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RIASSUNTO  

Nella presente tesi si è studiato il meccanismo d’azione di molecole che hanno 

come bersaglio intracellulare la Glutatione S-trasferasi (GST). 

Le GST sono una famiglia di enzimi di detossificazione. La reazione generale 

catalizzata da tutte le isoforme è la coniugazione del glutatione (GSH) ad una 

molecola contenente un gruppo elettrofilo. Tale reazione permette l’eliminazione 

della molecola in quanto il coniugato è più solubile ed atto a essere escreto. Inoltre, 

le GST sono dei modulatori endogeni della proteine che regolano la morte cellulare 

programmata (apoptosi). Dal secolo scorso, è noto che l’iperespressione delle GST 

è associata all’insorgenza dei tumori e porta alla resistenza ai farmaci 

chemioterapici. 

Lo studio è stato condotto su due fronti. Sono stati sintetizzati e caratterizzati degli 

analoghi del 6-(7-nitro-2,1,3-benzossadiazol-4-yltio)esanolo (NBDHEX), un 

promettente inibitore di alcune classi di GST(GSTP1-1, GSTM2-2), con lo scopo di 

individuare delle molecole più idrosolubili e con una maggiore selettività verso 

l’isoforma GSTP1-1, iperespressa nei tumori (parte 1). Inoltre è stato caratterizzato 

il meccanismo d’azione della brostallicina, una molecola che sfrutta 

l’iperespressione del sistema GSH/GST per la produzione di una specie alchilante 

del DNA (parte 2).  

1. L’analisi cristallografica del sito attivo della GSTM2-2 e della GSTP1-1 ha 

messo in evidenza che l’anello benzossadiazolico è ben stabilizzato dai 

residui aminoacidici presenti nel sito H di entrambe le isoforme. Nel sito 

attivo della GSTP1-1, invece, si possono migliorare le interazioni tra il nitro 

gruppo, carico negativamente, e alcuni residui carichi positivamente. Inoltre 

la catena alcolica dell’NBDHEX interagisce solo debolmente con i residui 

aminoacidici della sito attivo. Basandosi su queste evidenze, si sono valutati 

gli effetti della sostituzione del gruppo nitro con un gruppo solfonico e la 

variazione della catena alcolica con un gruppo benzene variamente sostituito. 

I composti che ne sono derivati sono: il 6-(7-sulfo-2,1,3-benzossadiazol-4-

yltio)esanolo (SBDHEX), e derivati del nitrobenzofurazano funzionalizzati 

in catena laterale, a cui sono state date le sigle 2759, 2766, 2760, 2868, 

2871, 2872, 2874, 2875 e 2876. Questi composti, sebbene non si siano 
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dimostrati più efficaci dell’NBDHEX hanno fornito informazioni utili per la 

progettazione di nuovi inibitori con scheletro nitro-benzossafurazanico. 

Dagli studi condotti è emerso che il gruppo-nitro è fondamentale per 

l’interazione con l’enzima poiché l’SBDHEX non sembra interagire con la 

GSTP1-1 e non è in grado di formare un complesso-σ. La presenza di un 

anello aromatico, come sostituente della catena laterale dell’anello 

benzossadiazolico, aumenta la selettività delle molecole nei confronti 

dell’isoforma GSTP1-1. Infine, le molecole estremamente solubili 

(SBDHEX, 2760, 2875) hanno un basso effetto citotossico imputabile alla 

loro difficoltà di diffondere nel doppio strato fosfolipidico. 

2. La brostallicina è un pro-farmaco che sfrutta l’iperespressione del sistema 

GSH/GST. Partendo dalle evidenze indirette, è stato chiarito e caratterizzato 

il meccanismo citotossico di questa molecola che è in fase di 

sperimentazione clinica. Dagli studi condotti con differenti tecniche 

sperimentali è stato possibile concludere che sia la GSTP1-1 che la GSTM2-

2 catalizzano la reazione tra la brostallicina e il GSH. In particolare, 

l’isoforma GSTM2-2 ha un’affinità maggiore verso la molecola e ne 

permette l’impiego in quei tumori che la iperesprimono. Entrambe le 

isoforme catalizzano la formazione di un intermedio di reazione, l’addotto 

brostallicina-GSH, che presenta un cloro come sostituente del Cα. Questo 

intermedio è convertito lentamente nei prodotti di reazione in cui il cloro 

viene sostituito da un gruppo fosfato o un ossidrile. Basandosi sui dati 

cinetici, è stato proposto un meccanismo per spiegare in modo soddisfacente 

la reazione tra brostallicina e GSH catalizzata dalla GSTP1-1. Infine l’ipotesi 

che il composto con il cloro potesse rappresentare la forma attiva del 

farmaco, è stata validata utilizzando la tecnica dell’interruzione della 

polimerasi. Infatti questa molecola, in assenza di GSH/GST, è in grado di 

alchilare il DNA con la stessa specificità di sequenza della miscela contenete 

brostallicina, GSH e GSTP1-1. Questi studi hanno permesso di chiarire il 

ruolo svolto dalle GST nel meccanismo d’azione della brostallicina e il 

motivo per cui questo chemioterapico sia avvantaggiato dall’iperespressione 

del sistema GSH/GST.  
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1 GLUTATIONE S-TRASFERASI E RESISTENZA AI FARMACI CHEMOTERAPICI 

1.1.  Struttura delle Glutatione S-trasferasi 

Glutatione S-trasferasi (GSTs,1 EC 2.5.1.18) sono enzimi presenti in tutte le calassi 

di vertebrati e invertebrati perché svolgono un ruolo chiave nella detossificazione 

degli xenobiotici elettrofili (Armstrong, 1997). Sono divise in almeno dieci classi 

citosoliche: Alfa, Mu, Pi, Teta, Sigma, Omega, Kappa, Zeta, Beta, Phi, a cui si 

aggiunge una classe di GST legata alle membrane, definita GST microsomiale. Le 

varie isoforme sono identificate in base alla risposta ad anticorpi monoclonali, ad 

inibitori specifici (Jacoby, 1978) e al valore del punto isoelettrico, caratteristico di 

ogni classe. Nonostante la bassa omologia di sequenza tra le varie classi, (Micaloni 

et al., 2003) la struttura terziaria e quaternaria è estremamente conservata e 

caratterizzata da una simmetria di tipo ciclico C2 (Armstrong, 1994), e la 

composizione in subunità è indicata con numeri arabi (Armstrong, 1997). Le GST 

sono proteine globulari, omo o eterodimeriche, con una massa compresa tra 20 e 30 

kDa e costituita da due domini collegati tra loro da un peptide formato generalmente 

da sei residui. Il dominio I è formato da circa 80 residui disposti in un motivo β-α-β-

α-β-β-α, è il sito di legame del GSH, sito G e rappresenta l’N-terminale. Il Domino 

II, formato in maggioranza da α-eliche, è il sito di legame del secondo substrato, 

sito H (Armstrong, 1997). Le principali differenze tra le classi interessano 

l’architettura del sito H, che interagisce con molecole di diversa polarità e 

dimensioni. Nelle GST di classe Mu il sito H idrofobico è protetto dal solvente. In 

questo caso, infatti, C-terminale è ripiegato in una struttura a cappio che crea un 

‘coperchio’, definito µ-loop (Wilce et al., 1993), che si apre e si chiude in risposta al 

ligando (Amstrong, 1997). La conformazione del C-terminale influenza il legame 

del GSH alla GST.  

Nella classe Alfa (GSTA) il sito di legame al GSH è parzialmente sepolto dalla 

regione C-terminale che forma anche parte del sito H. Questa regione è costituita da 

un’elica mobile che subisce una transizione ligando-dipendente permettendo di 

“intrappolare” il ligando nel sito H. (Armstrong, 1994). Nella classe Pi, il legame al 

GSH è favorito poiché il sito G è maggiormente esposto al solvente (Micaloni et al., 

2003). 

