

3 2.4 3.5 82 34 23 
161 

4 2.2 2.9 64 29 22 

SMAMP arilici 
2 0.78 3.13 279 358 89 

157 3 1.56 6.25 634 406 101 
9 1.56 25 113 72 5 

Polimeri del 
norbornene PGON 12 6 1500 125 250 98 

Polimeri del 
nylon-3 

1:1 
DM:TM --- ≤1.6 400 --- 63 116 

Foldameri ad 
Elica-12 

Β-17 
(APC40) 3.2 6.3 582 25 13 75 

Foldameri ad 
Elica-14 

4 6.3 6.3 303 48 48 
79 

3 6.3 12.5 914 145 73 

Foldameri Peptoidi Ndec-
16mer 

--- 8.8 106 --- 12 87 

Peptoidi ciclici 
NLys4-
NTrp4-

NIle 
8  8  >256 >32 >32 218 

a I nomi dei composti noti in letteratura sono stati riportati come nell’articolo in nota. 

 

I composti che presentano valori di MIC bassi (evidenziati in verde in Tabella 29) e TI 

alti denotano ottime possibilità per un’ulteriore ottimizzazione delle funzionalità, in vista di 

futuri impieghi pratici.  

Il confronto con gli esempi di letteratura riportati in Tabella 32 indica che il rapporto 

tra concentrazione emolitica (HC50) e concentrazione terapeutica (MIC) è abbastanza elevato 
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per dei composti ad azione membranolitica: per questo tipo di molecole, infatti, è 

intrinsecamente più difficile distinguere le membrane fosfolipidiche delle cellule eucariotiche 

da quelle delle cellule procariotiche. 

Dato che l’attività emolitica, come quella antibatterica, si basa sull’interazione con i 

doppi strati fosfolipidici, si potrebbe ipotizzare una correlazione tra HC50 e t′R, come 

precedentemente riportato per le MIC. 

In realtà non è possibile determinare una relazione precisa tra le due variabili, o 

meglio, la relazione è valida solo in parte. Ossevando la Figura 86, si può notare che i 

cloridrati sintetizzati nello studio precedente a questa tesi hanno un HC50 abbastanza 

indipendente dal t′R quando il tempo di ritenzione è ≥ 20 minuti.  

I composti con HC50 più elevata, ovvero con MIC più alta, hanno come atteso dei 

tempi di ritenzione molto bassi, che indicano una scarsa interazione con le componenti apolari 

delle membrane cellulari. All’aumentare del t′R, la concentrazione emolitica tende a diminuire 

più o meno proporzionalmente. 

A partire da un tempo di ritenzione di circa 14 min, invece, l’HC50 non sembra 

diminuire in modo evidente con un ulteriore aumento della dimensione delle catene 

lipofiliche. Questo comportamento è stato riportato in letteratura per svariate tipologie di 

composti anfifilici membranolitici (vedi Introduzione). 

I cloridrati sintetizzati nel corso di questo studio manifestano un comportamento molto 

lineare: per quasi tutti i composti HC50 diminuisce proporzionalmente all’aumento del t′R, e le 

molecole con MIC migliori, con gruppi N-terminali C7H15 e C11H23, hanno anche la 

concentrazione emolitica più bassa.  

La situazione ideale sarebbe il raggiungimento dei valori massimi di HC50 proprio nel 

range di tempi di ritenzione dove ricadono i valori minimi delle MIC migliori: i composti più 

attivi contro i batteri, cioè, dovrebbero anche essere quelli meno attivi sui globuli rossi. 

Questo comportamento è estremamente improbabile, vista l’azione membranolitica di queste 

molecole, e infatti non viene mai osservato; tuttavia l’apparente mancanza di correlazione, da 

un certo punto in poi, tra t′R e potere emolitico, non è un fatto negativo. Infatti, se anche per 

assurdo si avesse una HC50 perfettamente costante, rimarrebbe comunque la possibilità di 

ricercare i sostituenti che forniscono ai nostri composti la migliore attività antibatterica, e di 

conseguenza il migliore indice terapeutico.  
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Figura 86. Correlazione tra l’attività emolitica ed i tempi di ritenzione corretti dei 
composti sintetizzati. In alto è riportato il grafico dei composti precedenti a questa tesi. 
In basso, il grafico ricavato dai cloridrati neosintetizzati (4A-Ge-g). 

 
Il parametro più importante ai fini di un reale uso terapeutico degli α-idrazidoacidi è 

l’indice terapeutico TI. In Figura 87 sono stati riportati i TI in funzione del tempo di 

ritenzione corretto. Oltre alla differenza nei TI dovuta alla diversa sensibilità dei vari ceppi 

batterici, si possono ricavare alcune interessanti considerazioni. 
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I grafici in Figura 87 mostrano un andamento a cuspide verso l’alto, sostanzialmente 

molto simile per S. aureus ed E. coli. Infatti, 7 dei 15 composti testati risultano avere le stesse 

MIC per entrambi i ceppi batterici. 

 Confrontando i tempi di ritenzione si possono individuare finestre di lipofilicità 

ottimale per ogni batterio, coerenti con quelle individuate per le attività antibatteriche (Figura 

82); gli indici terapeutici migliori sono sempre quelli dei composti con la maggiore attività 

antimicrobica (4De, C11H23CO-HydrGly-NHBn · HCl, t′R = 17.83 min; 4Dg, C11H23CO-

HydrGly-NH-c-Hex · HCl, t′R = 19.05 min). Il cloridrato 4Df (C11H23CO-HydrGly-

NHCH2-1-Naphthyl · HCl, t′R = 20.29 min), invece, ha TI nettamente inferiore rispetto a 

4De e 4Dg, a causa dell’elevata attività emolitica. 

I composti 4Cf (C7H15CO-HydrGly-NHCH2-1-Naphthyl · HCl, t′R = 13.89 min) e 

4Cg (C7H15CO-HydrGly-NH-c-Hex · HCl, t′R = 12.31 min) hanno un indice terapeutico di 

poco inferiore a quello di 4Df. 

