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TITOLO Peptidi umani anticancro: disegno, sintesi e delivery
L'esochinasi è un enzima ubiquitario che catalizza la prima reazione della glicolisi, la
trasformazione del glucosio in glucosio-6P, permettendo in questo modo l'intrappolamento
dello zucchero dentro la cellula. Come fonte di Pi l'esochinasi utilizza quello di provenienza
mitocondriale e, per far questo in modo più agevole, si lega ad una proteina della membrana
mitocondriale esterna, il VDAC, che forma un poro attraverso cui i nucleotidi possono
transitare. Nei tumori solidi ed in altre situazioni il metabolismo cellulare è fortemente
spostato verso la glicolisi a scapito dell'utilizzo dell'O2 ed in queste situazioni l'esochinasi è
strettamente associato al mitocondrio. Non si conoscono esattamente le modalità molecolari
di interazione tra esochinasi e membrana mitocondriale esterna, ma si sa con certezza che la
proteina VDAC (Voltage Dependent Anion-selective Channel), del cui studio siamo uno dei
gruppi leader nel mondo (vedi 1) è coinvolta in esso. L'utilizzo preferenziale del glucosio in
anaerobiosi come fonte d'energia è anche descritto come "effetto Warburg" ed è sfruttato
nella diagnostica tramite PET, in cui un analogo radioattivo del glucosio (il F18
fluorodeossiglucosio) viene modificato dall'esochinasi ed intrappolato nelle cellule,
permettendo l'identificazione di raggruppamenti cellulari ad alta concentrazione di "effetto
Warburg".
il contrasto dell'effetto Warburg, attuato favorendo il distacco dell'esochinasi dal mitocondrio
ed il ripristino della respirazione aerobica mitocondriale, è considerato un promettente target
antitumorale (2). Alcune molecole sono già in uso ma non è ancora superato il problema della
loro tossicità.
In questo progetto l'idea che si propone è quella di disegnare ed utilizzare peptidi che
riproducano porzioni del VDAC (loops) utilizzati dall'esochinasi per ancorarsi al mitocondrio
al fine di creare una competizione di legame e dunque favorire la separazione dell'esochinasi
dal mitocondrio - inibizione dell'effetto Warburg.
Il modello sperimentale si avvale dell'esperienza e delle conoscenze del gruppo, che ha
recentemente determinato la topologia transmembrana del VDAC (3), ma prevede una serie
di studi collaterali che potranno entrare in uso molto prima di un eventuale farmaco, per il
quale la trafila regolatoria è molto lunga e complessa. Ad esempio la problematica
farmacocinetica e di delivery dei peptidi è molto rilevante ed applicabile anche ad altri ambiti.
Il progetto può avere partner industriali in ditte biotecnologiche che sintetizzano peptidi o in
ditte che si occupano di drug delivery ad esempio in sistemi liposomiali.
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Sintesi del contributo
Carattere strategico: promuovere l’innovazione del tessuto industriale attraverso il potenziamento
della ricerca focalizzata sui composti naturali e loro analoghi, coniugando un elevato livello di
competenze chimiche con esigenze delle industrie siciliane operanti nei settori dei farmaci e dei
nutraceutici e orientare l’innovazione verso modelli di sostenibilità e biocompatibilità.
Bisogni e sfide sociali: promuovere lo sviluppo di cure integrate basate su composti naturali e loro
analoghi; promuovere l’innovazione industriale e l’occupazione di addetti ad elevata qualificazione;
ridurre la ‘fuga di cervelli’ dal territorio siciliano.
Competenze: la UR del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania che fa capo al
Prof. Corrado Tringali si occupa da decenni di chimica dei composti naturali nei suoi aspetti
analitici e sintetici. Il prof. Tringali è, fra l’altro, autore di oltre 115 articoli su riviste internazionali
e Editor di due volumi diffusi in tutto il mondo.
Tecnologia: metodi avanzati di analisi spettroscopica, in particolare HPLC-MS e NMR inclusa 2D
NMR; metodi avanzati di sintesi enzimatica e biomimetica; metodologie di estrazione,
frazionamento, isolamento di composti da fonti naturali; preparazione di analoghi con proprietà
antiossidanti, antiinfiammatorie e antitumorali.
Reti di cooperazione: la nostra UR collabora attivamente o ha collaborato di recente con ricercatori
di diverse nazioni estere (USA, Singapore, India, Francia, Svezia, Svizzera, Germania e altri). Ha
attive collaborazioni anche in ambito nazionale, in particolare con l’Università di Salerno.
Ricadute: rilancio dei settori di Ricerca e Sviluppo di industrie siciliane attive nel settore delle
Scienze della Vita; messa a punto di prodotti innovativi per l’Industria dei farmaci e dei
nutraceutici; potenziali brevetti nei settori citati e in quello della drug-delivery; generare impatto
positivo sul mantenimento/ampliamento dell’occupazione nei settori di R&D di aziende sic
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Il gruppo di ricerca sui composti naturali bioattivi si occupa da anni di sintesi biomimetica ed
enzimatica di analoghi strutturali di polifenoli come potenziali farmaci antitumorali. La
preparazione di analoghi sintetici di lead compounds naturali può essere utile per diversi motivi: a)
studio del meccanismo di azione e delle relazioni fra struttura e attività; b) miglioramento della
biodisponibilità c) ‘discovery’ di nuove small molecules molto simili a composti esistenti in natura,
con la possibilità di valutare dal punto di vista biologico anche molecole non facilmente disponibili
da fonte naturale. Gli aspetti innovativi della ricerca che è stata portata avanti dal nostro gruppo
riguardano l’ impiego della catalisi enzimatica e di reazioni biomimetiche di coupling ossidativo per
la sintesi e modificazione di alcuni polifenoli naturali. La nostra UR possiede anche competenze
perfezionate in decenni di attività sulla purificazione per via cromatografica e l’analisi strutturale di
composti naturali (non solo fenolici) basata su diverse metodologie e in particolar modo su un uso
esteso delle tecniche di risonanza magnetica nucleare (NMR), inclusa la 2D NMR.
Sulla base di quanto sopra e dei risultati di recente ottenuti (vedi elenco di pubblicazioni
selezionate) riteniamo utile mettere a disposizione le nostre competenze nell’ambito della Strategia
Regionale dell’Innovazione (SRI) allo scopo di sviluppare attività di supporto a progetti di ricerca
sperimentale con finalità industriali, in collaborazione con partners potenzialmente interessati, in
particolare nel settore oncologico e oftalmico. Naturalmente gli aspetti più specifici del progetto
andranno discussi con le aziende interessate, fra le quali riteniamo di poter includere l’Istituto
Oncologico del Mediterraneo (IOM Ricerca srl e IOM Spa), la SIFI Spa, la MEDIVIS, la FIDIA e
altre. A tal proposito è utile sottolineare che la nostra UR partecipa a:
a) PROGETTO PO FESR 4.1.2. 2007/2013 ‘SALUTE E SCIENZE DELLA VITA’
b) DISTRETTO TECNOLOGICO BIOMEDICO SICILIA con OR 1 - (Sistemi per il trasporto ed il
rilascio di farmaci in Applicazioni Oftalmiche) e OR 3c.1 – (Studio delle sinergie tra biopolimeri e
molecole di origine naturale nella protezione e nella rigenerazione dei tessuti della superficie
oculare) in collaborazione con la SIFI SpA.
Settori principali di attività:
a) sintesi biomimetica ed enzimatica di analoghi di composti naturali con attività
antitumorale.
b) estrazione, isolamento, o caratterizzazione spettroscopica e determinazione della struttura
di composti bioattivi isolati da piante eduli, alghe brune, funghi, piante medicinali e biomasse
di origine agro-industriale.
Dettaglio competenze:
1. Modifiche chimiche ed enzimatiche di lead compounds naturali
Target: aumentare l’attività, la stabilità metabolica e la biodisponibilità di molecole naturali
con riconosciute proprietà di interesse biomedico. Migliorare l’attraversamento di
membrane biologiche da parte di polifenoli; preparare pro-drugs in cui il rilascio sia indotto
da esterasi intracellulari. Ottimizzare l’assorbimento selettivo e il drug delivery di composti
naturali.
2. Sintesi biomimetica di lignani e neolignani fluorescenti con attività di interazione col
DNA, a. antiproliferativa, a. antiossidante, complessazione di ioni metallici
Target: preparare sonde molecolari fluorescenti in grado di interagire col DNA e penetrare
efficacemente le membrane cellulari. Preparare sensori fluorescenti per ioni metallici.
Ottenere nuovi lead compounds di origine naturale.

