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“Mi sono trasformato in una specie di macchina  

per osservare fatti e macinare delle conclusioni.” 

Charles Robert Darwin 
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1.1 Dati epidemiologici e sintomatologia 

La malattia di Parkinson (PD) è una malattia neurodegenerativa idiopatica che colpisce 1-2 
persona su 1000 in qualsiasi momento considerando la popolazione mondiale. 

La prevalenza del PD aumenta con l'età e il PD colpisce l'1% della popolazione sopra i 60 anni. 
Coinvolge entrambi i generi ed è noto colpisca maggiormente di più gli uomini che le donne.1   

La malattia di Parkinson insorge lentamente, rendendo progressivamente debilitante la vita 
del paziente. Fu definita dal suo scopritore James Parkinson come ‘paralisi agitante’ per la 
principale manifestazione dei sintomi motori. La malattia ha esordio lento, la PD si manifesta 
con tremore iniziale, e sintomi tardivi come bradicinesia (lentezza nei movimenti), rigidità 
e instabilità muscolare. La maggior parte dei sintomi motori derivano dalla perdita dei 
neuroni dopaminergici pigmentati della pars compacta della substantia nigra, nucleo del 
mesencefalo implicato nella regolazione del movimento e delle funzioni di ricompensa come 
parte integrante nelle vie nervose dei gangli della base. Sebbene i sintomi motori risultino 
una pietra miliare nella terapia farmacologica, esistono anche sintomi non motori. I sintomi 
prodromici come i disturbi del sonno REM (Rapid eye movement), costipazione, 
depressione, ansia, si possono presentare prima dell’insorgenza dei sintomi motori. Nella 
progressione della patologia e con la manifestazione di sintomi motori, insorgono anche 
disturbi cognitivi di lieve entità, ipotensione ortostatica, allucinazioni e demenza2.  

1.2 Cenni di Anatomia e fisiologia – Substantia Nigra 

La substantia nigra (SN) è una parte di tessuto situato nel mesencefalo del sistema nervoso 
centrale definito nucleo dopaminergico (Fig.1) che ha un ruolo fondamentale nella 
modulazione del movimento motorio, nelle funzioni relative alla ricompensa ed è un 
elemento importante del sistema dei gangli della base. 

La SN è una componente dei gangli basali. Essi 
rappresentano un gruppo di nuclei subcorticali interconnessi 
che modulano funzioni come il movimento volontario, la 
pianificazione cognitiva, le emozioni e le funzioni di 
ricompensa, e anche la cognizione e l'apprendimento. La SN 
è un’area che viene considerata l'input primario nel circuito 
dei gangli basali ed è un elemento critico per le funzioni 
appena citate. I neuroni di questo nucleo motorio, sono 
deputati alla produzione di neurotrasmettitori appartenenti 
alla famiglia delle catecolammine, quali dopamina, che 
vengono rilasciati dal neurone a livello presinaptico, 
attraverso un processo esocitotico, verso la fessura sinaptica. 
Successivamente andranno incontro al bottone post-

sinaptico dei dendriti del neurone successivo, interagendo con i recettori dopaminergici 
situati in membrana attivando i circuiti successivi neuronali interessati3. 

Figura  

https://dx.doi.org/10.3390%2Fbiology9050103
https://dx.doi.org/10.3390%2Fbiology9050103


 

7 
 

Biosintesi dopamina  
I precursori delle catecolamine sono gli aminoacidi fenilalanina e tirosina. A causa della 
loro natura chimica, riescono ad attraversare la barriera ematoencefalica. La biosintesi inizia 
con la conversione della tirosina in L-diidrossifenilalanina (L-DOPA) ad opera dell’enzima 
tirosina-idrossilasi (TH). La L-DOPA viene a sua volta convertita in dopamina dalla 
decarbossilasi degli aminoacidi L-aromatici (AADC).  

 
La dopamina (DA) o 4 - (2 - amminoetil) benzene-1,2-diolo (fig X), fa parte della famiglia 
di neurotrasmettitori catecolaminiciconosciuta anche come la cui struttura è rappresentata 
da una struttura aromatica di tipo catecolico (anello benzenico con due gruppi ossidrilici) 
legato a un gruppo etilamminico. 
 

Le proteine di trasporto:  

Le proteine di trasporto vengono prodotte nelle cellule neuronali con lo scopo di riversare o 
riacquisire la dopamina: 
I Vesicular monoamine transporter, (VMAT) sono responsabili del trasportoa livello 

presinaptico dei neurotrasmettitori di 
dopamina ma anche di noradrenalina, 
adrenalina e serotonina dal citoplasma, 
dove sono stati sintetizzati, alle vescicole 
(Fig. 2,3).  

Il Dopamine Transporter (DAT) è una 
proteina trasportatrice di membrana del 
neurone presinaptico implicata nel 
riassorbimento della dopamina dalla 
fessura sinaptica (Fig. 2,3). 

Figura  
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Figura 3 

1.3 La malattia di Parkinson 

Come anticipato nell’introduzione, mentre la maggior parte delle forme di malattia di 
Parkinson sono dovute alla neurodegenerazione della SN per tutta la vita o durante la 
vecchiaia, la causa di tale degenerazione è sconosciuta e dunque definita una malattia 
idiopatica.  

La malattia di Parkinson si manifesta quando la sintesi della dopamina cala notevolmente, a 
causa dell’alterazione dei processi di trascrizione dei geni codificanti proteine enzimatiche 
quali la tirosina idrossilasi ed anche dei trasportatori necessari per il rilascio della dopamina 
citati prima4.   

Ricerche sono state effettuate al fine di individuare le cause della malattia, tra le quali 
possono essere incluse l'infiammazione periferica, l'insufficienza metabolica, e vari fattori 
tossici ambientali, quali metalli pesanti (zinco, rame, ferro etc.), pesticidi che riescono ad 
attraversare la barriera ematoencefalica e raggiungere l’area del SN influenzando 
negativamente il corretto funzionamento del metabolismo cellulare. Questo è stato 
dimostrato in uno studio in vivo condotto dall’Università di Camerino, in collaborazione con 
il laboratorio di modellistica molecolare del DISVA dell’Università Politecnica delle 
Marche, dove hanno dimostrato come la permetrina, un composto lipofilo, usato come 
pesticida, riesce nei topi ad attraversare la barriera ematoencefalica accumulandosi in età 
adulta. Si è osservato come possa modulare epigeneticamente, mediante le proteine DNMTs, 
metilando le citosine dei promotori di alcuni geni variando l’espressione genica del TH, DA 
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e VMAT nei neuroni dopaminergici causando effetti a lungo termine come le malattie 
neurodegenerative5.  

Tra gli altri motivi che determinano la patologia possono essere genetici, come nel caso dei 
geni relativi all’alpha-sinucleina (ad esempio, SNCA) negli individui eterozigoti che 
mostrano una mutazione di questo gene situato sul cromosoma 4q22: l’ α-sinucleina(α-syn) 
ha dimostrato giocare un ruolo importante nella malattia; uno dei segni patologici del PD nel 
cervello è la presenza di corpi di Lewy intracellulari il cui principale costituente è proprio la 
proteina sinaptica mal ripiegata. La conversione dell’α-syn avviene a partire dai monomeri 
solubili che tendono ad aggregare, formando un complesso insolubile e quindi esercitando 
un ruolo patogeno, causando morte neuronale e neuroinfiammazione.  L’α-syn monomerica 
è dotata di proprietà proinfiammatorie. I processi infiammatori contribuiscono alla 
neurodegenerazione. Le cellule microglia e gli astrociti, quando sovrattivate, rilasciano 
diversi composti dannosi come ROS, superossido (O2

-), ossido nitrico (NO) e citochine, 
causando i danni e quindi morte ai neuroni dopaminergici. Quando le cellule neuronali 
muoiono, si determina una destabilizzazione dei circuiti connessi dei gangli basali5. 

Per comprendere i meccanismi molecolari, molti studi sono stati condotti per chiarire come 
e quali fattori vanno a regolare le vie metaboliche nelle cellule dopaminergiche con 
l’obiettivo di ridurre gli effetti recati dalla malattia nel paziente mediante terapie 
farmacologiche. 

1.3.1 Vie di segnalazione coinvolte nella regolazione della sopravvivenza e della morte 

cellulare dei neuroni dopaminergici mesencefalici6  

È noto in letteratura, come un certo numero di fattori di trascrizione vadano a regolare la 
nascita e lo sviluppo della popolazione di questi neuroni. Alcuni rimangono espressi 
costitutivamente per tutta la vita. Questi fattori di trascrizione sono strettamente associati 
alle funzioni neurofisiologiche essenziali e in ultima analisi sono necessari per la 
sopravvivenza a lungo termine dei neuroni dopaminergici del mesencefalo.  

Tra i fattori di trascrizione coinvolti nella regolazione della sopravvivenza e della morte dei 
neuroni dopaminergici mesencefalici c’è un fattore di trascrizione chiamato Nurr1. 

1.3.2 Introduzione recettore Nurr1  

Nurr1 è un recettore nucleare orfano molto importante nei processi di sviluppo, di 
differenziamento e nel mantenimento dello stato di salute delle cellule dopaminergiche7.  

Regola la trascrizione dei geni della proteina (Ret), coinvolta nello sviluppo fisiologico di 
alcuni sistemi di organi, dalle prime fasi dello sviluppo embrionale, previene la 
compromissione mitocondriale inibendo la via di segnale apoptotica nei mitocondri, 
regolando la trascrizione dei membri pro e anti-apoptotici della famiglia Bax e Bcl-2 
rispettivamente. Una downregolazione di questi due fattori quindi può contribuire alla morte 
cellulare, contrariamente, una loro upregolazione favorirebbe la sopravvivenza neuronale6.  
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Nel sistema nervoso centrale è ampiamente espresso in particolare nella SN, area tegmentale 
ventrale (VTA) e area limbica. 

Inoltre, è espresso nell’ ippocampo, bulbo olfattivo, corteccia temporale, cervelletto, ipo-
posteriore talamo e nuclei abenulari. Nurr1 non è espresso solo nel SNC ma anche in altri 
tessuti, compreso l'osso, cellule endoteliali, tessuti sinoviale, ghiandola surrenale, intestino, 
macrofago e alcune altre cellule non neuronali8. 

Qui si riporta un istogramma (Fig.4) con le relative espressioni indicate con l’RPKM9 
(Reads per kilo base per million mapped reads) una misura per l’abbondanza dei trascritti 
totali per tessuto; è necessaria questa misura per rimuovere le distorsioni tecniche inerenti 
all'approccio di sequenziamento, in particolare la lunghezza delle specie di RNA e la 
profondità di sequenziamento di un campione. 

 

 
Figura 4 – NCBI: Gene ID: 492910 

 

È necessario per il mantenimento dello stato di salute poiché ha un ruolo fondamentale nella 
regolazione dell’espressione genica di enzimi come (TH) e proteine strutturali di trasporto 
(DAT), (VMAT2)11.      

Nelle cellule delle microglia e astrociti, contribuisce alla regolazione dei processi 
infiammatori, inibendo l’espressione di citochine pro-infiammatorie, limitando gli effetti 
dannosi derivati dai mediatori neurotossici prodotti dai microrglia8. 

L'espressione di Nurr1 in specifiche regioni del cervello è sovraregolata in diverse 
condizioni patologiche tra cui convulsioni, stress che induce depressione e ictus ischemico.  

Essendo, dunque, la sintesi di queste proteine dipendenti dall’attività della Nurr1, una sua 
alterazione causerebbe una riduzione delle attività di trascrizione di questi geni e come 
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causa-effetto la malattia di Parkinson. Nello studio citato nell’introduzione, relativo al 
pesticida permetrina e il suo metabolita, hanno dimostrato in Silico come possano interagire 
fortemente con il recettore Nurr1 andando destabilizzare il ponte salino tra i residui Asp589 
(H12) e Lys577 (H11) e questo potrebbe contribuire alla riduzione dell’attività del recettore5.  
 
Secondo la più ampia implicazione patologica, numerosi studi sono stati condotti, mirati a 
Nurr1 per la promozione di terapie per le malattie neurodegenerative.  
Ad esempio, la stimolazione di Nurr1 trattata con amodiachina migliora il funzionamento 
cognitivo; in un modello di lesione indotta dal 6-idrossile dopamina (6-OHDA), SA00025, 
un nuovo agonista di nurr1, il quale ha dimostrato di avere funzioni neuroprotettive e anti-
infiammatorie8. Anche un agonista antimalarico come l’amodiachina ha dimostrato ridurre 
effetti infiammatori: In uno studio del Journal of Neuroimmunology hanno dimostrato come 
l'amodiachina, somministrata 3 ore dopo l'induzione della patogenesi dell'emorragia 
intracerebrale (ICH) nei topi, ha soppresso significativamente l'aumento dell'espressione di 
mRNA di IL-1β, CXCL2 e CCL2. Poichè il recettore Nurr1 può essere sovraregolato nell 
cellule infiammatorie attivate e avendo dimostrato come l’amodiachina abbia un effetto 
prominente nella soppressione delle risposte infiammatorie, gli autori dell’articolo, citando 
altri gruppi di ricerca che hanno dimostrato l’importanza della regolazione del recettore 
Nurr1 a livello cerebrale, confermano che l'effetto dell'amodiachina sull'ICH è 
principalmente mediato da Nurr1. Tuttiavia, bisogna comunque non escludere la possibilità 
che bersagli molecolari non identificati diversi da Nurr1 siano coinvolti dall’amodiachina 
sulla patologia ICH12. 