 



 

 

 

 

1.1.2 Coniugazione di composti elettrofili al GSH.

La funzione principale di tutte le GST è quella di catalizzare l’a

molecole che hanno gruppi elettrofili. 

Il meccanismo catalitico

di coniugazione del GSH con l’1

substrato universale delle GST (M

Figura 1. Struttura tridimensionale delle principali classi di GST citosoliche
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oniugazione di composti elettrofili al GSH. 

La funzione principale di tutte le GST è quella di catalizzare l’a

molecole che hanno gruppi elettrofili.  

Il meccanismo catalitico, tipico delle GST, può essere schematizzato nella reazione 

l GSH con l’1-cloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)

substrato universale delle GST (Mannervik et al., 1985) (figura 2.).

Struttura tridimensionale delle principali classi di GST citosoliche

 

La funzione principale di tutte le GST è quella di catalizzare l’addizione del GSH a 

può essere schematizzato nella reazione 

dinitrobenzene (CDNB), considerato il 

et al., 1985) (figura 2.). 

Struttura tridimensionale delle principali classi di GST citosoliche 
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Le GST hanno la capacità di legare e attivare il GSH, facilitando la sua 

deprotonazione; questo passaggio costituisce uno degli aspetti chiave del 

meccanismo catalitico. Il legame del GSH all’enzima rende disponibile, a pH 

fisiologici, una maggiore quantità della forma dissociata del tiolo, estremamente più 

reattiva. Il pKa
 
del gruppo –SH viene abbassato di 2-3 unità in seguito al legame con 

la GST e passa da un valore di pKa= 9.0 ad un valore di pKa
 
compreso tra 6.2 e 7.0 

(Graminski et al., 1989). 

Dallo studio delle strutture cristallografiche è emerso che il GSH è in prossimità di 

un residuo di tirosina nelle isoforme Alfa, Mu e Pi. Lo studio per mutagenesi ha 

evidenziato che questo residuo è fondamentale per l’evento catalitico (Graminski et 

al., 1989; Wang et al., 1992; Kolm et al., 1992). 

Questi risultati sono stati confermati anche dagli studi potenziometrici, in cui è 

emerso che il protone, proveniente dal GSH legato, viene rilasciato 

quantitativamente in soluzione. Infatti, il rilascio del protone sulfidrilico (+H) è 

stechiometrico alla quantità di tiolato (GS-) formato sul sito attivo e non richiede la 

presenza di cosubstrati o la formazione di prodotti (Caccuri et al, 1998). Il 

meccanismo di legame e stabilizzazione del GSH coinvolge anche l’elica2 che 

potrebbe, mediante il suo movimento, spingere il substrato a trovare la disposizione 

nel sito G (Caccuri et al., 1998). La specificità delle GST per il GSH è molto 

elevata, mentre quella per il secondo substrato è meno selettiva e permette di poter 

legare al GSH una vasta gamma di composti idrofobi (Mannervik et al., 1985). 

Rientrano in questa categoria anche numerosi chemioterapici come il clorambucile, 

Figura 2. Schema di reazione per la reazione tra il GSH e il CDNB catalizzata dalle GST. In 
soluzione la reazione è una sostituzione nucleofila aromatica che procede con la formazione di 
un complesso σ intermedio. 
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il melfalan, le mostarde azotate e molti dei più comuni chemioterapici (Townsend et 

al., 2003). Questi composti sono riconosciuti dalle GST che ne catalizzano 

l’addizione al GSH. I prodotti di reazione vengono escreti tramite pompe di 

membrana ATP dipendenti. 

 

1.1.3 Le GST possono legare e trasportare ligandi non substrato 

I primi studi compiuti sulle GST hanno evidenziato la proprietà di legare e 

trasportare, all’interno della cellula, ligandi non substrati come l’eme, la bilirubina, 

gli ormoni tiroidei e steroidei e le molecole di natura idrofoba. Il ligando non-

substrato si lega in un sito ad alta affinità, distinto dal sito G e dal sito H, inibendo 

l’attività enzimatica (Kaplowitz, 1980). Per quanto riguarda le GST umane, anche 

se non è stato individuato alcun sito di legame specifico, è stato comunque 

dimostrato che queste isoforme sono in grado di legare gruppi eme, ormoni 

stereoidei e tiroidei, bilirubina e acidi biliari in siti diversi da quelli di legame per la 

reazione, molto probabilmente in prossimità della Cys47 nella regione C-terminale 

(Armstrong, 1994; Litwack et al., 1971; Tipping et al., 1978; Danielson et al.,1985). 

Il legame alle GST potrebbe prevenire l’accumulo delle molecole non polari ai siti 

lipofili, evitando effetti citotossici. In alcuni casi questa proprietà ha come risultato 

una resistenza a farmaci, pesticidi, antibiotici, determinando una diminuzione nel 

rapporto dose/effetto. In particolare le cellule tumorali, iperesprimendo le GST, 

sarebbero in grado di sfruttare questa proprietà non enzimatica aumentando la 

resistenza ai farmaci. I chemioterapici verrebbero legati alle GST comportando una 

diminuzione della concentrazione di molecole libere in soluzione (Keppler, 1999). 

 

1.2 L’iperespressione delle GST induce farmaco-resistenza 

Lo sviluppo della resistenza ai farmaci è il punto debole del trattamento 

chemioterapico poiché l’esposizione a questi agenti può portare all’espressione di 

proteine che proteggono la cellula. Infatti, alti livelli di GST sono presenti in un 

gran numero di tumori (Tew, 1994). Quindi, per circa un decennio, la GSTP1-1 è 

stata studiata per la sua funzione come indicatore di neoplasie poiché la sua 

espressione è più elevata nei tessuti tumorali rispetto a quelli normali (Sato et al., 

1989; Moscow et al., 1989). Recentemente, elevate espressioni di GSTP1-1 sono 
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state correlate con la resistenza al fenomeno apoptotico indotto da numerosi stimoli 

(Voehringer et al., 2000; Cumming et al., 2001), tra cui molti chemioterapici 

(Townsend et al., 2003), e l’analisi delle linee dell’Istituto nazionale dei tumori 

americano ha confermato la correlazione tra l’espressione delle GST e la sensibilità 

verso agenti alchilanti (Tew et al 1996). 

Molti chemioterapici, che hanno centri elettrofili, sono substrati delle GST e 

possono essere direttamente inattivati mediante coniugazione al GSH, formazione 

di un legame tioetere ed escrezione attraverso pompe di membrana che riconoscono 

il coniugato (Kauvar et al, 1998).  

Inoltre, le GST agiscono come regolatori negativi delle MAP (miogen-activated 

protein) chinasi modulando, in modo differente, la loro attivazione. Questo 

fenomeno aggiunge nuove conoscenze in merito al ruolo delle GST nel 

metabolismo e nell’omeostasi cellulare. Inoltre, potrebbe spiegare il minore effetto 

citotossico di farmaci che non sono un substrato diretto dell’enzima.  

 

1.3 Le GST sono regolatori endogeni delle MAP chinasi 

Tre classi di GST (Teta, Pi e Mu) sono implicate nella regolazione del processo 

apoptotico. Le prove sperimentali hanno messo in evidenza l’importanza di una 

GST di classe Teta, avente attività sia trasferasica che GSH-perossidasica, nel 

processo apoptotico. In Saccaromices cerevisiae l’interazione della GST di classe 

Teta con Bax porta all’inibizione di questo fattore proapoptotico ed a una maggiore 

resistenza della cellula verso H2O2. L’espressione di Bax comporta una diminuzione 

del GSH mentre la coespressione della GST Teta ripristina i livelli totali di GSH 

permettendo una sensibile riduzione dei danni ossidativi scongiurando il processo 

apoptotico (Kampranis et al., 2000). 