Confrontando i grafici in Figura 87 si può osservare che le molecole con una 

lipofilicità globale ridotta, quindi con un tempo di ritenzione minore, hanno gli indici 

terapeutici più bassi. Come già discusso, i composti migliori non hanno elevate differenze di 

attività verso i S. aureus ed E. coli; in questo caso quindi è poco evidente la maggiore 

efficacia che generalmente gli α-idrazidoacidi manifestano per i batteri Gram-positivi. 

Dal momento che i composti sintetizzati hanno t′R che non superano i 21 minuti, le 

curve si interrompono nel punto centrale dei grafici. Osservando i cloridrati con tempi di 

ritenzione maggiori, sintetizzati precedentemente a questo studio, si nota invece che dopo i 20 

minuti i loro TI tornano bruscamente a livelli bassi, simili a quelli dei composti scarsamente 

lipofili. 
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Figura 87. Indici terapeutici dei composti contro i ceppi batterici in funzione del tempo 
di ritenzione corretto. Nell’ultimo grafico sono messi a confronto i TI dei cloridrati 
neosintetizzati (in blu) con quelli dello studio precedente alla tesi (in rosso).
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3. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

3.1 Conclusioni 

Sono stati sintetizzati numerosi composti a base di α-idrazidoacidi achirali, partendo da 

composti facilmente reperibili e poco costosi, ed utilizzando una sequenza sintetica molto 

breve e con alte rese. 

La derivatizzazione all’Nβ con la glicina Boc-protetta, dopo la rimozione del gruppo 

protettore, conferisce la carica positiva al composto anfifilico risultante, mentre le 

derivatizzazioni all’N-terminale (R1) come carbammati o ammidi, e al C-terminale (R2) come 

ammidi (Figura 88), costituiscono la porzione lipofilica. 

 

Figura 88. Materiali di partenza utilizzati per la sintesi e struttura generale dei composti 
in forma protetta. 
 
 Per rimuovere il gruppo protettore Boc dai derivati sintetizzati è stata eseguita una 

reazione di deprotezione acida, ottenendo i rispettivi cloridrati mono-carichi. È probabile che 

questi composti, come dimostrato per tutti i loro analoghi sintetizzati precedentemente dal 

nostro gruppo di ricerca, assumano una struttura nettamente anfifilica grazie alla forte 

tendenza a formare un legame idrogeno intramolecolare biforcato, tipico degli idrazino-turn, 

che segrega le due catene R1 ed R2 sulla stessa faccia della molecola (Figura 89). 
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Figura 89. Probabile struttura anfifilica dei composti. 
 

I cloridrati ottenuti sono stati sottoposti a test di attività antibatterica, su ceppi Gram-

positivi (S. aureus) e Gram-negativi (E. coli). Sono stati ottenuti valori di MIC che variano 

notevolmente in base alla struttura; i composti più efficaci hanno mostrato attività 

paragonabili a quelle dei migliori esempi di SMAMP riportati in letteratura. Diversi derivati, 

come atteso, sono leggermente più efficaci contro i ceppi Gram-positivi: questi, infatti, sono 

intrinsecamente più sensibili all’azione membranolitica dei composti anfifilici cationici. 

Comunque, i composti più attivi hanno mostrato un’azione altrettanto potente contro E. coli. 

È stato dimostrato che l’attività antimicrobica dei composti è in stretta relazione con la 

loro lipofilicità complessiva, ed è già noto che un contributo importante viene dato anche 

dalla forma e dalle caratteristiche elettroniche dei singoli sostituenti, nonché della giusta 

proporzione tra le dimensioni dei due sostituenti apolari. 

I cloridrati ottenuti sono stati testati anche per valutarne l’attività emolitica e di 

conseguenza l’indice terapeutico, mostrando che i composti che presentano i migliori valori di 

MIC posseggono anche le finestre terapeutiche più ampie.  

 

3.2 Prospettive future 

I composti neosintetizzati necessiteranno di ulteriori esami per avere un quadro completo 

della loro bioattività. Innanzitutto occorrerà testarne la resistenza alla degradazione 

enzimatica, che può rappresentare un grosso limite per queste classi di composti; 

successivamente sarà necessario effettuare prove di sinergia, testando gli α-idrazidoacidi in 

associazione ad antibiotici di prima linea, sia contro ceppi sensibili che resistenti agli 

antibiotici stessi. Altre prove interessanti da svolgere in futuro saranno le curve di battericidia, 

la determinazione della concentrazione critica micellare, e test di tossicità verso altre cellule 

di mammifero.  



 Conclusioni	E	Prospettive	Future	 123 

Partendo dai risultati ottenuti da questi composti, saranno sintetizzati altri α-

idrazidoacidi con modifiche più mirate, riguardanti soprattutto la catena che fornisce la carica 

positiva; in particolare, nella prossima serie di composti la glicina sarà sostituita dal più 

voluminoso gruppo Gly-Lys, aumentando così la positività della molecola (Figura 90). 

  

 

Figura 90. Modifiche future sulle funzionalità degli α-idrazidoacidi anfifilici. 
 

Infine, dopo aver determinato con precisione quali sono le caratteristiche generali e le 

funzionalità particolari che forniscono il miglior profilo di bioattività, avrà inizio la fase di 

ottimizzazione finale della struttura, che avrà lo scopo di ottenere composti estremamente 

attivi, ma anche selettivi nella loro azione e quindi sicuri, in vista di un potenziale impiego 

terapeutico. In quest’ultima fase di “fine tuning”, sfruttando tutte le informazioni 

precedentemente acquisite, i gruppi R degli α-idrazidoacidi sintetizzati saranno probabilmente 

catene alifatiche di dimensioni intermedie, e gruppi aromatici opportunamente funzionalizzati 

(Figura 90). 
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4. PARTE SPERIMENTALE 

4.1 Metodi generali 

I punti di fusione sono stati misurati su un apparecchio Electrothermal IA 9100 e non sono 

stati corretti. Gli spettri 1H e 13C-NMR sono stati determinati a 25 °C con uno spettrometro 

Varian MR 400, a 400 e 100 MHz, rispettivamente, usando CDCl3 come solvente. I chemical 

shifts (δ), riportati in ppm, sono relativi ai segnali residui del solvente (δ = 7.26 e 77.16 ppm, 

rispettivamente, per 1H e 13C-NMR), mentre le costanti di accoppiamento (J) sono date in Hz. 