Per tali motivi citati, Nurr1 può essere un ottimo target terapeutico per composti che possono 
spostare il suo equilibrio verso uno stato attivo così da indurre i diversi processi di 
trascrizione. Il trattamento con agonisti Nurr1 può aiutare a migliorare la sintesi, la 
manipolazione e il rilascio della dopamina durante l'invecchiamento e dopo una 
degenerazione significativa. In secondo luogo, gli agonisti potrebbero contribuire alla 
riduzione dell’attività infiammatoria determinata dalle cellule della microglia e astrociti. 
Questo può essere vantaggioso nelle fasi iniziali del PD13. 

 

1.4 Introduzione recettori nucleari 

1.4.1.1 Struttura 

Il recettore Nurr1 è costituito da 598 aminoacidi di cui il dominio legante il ligando (LBD) 
corrisponde alla sequenza evidenziata in giallo. Nel database di Brookhaven Protein Databank14 
è possibile trovare il dominio LBD - codice 1OVL15 - (X-ray Angstrom: 2.20). 

Qui in basso viene riportata la sequenza aminoacidica in formato FASTA e si evidenziano gli 
aminoacidi corrispondenti al dominio di legame del ligando: 
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>sp|P43354|NR4A2_HUMAN/1-598 Nuclear receptor subfamily 4 group A member 2 
OS=Homo sapiens OX=9606 GN=NR4A2 PE=1 SV=1 

MPCVQAQYGSSPQGASPASQSYSYHSSGEYSSDFLTPEFVKFSMDLTNTEITATTSLPSFSTFMDNYSTG
YDVKPPCLYQMPLSGQQSSIKVEDIQMHNYQQHSHLPPQSEEMMPHSGSVYYKPSSPPTPTTPGFQVQH
SPMWDDPGSLHNFHQNYVATTHMIEQRKTPVSRLSLFSFKQSPPGTPVSSCQMRFDGPLHVPMNPEPAG
SHHVVDGQTFAVPNPIRKPASMGFPGLQIGHASQLLDTQVPSPPSRGSPSNEGLCAVCGDNAACQHYGV
RTCEGCKGFFKRTVQKNAKYVCLANKNCPVDKRRRNRCQYCRFQKCLAVGMVKEVVRTDSLKGRRG
RLPSKPKSPQEPSPPSPPVSLISALVRAHVDSNPAMTSLDYSRFQANPDYQMSGDDTQHIQQFYDLLTGS
MEIIRGWAEKIPGFADLPKADQDLLFESAFLELFVLRLAYRSNPVEGKLIFCNGVVLHRLQCVRGFGEWI
DSIVEFSSNLQNMNIDISAFSCIAALAMVTERHGLKEPKRVEELQNKIVNCLKDHVTFNNGGLNRPNYLS
KLLGKLPELRTLCTQGLQRIFYLKLEDLVPPPAIIDKLFLDTLP 

 

Come già accennato, il recettore Nurr1 è noto essere un fattore di trascrizione, appartiene 
la sottofamiglia NR4A, ed è indicato anche come membro NR4A216.  

Il recettore nurr1 è una proteina con struttura modulare che comprende 5 domini conservati 
(Fig. 6): 

una regione N-terminale variabile (A/B), un dominio centrale altamente conservato di legame 
del DNA (DBD; regione C), una regione D di legame variabile, una regione E/F conservata 
contenente (LBD). 

Figura  – Nomenclatura recettore Nurr1 
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Figura 6 

La regione N-terminale contiene una funzione di attivazione della trascrizione indicata con AF-
1 la quale è indipendente dalla presenza del ligando, il dominio è altamente variabile e varia tra 
recettori nucleari. 

 

Figura 7 - Esempio di recettore nucleare 

La regione C che costituisce il DNA-binding domain, è un dominio contenente 2 zinc fingers 
i quali hanno un’affinità con gli elementi di risposta ormonale (HRE) del DNA, che vanno 
a costituire il promotore di un gene.  

La regione D è definita regione cerniera (o hinge) molto flessibile che va ad unire il dominio di 
legame del ligando con il dominio di legame del DNA.  

La regione E, è moderatamente conservata e condivide strutture secondarie ad alfa elica con gli 
altri recettori nucleari della stessa famiglia. La cavità del LBD è costituita da 3 alfa eliche 
antiparallele e un beta-sheet di due strands. LBD dei recettori nucleari estrogeni, come l’ERα, 
possono interagire con proteine quali coattivatori noti stimolare l'attivazione trascrizionale 
ligando-dipendente, o corepressori17. Alcuni studi, affermano che il recettore Nurr1 sembra 
essere incapace di reclutare e interagire con un coattivatore o corepressore nel classico sito di 
legame dei coattivatori15; La fessura canonica del co-attivatore costituita da H3, H4 e H12 ha 
una topologia idrofila piuttosto che idrofobica, spiegando la mancanza di legame dei noti co-
attivatori con motivo LXXLL. Tuttavia, è stato segnalato che il co-repressore SMRT, il 
recettore orfano atipico DAX-1 e l'ubiquitina ligasi SUMO PIASγ interagiscono con l'LBD di 
Nurr1 e svolgono un ruolo nella regolazione del dominio AF218.  
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In aggiunta, un recente articolo19, pubblicato dalla rivista Nature, mediante la tecnica del time-
resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET), hanno dimostrato come in assenza 
di ligandi, il LBD del Nurr1 recluti alcuni dei motivi co-repressori del recettore nuclear 1, la 
proteina 1 che interagisce con il recettore nucleare NRIP1 e il co-attivatore del recettore 
nucleare 6. Mentre non è stata osservata una forte associazione diretta del Nurr1 LBD con i co-
attivatori del recettore degli steroidi canonici (SRC). 

Inoltre, hanno dimostrato come alcuni ligandi agonisti (Clorochina e potenzialmente 
Amodiachina) possano favorire il reclutamento di co-regolatori come NCoR-1, SMRT, 
PRIPRAP e RIP140 mentre gli agonisti inversi (parecoxib, oxaprozin) promuovono lo 
spostamento di questi cofattori, impedendo l’omodimerizzazione o l’eterodimerizzazione 
del Nurr119. 

In questo dominio è localizzato il dominio di funzione di attivazione, controllato dall’elica H12 
(l’AF2), responsabile della trascrizione nei recettori ligando-dipendente. 

Nurr1 mostra una struttura terziaria simile a quella dei recettori leganti gli estrogeni sia che 
leghino un proprio ligando o che presentino attività costitutiva.  

Il recettore Nurr1, viene spesso indicato come un recettore nucleare orfano poiché non possiede, 
probabilmente, un suo ligando specifico, che va nel sito canonico, comune a tutti gli altri 
recettori nucleari, per via della sua natura; infatti, possiede una tasca insolita poiché costituita 
da aminoacidi piuttosto ingombranti come la fenilalanina; L'elica AF2 (Fig. 8) si ripiega verso 
il corpo del LBD e si imballa contro le eliche H3, H4 e H7, con i suoi residui idrofobici che 
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sporgono nel nucleo del LBD. la conformazione dell'elica AF2 osservata in Nurr1 è stabilizzata 
dalle interazioni intramolecolari in assenza di qualsiasi ligando. 

Comparando la struttura del recettore Nurr1(Fig. 9), riportata in marroncino, con il recettore 
ER alpha, in arancio, mostra una completa sovrapposizione del LBD come mostrato in figura, 
con uno scarto quadratico medio di 1.162Å. La differenza è che il recettore ER alpha (PDB: 
3ERD)20, per disporre l’elica H12 nella conformazione attiva, richiede, in questo caso la 

presenza del’diethilstilbestrol (DES), come riportato in figura. In giallo viene riportato il 
peptide, coattivatore del recettore dell’ER alpha.  

In questa figura viene riportato l’allineamento tra la sequenza aminoacidica del LBD del 
recettore nurr1 con l’ERalpha individuato mediante Clustal Omega21. Nonostante i due recettori 
siano simili tra di loro tridimensionalmente, le sequenze primarie sono piuttosto differenti 
mostrando una percentuale di identità pari a 25.66, come viene riportato dalla matrice di identità 
in figura.  

Matrice di identità tra: 

     1: Nurr1| ChainA   100.00   25.66 

     2: ERalpha| ChianA 25.66    100.00 

    Nurr1  ERAlpha 

 

Figura   

Figura  
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Il recettore ERalpha, essendo ligando-dipendente possiede degli aminoacidi idrofobici come la 
leucina, metionina ed isoleucina aminoacidi che, contrariamente al recettore nurr1, 
favorirebbero l’accesso del ligando come il DES. Nell’allineamento il recettore nurr1 invece 
mostra degli aminoacidi come le fenilalanine e triptofano (Fig. 10).  

 

Figura 10  

Questi aminoacidi rendono difficile l’accesso dei ligandi verso il sito canonico, in particolare 
quelli di natura ormonale. 

In quest’altra figura (Fig. 11) vengono evidenziati tridimensionalmente i residui delle 
fenilalanine (F406, F447, F479) e triptofano(W482). Nella treonina nella stessa posizione 
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ritroviamo la leucina (346), la leucina (L387), glutammina. In giallo viene evidenziata l’elica 
H12, in arancione l’elica H3, in rosso l’elica H4/H5 ed in verde l’elica H715. 

Alla luce di diversi studi, non si conosce un ligando endogeno capace di interagire sul sito 

canonico di Nurr1, tuttavia, alcuni ligandi endogeni, come 5,6-diidrossindolo (DHI), metabolita 
derivato dall’ossidazione della dopamina, le prostagliandine E1 e A1 implicate nei processi 
infiammatori, possono interagire su un sito differente, implicato nell'amplificazione della 
trascrizione dei geni target. Quindi probabilmente il recettore ha un’attività costitutiva ligando-
indipendente, ma che può essere modulata mediante i ligandi appena citati. Queste molecole 
endogene formano un addotto con la cisteina numero 566 dell’elica H11 del recettore. Per questi 
motivi, un articolo recente ha inserito il recettore Nurr1 nella categoria dei recettori orfani 
“adottati” e quindi non un orfano puro21,22.   

Il Domino F, rappresenta la regione carbossi-terminale che risulta essere poco conservata.  

1.4.1.2 Meccanismo 

Il recettore Nurr1, mediante il dominio di legame del DNA, può interagire su 3 diversi 
elementi di risposta all’ormone (HRE).  

Un elemento di risposta all'ormone (HRE) è una breve sequenza di DNA situata sia nelle 
regioni enhancer sia nel promotore di un determinato gene. Il fattore di trascrizione ha una 
affinità specifica per la sequenza nucleotidica e, a seguire dell’interazione, recluta 

Figura  
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coattivatori per la RNA-polimerasi 2 regolando il processo di trascrizione del gene coinvolto 
e dunque l’espressione genica. In condizioni di stress, una proteina di attivazione della 
trascrizione si lega all'elemento di risposta e stimola la trascrizione. Se la stessa sequenza di 
elementi di risposta è localizzata nelle regioni di controllo di geni diversi, allora questi geni 
saranno attivati dagli stessi stimoli, producendo così una risposta coordinata19. 

Elementi di risposta all’ormone del recettore Nurr1: 

Dato che Nurr1  è noto attivare l’espressione dei geni relativi alla produzione e al 
riassorbimento della dopamina, la regolazione dei processi può avvenire mediante 
l’interazione tra il DNA binding domain del recettore su specifiche sequenze HRE quali 
NGFI-B (o NBRE; 5′-AAAGGTCA-3) dove è noto interagire come monomero, Nur (o 
NurRE; 5′-TGACCTTT-n6-AAAGGTCA-3) come omodimero ed un terzo chiamato 
DR5(5’-GGTTCACCGAAAGGTCA-3), dove Nurr1 interagisce come eterodimero 
legando il recettore definito X retinoide (o RXR) 19. 

  
Figura 12 

 

2. Scopo della tesi 

In questo progetto di tesi si studiano nel dettaglio i LBD del recettore Nurr1, allo scopo di 
individuare nuovi potenziali agonisti mediante tecniche computazionali. Come mostrato 
dalle strutture presenti in PDB, tali domini interagiscono con diversi ligandi tra cui quelli 
endogeni. Dalle strutture cristallografiche è noto il sito legante il 5,6-diidrossindolo (DHI), 
ovvero il metabolita della dopamina23. 

Sulla base della similarità della struttura 3D del recettore Nurr1 e dei recettori per gli 
estrogeni, è stato ipotizzato un ulteriore sito in Nurr1 in corrispondenza del sito legante il 
cofattore peptidico nei recettori per gli estrogeni. Inoltre, da tecniche di predizione di 

docking molecolare è stato individuato un ulteriore sito per l’interazione con composti ad 

attività nota in Nurr1. Tale sito sarà ulteriormente investigato. I metodi computazionali 
hanno permesso di studiare le interazioni tra i composti scelti e il recettore. Si utilizza lo 
High Throughput Virtual Screening per identificare promettenti in termini di affinità per un  
sito del recettore all’interno di librerie virtuali di composti. Verrà eseguito un docking 
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“blind” con Autodock Vina24 impostando la griglia sul monomero del dominio LBD con il 
database dei ligandi. 