Le GST di classe Pi e Mu sono in grado di interagire mediante interazioni deboli 

con le proteine che regolano le MAP chinasi (Townsend et al., 2003). In particolare, 

la GSTPi è un inibitore endogeno della c-Jun N-terminal chinasi (JNK), coinvolta 

nella risposta a stress e nella proliferazione cellulare. Nelle cellule normali, la 

formazione del complesso GSTP:JNK (Ka=200 nM) (Wang et al., 2001) inibisce 

l’attività della chinasi (Adler et al., 1999). Condizioni di stress, determinano un 

cambiamento conformazionale della GSTPi, la dissociazione del complesso, 

l’attivazione della chinasi e del processo apoptotico. Alte espressioni di GSTPi 
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possono, quindi, alterare l’omeostasi di JNK, non permettendo l’attivazione della 

via apoptotica e conferendo un potenziale vantaggio selettivo alle cellule che 

esprimono la GST. Wu e collaboratori hanno recentemente dimostrato che la 

GSTP1-1 è direttamente associata con TRAF2 (tumor necrosis factor receptor-

associated factor 2), una proteina adattatrice associata al recettore TNF-1 (tumor 

necrosis factor-1). La GSTP1-1 impedisce l’interazione tra TRAF2 e ASK1 

(apoptosis signal-regulating kinase 1) legandosi al dominio di TRAF e 

conseguentemente sopprimendo la morte cellulare innescata da TNF-1. L’inibizione 

di questa via ostacola l’attivazione di JNK e p38 indotta da TRAF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La GST Mu murina

esperimenti in vitro mostrano che la regione C

interagisce con l’N-terminale 

monomeri. Inoltre, la mGSTM1

ASK1, la sua oligomerizzazione

apoptotico nelle colture cellulari

Figura 3. Schema del possibile meccanismo di attivazione di TRAF2. TRAF2 è un fattore di 
attivazione fondamentale per mediare la risposta indotta da TNF
Quando TNF-1 si lega al 
reclutare delle proteine adattatrici come TRADD (TNF associate death domain
L’oligomerizzazione di TRADD determina l’attivazione di TRAF2 e la dissociazione del 
complesso GSTP1-1:TRAF2.
activated protein kinase) chinasi interagendo con ASK1 (apoptosis signal
1) che fosforila e attiva le MKK4 e JNK. Viene anche mostrata l’attivazione di JNK a seguito 
della dissociazione del complesso GSTP1
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murina, isoforma 1-1, è fisicamente associata ad ASK1. Gli 

esperimenti in vitro mostrano che la regione C-terminale della 

terminale della chinasi, impedendone il legame di altri 

monomeri. Inoltre, la mGSTM1-1 sopprime l’attivazione, mediata da stress, 

, la sua oligomerizzazione e la conseguente attivazione del processo 

apoptotico nelle colture cellulari. La mGSTM1-1 inibisce ASK1 

Schema del possibile meccanismo di attivazione di TRAF2. TRAF2 è un fattore di 
attivazione fondamentale per mediare la risposta indotta da TNF-1 (tumor necrosis factor 1). 

1 si lega al proprio recettore di membrana, permette alle code citosoliche di 
reclutare delle proteine adattatrici come TRADD (TNF associate death domain
L’oligomerizzazione di TRADD determina l’attivazione di TRAF2 e la dissociazione del 

1:TRAF2. TRAF2 regola la via di attivazione delle MAP (miogen
activated protein kinase) chinasi interagendo con ASK1 (apoptosis signal
1) che fosforila e attiva le MKK4 e JNK. Viene anche mostrata l’attivazione di JNK a seguito 

l complesso GSTP1-1:JNK  

 

1, è fisicamente associata ad ASK1. Gli 

terminale della mGSTM1-1 

chinasi, impedendone il legame di altri 

mediata da stress, di 

e la conseguente attivazione del processo 

1 indipendentemente 

Schema del possibile meccanismo di attivazione di TRAF2. TRAF2 è un fattore di 
1 (tumor necrosis factor 1). 

proprio recettore di membrana, permette alle code citosoliche di 
reclutare delle proteine adattatrici come TRADD (TNF associate death domain). 
L’oligomerizzazione di TRADD determina l’attivazione di TRAF2 e la dissociazione del 

F2 regola la via di attivazione delle MAP (miogen-
activated protein kinase) chinasi interagendo con ASK1 (apoptosis signal-regulating kinase 
1) che fosforila e attiva le MKK4 e JNK. Viene anche mostrata l’attivazione di JNK a seguito 
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dall’attività enzimatica, comportandosi come un inibitore endogeno della proteina 

(Cho et al., 2002). Anche questa isoforma di GST, agendo come regolatore di 

ASK1, è in grado di regolare, sebbene indirettamente, l’attivazione di proteine come 

p38 o JNK (Dorion et al., 2002). Studi di co-immunoprecipitazione mostrano che la 

GSTM1-1 umana forma un complesso con la MEKK1 (Mitogen-activated protein 

kinase/extracellular signal-regulated kinase kinase kinase 1) ed è in grado di 

sopprimere il processo apoptotico ad essa associato (Ryoo et al., 2004). La 

dissociazione del complesso GSTM1-1:MKK1 comporta l’attivazione di MKK1 e 

della via JNK/p38 (Davis et al., 2000). Le cellule che iperesprimono le GSTA1-1 e 

la GSTA2-2 sono più resistenti al trattamento con H2O2 e mostrano un’attivazione 

del sistema SAPK/JNK suggerendo che anche questa classe svolga una funzione nel 

controllo della via delle MAP chinasi (Yang et al., 2001). 

 

1.4 GST come bersagli terapeutici 

Proprio per l’iperespressione in molti tumori e per il ruolo nell’eziologia di altre 

malattie, le GST sono un promettente bersaglio terapeutico (Tew, 1994; Baez et al 

1997; Mapp et al., 2002). I primi approcci prevedevano il disegno di molecole che 

agissero come modulatori dell’attività enzimatica, inibendo la detossificazione di 

farmaci già in uso nella terapia convenzionale. Alternativamente, si sono progettate 

molecole in grado di rompere l’interazione proteina:proteina che coinvolge le GST, 

attivando così la via delle MAP chinasi. Un’altra linea di ricerca si orienta verso 

molecole che sfruttano l’iperespressione delle GST. In questo caso la coniugazione 

al GSH da parte delle GST produce intermedi reattivi, generalmente alchilanti. 

 

1.4.1 Modulatori dell’attività enzimatica 

Molti inibitori delle GST sono in grado di aumentare l’efficacia dei chemioterapici 

in cellule resistenti (Tew et al., 1988; Hall et al., 1989; Ford et al., 1991). Il primo 

inibitore, ad essere impiegato in clinica, è stato l’acido etacrinico (EA). EA inibisce, 

legandosi direttamente al sito H, le GST di classe Alfa, Mu e Pi (Mulder et al., 

1997; Oakley et al., 1997). La lenta conversione dell’EA nel coniugato con il GSH 

porta alla formazione di un composto che si comporta a sua volta come inibitore 

delle GST.  



12 

 

 

Cl

Cl

O

O

CH2COOH

GSH Cl

Cl

O

O

CH2COOH

SG

+
GST

 

  

 

 

 

Il trattamento con acido etacrinico delle linee tumorali porta ad un aumentano degli 

effetti citotossici degli agenti chemioterapici alchilanti verso cui queste linee hanno 

sviluppato la resistenza. Infatti, studi compiuti su tumori umani impiantati in topi 

dimostrano come l’EA aumenti l’effetto citotossico del Clorambucile (Tew et al., 

1988; Clapper et al., 1989). Anche gli studi preliminari condotti in clinica 

supportano i dati ottenuti in vivo, dimostrando l’efficacia dell’EA (O’Dwyer et al., 

1991; Petrini et al., 1993). Tuttavia la mancanza di specificità verso una particolare 

isoforma e gli effetti diuretici, limitano l’uso clinico dell’EA. 