Le abbreviazioni per le molteplicità sono: s, singoletto; bs, singoletto largo; d, doppietto; dd, 

doppietto di doppietti; t, tripletto; q, quartetto; m, multipletto. L’analisi spettroscopica di 

massa è stata ottenuta con uno spettrometro di massa Finnigan Navigator LC/MS a singolo 

quadrupolo, voltaggio del cono 25 V e voltaggio del capillare 3.5 kV, iniettando i campioni 

disciolti in MeOH. L’analisi HPLC è stata eseguita iniettando i campioni, disciolti in 2-

propanolo, in un cromatografo Hewlett-Packard 1100 equipaggiato con una colonna Hewlett-

Packard Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm ed un detector UV/VIS a serie di 

diodi (λ = 210 nm) eluendo con acqua e 2-propanolo entrambi contenenti 0.1% di TFA. 

L’eluizione è stata eseguita partendo da acqua:2-propanolo 70:30 e aumentando gradualmente 

del 1.5% al minuto la percentuale di 2-propanolo fino ad acqua:2-propanolo 10:90 con una 

velocità di flusso di 0.5 mL/min. I tempi di ritenzione (t′R) corretti (min) sono stati ottenuti 

sottraendo dal tR reale di ogni composto il tM relativo al solvente, corrispondente a 4.7 min. La 

cromatografia su colonna è stata effettuata su gel di silice Kieselgel 60 Merck (230-400 mesh 

ASTM). Le tracce di eluenti rimaste nelle ammine libere dei prodotti 4 e 6 purificati per 

cromatografia sono state eliminate disciogliendo i composti in pochi millilitri di 

diclorometano anidro distillato e sottoposti a evaporazione sotto vuoto senza utilizzare il 

bagno termostatato, ripetendo la procedura per tre volte. L’analisi TLC è stata eseguita con 

fogli di gel di silice Fluka TLC-PET, utilizzando l’immersione in KMnO4 acquoso seguita da 

riscaldamento e da eventuale immersione in H2SO4 9 M. 

 

4.2 Materiali per la sintesi dei composti 

Tutti i reagenti ed i solventi utilizzati nelle reazioni e nelle lavorazioni sono stati acquistati da 

Sigma-Aldrich ed usati come tali, eccetto il caso dei solventi anidri e del cloruro dell’acido 

stearico. Il cloruro di stearoile è stato sintetizzato a partire dall’acido stearico (1.4 equivalenti 

rispetto al composto 3Aa-e utilizzato), aggiungendo quindi cloruro di tionile (1 mL/mmol) e 
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tenendo a riflusso per 3h. Dopo aver evaporato il solvente sotto vuoto, il composto grezzo è 

stato disciolto in pochi millilitri di DCM ed evaporato a pressione ridotta, ripetendo il 

procedimento per tre volte. DCM e MeOH anidri sono stati distillati sotto atmosfera inerte 

subito prima dell’uso, rispettivamente, su calcio idruro e sodio. Cicloesano e acetato di etile 

utilizzati come eluenti sono stati distillati mediante evaporazione sotto vuoto.  

La nomenclatura abbreviata adottata viene riportata di seguito: diclorometano (DCM); 

metanolo (MeOH); cloruro di acetile (AcCl); cicloesano (c-Es); acetato di etile (AcOEt); etere 

etilico (Et2O); trietilammina (TEA); N,N-diisopropiletilammina (DIPEA); 1-etil-3-(3-

dimetilamminopropil) carbodiimmide (EDCI). 

 

4.3 Materiali per i test di attività antimicrobica 

Per le prove biologiche sono state usate piastre microtiter, puntali, piastre Petri vuote, pipette 

multicanale, micropipette, provette. Tutti i materiali di consumo erano sterili e sono stati 

aperti sotto cappa biologica per evitare contaminazioni. Per la preparazione delle soluzioni 

madri da cui partire per le diluizioni scalari è stata usata acqua sterile. È stato utilizzato 

terreno liquido Mueller-Hinton 2 (MH2)211, e l’antibiotico tetraciclina come controllo del 

breakpoint di crescita del ceppo di riferimento. 

 

4.4 Materiali per i test di attività emolitica 

Per le prove emolitiche sono state utilizzate piastre microtiter a fondo piatto, pipette, 

micropipette, Eppendorf. Tutti i materiali usati erano sterili e sono stati aperti sotto cappa 

biologica per evitare contaminazioni. È stato utilizzato il tampone fosfato salino (PBS) per la 

preparazione delle soluzioni madri da cui partire per le diluizioni scalari, per il lavaggio del 

sangue e come controllo negativo. Il Tritox X-100 è stato utilizzato come controllo positivo 

per avere il 100% di emoglobina rilasciata. Il sangue usato per le prove è stato prelevato dal 

SOD centro trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona. Durante i 

lavaggi iniziali del sangue è stata usata la centrifuga SORVALL Legend X1R Thermo 

scientific, mentre la centrifuga Eppendorf 5818R è stata utilizzata per la sedimentazione degli 

eritrociti nella microtiter. Tutte le misurazioni di assorbanza sono state eseguite con lo 

spettrofotometro BioTek Synergy HT MicroPlate Reader ad una lunghezza d’onda di 350 nm. 
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4.5 Procedure per i test di attività antimicrobica 

Per ottenere la soluzione da cui prelevare l’inoculo batterico standardizzato da inserire nei 

pozzetti della piastra microtiter, si è proceduto come segue. Dopo crescita overnight in terreno 

BHI (Brain Heart Infusion),210 è stata misurata la densità ottica iniziale (ODi) delle 

sospensioni batteriche dei cinque ceppi da usare, alla λ di 650 nm. Tramite l’Eq. 4 è stata 

quindi calcolata l’aliquota (Vi) da prelevare da ogni provetta e mettere in un’altra provetta 

contenente un volume Vf = 3 mL di terreno MH2, in modo tale da avere una OD finale (ODf) 

di 0.1, misurata a una λ di 625 nm, che equivale ad una concentrazione di batteri di circa 108 

cell/mL. 