Successivamente verrà effettuato un docking molecolare “focused” con Autodock4 
(mediante Raccoon)25 ma eseguito grazie al calcolo parallelo su GPU26, dei composti 
migliori individuati dal virtual screening del Vina24 per studiare le energie di binding, 
ricavare la costante di inibizione e determinare le varie interazioni che si manifestano con i 
residui coinvolti del sito. 

Come dimostrato nella descrizione del recettore Nurr1, essendo molto simile ai recettori 
degli estrogeni ed avendo in comune un sito di interazione dei cofattori, in qualche modo, si 
è ipotizzato che questo sito potrebbe essere modulato dall’attività dei ligandi agonisti di 
riferimento noti attivare il recettore.  

Seppur si sappia che il Nurr1 sembra non avere un cofattore specifico in grado di modulare 
la sua attività, come già detto, è stato dimostrato che alcuni dei cofattori peptidici di altre 
proteine recettoriali, sono in grado di interagire con il recettore in assenza o, per alcuni, 
grazie alla presenza di composti agonisti di riferimento come la clorochina e l’amodiachina.  

Da questa osservazione si è voluto dunque effettuare un docking focused che comprendesse 
sia il sito del metabolita e sia il sito del cofattore. 

Nella scelta dei composti è importante considerare la loro capacità di attraversare la barriera 
ematoencefalica, in quanto Nurr1 è localizzato a livello centrale. 

Come superare la Barriera Emato-Encefalica (BEE)? 

Introduzione 

L’unità neurovascolare (NUV) è un concetto delle moderne neuroscienze per rappresentare 
la relazione che intercorre tra cellule cerebrali e vasi sanguigni. Questa unità è costituita da 
componenti cellulari ed extracellulari implicati nella regolazione del flusso sanguigno 
cerebrale e della funzioni della BEE. Le componenti cellulari di questa unità sono i neuroni, 
gli astrociti perivascolari, la microglia, i periciti, le cellule endoteliali (EC) e la membrana 
basale (BM). Ciò che definisce la NUV una singola unità funzionale sono le intime e 
complesse associazioni che si instaurano tra le sue componenti cellulari. 

Inoltre, la NVU è responsabile sia del mantenimento della BEE altamente selettiva che 
dell'omeostasi cerebrale, nonché del controllo del flusso sanguigno cerebrale (CBF)27,28. 

Tra le componenti della NUV si focalizza l’attenzione sulla BEE in quanto principale 
ostacolo nel raggiungimento del sistema nervoso centrale (SNC) per composti ad azione 
farmaceutica. 
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Figura 13 

In figura 13 sono mostrate le componenti della BEE29. 

La BEE è l’interfaccia emato-encefalica che presiede la comunicazione tra SNC e la periferia 
dell’organismo. Tale barriera è semipermeabile e localizzata all'interfaccia tra sangue e 
tessuto cerebrale, ed è composta da un complesso sistema di cellule endoteliali, astroglia, 
periciti e mastociti perivascolari (fig.)30. Per approfondimenti sulle componenti della BEE si 
possono vedere i seguenti articoli31–34. 

Essa esercita la propria azione fisica separando la circolazione sanguigna dal liquido in cui 
sono immerse le cellule cerebrali, consentendone la protezione e la regolazione del trasporto 
dei fattori sierici e delle neurotossine. Oltre ad essere una barriera fisica, la BEE ha una 
funzione chimica costituendo un’interfaccia selettiva per il trasporto di sostanze (mediata da 
trasportatori di membrana), un corpo secretorio e una barriera metabolica (presenza di 
enzimi ad azione locale)28–30. 

La permeabilità selettiva della BEE permette un controllo rigoroso degli scambi che 
avvengono tra la circolazione sanguigna e il comparto cerebrale. Il passaggio di ioni e 
molecole tra i due comparti dell’organismo avvengono per diffusione semplice o 
occasionalmente attraverso processi più specializzati come la diffusione facilitata (trasporto 
passivo) o trasporto attivo. La selettività è fondamentale nel mantenimento dell’omeostasi 
delle funzioni neuronali, della difesa del sistema dagli insulti tossici, della regolazione della 
comunicazione tra la periferia e del sistema nervoso centrale e della fornitura di sostanze 
nutritive al cervello. 

Ciò si ottiene attraverso: 1) prevenzione della diffusione para-cellulare di composti idrofili; 
2) mediazione del trasporto attivo dei nutrienti al cervello; 3) attivazione del trasporto di 
efflusso di molecole e farmaci idrofobici dal cervello al sangue; e 4) regolazione della 
migrazione trans-endoteliale dei globuli rossi circolanti e dei patogeni. 

Nella BEE l’insieme cellulare dinamico è formato da un endotelio continuo a bassa attività 
endocitosica caratterizzato da una stretta associazione cellulare. Infatti, tra cellule endoteliali 
adiacenti la via di diffusione acquosa paracellulare è impedita dalla presenza di giunzioni 
strette (tight junction, TJ). Grazie alla loro funzione adesiva, le TJ sigillano efficacemente i 



 

21 
 

microvasi e precludono la diffusione passiva laterale di soluti polari e di proteine, in entrata 
e uscita dal SNC. Grazie a tale angioarchitettura, la BEE regola e controlla finemente il 
compartimento cerebrale interno vincolando qualsiasi traffico molecolare principalmente 
attraverso la cellula (via transcellulare)29. 

La stretta associazione cellulare che caratterizza l’endotelio rende la BEE il principale 
ostacolo di composti psicoattivi per il raggiungimento del sito d’azione a livello centrale. 
Pertanto, conoscere meccanismi fisiologici e molecolari della BEE può aiutare a individuare 
le caratteristiche peculiari dei composti che attraversano la barriera. 

Quali caratteristiche dovrebbe avere un composto per attraversare la BEE? 

L’obiettivo è quello di costruire librerie per l’HTVS-High Throughput Virtual Screening 
(HTVS) di composti capaci di attraversare la BEE. Quindi, si vogliono individuare le 
caratteristiche peculiari di sostanze psicoattive note che riescono a superare la BEE e a 
raggiungere il SNC.  

Numerose strategie permettono il passaggio della BEE, pertanto rimandiamo il lettore al 
seguente riferimento per una panoramica29. Dato l’obiettivo di analizzare le caratteristiche 
chiave del singolo composto che intervengono nel passaggio della BEE, non saranno trattate 
né condizioni o tecniche invasive che alterano l’integrità della barriera né sinergie con altri 
composti che bloccano strutture dell’organismo per la degradazione o l’espulsione del 
composto attivo. 

Molecole lipofiliche e a basso peso molecolare (minore di 400-600 Da) possono attraversare 
liberamente la BEE. Il cut-off del basso peso molecolare richiede una valutazione critica, 
poiché molti autori utilizzano in modo improprio la regola del 5 di Lipinski, annessa 
all’assorbimento di sostanze a livello gastro-intestinale, per capire se una sostanza attraversa 
la BEE35. Sebbene molti composti a basso peso molecolare raggiungono il SNC, possono 
essere espulsi grazie alle pompe d’efflusso presenti a livello centrale, per es. la glicoproteina 
P36–38. Al discrimine riferito al peso molecolare di 600 Da fanno eccezione anche alcune 
proteine e alcuni peptidi, entrambi endogeni, che possono attraversare le BEE39. Sostanze 
con le caratteristiche sopra indicate e allo stato gassoso possono attraversare la BEE per 
diffusione semplice, quindi secondo gradiente. Poiché, la diffusione semplice attraverso una 
membrana lipidica semipermeabile avviene in virtù delle caratteristiche chimico-fisiche del 
composto, l’entità e la velocità di assorbimento della BEE aumentano con l’incremento della 
lipofilia del composto in oggetto. Occorre trovare un equilibrio tra la maggiore permeazione 
della BBB e la diminuzione delle concentrazioni del composto nel sangue. 

La ripartizione del sangue tra il circolo ematico e i tessuti cerebrali è influenzata anche da 
altri fattori oltre alle lipofilia, come carica, struttura terziaria e grado di legame alle proteine 
plasmatiche.   
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Composti idrofilici possono attraversare la barriera utilizzando meccanismi di trasporto 
specializzati che richiedono la presenza di strutture proprie dell’organismo. 

I composti di riferimento utilizzati, riportati in letteratura, sono il 5,6-diidrossindolo.  
l’amodiachina, la clorochina e la glafenina ed un ulteriore composto è l’SA00025 di cui è 
noto, come già definito nell’introduzione, essere un agonista nei confronti del recettore nurr1 
ma non si conosce bene quale sia il sito specifico di interazione. 

Tra i farmaci considerati ci sono, ansiolitici, antidepressivi, FANS, antiinfiammatori 
steroidei e ormoni steroidei endogeni, antimalarici, antischizofrenici, antistaminici e infine 
nootropi. Questi composti, sono stati scaricati dal database pubchem il quale contiene le 
strutture di ogni molecola sia in 2D e sia in 3D, scaricabili in formato sdf.  

La ricerca dei nuovi composti è stata fatta in base alle molecole di riferimento. 

 

 Ansiolitici Antidepressivi FANS 

Antiinfiammatori 

steroidei/ormoni 

steroidei endogeni 

1 
2,5-Dimethoxy 
-4-ethylthioamphetamine  

Amitriptilina Acido Tiaprofenico Beclomethasone 
dipropionate 

2 Adinazolam  Amoxapina Clorixina HAlcinonide 

3 Adipiplon  Clomipramina Flurbiprofene Beclometasone 

4 Benzoctamina  Dosulepina Ibuprofene Budesonide 

5 Brotizolam  Doxepina Indomethacina Betametasone 

6 Buspirone  Imipramina Nabumetone Ciclesonide 

7 Canazepam  Maprotilina Piroxicam Desametasone 

8 Chlordiazepoxide  Mianserina Acido Flufenamico Formoterol 

9 Cinolazepam  Mirtazapina Sulindac Fluticasone 

10 Cloxazolam  Trazodone Fenacetina Fluocinonide 

11 Cyamemazine   Diclofenac Flumetasone 

12 Delorazepam   Fentiazac Flunisolide 

13 Deramciclane   Ketorolac Fluocortolone. 

14 Diazepam   Lornoxicam Idrocortisone 
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15 Etifoxina   ketoprofene Salmeterol 

16 Etizolam   Celecoxib Mometasone 

17 Fabomotizolo   Parecoxib Prednisone 

18 Fludiazepam   Etoricoxib Prednisolone 

19 Halazepam   Acido niflumico  Parametasone 

20 Ketazolam   Benzidamina Methylprednisolone 

21 Lesopitron   Felbinac Montelukast 

22 Loprazolam   Bufexamac Meprednisone 

23 Lorazepam   Bendazac Testosterone 

24 Lorpiprazole   Acido acetilsalicilico Triamcinolone 

25 Mebicar   Acido salicilo Diidrotestosterone 

26 Meprobamate   Etodolac Androsterone 

27 Midazolam   Bromfenac Estrone 

28 Ondansetron   Tolmetin Pregnenolone 

29 Pagoclone  
 Aceclofenac 17-idrossi-

pregnenolone 

30 Picamilon  
 Feprazone Deidroepiandrosteron

e 

31 Pipequaline   Fenilbutazone  

32 Saredutant   Oxyphenbutazone  

33 Thioproperazine   Azapropazione  

34 Tofisopam   Meloxicam  

35 Tramadol   Nimesulide  

36 Valerian   Normiflumato  

37 Zolpidem   Valdecoxib  

38 cannabidiol     
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39 captodiame     

40 clobazam     

41 mebutamate     

42 pipotiazine     

43 zaleplon     

44 zopiclone     

 

 

 Antimalarici Antischizofrenici Antistaminici 

1 Arteether Aripiprazole Acrivastina 

2 Artemisinin 
Cariprazine_hydrochlorid
e 

Carbinossamina 

3 Artesunate Paliperidone Cetirizina 

4 Atovaquone Rexulti Ciclizina 

5 Dihydroartemisinin Risperidone Ciproeptadina 

6 Hydroxychloroquine amisulpride Clorfeniramina 

7 Malarone asenapine Cinnarizina 

8 Mefloquine chlorpromazine Difenidramina 

9 Mepacrine clozapine Dimenidrinato 

10 Primachina iloperidone Doxilamina 

11 Proguanil loxapine Fenoxifenadina 

12 Pyrimethamine lumateperone Idrossizina 

13 Quinidino lurasidone Ketotifene 

14 Sulfonamides olanzapine Levocetirizina 

15 Tafenoquine quetiapine Loratadina  

16 artemether thioridazine Meclizina 
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17 clindamycin thiothixene Mizolastina 

18 lumefantrine trifluoperazine Mebidrolina 

19  ziprasidone Nafazolina 

20   Oxatomide 

21   Orfenadrina  

22   Terfenadina 

23   Trazodone 

24   Triprolidine 

25   Clemastine 

26   Quifenadine 

27   Dimetindene 

28   Prometazina 

29   Desloratadina 

30   Clemastine 

31   Brompheniramine 

32   Clomipramina 

 

Nootrop

i Adrenergici  Colinergici  Dopanergici  GABAergici  
TRP-

canali_ionici_Ca  

1 
alpha-

anpthetamina  Coline V Cabergoline caryophylle Citronellol 

2 caffeina Alpha-GPC L-dopa 
Generanic_aci
d Geraniol 

3 cocaina 
Choline Bitrate 

- Chidere  L e D Phenilalanine inositol Neral 

4 pemoline  Citrocholine L-Theanine Pinene Ocimene 

5 Theophylline  Aniracetam L-tyrosine   

6  Etiracetam Ropinirole   
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7  Nefiracetam selegilin   

8  oxiracetam VitaminB6   

9  Piracetam VitaminC   

10  Pramiracetam Yohimibine   

11  
Acetyl-L-

carnetine    

12  DMAE    

13  Hupareizine_A    

14  
Rosmarinic_aci

d    

15  Vasopressins    

 

Nootropi Glutaminergici  Ormonali  
            RPB-recettori 

specific Serotoninergici  Tirosinchinasici   

1  Isofraxidin Betacarotene 5-HTP-tryptophan Eleutherosinde_E  

2  Musennin VitaminA L-Tryptophan Syringin 

3  sesamin  psilocibin  

4  ursolic acid  Psilocin  

 

Come già anticipato, i metodi utilizzati per la ricerca dei composti sono prettamente 
computazionali, l’obiettivo è stato utilizzare metodi informatici rigorosamente basati su 
modelli matematici sviluppati dalla fisica teorica per riprodurre lo stesso comportamento 
chimico-fisico delle macromolecole come proteine e piccole molecole come i ligandi per 
studiarne l’interazione.  