Modificazioni e sostituzioni nelle porzioni γ-glutamminica, cisteinilica e glicinica 

hanno rivelato le strutture di potenziali analoghi che hanno un’affinità di legame 

alle GST maggiore rispetto a quella del GSH (Adang et al, 1990). Analoghi, che 

mantengono il gruppo carbossilico nella catena laterale della porzione γ-

glutamminica e il gruppo tiolico della porzione cistenilica, legano le GST 

efficientemente anche con modificazioni significative sulla porzione glicinica. A 

partire dal 1994 sono stati sviluppati degli analoghi sintetici del GSH, come il 

TLK199 o il TLK286. 

TLK199 è un S-benzilglutatione in cui le funzioni carbossiliche sono state 

esterificate ed è in grado di inibire specificamente la GSTPi (Ki nell’intervallo del 

micromolare) (Lyttle et al., 1994).  

 

Figura 4. Formula di struttura e meccanismo della reazione tra EA e GSH catalizzato dalla 
GST. La GST catalizza, molto lentamente, l’addizione del GSH all’EA, un composto  
α, β insaturo, portando alla formazione di un addotto che è ancora in grado di inibire l’enzima.  
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Questo composto entra rapidamente nelle cellule ed è substrato delle esterasi che lo 

idrolizzano prima a monoetilestere e, infine, a composto privo di funzioni esteree. 

La forma attiva del farmaco, cioè quella con i gruppi carbossilici non esterificati, 

agisce come chemiosensibilizzatore provocando un abbassamento del livello 

intracellulare di GSH e, inibendo la GSTPi. Come conseguenza la cellula diventa 

più sensibile agli agenti alchilanti (Morgan et al, 1996). Inoltre, TLK199 è in grado 

di attivare JNK legandosi alla GSTPi e portando alla dissociazione del complesso 

GSTP:JNK. 

Un’interessante proprietà del TLK199 è quella di aumentare la produzione di 

piastrine e neutrofili (Carver-Moore et al., 1996; Morgan et al., 1996). Questa sua 

peculiarità ne ha dirottato l’impiego clinico (fase1-2 di sperimentazione) su pazienti 

affetti da sindromi mielodisplatiche (Raza et al., 2009) anziché come agente 

chemioterapico. 

Un meccanismo completamente diverso è quello del pro-farmaco TLK286, un 

peptide che, mimando la struttura del GSH, viene attivato dalla GSTP1-1 (Lyttle et 

al., 1994b). Il meccanismo di reazione si basa su una β-eliminazione: il taglio della 

molecola porta alla liberazione di un analogo del GSH e di una mostarda azotata, un 

analogo della ciclofosfammide, in grado di alchilare i nucleofili intracellulari 

(Morgan et al., 1998).  

 

Figura 5. Formula di struttura del TLK 199. Il composto ha la struttura del GSH dove un 
gruppo benzilico è legato all’atomo di zolfo e il residuo di glicina è sostituito da una 
fenilglicina. 



14 

 

Cl
N

Cl

P

O
O S

O

O
N
H

O N
O

NH2

CO2H

N

ClCl
HO2C

 

  

 

 

 

Il punto di forza del farmaco risiede nella sua specificità verso l’isoforma P1-1 e 

nell’iperespressione di questo enzima nelle linee tumorali chemioresistenti 

(Townsend et al., 2003). Il TLK 286 è stato disegnato sfruttando la capacità della 

tirosina 7 del sito G di sottrarre il protone del gruppo sulfidrilico del GSH (Ji et al, 

1992; Reinemer et al, 1992). Questa caratteristica permette alla GST di catalizzare 

il taglio del TLK286 al livello del solfone, con il conseguente rilascio della parte 

citotossica della molecola. Gli studi preclinici hanno messo in luce la sua efficacia 

su una vasta gamma di tumori polmonari in vitro e in vivo (Izbicka et al., 1997) 

permettendo il passaggio in clinica. I trial clinici hanno evidenziato che il farmaco è 

efficace in pazienti affetti da tumori resistenti al cis-platino o ai chemioterapici in 

uso (Morgan et al., 1998; Townsend et al., 2002), con deboli effetti collaterali. 

Attualmente si stanno studiando molti composti che siano in grado di inibire o 

alterare il sistema GSH:GST cercando di limitare gli effetti collaterali a livello dei 

tessuti sani (Hamilton et al., 2004). Sfortunatamente, questo non è sempre possibile 

ma si può sfruttare la differenza di espressione del sistema tra le cellule normali e 

quelle neoplastiche. Proprio su questo principio si basa l’attività di molti 

antitumorali, analoghi del GSH. Nonostante negli ultimi anni si siano fatti molti 

passi in avanti sullo sviluppo e sull’impiego in clinica degli analoghi del GSH, 

esistono ancora molti ostacoli. Il problema principale è la stabilità dei composti una 

volta somministrati, poiché le γ-glutammiltranspeptidasi sono in grado di degradare 

la frazione glutationilica dei composti, portando ad una scarsa efficacia in vivo 

(Hamilton et al., 2004). Inoltre, a causa delle pompe di membrana, che riconoscono 

Figura 6. Formula di struttura del peptide TLK 286. Il peptide è un analogo del GSH che, 
conservandone la struttura, lega, a livello dell’atomo di zolfo, un alchilante. Il residuo è 
inattivo finché legato alla frazione glutammica ma viene liberato come prodotto della reazione 
con la GSTP1-1 
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ed espellono i coniugati del GSH, questi composti non possono accumularsi 

all’interno della cellula (Raza et al., 2009; Muller et al., 1994; Zaman et al., 1996).  

Il disegno di nuove molecole, grazie all’impiego di programmi specifici, fa sperare 

di ottenere farmaci stabili e più efficaci per il legame ai bersagli specifici. 

 

 

2. NUOVI CHEMIOTERAPICI CHE SUPERANO LA RESISTENZA: 

 

2.1 NBDHEX è un modulatore dell’attivazione di JNK 

 

L’attività delle proteine che conferiscono resistenza a molti chemioterapici (MDR) 

rappresenta un problema cruciale per l’impiego degli inibitori della GSTP1-1. 

Infatti, la concentrazione intracellulare di questo enzima può raggiungere valori 

nell’ordine di 0.05 mM (Ricci et al., 2005), per cui la concentrazione di inibitore 

deve essere pari o superiore a quella dell’enzima per modularne efficientemente 

l’attività. Molti analoghi del GSH possono essere estrusi dalla cellula mediante le 

pompe di membrana, impedendo così l’accumulo del farmaco (Muller et al., 1994; 

Zaman et al., 1996) o essere metabolizzati una volta somministrati. Per sopperire a 

questo problema, è stata sviluppata una nuova molecola, il 6-(7-nitro-2,1,3-

benzossadiazol-4-ylthio)esanolo (NBDHEX) (Ricci et al., 2005). 
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L’NBDHEX deriva dal 4-cloro-nitrobenzofurazano, una molecola che viene 

riconosciuta come substrato ma coniugata al GSH con bassa efficienza dalle GST e 

in particolare dalla GST di classe Pi, GSTP1-1 (Caccuri et al., 1996). Nel 

NBDHEX, il cloro in posizione 4 è sostituito da una catena alifatica, di 

mercaptoesanolo. Questa molecola si lega con alta efficienza alla GST sia di classe 

Figura 7. Formula di struttura del 6-(7-nitro-2,1,3-benzossadiazol-4-ylthio)esanolo (NBDHEX) 
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Pi, GSTP1-1 (KD =0.8 µM) che di classe Mu, GSTM2-2 (KD ≤ 0.01µM ). L’alta 

affinità delle GST per L’NBDHEX è attribuibile alla presenza dell’atomo di zolfo, 

in posizione 4, e alla lunghezza della catena laterale ad esso legata (Ricci et al., 

2005). Infatti, sostituendo l’atomo di zolfo con un atomo di azoto, si ottiene il 6-(7-

nitro-2,1,3-benzossadiazol-4-ylamino)esanolo, che inibisce le GST con una 

efficienza cento volte inferiore rispetto a quella della molecola di partenza. Anche 

diminuendo la lunghezza della catena laterale, come nel caso del 6-(7-nitro-2,1,3-

benzossadiazol-4-yltio)butanolo, si ottiene una molecola che risulta essere un 

peggior inibitore rispetto all’NBDHEX. 