 

Eq. 4     𝑶𝑫𝒊×𝑽𝒊 = 𝑶𝑫𝒇×𝑽𝒇 

 

Infine, le sospensioni così ottenute sono state ulteriormente diluite di circa 100 volte 

(50 µL di sospensione + 5 mL di brodo MHII) ottenendo così le sospensioni standardizzate 

dei 5 ceppi batterici, a concentrazione di circa 106 cell/mL. Per ogni composto da testare è 

stata preparata una soluzione madre in acqua sterile alla massima concentrazione iniziale 

possibile. Utilizzando una piastra microtiter a 96 pozzetti a fondo a U per ogni ceppo da 

testare, in ogni colonna viene testato un composto diverso. Nel primo pozzetto vengono posti 

50 µL direttamente prelevati dalla soluzione madre, mentre dal secondo pozzetto in poi il 

composto viene diluito serialmente tramite aggiunta di 50 µL di terreno MHII, dimezzando 

ogni volta la concentrazione e lasciando in ogni pozzetto un volume di 50 µL. Infine, in ogni 

pozzetto vengono aggiunti 50 µL di sospensione batterica, dimezzando quindi la 

concentrazione di composto in ognuno di essi, ed ottenendo sempre una concentrazione finale 

delle cellule di circa 5×105 cell/mL. Il controllo negativo è stato ottenuto aggiungendo in un 

pozzetto di ogni piastra 50 µL di brodo MHII e 50 µL di sospensione batterica, mentre il 

controllo positivo è stato ottenuto per addizione di 50 µL di sospensione batterica a 50 µL di 

soluzione di tetraciclina diluita serialmente. La lettura delle MIC è avvenuta dopo una 

incubazione di 24 h in stufa a 37 °C, determinando per ogni campione la più bassa 

concentrazione di composto alla quale non si osserva crescita visibile. 

 

4.6 Procedura per i test di attività emolitica 

Il protocollo utilizzato è una modifica di una metodica riportata in letteratura.215 Il lavaggio 

del sangue umano fresco ed eparinizzato (4 mL) è stato eseguito con 25 mL di soluzione 
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salina tamponata 1X sterile (PBS, pH 7.4). La sospensione è stata poi centrifugata a 1000 g 

per 10 minuti, quindi il sopranante è stato rimosso ed il pellet di eritrociti è stato risospeso con 

PBS fresco, portando il volume a 25 mL. Il processo è stato ripetuto per 3 volte e, nell’ultimo 

passaggio, il pellet di eritrociti è stato risospeso in PBS fresco, aggiungendo un volume di 

tampone fosfato salino pari a 4 volte quello del pellet di eritrociti, ottenendo così una 

sospensione circa al 20% in volume di eritrociti in PBS. 

I composti sono stati testati per il potere emolitico in piastre microtiter a fondo piatto a 96 

pozzetti, dove sono stati diluiti serialmente nei pozzetti con PBS. Per raddoppiare il numero di 

valori di emolisi ottenuti in ogni singola prova per ogni composto, sono state preparate per 

ognuno di essi due soluzioni madri in PBS a diversa concentrazione. Quella a concentrazione 

maggiore (CM) è stata ottenuta disciogliendo il composto in PBS alla massima 

concentrazione possibile, mentre quella a concentrazione minore (Cm) è stata ottenuta 

diluendo un’opportuna aliquota della prima con PBS, fino ad avere una concentrazione di 

0.75×CM (es: CM = 2048 µg/mL, Cm = 1536 µg/mL). Dalle due soluzioni madri di ogni 

composto vengono separatamente allestite le diluizioni seriali in due diverse colonne della 

piastra. In ogni pozzetto, contenente 150 µL di soluzione del cloridrato diluito serialmente 1:2 

in PBS con una metodica identica a quella sopra riportata per i test di attività antibatterica, 

vengono aggiunti 150 µL di sangue. Il controllo negativo (0% di emolisi) e quello positivo 

(100% di emolisi) sono stati ottenuti aggiungendo150 µL di sangue a 150 µL di solo PBS o a 

150 µL di soluzione di Triton X-100 allo 0.2% v/v in acqua deionizzata, rispettivamente. La 

piastra è stata poi incubata per un’ora a 37 °C, dopodiché è stata centrifugata a 1500 g per 15 

min e il sopranatante di ciascun pozzetto è stato diluito 1/60 in PBS (5 µL di supernatante in 

295 µL di PBS) nei pozzetti della colonna adiacente. La percentuale di emolisi nel pozzetto i-

esimo è determinata come in Eq.1: 

 

Eq.1 %𝐞𝐦𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢 = 𝑨𝒊!𝑨𝒛𝒆𝒓𝒐
𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆!𝑨𝒛𝒆𝒓𝒐

∗ 𝟏𝟎𝟎  
 

dove Ai è l’assorbanza del pozzetto i-esimo, A0 è l’assorbanza del controllo negativo e Atotale 

quella del controllo positivo, tutte alla λ di 450 nm. 
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4.7 Procedure sintetiche e caratterizzazioni 

Sintesi del Benzil 2-(2-metossi-2-ossoetil) idrazino-1-carbossilato, BnOCO-Hydr-OMe, 

(1) 

 

Ad una soluzione di carbazato di benzile (105 mmol, 17.45 g) e bromoacetato di metile (100 

mmol, 9.76 ml) in DCM anidro (50 ml) a temperatura ambiente e sotto atmosfera inerte, è 

stata aggiunta DIPEA (105 mmol, 18.34 ml). La reazione è stata tenuta sotto agitazione per 48 

h. Dopo evaporazione sotto vuoto, il residuo è stato estratto in fase organica con una 

soluzione c-Es:AcOEt 1:1 (400 mL) e acqua (100 mL). In seguito, la fase organica è stata 

lavata con HCl 1 M (2 × 10 mL) e acqua (10 mL), poi le fasi acquose sono state estratte 

nuovamente con altri 400 mL di soluzione c-Es:AcOEt 1:1. La seconda fase organica è stata 

lavata con HCl 1 M (2 × 10 mL) e acqua (10 mL), poi le fasi organiche riunite sono state 

essiccate su solfato di sodio anidro. Dopo evaporazione sotto vuoto, il grezzo di reazione è 

stato purificato mediante cromatografia flash su gel di silice (c-Es/AcOEt), ottenendo il 

prodotto 1 puro sotto forma di olio incolore con resa del 96% (100.8 mmol, 25.73 g). In 

basso, è riportato lo spettro NMR 1H del composto. 