Una delle tecniche utilizzate per la ricerca delle molecole è il Virtual screening, che si basa 
sul principio del docking molecolare, metodo molto rapido per verificare se un composto 
può interagire o meno all’interno di una cavità proteica, ammesso che ci sia. Il modello si 
basa sul principio dell’induce fit40, per cui un modello ideale “chiave-serratura” senza però 
considerare gli effetti del solvente in quanto la ricerca la si effettua nel vuoto, senza 
considerare il movimento della proteina ma esclusivamente del ligando, a meno che non si 
voglia effettuare un flexible docking41, dove in questo caso è possibile scegliere 
arbitrariamente aminoacidi specifici flessibili. Da tali tecniche è possibile dunque ricavarne 
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un valore energetico, ovvero il ΔG espresso in kcal/mol (o kjoul/mol), la sua costante di 
inibizione, indicata con KI e determinarne anche il significato statistico in base al numero di 
cluster ottenibili dalla ricerca delle pose durante l’esecuzione del docking, in altre parole 
quanto più probabile che la stessa posa venga ottenuta durante il calcolo.  

I valori del ΔG vanno interpretati con prudenza. Tale valore dà un'idea dello stato finale del 
processo di interazione proteina-legando, ma non dà informazioni sull’entropia e sulla 
energia di desolvatazione. 

Per poter attuare il docking è stato necessario utilizzare un modello tridimensionale del 
recettore Nurr1 ottenuto dalla cristallografia scaricato dal sito Protein Data Bank14 ed per 
procedere poi con l’effettuazione dell’analisi dei composti noti, verificarne le interazioni. 

 

3. Materiali e metodi 

Negli anni '80, grazie all’avanzamento tecnologico dell’informatica si diede origine al 
Computer-Aided Drug Design (CADD). I metodi CADD sono metodiche computazionali 
utili per prevedere e quantificare l’attività dei potenziali candidati farmaci, implementate in 
una serie di programmi42. Questi includono una serie di pacchetti software disponibili 
pubblicamente e commercialmente; Molti di questi sono stati sviluppati da chimici 
computazionali che hanno tradotto in linguaggio macchina le equazioni relative alla 
Meccanica Molecolare e Meccanica Quantistica.  

La meccanica molecolare, contrariamente alla meccanica quantistica, non include 
esplicitamente gli elettroni nei suoi calcoli. Contrariamente, La meccanica quantistica 
descrive le interazioni tra gli elettroni e i nuclei dove vengono esplicitamente descritti 
dall’equazione di Schrödinger. Computazionalmente però è impossibile applicarla in sistemi 
multi-elettronici, e per i fini della tesi anche le relative approssimazioni non possono essere 
applicate per complessi proteici costituiti da un numero piuttosto grande di atomi.  

Quindi si ricorre alla meccanica molecolare per il calcolo delle geometrie ed energie di 
interazioni tra molecole di queste dimensioni utilizzando parametrizzazioni specifiche con 
alto grado di accuratezza in un tempo ragionevole. 

Grazie a queste due metodiche, è stato possibile migliorare i tempi di ricerca di nuovi 
composti naturali o di sintesi, studiarne il comportamento dinamico, progettare test 
sperimentali opportuni per ottenere informazioni specifiche sull’attività e ridurre i costi 
relativi agli esperimenti in vitro. 

3.1 Meccanica Molecolare  

La meccanica molecolare parte dall’assunto che gli atomi siano uniti tra di loro da forze 
elastiche (legami) e che la geometria tenda a raggiungere i valori “ideali” delle lunghezze e 
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gli angoli degli atomi per come sono in natura. Altro presupposto fondamentale è ad ogni 
geometria molecolare corrisponde una ben determinata energia. 

Punto di forza della meccanica molecolare è quello di poter considerare esclusivamente il 
moto/posizione dei nuclei non considerando esplicitamente gli elettroni. Tale modello è 
possibile in quanto viene utilizzata l’approssimazione di Born – Oppheneimer ovvero della 
separazione del moto elettronico da quello nucleare, considerando un valore ottimale della 
distribuzione elettronica attorno ai nuclei degli atomi relativi (mediante la 
parametrizzazione). La molecola quindi non è altro che un insieme di atomi, ovvero masse 
che si tengono assieme grazie a delle forze elastiche e armoniche.  

Per poter descrivere le forze si utilizzano funzioni di energia potenziale che dipendono dalle 
caratteristiche strutturali della relativa molecola. 

La variazione dell’energia potenziale in funzione dei gradi di libertà conformazionale viene 
descritta mediante una iper-superficie indicata con l’acronimo PES (energia potenziale 
superficiale) descritta come 3N-6 poichè la variazione dell’energia della molecola è in 
funzione dei gradi di libertà. 

L’insieme delle funzioni di energia potenziale che concorrono all’energia totale della 
molecola è chiamato campo di forza. L’energia totale viene calcolata sommando i contributi 
energetici strutturali covalenti alle interazioni di non legame. 

L’equazione può essere espressa in: 

E= Ec+ Enc 

Dove Ec equivale all’energia delle componenti strutturali e Enc all’energia di interazione non 
covalente.  

L’Energia covalente equivale alla somma tra l’energia di stretching, ovvero di allungamento 
che avviene tra i legami l’energia di “Bending” richiesta per la deformazione dell’angolo di 
legame, costituito da tre atomi, e l’energia torsionale, termine legato alla rotazione attorno 
ad un legame covalente tra due atomi di un angolo diedro.  

L’energia di interazione non covalente equivale alla somma tra l’energia elettrostatica e 
quella di Van der Waals, rispettivamente calcolate con il potenziale di Coulomb e di 
Lennard-Jones per i sistemi proteici. 

Ciò che è stato appena descritto può essere con la seguente equazione: 

E = Es+Eb+Ew+Enb 

Es: energia stretching è descritta dalla legge di Hooke:∑𝑁𝑖=1 12 𝐾𝑠(𝑟𝑖 − 𝑟𝑖0)2 . Due atomi 

legati covalentemente tendono ad avvicinarsi e allontanarsi come fossero tenuti da un 
sistema massa-molla. I termini dell’equazione, quali il Ks indica la costante di elasticità di 
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ciascun legame mentre (ri-ri0) indica la differenza tra la lunghezza di legame e quella ideale. 
il valore dipende sostanzialmente dal valore ideale ri. Il valore ideale rappresenta nient’altro 
che il minimo valore possibile ottenibile del legame iesimo che in termini energetici può 
essere indicato come minimo globale.  

Eb: energia associata all’angolo di legame. Immaginando di avere 3 atomi legati insieme da 
due legami covalenti, questi atomi possono spostarsi nello spazio anche di un certo grado 
angolare che viene definito teta. L’equazione è molto simile a quella definita 
precedentemente nell’energia sterica, ma bisogna sostituire i termini ri-ri0, relative alle 
lunghezze di legame con l’angolo di legame teta ovvero:  (𝜃 − 𝜃0)2 

E𝛚: energia associata all’angolo torsionale. Un angolo torsionale rappresenta la rotazione 
attorno al legame covalente tra due atomi. Viene descritto tramite una funzione periodica 
descritta dalla serie di Fourier. La funzione, detta funzione periodica, è descritta dalla 
combinazione lineare di funzioni sinusoidali (funzione coseno dell’angolo torsionale). 

Enb: energia legata alle interazioni di non legame. Quando si parla di interazioni di non 
legame si intendono le interazioni di van der Waals e elettrostatiche, già citate. I termini dei 
due tipi di interazioni si sommano tra di loro, ovvero è una somma tra atomi apolari, termine 
di van der Waals, e atomi carichi, termine coulombiano: 

 

L’insieme di tutte le funzioni di energia potenziale rappresentano il campo di forza. 

3.1.1 AMBER Force Field 

Un esempio di campo di forza è Amber (Assisted Model Building with Energy Refinement). 
Il campo di forza Amber contiene dei parametri, definiti atom type, ovvero costanti dei 
legami, delle lunghezze di legame, angoli di legami etc, i quali sono valori numerici che 
sono stati calcolati mediante metodi quantomeccanici. Ovviamente, questi valori dipendono 
dal tipo di legame, sp3 o sp2, che si ha tra due atomi, come ad esempio C-O oppure C=O. 
Le caratteristiche steriche e torsionali cioè il contributo all’energia molecolare,le distanze 
interatomiche, cambiano in base al tipo di legame e al tipo di atomi. 

3.2 Preparazione della struttura del recettore Nurr1 di partenza  

La struttura cristallina Nurr1 LBD (codice pdb 1OVL) è stata recuperata nella banca dati 
RCSB PDB (www.rcsb.org)5.  
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Nel recettore mancavano due frammenti principali: quello lungo 35-aa all'N-terminale 
(residui 328–362) e uno più piccolo, lungo 8 aa (residui 391–398) che fa parte del circuito 
che collega H1 e H2.  

Si è focalizzata l’attenzione sul loop H1-H2 (391–398) poiché è direttamente coinvolto nella 
stabilizzazione della conformazione proteica mentre il dominio N-terminale non fa parte 
della conformazione "attiva" del recettore nucleare orfano LDB. 

È stata eseguita una modellazione dei il loop mancanti con il server web ModLoop19. La 
sequenza mancante è stata costruita come random coil, senza una struttura di residui 
secondari assegnata dal server. 

Più in dettaglio, si è considerata sia la forma monomerica che quella omodimerica del 
recettore LBD poiché queste sono considerate l'unità biologica di Nurr1. Infatti, rapporti di 
letteratura confermano che Nurr1 appartiene alla sottofamiglia del clone B indotto dal fattore 
di crescita nervoso (NGFI-B) di recettori orfani che possono interagire con il DNA come 
monomeri o omodimeri5. 

Per costruire la sua forma dimerica, lo abbiamo considerato strutturalmente simile ad altri 
recettori nucleari come il recettore degli estrogeni (unità biologica dimerica LBD; alcuni 
codici PDB 1A5243, 3ERT44, 1ERE45); dopo la sovrapposizione dei domini alfa-eliche e il 
successivo allineamento, abbiamo ottenuto la struttura dimerica di partenza di Nurr1. 
Quindi, le unità di monomero e dimero LDB Nurr1 sono state sottoposte a una simulazione 
di minimizzazione/dinamica molecolare per procedere ulteriormente con i calcoli di docking 
molecolare. 

Nel progetto di tesi, è stato ripristinato lo stato di protonazione a pH fisiologico   
considerando le pKa degli amminoacidi presenti e utilizzando il programma PlayMolecule 
ProteinPrepare46. Tutti i residui di istidina sono stati protonati in base ad un pH di 7.2, 
concorde a quello nucleare47. I residui di aspartato e glutammato sono in forma anionica, 
mentre quelli di istidina si trovano in diversi stati di protonazione. Ogni istidina è indicata 
in diverso modo nel file strutturale AMBER (Fig. 14), sulla base del suo stato di 
protonazione si indicano con: 

3 HID: Istidina con idrogeno sull'azoto delta in posizione 372, 471 e 402 della sequenza 

1 HIE: Istidina con idrogeno sull'azoto epsilon in posizione 516  

1 HIP: Istidina in posizione 538 con entrambi gli azoti dell’anello imidazolico protonati 
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Figura 14 

 

Database ligandi e molecole di riferimento  

Le strutture 3D dei ligandi sono state ottenute da PubChem 
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), protonate a pH fisiologico di 7.2 con il software 
obabel48 e infine convertite in formato pdb con UCSF Chimera49.  