L’NBDHEX si lega al sito del secondo substrato (sito H) e forma, a seguito del 

legame col GSH, un intermedio di reazione: il complesso-σ. L’affinità dell’enzima 

verso il complesso-σ è molto elevata (nell’ordine del nM) quindi, questo intermedio 

è estremamente stabilizzato nel sito attivo dell’enzima e risulta essere la vera specie 

inibente (Ricci at al., 2005). 
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Figura 8. Meccanismo di formazione del complesso-σ. L’NBDHEX reagisce rapidamente con il 
GSH portando alla formazione di un intermedio in cui il GSH è legato al C6. La forma stabile 
dell’intermedio è rappresentata, però, dal composto in cui il GSH è legato a livello del C4. 
Questo complesso, che si forma più lentamente del precedente, è il vero inibitore della GST  
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Per confermare gli studi di legame molecolare ottenuti per via computazionale 

(Ricci et al., 2005), la posizione dell’NBDHEX all’interno del sito attivo della 

GSTPi e della GSTMu, le principali isoforme presenti nelle cellule tumorali, è stata 

analizzata mediante studi cristallografici (Federici et al., 2009). Comparando le 

strutture degli isoenzimi GSTP1-1 e GSTM2-2 (GST di classe Pi e Mu 

rispettivamente) in complesso con NBDHEX e GSH, si osserva che l’NDBHEX si 

lega con un orientamento simile nei due enzimi e viene stabilizzato mediante 

molteplici interazioni con le catene laterali aromatiche (Tyr108 per GSTP1-1 e 

Tyr115 per GSTM2-2). Queste interazioni contribuiscono a stabilizzare composti 

come l’EA e il clorambucile nel sito H della GSTP1-1 (Oakley et al., 1997; Parker 

et al., 2008; Awasti et al., 1993). Tuttavia, mentre in queste ultime molecole i 

gruppi polari sono rivolti verso il solvente, nel caso dell’NBDHEX, il gruppo nitro 

punta verso l’interno del sito attivo e costituisce l’elemento fondamentale che guida 

e stabilizza il legame sia alla GSTP1-1 sia alla GSTM2-2 ed è responsabile dell’alta 

affinità per la molecola (Ricci et al., 2005; Parker et al., 2008; Horton et al., 1999). 

Nel caso della GSTM2-2 l’NBDHEX interagisce direttamente con due arginine, 

Arg107 e Arg165, cariche positivamente e localizzate sul fondo del sito H. Questi 

residui stabilizzano il complesso-σ quando il gruppo nitro acquisisce una carica 

netta negativa. Nella GSTP1-1, il nitrogruppo è stabilizzato solo dall’Arg13 e 

questa interazione è mediata da una molecola d’acqua. Inoltre, l’isoleucina 104 (Ile 

104), che nella GSTM2-2 è sostituita da un residuo di alanina, impedisce 

all’NBDHEX di entrare in profondità nel sito attivo della GSTP1-1 e quindi non 

permette la stabilizzazione del gruppo nitro da parte dell’arginina 100. Anche se 

l’Ile104 non ostacola la formazione del complesso-σ gioca sicuramente un ruolo 

fondamentale nel diminuire l’affinità del composto verso la GSTP1-1. 

Nella GSTM2-2 il complesso-σ si forma istantaneamente sul C4, concordando con 

quanto proposto da Ricci et al. nel 2005 (Federici et al., 2009). Per la GSTP1-1, 

invece, si osserva la formazione di un pre-complesso, dove il gruppo tiolico del 

GSH punta verso il C6 del NBDHEX ma non si osserva un legame tra le due 

molecole. Questo risultato è imputabile alla rigidità della struttura cristallografica. 

Infatti, è stato dimostrato che l’evento limitante per la formazione del complesso-σ 

tra NBD-Cl e GSH in soluzione è un cambio conformazionale dell’enzima (Caccuri 

et al., 1996). Si può supporre che il cristallo impedisca questo cambiamento 
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conformazionale del sito attivo ostacolando la formazione del complesso-σ. Infatti, 

si può anche osservare che, nella posizione in cui si trovano le due molecole nel 

cristallo, è sufficiente una rotazione dell’atomo di zolfo del GSH per rendere 

possibile una addizione al C4 dell’anello benzossadiazolico e quindi la formazione 

di un complesso-σ come osservato nella GSTM2-2 (Federici et al., 2009). 

L’NBDHEX è una molecola a basso peso molecolare (PM=298 Da) e diffonde nel 

doppio strato fosfolipidico. La sua efficacia antitumorale è direttamente correlata 

alla sua ottima affinità per le GST. Infatti, molecole meno efficienti nel inibire le 

GST, come il 6-(7-nitro-2,1,3-benzossadiazol-4-ylthio)butanolo e il 6-(7-nitro-

2,1,3-benzossadiazol-4-ylamino)esanolo, presentano una citotossicità più blanda, o 

del tutto assente (Turella et al., 2005). L’NBDHEX può attraversare facilmente il 

doppio strato fosfolipidico, si accumula rapidamente all’interno della cellula, ed è in 

grado di indurre apoptosi su un vasto pannello di linee tumorali (Turella et al., 

2005). 

La sua efficacia (LD50 nell’ordine del µM) è stata valutata anche su linee resistenti 

ai più comuni chemioterapici (cisplatino, doxorubicina, vimblastina, metotrexato) o 

che iperesprimono le pompe P-gp e MRP1 (Turella et al., 2006; Pasello et al., 2008; 

Ascione et al., 2009). La caratterizzazione del meccanismo di morte cellulare ha 

evidenziato che l’NBDHEX, legandosi alla GSTP1-1, porta alla rottura 

del’interazione GSTP1-1:JNK e conseguente attivazione della chinasi (Turella et 

al., 2005).  

Questo processo è stato ben caratterizzato nelle linee leucemiche sia sensibili che 

resistenti (Ricci et al., 2005; Turella et al., 2005; Turella et al., 2006; Ascione et al., 

2009), nelle linee di carcinoma polmonare a piccole cellule (Filomeni et al., 2008) 

ma anche in linee di melanoma (Pellizzari Tregno et al., 2009) e di osteosarcoma 

sensibili e resistenti alla doxorubicina, al cisplatino e al metotrexato (Pasello et al., 

2008). 

L’efficacia dell’NBDHEX è stata valutata anche in vivo su linee tumorali di 

melanoma umano impiantate in topo (linee A375 e Me501). Il composto determina 

una riduzione del tumore compresa tra il 60 e il 70% mostrando effetti collaterali 

trascurabili sugli animali. La diminuzione della massa tumorale rispetto al controllo 

è imputabile all’attivazione dell’apoptosi. Infatti le sezioni istologiche dei test 
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mostrano nuclei condensati e frammentati e sono positivi alla caspasi 3, rispetto ai 

controlli non trattati (Pellizzari Tregno et al., 2009).  

 

2.2 La Brostallicina sfrutta il potenziale catalitico delle GST  

La brostallicina è una farmaco antitumorale entrato nella sperimentazione clinica 

(Fase II). È un derivato della distamicina, caratterizzato da una porzione 

polipirrolica, simile a quella della distamicina ed in grado di inserirsi nel solco 

minore del DNA (Baraldi et al., 2004), e da un gruppo α-bromoacrilico.  