Rf = 0.32 (c-Es/AcOEt = 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 3.69 (s, 2H), 3.72 (s, 3H), 5.13 

(s, 2H), 6.93 (bs, 1NH), 7.31 (bs, 1NH), 7.34 (s, 5ArH). 13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 52.2, 

52.6, 67.4, 128.4, 128.5, 128.7, 135.9, 156.9, 171.5. MS (ESI): m/z = 239.1 [M+H] +, 261.1 

[M+Na] +.  
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Sintesi del Benzil 2-((t-butossicarbonil)glicil)-2-(2-metossi -2- ossoetil)idrazino-1- 

carbossilato, BnOCO-HydrGly-OMe, (2) 

 

Al composto 1 (45 mmol, 10.72 g) disciolto in DCM anidro (22.5 mL) sotto atmosfera inerte 

è stata aggiunta Boc-Gly-OH (58.5 mmol, 10.04 g) alla temperatura di -20 °C. In seguito è 

stato aggiunto EDCI (67.5 mmol, 12.94 g); la reazione è stata tenuta sotto forte agitazione a -

20 °C per 1 h, poi è stata diluita con AcOEt (400 mL) e acqua (50 mL). Dopo la separazione, 

la fase organica è stata lavata sequenzialmente con HCl 1 M (3 × 10 mL) e con una soluzione 

satura di Na2CO3 (3 × 10 mL). Le fasi acquose neutre sono state sequenzialmente estratte con 

AcOEt (250 mL) e la fase organica lavata con HCl 1 M (3 × 5 mL) e acqua (50 mL). Le fasi 

organiche riunite sono state essiccate su Na2SO4 anidro ed il solvente è stato evaporato a 

pressione ridotta. Il grezzo di reazione è stato purificato su gel di silice (c-Es/AcOEt), 

ottenendo il prodotto 2 puro sotto forma di cera incolore, in resa del 86% (38.7 mmol, 15.30 

g). In basso, è riportato lo spettro NMR 1H del composto. 

Rf = 0.50 (c-Es/AcOEt = 1:1). 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 1.42 (s, 9H), 3.70 (s, 3H), 4.07 

(bs, 3H), 5.10 (bs, 1H), 5.15 (s, 2H), 5.27 (bs, 1NH), 7.31-7.38 (m, 5ArH), 7.77 (bs, 1NH). 

MS (ESI): m/z = 396.2 [M+H]+, 418.2 [M+Na]+.  

 



 Parte	Sperimentale	 130 

4.7.1 Procedura generale per la sintesi dei derivati del monomero al C-terminale e loro 

caratterizzazione. 

Nota: la procedura rappresentativa è riferita a 1 mmol di composto di partenza; di seguito 

sono riportate le quantità effettive dei composti di partenza utilizzati nelle reazioni. 

Ad una soluzione del composto 2 disciolto in MeOH anidro (0.5 mL) sotto atmosfera inerte, è 

stata aggiunta l’opportuna ammina:  

- dopo l’aggiunta di 3 eq. di benzilammina, la reazione è stata tenuta per 24 h a 

temperatura ambiente per la sintesi del composto 3Ae. 

- Dopo l’aggiunta di 1.5 eq. di naftilmetilammina, la reazione è stata tenuta a riflusso 

per 1 h, poi per 48 h a temperatura ambiente per la sintesi del composto 3Af. 

- Dopo l’aggiunta di 2 eq. di cicloesilammina, la reazione è stata tenuta per circa 35 h a 

temperatura ambiente per la sintesi del composto 3Ag. 

Dopo evaporazione sotto vuoto delle specie volatili, il grezzo di reazione è stato disciolto in 

pochi millilitri di DCM e sottoposto ad evaporazione sotto vuoto; il procedimento è stato 

ripetuto per tre volte. Dopo purificazione su gel di silice (c-Es/AcOEt), sono stati ottenuti i 

prodotti corrispondenti puri. L’identità di tutti i composti è stata accertata solamente per 

spettrometria di massa. 

 

Benzil2-(2-(benzilammino)-2-ossoetil)-2-((tert-butossicarbonil)glicil)idrazino-1-

carbossilato, BnOCO-HydrGly-NHBn, (3Ae) 

 
 

Partendo dal composto 2 (1.94 mmol, 767 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

3Ae è stato ottenuto in resa dell’82% (1.59 mmol, 746 mg), sotto forma di solido amorfo 

bianco. 

Rf = 0.31 (c-Es:AcOEt 2:8). m.p. = 176-178 °C. MS (ESI): m/z = 471.2 [M+H]+, 493.2 

[M+Na]+. 
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Benzil 2- ((tert-butossicarbonil) glicil) -2- (2- ((naftalen-1-metil) ammino) -2- ossoetil) 

idrazino-1-carbossilato, BnOCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl, (3Af) 

 

 
 

Partendo dal composto 2 (2.43 mmol, 959 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

3Af è stato ottenuto in resa del 65% (1.58 mmol, 821 mg) sotto forma di solido amorfo 

bianco. 

Rf = 0.3 (c-Es:AcOEt 2:8). m.p. = 161-163 °C. MS (ESI): m/z = 521.2 [M+H]+, 543.2 

[M+Na]+. 

 

Benzil 2- ((tert-butossicarbonil) glicil) -2- (2-(cicloesilammino) -2-ossoetil) idrazino-1-
carbossilato, BnOCO-HydrGly-NH-c-C6H11, (3Ag) 
 

 
 

Partendo dal composto 2 (1.84 mmol, 729 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

3Ag è stato ottenuto in resa del 72% (1.33 mmol, 614 mg) sotto forma di solido amorfo 

bianco. 