La conversione in formato pdb è stata necessaria poiché è il file di partenza per ottenere i 
file pdbqt (The Protein Data Bank, Partial Charge (Q), & Atom  Type (T)); il file pdbqt 
contiene informazioni relative agli atom types di una molecola e le cariche parziali. Con i 
file pdbqt si procede ad effettuare il con il docking molecolare. 

 

3.3 Metodi computazionali per il Drug Discovery 

3.3.1 Il Virtual Screening 

Le tecniche CADD sono utilizzate principalmente per l'ottimizzazione e la progettazione di 
nuovi composti e tra queste ricade Highthroughput Virtual Screening 

Il Virtual screening è un metodo ampiamente utilizzato per esaminare un vasto database di 
composti con l’obiettivo di calcolarne l’affinità di legame con il recettore target e selezionare 
quei composti con il più alto grado di affinità per poi testarli successivamente in vitro; 

Esistono due grandi categorie di tecniche di screening: 

Metodi basati sul ligando50: 

I metodi basati sul ligando utilizzano l'allineamento 3D per ottenere le informazioni sulle 
proprietà chimiche (ad es. forma, gruppi funzionali, ecc.), condivise da un insieme di 
composti attivi e selezionare i gruppi funzionali rilevanti per l'interazione del ligando con il 
bersaglio macromolecolare. 

Metodi basati sulla struttura50:  

L'approccio di screening virtuale basato sulla struttura include diverse tecniche 
computazionali che considerano la struttura del recettore che è il bersaglio molecolare dei 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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ligandi attivi studiati. Alcune di queste tecniche includono il docking molecolare, la 
previsione di farmacofori basati sulla struttura e le simulazioni di dinamica molecolare.  

Autodock425 e Autodock VINA24 sono due strumenti open-source e software libero 
comunemente utilizzati per eseguire questo compito.  

Nel progetto di tesi è stato applicato prima il Virtual Screening via Autodock VINA per uno 
screening più veloce e meno accurato, successivamente è stato utilizzato autodock451, 
mediante raccoon, per le rifiniture delle pose del docking molecolare poiché fornisce una 
maggiore precisione da un punto di vista tridimensionale e relativo all’energia di legame. In 
Autodock 4 la funzione di punteggio è basata sul campo di forza AMBER52 e in Autodock 
Vina è una funzione di punteggio ibrida (empirica)53. 

3.3.2 Docking Molecolare 

Le tecniche del docking molecolare mirano a predire le migliori pose di legame di un ligando 
sul target macromolecolare. Le macromolecole possono essere proteine, acidi nucleici quali 
DNA o RNA. 

L’algoritmo utilizzato e già citato, Autodock451, genera una serie di possibili 
conformazioni/orientamenti del ligando all'interno del sito di legame della proteina. La 
struttura tridimensionale sia del ligando e della macromolecola è una condizione necessaria; 
può essere una struttura risolta sperimentalmente, mediante cristallografia a raggi X oppure 
NMR, o una struttura ottenuta con tecniche computazionali, ad esempio homology 
modeling. 

Per poter avvenire “l'aggancio” tra il ligando e la macromolecola, sono necessarie 
principalmente due fasi: un metodo di ricerca per esplorare lo spazio conformazionale a 
disposizione del sistema e un campo di forze per valutare l'energetica di ciascuna 
configurazione ligando-proteina. 

Per rendere il ligando flessibile, le diverse conformazioni possono essere generate mediante 
diversi algoritmi, tra i più utilizzati esistono i metodi stocastici quali il metodo Monte Carlo 
o quelli che si basano sugli algoritmi evolutivi. 
 
Il metodo Monte Carlo54 introduce un criterio di accettazione durante l’analisi 
conformazionale. È un metodo stocastico.  Ad ogni iterazione dell'algoritmo, viene eseguita 
una modifica casuale dei gradi di libertà del ligando. Ad ogni step si determina un punteggio 
energetico e il punteggio energetico della posa calcolato assume un valore accettabile, il 
cambiamento conformazionale viene accettato altrimenti scartato. 
 
Il metodo basato sugli algoritmi evolutivi, definiti Algoritmi Genetici55, si basa sull'idea 
dell’evoluzione biologica. Sostanzialmente i gradi di libertà del ligando vengono codificati 
in geni, e ogni conformazione è descritta come se fossero un insieme di geni. A questo 
insieme viene associato un punteggio. 
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Poiché nel concetto di evoluzione biologica viene associata la fitness che dipende dalla 
sopravvivenza di un individuo in base alle mutazioni che lo descrivono e alla capacità 
riproduttiva associata sempre al tipo di mutazioni che caratterizzano questa funzione, 
l’obiettivo dell’algoritmo è associare un punteggio alla mutazione che tende a migliorare la 
fitness sostituendo e quindi scartando quelle peggiori, che tenderebbero a ridurre la fitness. 
Questa logica, dunque, viene applicata anche nel calcolo delle per determinare nuove 
conformazioni, dal cambio delle coordinate, del relativo ligando in esame. 
 
Scelto l’algoritmo, con l’esecuzione del calcolo di campionamento si va a cercare 
efficacemente lo spazio conformazionale energeticamente favorito della posa, attribuendo 
poi ad essa un valore numerico, il quale rappresenta l’energia libera in kcal/mol dal quale 
deriva un punteggio di score. La funzione di score, quindi, dovrebbe rappresentare la 
conformazione nativa cioè il minimo globale della superficie energetica.  

Le Funzioni di punteggio possono essere basate sul campo di forza descritto dalla meccanica 
molecolare calcolando approssimativamente l'energia potenziale derivante dall’interazione 
intermolecolare e intramolecolare di un sistema di molecole. Le interazioni intermolecolari 
includono le forze di van der Waals, descritte dal potenziale di Lennard-Jones, e il potenziale 
elettrostatico, descritto dalla funzione di Coulomb.  

La funzione di score56 utilizzata da Autodock viene calcolata basandosi sul campo di forza 
Amber e viene descritto in questo modo: 

ΔGbinding = ΔGvdW + ΔGelec + ΔGhbond + ΔGdesolv + ΔGtors 

dove abbiamo le componenti di non-legame di Van der Waals (ΔGvdW), il fattore 

coloumbiano(ΔGelec), ma ha anche il contributo del legame H (ΔGhbond) il ∆G 

torsionale, ovvero si va a valutare di quanto potrebbe influenzare 

la conformazione del ligando sulla stabilizzazione totale del 

complesso. 

 
L'energia libera di legame che andiamo a stimare è calcolata come: 

ΔG = Gcomplex − (Greceptor + Gligand) = ΔH - TΔS 

dove ΔH rappresenta il contributo entalpico e TΔS il contributo entropico. 

Solo un valore ΔG negativo è energeticamente favorevole. 

Il contributo entalpico, a pressione costante, corrisponde al calore scambiato da un sistema. 

Quando un ligando si lega a una proteina, il termine entalpico diminuisce a causa della 
formazione di legami intermolecolari (sebbene anche l'energia di solvatazione e l'interazione 
con le molecole d'acqua svolgono un ruolo significativo). La differenza entalpica, quando 
assume un valore negativo indica che la reazione è spontanea. 
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Il termine entropico, e quindi l’entropia, rappresenta un indice dello stato di disordine del 
sistema fisico ed è una grandezza misurabile; tende ad aumentare a causa della perdita dei 
gradi di libertà. Quando la variazione entropica assume un valore positivo, e quella entalpica 
un valore negativo, il ΔG assumerà un valore negativo per cui la reazione sarà favorita. 

Prima procedura effettuata: la prima procedura effettuata è stato un Virtual screening 
blind mediante Autodock VINA53 sul recettore nurr1 sul tutto il monomero del recettore 
Nurr1 
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Nota: la protonazione dei ligandi è stata effettuata, mediante obabel (shell), a pH nucleare47 
circa ~ 7.2. 

Successivamente si è voluto effettuare un ulteriore VS mediante raccoon basato su calcolo 
nella GPU scegliendo i migliori composti ottenuti dai risultati del VS con autodock VINA 
scegliendo quelli con il miglior risultato energetico. 

AutoDock richiede mappe della griglia pre-calcolate, una per ogni tipo di atomo presente 
nel ligando ancorato. Questo è un prerequisito per i calcoli di docking. Queste mappe sono 
calcolate da AutoGrid. Una mappa a griglia è costituita da un reticolo tridimensionale di 
punti regolarmente distanziati, che circonda alcune regioni di interesse della macromolecola 
in studio. La spaziatura tipica dei punti della griglia varia da 0,2 Å a 1,0 Å, sebbene 
l'impostazione predefinita sia 0,375 Å (circa un quarto della lunghezza di un singolo legame 
carbonio-carbonio). Ciascun punto all'interno della mappa della griglia immagazzina 
l'energia potenziale di un atomo 'sonda' o di un gruppo funzionale di una macromolecola.  

 

I valori x, y e z della griglia nel sito ipotetico viene riportata nella seguente figura (file.gpf): 

 

Figura 15 – parametri griglia sito 3 
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La dimensione della griglia è indicata come npts, mentre le coordinate x,y,z della griglia 
come grid center.  

 

Figura 16 – Visualizzazione frontale sito 3  

 

Figura 17 – visualizzazione laterale sito 3  

 I Parametri utilizzati sono di default riportati riportati sul sito dove è possibile scaricare il 
programma necessario per eseguire il docking nel sito ipotetico. Il parametro cambiato, 
relativo al numero di popolazioni da generare, è stato di 200 grun. 

Per analizzare il sito del cofattore (sito1) e il sito dove lega il metabolita della dopamina 
(sito2)  i parametri della griglia sono i seguenti (file.gpf): 
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Figura 18 - parametri griglia sito 1 - sito2 

 

Figura 19 - Visualizzazione frontale griglia sito1-sito2 

  

Figura 20 - Visualizzazione laterale griglia sito1 - sito2 
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Parametri per il docking nel sito canonico (file.dpf) 

Anche in questo caso i Parametri utilizzati sono di default e l’parametro modificato, relativo 
al numero di popolazioni da generare, è stato anche qui di 200 grun conformazioni per 
molecola. 

3.3.3 Dinamica molecolare 

La dinamica molecolare (MD) è un metodo computazionale che simula il comportamento 
dinamico dei sistemi molecolari in funzione al tempo, trattando tutte le entità nella cella 
unitaria di simulazione (ligando, proteina, purché il solvente siano rese esplicite) come 
flessibili e liberi di muoversi nello spazio tridimensionale. Per evitare problemi con effetti 
al contorno causati da un sistema chiuso e quindi da dimensioni finite, si rende il sistema più 
simile a uno infinito, dove si applicano delle condizioni definite condizioni al contorno 
periodiche (PBC) . I PBC sono un insieme di condizioni che vengono spesso scelte per 
approssimare un sistema infinitamente grande utilizzando una piccola parte chiamata cella 
unitaria. La geometria della cella unitaria soddisfa una perfetta piastrellatura bidimensionale 
e quando un oggetto passa attraverso un lato della cella unitaria, riappare sul lato opposto 
con la stessa velocità.  

La dinamica molecolare è stata sviluppata per simulare sistemi semplici, con la prima 
applicazione per studiare le collisioni tra sfere dure, nel 195757. I softwares di dinamica 
molecolare calcolano i movimenti degli atomi nel tempo mediante l'integrazione delle 
equazioni dei movimenti di Newton, descritte dalla meccanica molecolare, il quale, come 
già accennato, appartiene ai metodi classici. Nella dinamica molecolare per poter valutare il 
comportamento dinamico di un ligando, considerando il solvente costituito da molecole 
d’acqua e ioni, è necessario utilizzare un determinato campo di forza, citato 
precedentemente. Per poter produrre un evento dinamico è necessario che la temperatura, 
espressa in kelvin, sia maggiore di zero. Questo comporta che l’energia potenziale e l’energia 
cinetica assumono anch’essi valori maggiori di 0. Andando a fornire energia ad una 
molecola, nel tempo, si produrrà una traiettoria55. 

Per produrre il moto di una molecola è necessario conoscere le condizioni iniziali a cui essa 
è sottoposto. Per produrre gli eventi dinamici ci si affida all’equazione di Newton del moto: 

F = ma 

Dove F è la forza, m è la massa ed a è l’accelerazione. 

Ma per poter ricavare la posizione e la velocità di ogni atomo, generando così la traiettoria, 
è necessario risolvere le l’equazione delle forze in derivate relative all’energia potenziale 
rispetto alle coordinate atomiche.  

Per poter fare ciò è stato sviluppato un algoritmo definito Verlet che va ad integrare 
l’equazione di Newton appena citata. L’algoritmo di Verlet  (REF) permette di calcolare la 
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posizione, la quale inizia da un tempo t, e la velocità di un atomo al passo temporale indicato 
con t+δt. 

  

ri(t): indica la posizione  

vi(t): indica la velocità  

ai(t): l’accelerazione dell’atomo 

tutti questi parametri dipendono dal tempo t. 

