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INTRODUZIONE

La malattia di Alzheimer (AD) è un disturbo 

neurodegenerativo predominante che oggi 

colpisce circa 35 milioni di persone in tutto il    

mondo 

Il decorso della malattia è diviso in quattro 

fasi, con un modello progressivo del 

deterioramento cognitivo e funzionale

CHE COS’E’  L’ALZHEIMER?

Le aree cerebrali principalmente 

colpite dalla neurodegenerazione

coinvolgono i neuroni colinergici nella 

corteccia cerebrale e nell’ippocampo 



I neuroni che secernono  
il neurotrasmettitore 
acetilcolina vengono 
definiti colinergici

L’attività degli enzimi 

coinvolti nell’idrolisi 

cambia insieme alla 

progressione 

dell’Alzheimer



I primi agenti terapeutici per 

l’Alzheimer apparsi sul mercato 

agiscono attraverso l’inibizione 

delle colinesterasi 

Donepezil

Tacrina
Efficacia clinica

deludente

necessario lo sviluppo di 

nuovi agenti terapeutici 



studi su animali (1)

promettente bersaglio terapeutico per il 

trattamento dell’Alzheimer 

Antagonisti del 

recettore della serotonina 5-HT6 

(1)  Da uno studio effettuato da H. Ferrero, M. Solas, P. T. Francis, M. J. Ramirez, CNS Drugs 2017, 31, 19.  su topi,  si è scoperto che, la somministrazione 

concomitante di un antagonista del recettore 5-HT6 con un inibitore dell'acetilcolinesterasi determinava effetti additivi o sinergici. 



gli agenti antiossidanti 

forniscono un effetto

modificante la malattia

La disfunzione mitocondriale 

provoca un aumento del rilascio 

delle specie Reattive 

dell’ossigeno (ROS) che causano 

stress ossidativo e innescano 

una cascata neurodegenerativa 

che porta all'accumulo di 

amiloideβ, alla fosforilazione di 

Tau e alla perdita sinaptica

STUDI PRE - CLINICI  (2)

(2)  Da uno studio effettuato da Y. Feng, X. Wang, Oxid. Med. Cell. Longev. 2012, 2012, 472932  il beta-carotene ,la vitamina C e la vitamina E possono    

avere ruoli nel trattamento dell’AD .



studi fatti dalla Casa 

della Chimica 

Farmaceutica di Cracovia

NUOVA SERIE DI LIGANDI MULTITARGET DIRETTI CHE 

INTERAGISCONO SIMULTANEAMENTE CON DIVERSI OBIETTIVI 

PER UN TRATTAMENTO PIU’ EFFICACE DELL’ALZHEIMER 



IL PROGETTO 
sintesi di 12 composti per testare la loro affinità e attività funzionale a 

recettori 5-HT6 , all’attività inibitoria di BuChE e a proprietà antiossidanti 

I principali intermedi della sintesi , il 

composto 4 e 5 mostravano un affinità 

nanomolare elevata nei confronti del 

recettore 5HT6 e un attività 

micromolare contro BuChE

Sono stati modificati progettando una 

serie di derivati con una porzione di 

piperazina modificata da un frammento 

di ftalimide attaccato con linker alchilici 

di diversa lunghezza per produrre i 12 

composti finali  



Successivamente si è valutata 

l’affinità dei composti finali 6-17 

per il recettore 5-HT6 , in un saggio 

di legame con radioligando

Tutti i composti hanno mostrato 

un’affinità per il recettore 5-HT6 .       

La lunghezza di un linker alchilico 

influenza l’affinità dei composti per il 

recettore 5HT6 

STUDI IN VITRO 



Si è valutata  la capacità dei composti 

sintetizzati di inibire

• eeAChE -acetilcolinesterasi di 

anguilla elettrica- e

• eqBuChE -butirril colinesterasi di 

siero equino-

si è calcolato il valore di IC50 per tutti i 

composti 

IC50 o concentrazione inibente è la 

concentrazione di un inibitore enzimatico 

(farmaco) necessaria per inibire il 50% del 

bersaglio in esame (enzima, recettore)



i composti a base di indolo presentano un 

elevato potenziale antiossidante. 

Per determinare la potenziale attività antiossidante 

dei composti testati si è fatto uso del FRAP

I composti 6, 12 e 13 che agiscono come 

inibitori di BuChE e antagonisti 5-HT6 , sono 

stati testati a tre concentrazioni: 10, 100 e 1000 

μM, con l’ acido ascorbico.

saggio di potenza antiossidante a riduzione ferrica

Tutti i composti hanno mostrato un'attività 

antiossidante simile o superiore all'attività 

dell'acido ascorbico alla concentrazione 

corrispondente. 



Il composto 12 se testato con il saggio FRAP aveva proprietà 

antiossidanti favorevoli , che superavano l’attività dell’acido 

ascorbico ( ki = 41,8 μM e IC50 di 5,07 μM  )

CONCLUSIONI 

L ’Alzheimer ha 

meccanismi che non    

sono ancora chiari 

MA
Lo studio effettuato conferma i risultati precedenti : la

porzione di piperazina modificata da un frammento di ftalimide

attaccato con linker alchilici di diversa lunghezza è un farmacoforo

adatto per lo sviluppo di ligandi multitarget diretti a base di indolo

struttura di piombo promettente per l’ulteriore sviluppo di agenti anti – Alzheimer 
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