 

 

 

E’ stato ipotizzato che questa molecola possa reagire con un nucleofilo 

intracellulare, mediante addizione di Micheal, e dar luogo ad un intermedio α-

bromoamidico che può reagire facilmente con un secondo nucleofilo. La 

brostallicina attivata potrebbe quindi legare covalentemente il DNA e questo 

spiegherebbe la sua efficacia nell’ indurre apoptosi nelle linee tumorali (Beria et al., 

2004). La possibilità che la frazione α-bromoacrilica possa reagire con un 

nucleofilo è stata dimostrata utilizzando dei modelli semplificati. La reattività del 

gruppo α-bromoacrilico ha confermato l’ipotesi di una prima addizione di Michael, 

al carbonio vinilico, di per se non reattivo, seguita da una seconda addizione 

nucleofila o da una β-eliminazione (Cozzi, 2003). 
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Figura 9. Struttura del pro-farmaco brostallicina. La brostallicina è formata da una porzione 
 α-bromoacrilica legata ad una catena polipirrolica. La catena polipirrolica si lega al solco 
minore del DNA mentre la porzione α-bromoacrilica può essere attivata per alchilare il DNA. 
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Quest’ipotesi spiegherebbe i risultati ottenuti in vitro che hanno dimostrato come la 

brostallicina e il suo derivato cloroacrilico abbiano un forte effetto citotossico sulle 

cellule tumorali (Cozzi, 2001). Gli studi in vivo, su tumori murini e umani, 

evidenziano l’efficacia terapeutica della brostallicina come farmaco utilizzato 

singolarmente. In combinazione con farmaci comunemente impiegati in clinica, o in 

via di sperimentazione, il composto mostra un effetto sinergico (Pook et al., 2006; 

Sabatino et al., 2003).  

A differenza dei più comuni farmaci alchilanti come i derivati del cisplatino o della 

camptotecina, l’effetto citotossico della brostallicina non viene inattivato dai 

meccanismi di resistenza cellulare (Sabatino et al., 2003; Geroni et al., 2002; Cozzi 

et al., 2001; Feider et al., 2003; Guirouilh-Barbat et al., 2009). Evidenze 

sperimentali suggeriscono un coinvolgimento essenziale delle GST nell’attivazione 

della brostallicina. Infatti, gli studi compiuti su saggi enzimatici utilizzando le GST 

di classe Mu e Pi diminuiscono il tempo di vita della brostallicina in soluzione 

(Geroni et al., 2002). In linee tumorali trasfettate con un plasmide che iperesprime 

la GSTP1-1, il composto ha un potere citotossico maggiore rispetto a linee che 

contengono livelli di proteina più bassi (Sabatino et al., 2003; Brogini et al., 2004). 

  

Figura 10. Schema di reazione ipotizzato per il meccanismo di attivazione della brostallicina. Il 
GSH reagisce con il carbonio vinilico mediante addizione di Michael. Si forma un intermedio 
estremamente reattivo dove il bromo è legato al Cα. Questo intermedio con il bromo sarebbe in 
grado di alchilare il DNA. 
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2. PROGETTI DI RICERCA 
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In questo progetto di tesi è stato affrontato lo studio di nuovi analoghi 

dell’NBDHEX come possibili chemioterapici. Questo studio ha lo scopo di portare 

alla messa a punto di molecole solubili, con tossicità elevata, che possano essere 

impiegate sia singolarmente che in combinazione con i comuni chemioterapici. 

Inoltre è stato studiato il ruolo svolto dalle GST nel meccanismo d’attivazione della 

brostallicina. 

I derivati del NBDHEX e la brostallicina, sebbene abbiano come comune bersaglio 

la GST che è iperespressa nelle cellule tumorali, differiscono nel meccanismo. Gli 

analoghi dell’NBDHEX inducono apoptosi inibendo le GST mentre la brostallicina 

induce apoptosi sfruttando l’attività catalitica delle GST quindi, sarà tanto più attiva 

quanto più l’enzima sarà espresso. In entrambi i casi si cercherà di comprendere il 

meccanismo d’azione delle molecole oggetto di studio. 

 

2.1 GSTP1-1Ile104/Val GSTP1-1Ile104/Ala e nuovi derivati dell’NBDHEX 

Uno degli aspetti fondamentali per l’impiego degli inibitori delle GST come 

chemioterapici è rappresentato dalla specificità per un’isoforma. Ad oggi, 

l’NDBHEX è uno degli inibitori più promettenti tra quelli in fase di studio per le 

GST. La molecola, infatti, ha un basso peso molecolare, entra e si accumula 

rapidamente nelle cellule (Turella et al., 2006), non viene riconosciuto dalle pompe 

di membrana come le Pg-p, le MRP-1, ed dai trasportatori non ABC (Turella et al., 

2006; Filomeni et al 2008; Pellizzari Tregno et al., 2009), è in grado di indurre 

apoptosi su un vasto pannello di linee tumorali a concentrazioni micro-

submicromolari. Tuttavia presenta alcune limitazioni. Infatti, l’NBDHEX ha una 

solubilità limitata (≤0.1mM) ed è estremamente più affine per la classe Mu (KD≤ 

0.01µM) che per la Pi (KD=0.8µM). Prendendo spunto dai risultati dell’analisi 

cristallografica, si studieranno gli effetti di mutazioni puntiformi a livello del sito H. 

In particolare si valuterà un’eventuale variazione dell’affinità di due mutanti della 

GSTP1-1 (GSTP1-1Ile104/Val e GSTP1-1Ile104/Ala) nei confronti dell’NBDHEX. 

Il primo mutante presenta una valina al posto di una isoleucina in posizione 104 ed 

è una variante allelica della GSTP1-1. Il mutante che ha l’alanina in posizione 104 

dovrebbe comportarsi come la GSTM2-2 fornendo informazioni utili per lo 

sviluppo di nuove molecole specifiche per la GSTP1-1. In entrambi i casi, la 

presenza di una catena laterale meno ingombrante dell’isoleucina, dovrebbe 
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aumentare l’affinità della GSTP1-1 per l’NBDHEX in quanto dovrebbe permettere 

un inserimento migliore della molecola nel sito attivo e quindi una migliore 

stabilizzazione della carica netta negativa del gruppo nitro da parte dell’Arg13 e 

dell’Arg100. Sfruttando i dati ottenuti da queste prove e le informazioni 

cristallografiche, si procederà alla progettazione e studio di nuovi derivati 

dell’NBDHEX in grado di superare i limiti della molecola. In particolare, si 

cercheranno molecole più solubili e con maggiore specificità per la GSTP1-1 

rispetto alla GSTM2-2. I composti più promettenti saranno anche sottoposti ad un 

test di citotossicità utilizzando la linea di osteosarcoma umano (U-2OS).  

 

2.2 Ruolo delle Glutatione Trasferasi nel meccanismo di attivazione della 

brostallicina 

La brostallicina è un composto sintetico in fase di sperimentazione clinica grazie 

alla sua efficacia in vitro e in vivo e alla sua scarsa tossicità. Tuttavia il meccanismo 

d’azione del farmaco non è stato ancora chiarito. Infatti, soltanto i risultati di 

citotossicità cellulare hanno fatto ipotizzare la formazione di un intermedio dopo 

l’addizione di un nucleofilo come il GSH. In questo derivato, il bromo, 

estremamente reattivo, si comporterebbe come un buon gruppo uscente, 

permettendo l’alchilazione del DNA. Anche il coinvolgimento delle GST nel 

meccanismo di attivazione era stato solo ipotizzato. Le uniche evidenze 

riguardavano un aumento della citotossicità nelle linee tumorali che 

iperesprimevano queste isoforme (Geroni et al., 2002) e una diminuzione della 

brostallicina in miscele contenenti GSH e GST. Il meccanismo speculato è 

supportato da dati presenti in letteratura. La GSTP1-1, infatti, è in grado di 

catalizzare l’addizione di Michael del GSH a composti α, β-insaturi come l’EA 

(Oakley et al., 1997). Quindi la brostallicina potrebbe comportarsi come un pro-

farmaco ed essere convertito dalle GST in una specie citotossica. Per dimostrare 

l’effettivo coinvolgimento delle GST nell’attivazione della brostallicina la ricerca 

sfrutterà diversi approcci. Per prima cosa si validerà il coinvolgimento delle GST 

nell’aumentare la citotossicità del chemioterapico. Gli effetti della brostallicina 

sulla linea di carcinoma mammario (MCF-7), che ha livelli di espressione di GST 

estremamente bassi, verranno paragonati con quelli ottenuti sulla stessa linea dopo 

trasfezione con plasmidi che codificano per le isoforme GSTP1-1, della GSTM2-2 e 
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della GSTA1-1, appartenenti alle classi maggiormente espresse nelle linee tumorali. 