Poichè si vuol cambiare posizione degli atomi è necessario che ci sia una variazione 
temporale e i parametri vengono sommati dunque ad un Δt: ri(t+Δt), vi(t+Δt) e ai(t+Δt). 

L'accelerazione è calcolata dalle forze che agiscono sull'atomo i secondo la seconda legge 
di Newton, e le forze sono calcolate dal campo di forza, secondo la seguente equazione: 

 

Con Fi(t) si intende la forza che esercita un atomo in un determinato tempo t, ri(t) è la 
posizione vettoriale dell'atomo i al tempo t mentre mi indica la massa del singolo atomo. 
Affinchè il sistema propaghi nel tempo, è necessario che il tempo sia suddiviso in diverse 
fasi. Mentre V(r(t)) è la funzione di energia potenziale recuperata dal campo di forza (vedi 
riquadro 1)55. 

I campi di forza più utilizzati sono CHARMM58, AMBER, GROMOS o OPLS59. 

Esistono diversi software disponibili anche open-source e commerciali per eseguire la 
dinamica molecolare. Tra questi possiamo citare GROMACS, Amber, NAMD60 etc. 

Nel progetto di tesi è stato utilizzato il software GROMACS61 poiché è un programma open-
source molto utilizzato e citato per molti lavori di ricerca basati sullo studio delle interazioni 
tra ligandi e proteine. all’interno del software  

GROMACS è gestito tramite l'interfaccia della riga di comando della shell, in ambiente 
Linux. Supporta diversi campi di forza e può essere eseguito in parallelo sfruttando più core 
contemporaneamente mediante il Message Passing Interface (MPI), ulteriore accelerazione 
può essere determinata mediante l’utilizzo dei CUDA delle GPU NVIDIA62. 

Nel progetto la dinamica molecolare è stata effettuata con la versione di Gromacs 2021. 
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Prima di procedere con l’esecuzione della dinamica, il file pdb del recettore Nurr1 è stato 
convertito da un programma web  

I passaggi eseguiti per poter effettuare la dinamica molecolare sono i seguenti: 

1. Definizione potenziali e topologia del ligando (Acpype) 
2. Definizione potenziali e topologia della macromolecola (GROMACS) 
3. Generare file .gro complesso enzima-ligando 
4. Solvatazione del complesso 
5. Neutralizzazione delle cariche positive/negative in eccesso mediante l’aggiunta degli 

ioni a soluzione fisiologica 0.15M (NaCl) 
6. Minimizzazione del complesso per raggiungere il minimo energetico mediante gli 

algoritmi di steepest discendent e conjugate gradients. 
7. Equilibrazione del sistema mediante a temperatura costante (NVT) 
8. Simulazione (fase produttiva) in NPT 
9. Analisi dei risultati 

La prima procedura da eseguire è assegnare i potenziali agli atomi del sistema i quali 
definiscono il comportamento degli atomi nel campo di forza.  

Il campo di forza utilizzato su gromacs è Amber99SB-idle63 poichè i potenziali di torsione, 
rispetto agli altri campi di forza esistenti, non sembrano determinare degli artefatti, 
soprattutto in situazioni di lunghe simulazioni, ed è consigliato nelle dinamiche molecolari 
delle proteine. GROMACS automaticamente assegna i potenziali della macromolecola ed 
utilizza i parametri contenuti nella libreria implementata nel programma.  

Contrariamente per i ligandi, GROMACS non possiede nessuna libreria e quindi è stato 
necessario utilizzare dei software esterni. Nel progetto è stato utilizzato il programma 
ACPYPE64 .  

ACPYPE è uno strumento basato su ANTECHAMBER64. molti software, come GROMACS 
non possiedono i parametri di piccole molecole. ACPYPE è in grado di calcolare le cariche 
parziali e generare la topologia e parametri in diversi formati per diversi programmi di 
dinamica molecolare. L'applicazione risulta robusta, flessibile e completamente open source. 

Ogni ligando è stato convertito prima in file .mol2 con Antechamber del programma 
AmberTools 202165 e poi è stato eseguito ACPYPE per ottenere i file .gro. I parametri sono 
poi stati aggiunti all’interno del file .gro della proteina ottenuta da Gromacs. 

Quando viene generato il file .gro della proteina viene prodotto anche il file topologia; il file, 
dopo necessarie modifiche effettuate manualmente, conterrà all’interno le informazioni 
relativo al campo di forza che verrà utilizzato, al tipo di potenziale intermolecolare 
trasferibile con 3 punti, utilizzato per l’acqua (TIP3P)66 , i file .itp relativi contenenti le 
informazioni del tipo di atomo, dei legami e diedri relativi alle proteine ed ai ligandi. 
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Una volta generato il complesso proteina ligando e modificato il file di topologia si procede 
con il definire il box il quale racchiuderà la proteina, il ligando e il solvente al suo interno. 

Lo step successivo è la solvatazione del box mediante con l’aggiunta delle molecole d’acqua; 
la quantità del numero di molecole d’acqua verrà aggiunto in base al volume della scatola 
scelta. Per quanto riguarda la solvatazione del LBD del recettore Nurr1 e il ligando sono 
state aggiunte 24789 molecole d’acqua. 

Per ricostruire l’ambiente fisiologico di una cellula è necessario aggiungere i sali (in questo 
caso NaCl) per poter neutralizzare il sistema il quale avrà una determinata carica netta. 

Il risultato che si ottiene è il seguente: 

 

Figura 21 – sistema recettore nurr1 immerso in acqua e ioni (concentrazione 0.15M) 

Il programma utilizzato per visualizzare il sistema (Fig. 21) in questo caso è pymol67. 

Dopo aver creato il sistema si procede alla minimizzazione energetica del complesso. Il 
processo di minimizzazione è stato eseguito per 50000 iterazioni da 0.002 ps. 
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Prima di far partire la dinamica per 100 ns è necessario equilibrare il solvente e gli ioni 
attorno alla proteina. Il sistema deve essere portato alla temperatura che desideriamo 
simulare. Dopo aver raggiunto la temperatura corretta verrà applicata la pressione al sistema 
fino a raggiungere la densità corretta. 

L'equilibrio è spesso condotto in due fasi. La prima fase è condotta sotto un ensamble NVT 
(numero costante di particelle, volume e temperatura).  

In NVT, la temperatura del sistema dovrebbe raggiungere un plateau al valore desiderato 
(intorno ai 300K). In genere, 50-100 ps dovrebbero essere sufficienti per condurre 
un'equilibrazione NVT.  

Dopo aver stabilizzato la temperatura del sistema, è necessario ora stabilizzare la pressione. 

L'equilibrio della pressione viene condotto in un ensamble NPT, in cui il numero di 
particelle, la pressione e la temperatura sono tutti costanti. Viene definito anche "isotermico-
isobarico". 

Dopo aver eseguito le due equilibrazioni si procede con l’avvio della dinamica.  

Per il complesso LBD recettore Nurr1 ligando è stata eseguita una dinamica di 100 ns. 

 Al completamento delle dinamiche molecolari, si è calcolato l’RMSD (Root Mean Square 

Deviation)68, ovvero la deviazione quadratica media, è una misura numerica che rappresenta 
la differenza tra una struttura target e una di riferimento. E’utilizzata per analizzare 
l’evoluzione temporale della conformazione di una proteina o ligando. Nel caso della 
dinamica è stato calcolato l’RMSD di ogni ligando, tra quelli scelti, con se stesso, 
considerando il frame 0, e per stimare l'energia libera di legame si è utilizzato un metodo di 
Meccanica Molecolare / Poisson Boltzmann (o Generalized Born) Surface Area 
(MM/PBSA)69  il quale  calcola la variazione di energia libera tra due stati, un stato legato e 
libero di un recettore e del ligando.  

Le differenze di energia libera sono calcolate combinando i cosiddetti contributi energetici 
in fase gassosa, indipendenti dal modello solvente scelto, e componenti di energia libera da 
solvatazione (sia polari che non polari) calcolate da una combinazione di modello solvente 
implicito (PBSA) per ciascuna specie.  

I contributi di energia libera della fase gassosa sono calcolati mmpbsa_py_energy all'interno 
del pacchetto AmberTool 65 s in base al campo di forza utilizzato nella simulazione MD.  
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3.4 Metodi di analisi e visualizzazione 

Tra i software utilizzati per la visualizzazione 2D o delle strutture 3D sono: 

Discover Studio Viewer di Biovia70, Visual Molecular Dynamics (VMD)71, UCSF 
Chimera49 e Cytoscape72. 

3.4.1.1 Doscovery Studio 

Il programma Discover studio Viewer70 è stato utilizzato per ricavare le strutture 2D delle 
interazioni globali con la proteina ed una tabella con le informazioni di ogni residui coinvolti 
con le molecole del database. Il cutoff per la ricerca sel range-contact scelto è 4 Å (parametro 
di default).  

Negli heatmap, vengono riportati invece gli aminoacidi essenziali individuati dal comando 
Ligand Interactions con i seguenti parametri di default. 

3.4.1.2 Visual Molecular Dynamics(VMD)  

Il programma VMD71 è un programma molto utilizzato per la simulazione molecolare, 
visualizzazione e modellazione. Nel progetto di tesi è stato utilizzato per controllare i vari 
step di preparazione per la dinamica molecolare e per la visualizzazione della traiettoria del 
complesso proteina-ligando nel solvente.  

3.4.1.3 UCSF Chimera 

UCSF Chimera49 è un programma per la visualizzazione interattiva e l'analisi di strutture 
molecolari e dati correlati, comprese mappe di densità, traiettorie e allineamenti di sequenze. 
È disponibile gratuitamente per uso non commerciale. è stato utilizzato principalmente per 
la visualizzazione 3D delle proteine. 

3.4.1.4 Cytoscape 

Il programma Cytoscape72 è una piattaforma software di bioinformatica open source per la 
visualizzazione di reti di interazione molecolare. Il programma è stato utilizzato per 
analizzare le interazioni globali ligando-recettore per l’intera traiettoria della dinamica 
molecolare. Questa metodica è, inoltre, molto utile come step primario per poi analizzare il 
root mean square fluctuation (RMSF) di un residuo a contatto con il ligando individuato dal 
programma. 

Differenza tra RMSD e RMSF. 

L’RMSD da una informazione di quanto quella molecola di ogni singolo frame, nel caso 
della dinamica, si discosta da quella iniziale; se c'è sovrapposizione completa l’RMSD 
assume valore 0, se differisce dalla posizione iniziale l'RMSD è diverso da 0. 

L'RMSF invece indica le fluttuazioni nel tempo della molecola consoiderando i specifici 
residui. In altre parole, l’RMSD indica la differenza tra la posizione i-esima dell’unità sui 
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frame campionati in dinamica con le traiettorie e la posizione di riferimento, mentre RMSF 
indica la fluttuazione della molecola nel tempo t rispetto alla condizione di partenza. 

 

4. Risultati e discussione 

Nella prima fase del lavoro di tesi, è stato effettuato un docking blind molecolare ovvero su 
tutta la superficie recettoriale con autodock VINA53 sul monomero del recettore Nurr1 
utilizzando librerie di composti potenzialemente biattivi per ricavarne l’affinità con il 
relativo ΔGbinding. 

Il database utilizzato per il VS è costituito da 248 molecole. Qui si riporta un istogramma 
dove viene riportata il numero dei ligandi, nell’asse delle y, con il relativo ΔG di 
legame(range) nell’asse delle x (Fig. 22). 

Circa 80 molecole mostrano una buona affinità nei confronti del recettore nurr1. 

 

Figura 22  

Dopodichè sono state scelti i composti migliori per effettuare il docking focused ovvero con 
griglia di potenziali ristretta sui siti individuati dalla procedura precedente con 
AutodockGPU26.  

Poichè il sito 1 e il sito 2 sono vicini, mentre il sito 3 è al lato opposto rispetto ai due siti, 
sono stati effettuati due docking focused scegliendo 2 griglie di potenziale. Una griglia che 
comprendesse i due 2 siti (sito 1 e sito 2) e un’altra soltanto il sito 3. 

Di seguito viene riportata una figura delle principali pose individuate nel LBD del monomero 
del recettore nurr1 dal focused docking. Per chiarezza, si è riportato soltanto 
l’amodiachina,che ha mostrato un efficace  interazione in questi 3 siti. 
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Figura 23 

Il sito di interazione di tipo 2, come riportato in figura 23, indica alcuni domini che 
costituiscono il sito canonico dei cofattori peptidici nei recettori estrogeni, mentre il sito 3 
indica un eventuale sito ipotetico coinvolto da tutti i ligandi agonisti del Nurr1 e quelli 
risultati più affini dal nostro VS, tra cui anche i riferimenti come l’SA00025. Il sito 1 
corrisponde al sito del metabolita della dopamina23.  

Dai risultati del docking possiamo evincere che il recettore potrebbe possedere 3 siti di 
interazione accessibili ai ligandi, due dei quali corrispondono al sito dei coattivatori 
peptidici dei recettori degli estrogeni ed al sito di legame per il metabolita della dopamina, 
rispettivamente il sito 2 e il sito 1. 