Rf = 0.22 (c-Es/AcOEt = 2:8). m.p. = 128-129 °C. MS (ESI): m/z = 463.3 [M+H]+, 485.3 

[M+Na]+. 

 

4.7.2 Procedura generale per la sintesi dei derivati del monomero all’N-terminale e loro 

caratterizzazione. 

Nota: la procedura rappresentativa è riferita a 1 mmol di composto di partenza; di seguito 

sono riportate le quantità effettive dei composti di partenza utilizzati nelle reazioni. 

Ad una soluzione dei composti 3Ae-g disciolti in DCM anidro (2 mL) sotto atmosfera inerte e 

a temperatura ambiente, sono stati aggiunti sequenzialmente Pd/C (100 mg) e acido formico 

(75 µL, 2 mmol) e la reazione è stata tenuta sotto agitazione per 1 h. Dopo aver evaporato a 

pressione ridotta e a temperatura ambiente le specie volatili, il residuo è stato diluito con 

DCM (20 mL) e filtrato su celite, lavando con DCM (3 × 10 mL). La soluzione è stata poi 
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lavata con una soluzione satura di Na2CO3 (5 mL), poi la fase acquosa è stata nuovamente 

estratta con DCM (25 mL) e, dopo separazione, la seconda fase organica è stata lavata con 

altra soluzione satura di Na2CO3 (5 mL). Le fasi organiche riunite sono state essiccate su 

Na2SO4 anidro, il solvente evaporato sotto vuoto a temperatura ambiente e l’intermedio 

idrazinico libero è stato immediatamente sottoposto alla successiva reazione di acilazione, 

oppure conservato a -18 °C. 

Ad una soluzione del composto deprotetto disciolto in DCM anidro (5 mL) sotto atmosfera 

inerte sono stati aggiunti piridina (121 µL) e l’opportuno cloruro acilico (1.1 eq). La reazione 

è stata lasciata sotto agitazione per 1 h, dopodiché sono state evaporate a temperatura 

ambiente le specie volatili e il grezzo è stato diluito con AcOEt (30 mL) e acqua (5mL). Dopo 

la separazione, la fase organica è stata lavata sequenzialmente con HCl 1 M (2 × 3 mL), una 

soluzione acquosa satura di carbonato di sodio (5 mL) e acqua (5 mL). Le fasi acquose sono 

state sequenzialmente estratte con altri 30 mL di AcOEt, poi la seconda fase organica è stata 

lavata con HCl 1 M (2 × 3 mL), una soluzione acquosa satura di carbonato di sodio (5 mL) e 

acqua (5 mL). Le fasi organiche riunite sono state essiccate su solfato di sodio anidro e il 

solvente è stato evaporato sotto vuoto, quindi il grezzo di reazione è stato purificato per 

cromatografia flash su gel di silice (c-Es/AcOEt) ottenendo il composto puro. 

 
t-Butil (2- (1- (2- (benzilammino) -2- ossoetil) -2- ottanoilidrazinil) -2- ossoetil) 
carbammato, C7H15CO-HydrGly-NHBn, (3Ce)  
 

 
 

Partendo dal composto 3Ae (327 µmol, 154 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Ce è stato ottenuto in resa del 66% (216 µmol, 99.8 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.29 (c-Es:AcOEt 2:8). MS (ESI): m/z = 463.3 [M+H]+, 485.3 [M+Na]+. 
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t-Butil (2- (1- (2- (naftalen-1-metilammino) -2- ossoetil) -2- ottanoilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, C7H15CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl (3Cf)  

 
Partendo dal composto 3Af (357 µmol, 186 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Cf è stato ottenuto in resa dell’80% (286 µmol, 147 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.37 (c-Es:AcOEt 1:9). m.p. = 145-147 °C. MS (ESI): m/z = 513.3 [M+H]+, 535.3 

[M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) -2- ottanoilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, C7H15CO-HydrGly-NH-c-C6H11, (3Cg)  

 
 

Partendo dal composto 3Ag (242 µmol, 112 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Cg è stato ottenuto in resa del 65% (157 µmol, 71.5 mg) sotto forma di pece 

incolore. 

Rf = 0.58 (AcOEt:MeOH 95:5). MS (ESI): m/z = 455.3 [M+H]+, 477.3 [M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (1- (2- (benzilammino) -2- ossoetil) -2- dodecanoilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, C11H23CO-HydrGly-NHBn, (3De) 

 
Partendo dal composto 3Ae (327 µmol, 154 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3De è stato ottenuto in resa del 69% (226 µmol, 117 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.33 (c-Es:AcOEt 2:8). MS (ESI): m/z = 519.4 [M+H]+, 541.4 [M+Na]+. 
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t-Butil (2- (2- dodecanoil -1- (2- (naftalen -1- metilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- 

ossoetil) carbammato, C11H23CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl, (3Df) 

 
Partendo dal composto 3Af (357 µmol, 186 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Df è stato ottenuto in resa del 70% (250 µmol, 142 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.42 (AcOEt). m.p. = 138-139 °C. MS (ESI): m/z = 569.4 [M+H]+, 591.4 [M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) -2- dodecanoilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, C11H23CO-HydrGly-NH-c-C6H11, (3Dg) 

 
Partendo dal composto 3Ag (121 µmol, 56 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

3Dg è stato ottenuto in resa del 67% (81.1 µmol, 41.4 mg) sotto forma di pece incolore. 