Successivamente si valuterà l’interazione tra la brostallicina e gli enzimi purificati 

andando a delineare, qualora fosse possibile, il meccanismo di attivazione del pro-

farmaco e gli eventuali intermedi e prodotti di reazione. Si analizzerà, in fine, quali 

e quante delle specie prodotte dalla reazione possano dar luogo ad alchilazione del 

DNA. 
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3. MATERIALI E METODI 
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3.1 Materiali e reagenti 

L’1-cloro-2,4-dinitrobenzene, il GSH, l’1-cloro,7-sulfo-2,1,3-benzossadiazolo 

(SBD-Cl), il mercaptoesanolo sono stati acquistati dalla Sigma Aldrich. 

L’NBDHEX è stato sintetizzato come riportato da Ricci et al., 2005. 

I composti 2766, 2759, 2760, 2868, 2871, 2872, 2874, 2875 e 2876 sono stati 

sintetizzati presso il laboratorio del Prof. Mai, Dip. di Chimica, Scienze e 

Tecnologie Farmaceutiche, università “La Sapienza” Roma. 

La brostallicina (PNU-166196) e il suo analogo debrominato 3 sono stati sintetizzati 

presso il “Nerviano Medical Sciences” srl, Nerviano. Gli addotti della brostallicina 

con il GSH, composti 6 e 7, sono stati prodotti lasciando incubare per circa tre ore 

la brostallicina (100µM) in presenza di GSH (1mM) e GSTP1-1 (10µM). In 

particolare il composto 6 è stato ottenuto facendo avvenire la reazione in acqua e 

portando il pH a 6.5, mentre la miscela di composti 6 e 7 facendo avvenire la 

reazione in tampone K-fosfato 0.1 M pH 6.5. 

 

3.2 Enzimi 

La GSTM2-2, la GSTP1-1 ed i mutanti della GSTP1-1(Ile/Val104 e Ile/Ala104), 

ottenuti come descritto da Federici et al. (Federici et al., 2009), sono stati espressi in 

Escherichia coli e purificati come descritto in precedenza (Lo Bello et al., 1995). 

L’attività delle GST è stata misurata a 25°C in 1 mL di tampone K-fosfato 0.1 M, 

pH 6.5, contenete EDTA (0.1mM), GSH 1mM e CDNB (1mM) come cosubstrato. 

L’attività è stata seguita spettrofotometricamente a 340 nm dove assorbe il prodotto 

di reazione, GS-DNB, ( ε = 9.6 mM-1 cm-1) (Habig et al., 1981). La concentrazione 

delle GST è stata calcolata misurando l’assorbanza della soluzione proteica a 280 

nm e assumendo un coefficiente di estinzione ε1mg/mL di 1.3 per le GSTP1-1 e di 

1.48 per la GSTM2-2. Il coefficiente di estinzione è stato calcolato sulla base della 

sequenza aminoacidica come riportato da Gill et al. (Gill et al., 1989) e confermato 

dal saggio colorimetrico dell’acido bicinconinico (Pierce). La concentrazione di 

enzima è stata calcolata riferendosi ad una subunità e assumendo un peso 

molecolare di 23 kDa, per le GSTP1-1, e di 25.6kDa per la GSTM2-2. 
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3.3 Legame dell’NBDHEX alle GST 

L’affinità della GSTP1-1 e delle varianti Ile104/Val104 e Ile104/Ala104 nei 

confronti dell’NBDHEX è stata determinata misurando lo smorzamento della 

fluorescenza intrinseca della proteina provocato dall’aggiunta di quantità variabili di 

NBDHEX (eccitazione a 295 nm e emissione a 340 nm). Per queste misure è stato 

utilizzando uno spettrofluorimetro (Perkin-Elmer LS50B), termostato a 25°C. La 

miscela proteica consisteva di 4 µmol/L di GST in tampone K-fosfato 0.1 M (pH 

6.5) contenente 1mmol/L di GSH. I dati sperimentali sono stati corretti per l’effetto 

filtro e interpolati mediante l’equazione 1, che permette di ricavare la costante di 

dissociazione apparente (KD) per l’NBDHEX legato alla GST. 

Equazione 1                         ∆F=
∆Fmax

(1 +KD/[NBDHEX]nH 

Dove ∆F è la variazione di fluorescenza osservata in presenza di una determinata 

quantità di NBDHEX, ∆Fmax è la variazione massima di fluorescenza osservata a 

concentrazioni saturanti di NBDHEX, e nH è il coefficiente di Hill. La stessa 

equazione è stata utilizzata per ricavare la KD apparente nei confronti 

dell’SBDHEX, del composto 2876 e del suo coniugato con il GSH. 

 

3.4 Analisi Spettrofotometrica.  

L’interazione tra NBDHEX ed il GSH è stata studiata sia in assenza che in presenza 

di GSTP1-1 o delle varianti Ile104/Val104 e Ile104/Ala 104, come riportato da 

Ricci et al.(Ricci et al., 2005). Lo spettro UV-visibile dell’NBDHEX (50 µmol/L), 

in tampone K-fosfato 0.1 M (pH 6.5), è stato registrato a 25°C prima e dopo 

l’aggiunta di GSH (1mM) e successivamente dopo l’aggiunta di GST (100 µmol/L). 

La stessa metodica è stata utilizzata per i composti SBDHEX, 2766, 2759, 2760, 

2868, 2871, 2872, 2874, 2875 e 2876. 

 

3.5 Sintesi e caratterizzazione dell’6(7-sulfo-2,1,3-benzossadiazol-4-iltio)esanolo 

Il 6-mercapto-1-esanolo (2mmoli) e l’1-cloro,7-sulfo-2,1,3-benzossadiazolo (1 

mmole) sono stati fatti reagire per 1 ora a 50°C in 2 ml di dimetilsolfossido e 

acetone 1:1 (v/v). La reazione è stata continuamente monitorata e il pH è stato 

mantenuto intorno a 7.0, mediante l’aggiunta di KOH 1M. Al termine della 
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reazione, l’eccesso di 6-mercapto-1-esanolo è stato rimosso mediante l’aggiunta di 

1.5 mmoli di acido 3-bromopiruvico. Il prodotto di reazione, ottenuto dopo 

filtrazione, lavaggio (5ml) con acqua bidistillata a 4°C ed essiccamento, presenta un 

colore giallo chiaro ed è solubile in acqua fino ad una concentrazione pari a 2.5 

mM. La purezza del composto (98%) è stata valutata mediante HPLC (Schimadzu) 

che montava una colonna C-18 a fase inversa con diametro 4.6 mm. La corsa 

cromatografica è stata condotta utilizzando un gradiente in cui la fase mobile A è 

formata da una soluzione acquosa contenete acido trifluoroacetico (0.02%), mentre 

la fase mobile B è costituita da una soluzione acquosa contenente acetonitrile: acqua 

(70:30) e trifluoroacetico (0.02%). Il gradiente ottimale, impiegato per la 

separazione, prevedeva la variazione della fase B da 0 e 100 % in 30 minuti; il 

mantenimento del 100% di fase B per 10 minuti ed la successiva riequilibriatura 

della colonna. Lo spettro UV-visibile del SBDHEX è caratterizzato da un picco a 

388nm (ε=6.85 ± 0.10 mM-1cm-1) mentre lo spettro di emissione mostra un picco a 

529 nm. L’analisi’1H-NMR è stata condotta utilizzando uno strumento Bruker AM 

300 MHz (δ espressi in ppm); per questa analisi l’SBDHEX è stato disciolto in 

dimetilsulfossido deuterato. 