Poichè l’amodiachina, la clorochina, la glafenina e l’SA00025, sono molecole che hanno 
dimostrato sperimentalmente di avere attività agonistica sul recettore nurr113,73, sono dunque 
stati scelti come riferimenti presi dal database di Pubchem74. 
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4.1 Selezione degli agonisti di riferimento per il recettore Nurr1 (“affinità e tipo di 
affinità”) 

Amodiachina75 - CID: 2165 

 

L'amodiachina è un derivato della 4-aminochinolina. Possiede delle proprietà antimalariche 
e antinfiammatorie. È una molecola molto efficace contro il Plasmodium falciparum, il 
parassita più letale della malaria75.  

L'amodiachina è stata associata a gravi casi di epatite acuta che possono essere fatali, per cui 
è raccomandata solo per il trattamento e non per la profilassi contro la malaria. 

Ha un peso molecolare pari a 355.9 g/mol ed un XlogP3 di 2.6, una carica formale pari a 0, 
due gruppi donatori e 4 gruppi accettori di protoni. Possiede un numero ristretto di gradi di 
libertà (6)75 .  

È noto prevenire la degenerazione dei neuroni riducendo l’infiammazione esacerbata nei 
modelli di topi malati della malattia di Parkinson indotti dal 6-OHDA76. 

Clorochina77 - CID: 2719 

La clorochina è un aminochinolina utilizzata per la prevenzione e la terapia della malaria. È 
efficace contro l’amebiasi extraintestinale e come agente anti infiammatorio per pazienti che 
soffrono di artrite reumatoide. 

Ha un peso molecolare pari a 319.9 g/mol, un XLOGP3 4.6. ha una carica formale 0, 1 
gruppo donatore e 3 gruppi accettori di protoni. Il numero di rotazioni per legami è pari a 
877. 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2719
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Glafenina78 - CID: 3474 

 

La glafenina è un estere carbossilico che è il 2,3-diidrossipropil-antranilato in cui il gruppo 
amminico è sostituito da un gruppo 7-clorochinolin-4-ile. Esso è un anti-infiammatorio non 
steroideo utilizzato per il sollievo di tutti i tipi di dolore, ma con un'elevata incidenza di reazioni 
anafilattiche ha portato il ritiro dal mercato.  

Ha un peso molecolare di 372.8 g/mol, XlogP3-AA 3.5, una carica formale pari a 0, 3 gruppi 
donatori e 6 accettori di protoni. Possiede 7 legami con possibilità di ruotare78. 

 

SA0002579 - SID 438662809 

 

è un potente agonista di Nurr1 (EC50 2,5 nM) dimostrato nelle cellule HEK293 trasfettate 
con Nurr1 umano. SA00025 ha dimostrato entrare nel SNC e quindi passare la barriera 
ematoencefalica nei topi. è stato dimostrato come il trattamento con SA00025 modula 
significativamente l'espressione di Nurr1 e dei geni target nelle cellule dopaminergiche. In 
particolare, SA00025 ha indotto una sovraregolazione trascrizionale di Nurr1, TH e VMAT 
e delle proteine DAT e c-RET76. Possiede un peso molecolare di 369.72 g/mol, ha una carica 
formale 0, possiede 2 gruppi accettori e 1 gruppo donatore di protoni. 3 legami con 
possibilità di ruotare. 
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4.2 Identificazione dei composti mediante High Throughput Virtual Screening (HTVS) 

sul sito ipotizzato  

Risultati del docking Recettore Nurr1-Ligandi nel sito canonico dei cofattori e del 
metabolita. 

Nella figura seguente (Fig. 24), sono riportati i valori energetici e le popolazioni dei vari 
ligandi, espresse in percentuale, che hanno dimostrato una buona affinità sia nel sito 
canonico dei cofattori e sia nel sito del metabolita. I siti sono divisi da una linea tratteggiata. 
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Figura 24 
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Molte delle molecole, tra cui anche composti steroidei, mostrano un’ottima affinità con il 
sito del cofattore coinvolgendo l’elica H12, per citarne qualcuno Androsterone, 
Deidroepiandrosterone, Estrone e l’Estradiolo, Diidrotesterone, o il pregnenolone. Le 
molecole di riferimento mostrano una buona affinità, la quale è -7.5 kcal/mol per l’SA00025 
mentre per l’amodiachina e la glafenina sono -7.25 e -6.2 kcal/mol. 

Mentre per quanto riguarda il sito del metabolita, molti più composti mostrano un’alta 
affinità per questo sito e i valori energetici si aggirano attorno a -11 e - 7 kcal/mol. 

Sito del cofattore 

Nella figura 25, viene riportato LBD del recettore Nurr1 omodimerizzato con le migliori 
pose dei composti che mostrano condividere lo stesso sito di interazione, ovvero il sito 2, 
noto essere anche il sito coinvolto, nei recettori degli estrogeni, dai coattivatori con motivi 
LXXLL. Come già accennato, la regolazione del recettore Nurr1 potrebbe essere influenzata 
da diversi cofattori reclutati in prossimità dell’elica H12. Poiché la maggior parte dei 
composti individuati dal docking, tra cui anche quelli di riferimento, mostrano buona affinità 
nei confronti di questo sito, si potrebbe ipotizzare che esso possa essere coinvolto in 
un’eventuale attivazione, o inattivazione, e che quindi possa essere indotta dai composti 
selezionati durante il VS.  

 

Figura 25 
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I composti di riferimento sono tra gli ultimi posti (ovvero possiedono un affinità minore) 
rispetto agli altri composti attivi provenienti dal VS che hanno dimostrato una maggior 
affinità. 

In questa figura (Fig. 26) si evidenziano gli aminoacidi più importanti coinvolti nelle 
interazioni con SA00025 nel  sito del cofattore e i ligandi individuati che condividono le 
stesse interazioni aminoacidiche per questo sito, ovvero la metionina Met414 la quale 
interagisce con l’anello aromatico mediante l’atomo di zolfo, acido aspartico Asp436, 
leucina Leu437, fenilalanina Phe439, acido glutammico Glu440 il quale forma delle 
interazioni Catione-π greco, fenilalanina Phe443, isoleucina Ile587 aminoacido effettuare un 
legame idrogeno con il gruppo idrossile della molecola, lisina 590, anch’essa contribuisce 
con l’interazione catione-π, leucina Leu591. Gli aminoacidi sono stati individuati mediante 
Discovery Studio Viewer.  

 

Figura 26 

Alcuni ligandi steroidei come l’androsterone, il deidroepiandrosterone e l’estrone 
condividono pochi aminoacidi con l’SA00025. Il lurasidone sembra avere in comune tutte 
le interazioni ed è uno dei composti che ha mostrato un’ottima affinità per questo sito con 
ΔG di legame pari a -9 kcal/mol. 
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.  

Figura 27 – Recettore Nurr1 – sovrapposizione SA00025 – Lurasidone  
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Sito metabolita 

In questa figura sotto, invece viene riportato LBD del recettore Nurr1 omodimerizzato e i 
risultati del docking dei ligandi nei confronti del sito del metabolita della dopamina. 

 

Figura 28 

Il metabolita della dopamina: 5,6-dihydroxyindole (DHI) 

Come accennato nell’introduzione, il DHI si lega al dominio di legame all'interno di una tasca 
non canonica, formando un addotto covalente con il residuo aminoacidico Cys566. 

Ciò è stato dimostrato grazie alla co-cristallizazione del recettore Nurr1 e il metabolita stesso. Il 
cristallo ha una risoluzione pari a 3.20 Å23. L’R-value, un altro importante parametro che indica 
la stima della qualità del modello ottenuto rispetto al modello teorico, assume un valore pari a 
0.294 (R-value Free) e 0.250 (R-value Work); i valori sono pressoché simili quindi non c’è una 
sovrainterpretazione dei dati80. 

Hanno dimostrato come nelle culture cellulari (in vitro) e in zebrafish (in vivo), il DHI stimola 
l'attività di Nurr1, tra cui la trascrizione dei geni bersaglio che sono alla base dell’omeostasi della 
dopamina. Coinvolge strutturalmente 3 aminoacidi nei domini H5, H8, H11, più 
specificatamente i residui aminoacidici glutammina E445, e due arginine R515, R564, 
rispettivamente23. 
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Nella figura 29 di sotto si riportano le interazioni in 3D come la glutammina E455, arginina 
R515, R564 e in due 2D si riportano le interazioni globali del ligando. 

 

Figura 29 

Per quanto riguarda il sito del metabolita (sito 1),  le molecole di riferimento amodiachina 
e la glafenina mostrano un’alta affinità di legame verso questo sito, possiamo notare come 
buona parte dei ligandi interagiscono in questa tasca e tra i migliori composti si possono 
trovare gli antipsicotici impiegati nella schizofrenia come il Thiothixene il quale è un potente 
antagonista dei recettori della dopamina D2 e D3, un ansiolitico come il Pagoclone, un 
antinfiammatorio non steroideo come il valdecoxib e parecoxib, e antistaminici come la 
Ciproeptadina. 

Essendo farmaci che si trovano in commercio e utilizzati per diversi scopi, in base alla 
malattia manifestata dal paziente, potrebbero in qualche modo influenzare la sua attività, 
data l’ottima affinità che dimostrano dai risultati del docking.  

Non stupisce che i FANS come il parecoxib e il valdecoxib (Fig. 30) interagiscano con il 
recettore poichè hanno già dimostrato essere dei ligandi che in qualche modo possono 
influenzare l’attività del recettore, ma in questo caso come agonisti inversi e quindi 
antagonizzano impedendo al recettore di poter omodimerizzare19. 

Bisogna notare però come questo sito possa essere coinvolto anche dal composto di 
riferimento l’amodiachina che mostra un’affinità intorno ai -8.75 kcal/mol nel sito DHI.  
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Figura 30  

Nella figura 31 viene invece riportata la sovrapposizione tra l’amodiachina (verde scuro) e 
il thiothixene (in arancio).  tutti questi ligandi coinvolgono l’elica H11, l’elica H12 e l’elica 
H4-H5.  
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Figura 31 

In questa figura 32 sono riportati i 3 aminoacidi coinvolti con il metabolita e si evidenziano 
gli stessi aminoacidi condivisi dagli altri ligandi con alta affinità di legame. Il colore 
arancione chiaro indica che l’aminoacido è condiviso, al contrario per il colore nero. 

 

Figura 32 
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Nell’appendice A, vengono riportate la tabella con le interazioni 2D di ogni ligando indicato 
nella figura. Le figure che verranno riportate di seguito sono state ottenute mediante il 
software Discovery Studio Viewer70. Il criterio utilizzato per individuare gli aminoacidi 
coinvolti nell’interazione è una distance contact con distanza massima di 4Å. Tenere in 
considerazione la figura “sopra” durante l’osservazione delle interazioni 2D. 

 

Risultati del Docking Sito ipotetico (Sito 3) 

Nella figura 33, vengono riportate tutte le molecole che hanno dimostrato avere una buona 
affinità con il sito ipotetico del recettore Nurr1.  

 

Figura 33 

Come è stato riportato dalle diverse analisi, oltra ai siti 1 e 2, si presume che esista un altro 
sito di legame poiché è stato individuato durante lo studio di alcuni composti, mediante il 
docking molecolare. È costituito da due eliche H6 e H8. Un sito che risulta essere piuttosto 
esposto al solvente ma, assumendo una forma a cavità, potrebbe potenzialmente favorire 
l’entrata di eventuali molecole. Nella figura viene evidenziato il sito ipotetico con la 
superifcie di mappa potenziale. 
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Nella Figura 34 del sito1 si evidenzia 
la mappa di superficie (MEP).  

Prendendo come punto di riferimento 
la molecola con il miglior risultato, 
ovvero l’SA00025, essendo una 
molecola che ha dimostrato 
sperimentalmente avere una buona 
attività nei confronti del recettore 
nurr113, ed ha mostrato anche una 
buona affinità, ottenuta dal docking 
molecolare, nei confronti del sito 
ipotetico osservato (concordanza di 
risultati).  

 
Figura 35 

 

Figura  
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Possiamo osservare in figura 35 su come una buona parte degli aminoacidi evidenziati in 
verde risultino essere idrofobici, alcuni carichi come l’arginina dove a pH 7.2 è protonata e 
con una certa probabilità anche l’Istidina potrebbe esserlo in solvente acquoso fisiologico. 
Come si può notare, l’SA00025 effettua un legame idrogeno mediante il gruppo idrossile 
coinvolgendo la leucina; il legame è evidenziato in verde tratteggiato. Da questa conclusione 
è possibile immaginare come molecole alifatiche o aromatiche (come ad esempio 
l’SA00025) possono rimanere stabili nel tempo condividendo i gruppi funzionali con le 
catene laterali degli aminoacidi presenti aumentando dunque l’affinità. 

Nella figura successiva (Fig. 36) vengono riportate le informazioni di ogni molecola con le 
relative energie di legame e le popolazioni per molecola nel sito 1 ipotetico ottenute dal 
autodock451. 
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Figura 36 
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Una prima osservazione da fare è che il montelukast è in prima posizione, con un valore di 
ΔG di legame pari a -10.8 kcal/mol; bisogna però considerare che il montelukast è una 
molecola piuttosto grande e con molti gradi di libertà; è un ottimo candidato per testare la 
sua attività nel recettore Nurr1 così come il Saredutant. 