3. Estrazione, arricchimento o isolamento di componenti bioattivi da matrici naturali
Target: ottenimento e caratterizzazione di molecole naturali di interesse farmaceutico
4. Applicazioni della risonanza magnetica nucleare (NMR) allo studio di molecole
bioattive
Target: Caratterizzazione NMR di composti naturali o sintetici e studio di interazioni
intermolecolari.
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Applicazione terapeutica in campo biomedico di biopolimeri con attività antiinfiammatoria e
antitumorale, prodotti da ceppi di Bifidobacterium e Lactobacillus
In coerenza con i nuovi orientamenti della Regione Sicilia, in merito alla Strategia Regionale per la Ricerca e Innovazione, basata
su una Smart Specialisation (RIS 3), il nostro contributo potrebbe fornire adeguate risposte alla strategia di innovazione delle
imprese siciliane nell’ambito del tavolo tematico “Scienze della vita”.
Il nostro gruppo di ricerca, recentemente, ha effettuato studi su biopolimeri, prevalentemente di natura esopolisaccaridica, la
biosintesi dei quali è legata alla presenza di specifici cluster genici. Negli ultimi anni diversi studi hanno ipotizzato, per gli
esopolisaccaridi (EPS) ed i ceppi di Bifidobacterium e Lactobacillus produttori, effetti sulla salute correlati all’attività biologica di
questi biopolimeri. Alcuni di questi polimeri sembrano manifestare attività immunomodulante attraverso la stimolazione di linfociti
T a produrre IFN-γ e TNF-α, la riduzione delle citochine pro infiammatorie e l’attivazione di macrofagi. Alcuni di questi polimeri
sembrano, inoltre, avere interessanti attività antitumorali per effetti sull’attività mitogena.
I biopolimeri prodotti da bifidobatteri e lattobacilli sono molecole con strutture molto differenti in relazione alla specie e,
all’interno della stessa specie, in base al ceppo. Lo studio di questi biopolimeri polifunzionali potrebbe fornire svariate applicazioni
innovative nel campo terapeutico.
I nostri studi hanno permesso di ottenere una preliminare caratterizzazione della struttura chimica e delle proprietà fisiche degli
ESP prodotti da ceppi di Bifidobacterium e Lactobacillus, sia presenti in prodotti probiotici che di recente isolamento dal
microbiota umano.
Gli EPS da noi estratti e caratterizzati sono in fase di studio per le proprietà immunologiche e antitumorali.
Tali studi sono svolti in collaborazione con l’Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania,
nell’ambito di una collaborazione intra-regionale che punta ad un partenariato con i centri di ricerca aventi sedi nel territorio della
Regione Sicilia.
Altre utili cooperazioni sono già state concordate a livello inter-regionale con il Dipartimento di Scienze Alimentari Ambientali e
Nutrizionali (DeFENS) dell’Università degli Studi di Milano, e a livello trans-nazionali con il centro School of Microbiology &
Alimentary Pharmabiotic of University College, Cork, Irlanda.
Nuove terapie immunomodulatorie ed antitumorali a base di prodotti naturali, quali gli EPS, potrebbero rispondere in maniera
concreta ai bisogni e alle aspettative di molti pazienti, nell’ambito di gravi patologie.
Un interessante progetto di ricerca, correlato alla strategia dello sviluppo di una terapia integrata potrebbe, quindi, prevedere studi
applicativi per approfondire l’attività immunomodulante ed antitumorale degli esopolimeri naturali da noi estratti e caratterizzati.
Questi studi sugli EPS di origine batterica possono dare un valido contributo al sistema produttivo regionale nell’ambito di nuove
tecnologie, con potenziali ricadute, in termini di innovazione, sulla realtà, già esistente nel territorio, di aziende produttrici di
prodotti naturali anche ad attività antiinfiammatoria.
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2. Sintesi del contributo
 VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANTIMICROBICA DI MOLECOLE BIOATTIVE PRODOTTE
DA BATTERI MARINI ASSOCIATI AD ORGANISMI BENTONICI