Rf = 0.34 (AcOEt:MeOH 98:2). MS (ESI): m/z = 511.4 [M+H]+, 533.4 [M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (2- benzoil -1- (2- (benzilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, PhCO-HydrGly-NHBn, (3Fe) 

 
Partendo dal composto 3Ae (380 µmol, 178 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Fe è stato ottenuto in resa dell’87% (330 µmol, 146 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.53 (AcOEt:MeOH 95:5). m.p. = 193-194 °C. MS (ESI): m/z = 441.2 [M+H]+, 463.2 

[M+Na]+. 
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t-Butil (2- (2- benzoil -1- (2- (naftalen-1-metilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, PhCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl, (3Ff) 

 
Partendo dal composto 3Af (373 µmol, 194 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Ff è stato ottenuto in resa di 79% (295 µmol, 145 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.23 (AcOEt). m.p. = 201-202 °C. MS (ESI): m/z = 491.2 [M+H]+, 513.2 [M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (2- benzoil -1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, PhCO-HydrGly-NH-c-C6H11, (3Fg) 

 
Partendo dal composto 3Ag (437 µmol, 202 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Fg è stato ottenuto in resa dell’85% (371 µmol, 161 mg) sotto forma di solido 

fibroso bianco.  

Rf = 0.62 (AcOEt:MeOH 9:1). m.p. = 217-218 °C. MS (ESI): m/z = 433.2 [M+H]+, 455.2 

[M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (1- (2- (benzilammino) -2- ossoetil) -2- pivaloilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, t-BuCO-HydrGly-NHBn, (3Ge) 

 
Partendo dal composto 3Ae (383 µmol, 180 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Ge è stato ottenuto in resa del 96% (367 µmol, 154 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco.  

Rf = 0.54 (AcOEt:MeOH 95:5). m.p. = 164 °C. MS (ESI): m/z = 421.2 [M+H]+, 443.2 

[M+Na]+. 
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t-Butil (2- (1- (2- (naftalen -1- metilammino) -2- ossoetil) -2- pivaloilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, t-BuCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl, (3Gf) 

 
 
Partendo dal composto 3Af (370 µmol, 193 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Gf è stato ottenuto in resa del 92% (340 µmol, 160 mg) sotto forma di solido 

amorfo bianco. 

Rf = 0.5 (AcOEt:MeOH 98:2). MS (ESI): m/z = 471.3 [M+H]+, 493.3 [M+Na]+. 

 

t-Butil (2- (1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) -2- pivaloilidrazinil) -2- ossoetil) 

carbammato, t-BuCO-HydrGly-NH-c-C6H11, (3Gg).  

 
Partendo dal composto 3Ag (438 µmol, 202 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 3Gg è stato ottenuto in resa del 95% (416 µmol, 172 mg) sotto forma di pece 

incolore. 

Rf = 0.4 (AcOEt:MeOH 95:5). MS (ESI): m/z = 413.3 [M+H]+, 435.3 [M+Na]+. 

 

4.7.3 Procedura generale per la sintesi dei cloridrati e loro caratterizzazione 

Nota: la procedura rappresentativa è riferita a 1 mmol di composto di partenza; di seguito 

sono riportate le quantità effettive dei composti di partenza utilizzati nelle reazioni. 

L’opportuno composto è stato disciolto in DCM anidro (3 mL), quindi è stato aggiunto TFA 

(1 mL) e la reazione è stata tenuta sotto agitazione per 30’. Dopo aver evaporato le specie 

volatili a bassa pressione e a temperatura ambiente, il grezzo è stato disciolto in DCM anidro 

ed evaporato sotto vuoto (la procedura è stata ripetuta per tre volte). Successivamente il 

residuo è stato diluito con DCM (10 mL) e con una soluzione satura di Na2CO3 (3 mL) 

quindi, dopo la separazione, la fase acquosa è stata nuovamente estratta con DCM (10 mL). 

La seconda fase organica è stata lavata con una soluzione satura di Na2CO3 (3 mL), le fasi 

organiche riunite sono state essiccate su Na2SO4 anidro, il solvente evaporato sotto vuoto e il 
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grezzo di reazione purificato mediante cromatografia flash su gel di silice (DCM 

distillato/MeOH distillato). L’ammina libera pura è stata disciolta in DCM anidro 

aggiungendo poche gocce di HCl 3 M in metanolo. La soluzione è stata evaporata a pressione 

ridotta senza utilizzare il bagno riscaldante, poi il grezzo è stato diluito in DCM anidro e 

evaporato sotto vuoto per tre volte, ottenendo l’opportuno cloridrato puro. 

 

2- (1- (2- (Benzilammino) -2- ossoetil) -2- ((benzilossicarbonil) idrazinil) -2- ossoetan -1- 

ammino cloruro, BnOCO-HydrGly-NHBn · HCl, (4Ae). 

 
Partendo dal composto 3Ae (119 µmol, 56.2 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Ae è stato ottenuto in resa del 98% (117 µmol, 47.6 mg) sotto forma di pece 

incolore.  

Rf = 0.04 (ammina libera, DCM:MeOH 9:1). t′R = 5.64 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, % iPrOH = 38.46%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 371.2 [M+H]+, 393.2 [M+Na]+. 

 

2- (2- ((Benzilossi)carbonil) -1- (2- (naftalen -1- metilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- 

ossoetan -1- ammino cloruro, BnOCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl, (4Af). 

 
Partendo dal composto 3Af (97.2 µmol, 50.6 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Af è stato ottenuto in resa del 93% (90.4 µmol, 41.3 mg) sotto forma di pece 

trasparente tendente al bianco.  

Rf = 0.11 (ammina libera, DCM:MeOH 85:15). t′R = 9.44 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, % iPrOH = 44.16%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 421.2 [M+H]+, 443.2 [M+Na]+. 
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2- (2- ((Benzilossi) carbonil) -1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetan -

1- ammino cloruro, BnOCO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl, (4Ag). 

 
Partendo dal composto 3Ag (55.3 µmol, 25.6 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Ag è stato ottenuto in resa del 97% (53.6 µmol, 21.3 mg) sotto forma di solido 

ceroso incolore.  

Rf = 0.36 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 7.35 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, % iPrOH = 41.03%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 363.2 [M+H]+, 385.2 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- (Benzilammino) -2- ossoetil) -2- ottanoilidrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, C7H15-HydrGly-NHBn · HCl, (4Ce). 

 
Partendo dal composto 3Ce (108 µmol, 50 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

4Ce è stato ottenuto in resa del 95% (103 µmol, 41.1 mg) sotto forma di pece incolore.  