Una molecola di grandi dimensioni è logico che dia una interazione maggiore a causa del 
maggior contatto con la superficie della macromolecola. Bisogna però evidenziare che in 
ambiente solvatato la molecola avrà anche molti più contatti con le molecole d’acqua. 

Le molecole di riferimento come l’SA00025 e l’Amodiachina mostrano una buona affinità 
contrariamente alla glafenina ed alla clorochina.  

In questa figura 37 si evidenziano gli aminoacidi coinvolti nell'interazione con l’SA00025, 
e confrontati con le interazioni aminoacidiche degli altri ligandi. 

 

Figura 37 

Molti dei composti non condividono gli stessi aminoacidi con l’SA00025. Il Montelukast e 
il pagoclone condividono 5 su 6 aminoacidi con l’SA00025. 

Nell’appendice B, vengono riportate la tabella con le interazioni 2D di ogni ligando indicato 
nella figura. 

Poichè 3 composti hanno dimostrato un’ottima affinità solo per questo sito, ci si è concentrati 
su queste molecole per verificare la loro stabilità nel tempo mediante la dinamica 
molecolare.  
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I composti più promettenti in termini di posa e di affinità sono i seguenti: 

Montelukast81 - CID 5281040 

Montelukast è un antagonista selettivo del recettore dei cisteinil leucotrieni con attività 
antinfiammatoria e broncodilatatrice. Dopo la somministrazione, montelukast blocca 
selettivamente e in modo competitivo il recettore del cisteinil leucotriene 1 (CysLT1), 
prevenendo il legame del mediatore dell'infiammazione leucotriene D4 (LTD4). L'inibizione 
dell'attività di LTD4 provoca l'inibizione degli eventi infiammatori mediati dai leucotrieni, 
inclusa la migrazione di eosinofili e neutrofili, l'adesione dei leucociti all'endotelio 
vascolare, l'aggregazione di monociti e neutrofili, aumento dell'edema delle vie aeree, 
aumento della permeabilità capillare e broncocostrizione. Il recettore CysLT1 si trova in 
numerosi tessuti tra cui milza, polmone, placenta, intestino tenue e mucosa nasale e in una 
varietà di tipi cellulari tra cui monociti/macrofagi, mastociti, eosinofili, cellule progenitrici 
emopoietiche CD34-positive, neutrofili e cellule endoteliali81.  

Abbiamo preso in considerazione l’SA00025 come molecola di riferimento, indicata in 
verde, e qui viene dimostrata la collocazione del montelukast sul sito 3 ipotetico, indicato in 
rosa. In rosso viene indicata la superficie carica negativamente e in blu la carica positiva. 
L’immagine riportata (Fig. 38) è stata ottenuta da autodocktools51. 

 

Figura 38 

 



 

63 
 

Atovaquone82 – CID 74989 

L'atovaquone è un idrossinaftochinone sintetico con attività antiprotozoica, è quindi utile, in 
combinazione con il proguanile, per la prevenzione e il trattamento della malaria da P. 

falciparum. L'atovoquone blocca il trasporto di elettroni mitocondriali al complesso III della 
catena respiratoria dei protozoi, inibendo così la sintesi della pirimidina, impedendo la 
sintesi del DNA e portando alla morte del protozoo. 

Sovrapposizione SA00025 e atovaquone (Fig. 39). Notare come nonostante ci sia simile 
collocazione tra i due composti, una direzione opposta per quanto riguarda il gruppo alogeno 
del fluoro. L’anello aromatico costituito dai gruppi carbonilici, attrazione generata dagli 
aminoacidi carichi. 

 

Figura 39 

 

Loratadina83 - CID 3957 

La loratadina è un antagonista del recettore dell'istamina H1 e previene i sintomi causati 
dall'istamina quando viene rilasciata dopo lesioni o reazioni allergiche. La loratadina non 
attraversa la barriera ematoencefalica e non provoca effetti sul sistema nervoso centrale83. 

Nella figura successiva (Fig. 40) viene riportata la sovrapposizione della loratadina e 
l’SA00025. 
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Figura 40 

4.3 Dynamic Docking Molecolare 

Risultati dinamica molecolare del recettore Nurr1 e i ligandi scelti: 

Risultati interazioni - livelli di campionamento pari ogni 5 set in 10000 frame di dinamica. 

parametro di interazione per residuo scelto: contacts, identifica tutti i tipi di interazioni sulla base 
della distanza e in base ai raggi di VDW. 

I risultati qui riportati sono stati ottenuti mediante il software cytoscape72, un programma 
che si basa su linguaggio java.  

Vengono riportate le interazioni tra il ligando e gli aminoacidi del recettore coinvolti durante 
la dinamica molecolare. Gli acronimi al centro del grafico rappresentano: ATO, atovaquone; 
MON, montelukast; SA0, SA00025). Il network oltre ad indicare l’aminoacido, indica anche 
quanto spesso viene a contatto con la molecola e viene evidenziato maggiormente rispetto 
ai rami (pesi) più chiari. 
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Figura 41 - Atovaquone 

 

Figura 42 - Montelucast 
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Figura 43 – SA00025 

Risultati degli RMSD di ogni molecola: 

Come accennato nei materiali e metodi, l’RMSD è una misura matematica che permette di 
confrontare il ligando con se stesso (al frame 0 della dinamica). L’obiettivo è capire come 
evolve nel tempo la disposizione del ligando rispetto al riferimento di partenza. In questo 
modo si può avere un quadro di paragone tra i diversi ligandi e capire quanto i ligandi 
cambiano la loro posa rispetto alla posa iniziale che sto studiando.Più precisamente, permette 
di stabilire se la simulazione di dinamica molecolare ha raggiunto una buona equilibrazione 
strutturale. 

Sono stati riportati l’Atovaquone(ATO), il Montelukast(MON) e l’SA00025(SA0). 

Sull’asse delle y si riporta in nm l’RMSD del ligando rispetto a se stesso nel Frame 0 e 
nell’asse delle x i frame temporali dell’intera dinamica (Fig. 44). 
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Figura 44  

Il montelukast, a causa del suo alto numero di gradi di libertà, tende a cambiare spesso 
conformazione nel sito ipotetico, e sembra raggiungere il suo equilibrio nell’intervallo di 80 
e 100 ns. Il valore massimo di RMSD del montelukast è di circa 4 Å.  

Per quanto riguarda l’RMSD dell’SA00025 il suo equilibrio sembra essere mantenuto per 
quasi l’intera traiettoria, anche se ci sono delle variazioni di 0.7-1Å. 

L’atovaquone mostra una serie di equilibri durante la traiettoria, ma le variazioni sono di 
circa 0.5 Å. 
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Risultato RMSD di ogni molecola tra 80 e 100 Frame in nanosecondi. 

 

Figura 45 

Risultati energetici medi e rispetto alla traiettoria: 

Per quanto riguarda le molecole Atovaquone e Loratadina si sono dimostrate piuttosto 
instabili, soprattutto per quanto riguarda la loratadina che durante la MD si allontana  dal 
sito 3. Per la loratadina non è stato effettuato il calcolo delle energie mediante il metodo 
Poisson Boltzamnn Surface Area (pbsa)69 .  

Il ΔG di legame del complesso atovaquone-Nurr1 ha un valore che si aggira attorno ai -15 
kcal/mol. 
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Figura 46 - Atovaquone-Nurr1- Media ΔG 

 

Figura 47 - Atovaquone-Nurr1- Last 5ns 

Come è mostrato in figura, nel frame 9700, 9800 l’energia calcolata sulle traiettorie 
dell’atovaquone tende a diminuire. In questo caso, l’atovaquone si allontana dal sito di 
interesse probabilmente a causa degli urti con le molecole del solvente. 
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Figura 48 9700 frame – Atovaquone -Nurr1 

 

 

Figura 49 - 9800 frame – Atovaquone – Nurr1 
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Figura 50 - 9900 frame – Atovaquone – Nurr1 

Per quanto riguarda il montelukast ed il riferimento SA00025 hanno dimostrato una 
interazione stabile per tutto il tempo della simulazione. 

 

Figura 51 - media ΔG - Montelukast Nurr1 
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La traiettoria energetica del montelukast negli ultimi 5 ns di traiettoria ha delle oscillazioni 
che si aggirano mediamente attorno ad un valore di -47 e -43 kcal/mol 

 

Figura 52 - Traiettoria ultimi 5ns energia di binding - Montelukast-Nurr1 

 

 

Figura 53 - Traiettoria ultimi 5ns energia di binding - SA00025 - Nurr1 
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La traiettoria energetica del SA00025 negli ultimi 5 ns di traiettoria ha delle oscillazini che si 
aggirano mediamente attorno ad un valore medio di -24 e -28 kcal/mol, mantenendosi stabile nel 
tempo.

 

Figura 54-media ΔG, figura a destra ultimi 5 ns traiettoria ΔG SA00025 

Nella figura 55 viene riportato un confronto dei ΔG di binding di tutti i ligandi. 

 

Figura 55 
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5 Conclusioni 

In questo progetto di tesi sperimentale si è cercato di costruire un quadro generale del 
recettore Nurr1  e dei possibili meccanismi della sua attivazione revidenziandone il suo ruolo 
nelle cellule dopaminergiche sia in condizioni fisiologiche che in condizioni patologiche. 

Attraverso i metodi computazionali, quali il virtual screening (HTVS) e successivo docking 
molecolare focalizzato, si è riusciti a trovare potenziali composti attivi con maggior affinità 
nel sito di cui è noto, anche come cristallo, interagire il metabolita e il sito canonico dei 
cofattori peptidici. Oltre a questi due siti, è stato individuato un terzo sito, condiviso dai 
composti di riferimento e da altre molecole del database creato. Come già descritto, nessuno 
dei composti è entrato nel sito canonico dei ligandi endogeni a causa dell’impedimento 
sterico dovuto alla presenza di fenilalanine (residui idrofobici). Tali dati sono in accordo con 
quanto è noto dalla letterature, essendo Nurr1 un recettore orfano. 

Tra i migliori composti trovati ci sono il Thiothixene per il sito del metabolita, il 
Lasofoxifene nel sito canonico dei cofattori e il Montelukast per il sito ipotetico. 

Altri composti comunque mostrano una buona affinità e potrebbero, soprattutto i farmaci 
utilizzati già per altre patologie che coinvolgono il sistema nervoso centrale, essere degli 
ottimi candidati per poter effettuare studi di binding, ad esempio mediante un RC-FRET84 
oppure analisi in vitro/in vivo per verificare se il recettore Nurr1 induca l’espressione dei 
geni target. 
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6. Appendice A 

Ligandi che interagiscono sul sito del cofattore 

 
Amodiachina 

 
SA00025 

 
Glafenina 

 
Androsterone 
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Ariprazolo 

 
Atovaquone 

 
Buspirone  

Ciclesonide 
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Deidroepiandrosterone 

 
Diidrotestosterone 

 
Estradiolo 

 
Estrone 
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Lasofoxifene 

 
Loprazolam 

 
Lurasidone 

 
Montelukast 
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Oxatomide 

 
Pregnenolone 

 
Quinidino 

 
Risperidone 
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Acido Ursolico 

 
Ziprasidone 
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Ligandi che interagiscono sul sito del metabolita 

Clorochina

 

Glafenina

 

Amodiachina 

 

SA00025 
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Acido Rosmarinico 

 
Arteether 

 
Artemether 

 
Artemisinin 



 

83 
 

 
Artesunate 

 
Benzidamina 

 
Brotizolam 

 
Cannabidiolo 



 

84 
 

 
Celecoxib 

 
Cinolazepam 

 
Ciproeptadina 

 
Dihydroartemisinin 



 

85 
 

 
Diidrotestosterone 

 
Doxepina 

 
Estradiolo 

 
Etoricoxib 



 

86 
 

 
Fludiazepam 

 
Indometacina 

 
Loxapina 

 
Meprednisone 
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Midazolam 

 
Pagoclone 

 
Parecoxib 

 
Pregnenolone 



 

88 
 

 
Progesterone 

 
Quinidino 

 
Thiothixene 

 
Valdecoxib 
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7 Appendice B 

SITO IPOTETICO  

Amodiachina

 

SA00025 

 

Ariprazole 

 

Artesunate
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Atovaquone 

 

Betametasone

 

Brotizolam

 

Budesonide
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Cinnarizina

 

Ciproeptadina

 

Deidroepiandrosterone

 

Desametasone
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Desloratadina

 

Estradiolo

 
 

Estrone

 

Flunisolide 
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Fluocinonide

 

Fluocortolone

 
 

Fluticasone

 

Halcinonide
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Idrocortisone

 

Indomethacin

 

Lasofoxifene

 

Loprazolam
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Loratadina

 

Lorpiprazole

 

Lurasidone

 

Meprednisone
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Montelukast

 

Pagoclone

 

Paliperidone

 

Parametasone

 



 

97 
 

Parecoxib

 

Pipequaline

 

Prednisolone

 

Progesterone
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Risperidone

 

Androsterone

 

Saredutant

 

Ursolic acid/Acido Ursolico 
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Yohimibine
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