I)

CATTERE STRATEGICO

Il contributo si propone di creare una sinergia tra l’attività di ricerca già esistente in alcuni laboratori delle
università siciliane ed il sistema produttivo regionale interessato alla realizzazione di prodotti ad attività
biologiche da immettere nel mercato.

II)

BISOGNI E SFIDE SOCIALI

L’intenso uso degli antibiotici, anche in contesti diversi da quelli del controllo delle infezioni batteriche (come l'
uso di antibiotici in zootecnia permettendo l'ingresso degli xenobiotici nella catena alimentare umana e
nell'ambiente) è considerato alla base dell’evoluzione dei microrganismi verso la resistenza a questi composti.
La resistenza da parte dei batteri agli antibiotici maggiormente utilizzati in terapia ha ormai assunto una
dimensione globale ; tra le soluzioni valide atte a risolvere il problema è sicuramente lo sviluppo di nuovi
principi attivi anche con metodologie non comunemente utilizzate dalla industria farmaceutica.
Lo sfruttamento delle capacità di adattamento ad alcuni ambienti “estremi” da parte di ceppi batterici marini,
in particolare di quelli associati a spugne antartiche, finalizzato alla produzione di biomolecole è sicuramente
una sfida per il loro potenziale utilizzo come nuova fonte di antibiotici di interesse farmaceutico. Più in
generale, l'Antartide potrebbe rappresentare un ambiente non ancora sfruttato per la scoperta di
microrganismi di interesse biotecnologico.