Rf = 0.02 (ammina libera, DCM:MeOH 9:1). t′R = 10.36 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, % iPrOH = 45.54%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 363.2 [M+H]+, 385.2 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- ((Naftalen-1-metil) ammino) -2- ossoetil) -2- ottanoilidrazinil) -2- ossoetan -1- 

ammino cloruro, C7H15-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl, (4Cf). 

 
Partendo dal composto 3Cf (115 µmol, 58.8 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Cf è stato ottenuto in resa del 91% (105 µmol, 47.2 mg) sotto forma di pece 

incolore. 
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Rf = 0.12 (ammina libera, DCM:MeOH 85:15). t′R = 13.89 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 50.84%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 413.3 [M+H]+, 435.3 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- (Cicloesilammino) -2- ossoetil) -2- ottanoilidrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, C7H15-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl, (4Cg). 

 
Partendo dal composto 3Cg (126 µmol, 57.4 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Cg è stato ottenuto in resa del 92% (116 µmol, 45.4 mg) sotto forma di solido 

ceroso incolore. 

Rf = 0.30 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 12.31 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 48.47%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 355.3 [M+H]+, 377.3 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- (Benzilammino) -2- ossoetil) -2- dodecanoilidrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, C11H23-HydrGly-NHBn · HCl, (4De). 

 
Partendo dal composto 3De (125 µmol, 65 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

4De è stato ottenuto in resa del 87% (109 µmol, 49.5 mg) sotto forma di solido ceroso 

incolore. 

Rf = 0.06 (ammina libera, DCM:MeOH 9:1). t′R = 17.93 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 56.90%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 419.3 [M+H]+, 441.3 [M+Na]+. 
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2- (2- Dodecanoil -1- (2- ((naftalen -1- metil) ammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetan 

-1- ammino cloruro, C11H23CO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl, (4Df).   

 
Partendo dal composto 3Df (132 µmol, 75 mg), e seguendo la procedura generale, il composto 

4Df è stato ottenuto in resa del 82% (108 µmol, 54.6 mg) sotto forma di pece incolore. 

Rf = 0.18 (ammina libera, DCM:MeOH = 85:15). t′R = 20.29 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 60.44%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 469.3 [M+H]+, 491.3 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- (Cicloesilammino) -2- ossoetil) -2- dodecanoilidrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, C11H23CO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl, (4Dg). 

 
Partendo dal composto 3Dg (64.4 µmol, 32.9 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Dg è stato ottenuto in resa del 86% (55.4 µmol, 24.77 mg) sotto forma di pece 

incolore. 

Rf = 0.15 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 19.05 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 58.58%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 411.3 [M+H]+, 433.3 [M+Na]+. 

 

2- (2- Benzoil -1- (2- (benzilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, PhCO-HydrGly-NHBn · HCl, (4Fe). 

 
Partendo dal composto 3Fe (102 µmol, 45 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

4Fe è stato ottenuto in resa del 91% (92.6 µmol, 34.9 mg) sotto forma di solido ceroso bianco. 
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Rf = 0.08 (ammina libera, DCM:MeOH 85:15). t′R = 3.94 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 35.91%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 341.2 [M+H]+, 363.2 [M+Na]+. 

 

2- (2- Benzoil -1- (2- ((naftalen -1- metil) ammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetan -1- 

ammino cloruro, PhCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl, (4Ff). 

 
Partendo dal composto 3Ff (92 µmol, 45 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

4Ff è stato ottenuto in resa dell’88% (81 µmol, 34.6 mg) sotto forma di solido ceroso bianco. 

Rf = 0.26 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 7.26 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 40.89%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 391.2 [M+H]+, 413.2 [M+Na]+. 

 

2- (2-Benzoil -1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) idrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, PhCO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl, (4Fg). 

 
Partendo dal composto 3Fg (153 µmol, 66.2 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Fg è stato ottenuto in resa del 92% (141 µmol, 51.9 mg) sotto forma di pece 

incolore. 

Rf = 0.23 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 5.18 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 37.77%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 333.2 [M+H]+, 355.2 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- (Benzilammino) -2- ossoetil) -2- pivaloilidrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, t-BuCO-HydrGly-NHBn · HCl, (4Ge). 
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Partendo dal composto 3Ge (121 µmol, 51 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

4Ge è stato ottenuto in resa del 90% (109 µmol, 38.9 mg) sotto forma di pece incolore. 

Rf = 0.07 (ammina libera, DCM:MeOH 9:1). t′R = 3.21 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 34.82%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 321.2 [M+H]+, 343.2 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- ((Naftalen -1- metil) ammino) -2- ossoetil) -2- pivaloilidrazinil) -2- ossoetan -1- 

ammino cloruro, t-BuCO-HydrGly-NH-CH2-1-Naphthyl · HCl, (4Gf). 

 
Partendo dal composto 3Gf (136 µmol, 64 mg) e seguendo la procedura generale, il composto 

4Gf è stato ottenuto in resa dell’88% (120 µmol, 48.9 mg) sotto forma di solido ceroso 

incolore. 

Rf = 0.21 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 6.92 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 40.38%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 371.2 [M+H]+, 393.2 [M+Na]+. 

 

2- (1- (2- (cicloesilammino) -2- ossoetil) -2- pivaloilidrazinil) -2- ossoetan -1- ammino 

cloruro, t-BuCO-HydrGly-NH-c-C6H11 · HCl, (4Gg). 

 
Partendo dal composto 3Gg (97.1 µmol, 40 mg) e seguendo la procedura generale, il 

composto 4Gg è stato ottenuto in resa del 91% (88 µmol, 30.7 mg) sotto forma di pece 

incolore. 

Rf = 0.20 (ammina libera, DCM:MeOH 8:2). t′R = 4.44 min (colonna Hewlett-Packard 

Lichrosorb RP 18 5 µm, L × I.D. 200 × 4.6 mm, %iPrOH = 36.65%, flusso 0.5 mL/min, λ = 

210 nm). MS (ESI): m/z = 313.2 [M+H]+, 335.2 [M+Na]+. 
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