III)

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE

Il gruppo di ricerca del dip. di Scienze Bio-mediche ha ad oggi condotto studi su batteri precedentemente isolati
da campioni di Poriferi antartici provenienti dalla Collezione Italiana Batteri Antartici del Museo Nazionale dell’
Antartide, allocato presso il Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di
Messina.
In particolare, sono in corso :
 Screening atti ad individuare i ceppi batterici marini associati a poriferi antartici più promettenti
nella produzione di sostanze di interesse biotecnologico quali batteriocine esopolisaccaridi,
biosurfattanti e pigmenti;
 Valutazione delle proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche ed antiossidanti.
I primi risultati suggeriscono che l'attività inibitoria possa essere più probabilmente ceppo-specifica piuttosto
che specie-specifica e che la singola specie sia in grado di produrre composti diversi che agiscono su bersagli
differenti (all.1)

IV)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I



V)

Caratterizzazione fenotipica e genetica dei ceppi più promettenti previo sequenziamento del gene
16S rDNA;
Estrazione mediante solventi organici, purificazione ed caratterizzazione delle sostanze prodotte
mediante tecniche cromatografiche. I dati ottenuti verranno confrontati mediante un database di
confronto con quelli di molecole note; qualora non si trovassero corrispondenze si passerebbe
all'analisi spettroscopica NMR per delucidare la struttura della nuova molecola;

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

Il Dipartimento di Scienze Bio-mediche dell’Università di Catania ha in atto una collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali dell’Università di Messina sui potenziali biotecnologici dei
batteri marini associati a Poriferi antartici, sfruttando i loro meccanismi di adattamento a tali ambienti estremi
per la produzione, in particolare, di batteriocine, esopolisaccaridi, biosurfattanti e pigmenti. I ceppi batterici ad
oggi studiati provengono dalla Collezione italiana di batteri antartici (CIBAN) appartenenti al Museo Nazionale
dell’Antartide, articolato in tre sezioni con competenze scientifiche differenziate: biologico-ecologiche (sezione
di Genova), geologico terrestre e glaciologiche (sezione di Siena) e geologico marine (sezione di Trieste)
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VI)

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

Tutti i saggi proposti in questo progetto , saranno effettuati in vitro , senza l'uso di embrioni umani o animali
da laboratorio .
Tutti i composti che vogliamo estrarre possono essere considerati come una fonte alternativa di prodotti
sicuri : sono eco-friendly , grazie alla loro elevata biodegradabilità e non richiedono dell’uso di petrolio per
la loro sintesi , inoltre mostrano una minore tossicità rispetto a quelli sintetici.
Anche se il nostro obiettivo primario è quello di cercare composti antimicrobici come alternativa agli
antibiotici classici , i composti isolati in questo progetto mostrano un grande potenziale per l'applicazione in
biotecnologie ed in altri campi quali l'industria alimentare e cosmetica:
• Diversi pigmenti batterici e le batteriocine possedendo attività antiossidante , antimicrobica , antiprotozooaria e alghicida possono trovare impiego in medicina umana e veterinaria, in campo
agroalimentare (profilassi d’acquacoltura). Inoltre, i pigmenti possono sostituire i coloranti sintetici nei
tessuti antimacchia; possono essere considerati una fonte alternativa di coloranti utilizzati nell'industria
alimentare e cosmetica, ( grazie anche all’azione di protezione dai raggi U.V) e quelli dotati di fluorescenza
possono essere usati come indicatori o per marcare gli anticorpi;
• i biosurfattanti di origine batterica, presentando proprietà nuove rispetto ai surfattanti sintetici, possono
essere usati negli integratori alimentari ( aumentano biodisponibilità, adsorbimento e conseguentemente
l'efficacia dei minerali e vitamine assunte); ma anche nei rivestimenti biologici di impianti caratterizzati da
proprietà anti adesive nei confronti di microorganismi;
• gli esopolisaccaridi si propongono come biomateriali per la rigenerazione dei tessuti ; trovano impiego
come gelificanti in prodotti alimentari, cosmetici e applicazioni biotecnologiche . Essi, insieme ai
biosurfattanti, possono trovare impiego nella bonifica dagli inquinanti ambientali, come i metalli pesanti e
idrocarburi policiclici aromatici.