 

3.6 Studi di inibizione delle GST 

3.6.1 La capacità dei composti in esame di inibire le GST di classe Pi 

(GSTP1-1) e Mu (GSTM2-2) è stata determinata, a 25°C e a pH 6.5, 

misurando la diminuzione dell’attività delle GST in presenza di differenti 

concentrazioni di composto e mantenendo fisse le concentrazioni di GSH e 

CDNB a 1mM. La concentrazione di inibitore che causa il 50% di inibizione 

(IC50) è stata calcolata riportando in grafico la percentuale di inibizione 

dell’enzima in funzione della concentrazione di composto e analizzando i 

dati sperimentali mediante un’isoterma di legame.  

3.6.2 L’affinità della GST per la brostallicina è stata calcolata a 25°C 

misurando l’effetto inibitorio di differenti concentrazioni di composto (tra 0 e 

50 µM con la GSTP1-1 e tra 0 e 1 µM con la GSTM2-2) sulla reazione 

catalizzata dalla GSTP1-1 o dalla GSTM2-2. La miscela di attività 

consisteva in 1ml di tampone K-fosfato, pH 6.5, contenente 1 mM GSH e 1 

mM CDNB. In modo analogo è stata calcolata l’affinità delle GST per i 
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composti 3 (tra 0 e 50µM) e 6 (tra 0 e 20µM), o per la miscela dei composti 6 

e 7 ( tra 0 e 20µM). Altri studi di inibizione sono stati condotti mantenendo 

fissa la concentrazione di brostallicina (0, 25, 35 e 50 µM per la GSTP1-1 e 

0, 0.1, 0.3, 0.5 e 1µM per la GSTM2-2) e quella di un substrato (1mM), ma 

variando quella del co-substrato tra 0.25 a 2 mM. I dati di velocità iniziale 

ottenuti in funzione della concentrazione del substrato variabile, sono stati 

riportati in un grafico dei doppi reciproci. L’analisi dei dati ottenuti ha 

permesso di calcolare le costanti di inibizione apparente (Ki) e di ottenere 

informazioni sul tipo di inibizione. 

 

3.7 Linee cellulari e metodi utilizzati per le prove di efficacia in vitro 

3.7.1 La linea di osteosarcoma umano, U-2OS, è stata acquistata 

dall’America Type Culture Collection (ATCC). Le cellule sono state fatte 

crescere in terreno IMDM (Iscove’s modified Dulbecco’s medium) 

supplementato con il 10% di FBS, 2mM di L-glutammina, 100unità/mL di 

penicillina e 100µg/mL di streptomicina (Sigma Co., St. Louis, MO), 

mantenendo la temperatura a 37°C e in atmosfera umidificata al 5% di CO2. 

La tossicità degli analoghi del NBDHEX è stata determinata mediante il 

saggio della Sulforadamina B (SRB, Sigma). Le cellule sono state piastrate 

ad un densità di 2.0 x 104 /per pozzetto, trattate dopo 24 ore con diverse 

concentrazioni di composto (da 0.05 a 50 µM) e incubate per ulteriori 48 ore. 

Dopo una procedura di fissaggio in situ, la crescita cellulare è stata valutata 

mediante colorazione delle piastre con SRB. Il profilo di dose-risposta 

ottenuto ha permesso di calcolare la percentuale di composto necessaria per 

indurre il 50% di inibizione della crescita cellulare. 

 

3.7.2 Le linee di carcinoma mammario MCF-7 e i relativi cloni che 

iperesprimono le diverse isoforme di GST, GST-π (MCF-7π) o µ (MCF-7µ) 

o α (MCF-7α) sono state ottenute dal Dr Moscow e Dr Townsend (Maryland, 

USA). Tutti i cloni iperesprimono una specifica isoforma di GST e hanno 

un’attività enzimatica, misurata con il CDNB come cosubstrato, più alta 

rispetto alla linea parentale (Moscow et al.,1989; Townsend et al.,1992). Le 
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cellule sono state fatte crescere in terreno DMEM/HF12 (Dulbecco's 

Minimal Essential Medium/Ham's F12 medium) in rapporto di 1:1, 

supplementato con il 10% di FCS, 2mM di L-glutammina, 100unità/mL di 

penicillina e 100µg/mL di streptomicina (Sigma Co., St. Louis, MO), 

mantenendo la temperatura a 37°C e in atmosfera umidificata al 5% di CO2. 

L’effetto citotossico della brostallicina è stato determinato monitorando la 

produzione di ATP intracellulare (CellTiterGlo-Promega) dopo 72 ore di 

incubazione con a varie concentrazioni di farmaco ( tra 0 e 20 µM). La dose 

che determina il 50% di inibizione della crescita cellulare è stata ottenuta 

dall’analisi della curva di dose risposta. 

 

3.8. Cinetica di ingresso dell’SBDHEX 

Al fine di misurare la capacità della molecola di diffondere attraverso la membrana 

plasmatica, è stata misurata la fluorescenza di cellule di osteosarcoma umano, U-

2OS, incubate a 37° e 5% CO2 con 70 µM di SBDHEX. Dopo vari tempi di 

incubazione (0, 30, 60, 90 e 120 minuti), aliquote di cellule sono state staccate con 

tripsina, centrifugate, lavate in PBS1X, a 4°C, risospese in PBS1X e lette al 

citofluorimetro (FACS calibur).  

 

3.9. Analisi in HPLC-UV/MS della reazione tra GSH e brostallicina. 

L’andamento della reazione tra GSH e brostallicina è stato seguito utilizzando la 

tecnica dell’HPLC-UV (modello SSP4000, Thermo Separation Products) 

accoppiata a un rilevatore in massa. In un esperimento tipo, la brostallicina (100 

µM) e il GSH (1mM) sono stati incubati a 25°C in 0.1 M tampone K-fosfato, a pH 

6.5 (il pH è stato aggiustato con HCl diluito) in assenza ed in presenza 

alternativamente di 1µM GSTP1-1 o di 1µM GSTM2-2. La stessa miscela è stata 

utilizzata per far avvenire la reazione in 0.1M di tampone acetato a pH 6.5. A 

determinati tempi di incubazione, sono state prelevate delle aliquote e la reazione è 

stata bloccata aggiungendo acido trifluoroacetico (concentrazione finale pari 

all’1%). Il campione (20µL) è stato quindi analizzato mediante corsa 

cromatografica su HPLC. La corsa è stata effettuata a temperatura ambiente, ad una 
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velocità di flusso pari a 1mL/min, utilizzando una colonna Waters XBridge RP 18 

(4.6x 50 mm; 2.5µm). La fase mobile A era costituita da una miscela di acetato 

d’ammonio 5 mM (pH 5.5 con acido acetico) e acetonitrile in rapporto di 90:10, 

mentre la fase mobile B era composta dalla miscela contenente il tampone acetato 

d’ammonio e acetonitrile in rapporto di 10:90. Il gradiente ottimale, impiegato per 

la separazione, prevedeva la variazione della fase B da 0 a 100 % in 7 minuti; il 

mantenimento del 100% di fase B per 2 minuti e la successiva riequilibriatura della 

colonna. La colonna era collegata ad un rivelatore UV e l’analisi è stata seguita tra 

215 e 400nm. Inoltre, l’eluato della colonna è stato analizzato mediante 

spettrometria di massa a trappola ionica. Lo spettro di massa è stato fatto 

utilizzando gli ioni positivi, analizzando tutto lo spettro delle masse aventi rapporto 

massa su carica compreso tra 50 e 1500 m/z. I composti sono stati individuati come 

[M+H] + m/z. Il controllo dello strumento, l’acquisizione dei dati e l’analisi è stata 

fatta utilizzando il programma Xcalibur 1.2 (Finnigan). 

 

3.10. Analisi HPLC-MS degli addotti brostallicina-GSH (composti 6 e 7) 

L’addotto brostallicina-GSH (6) formato in acqua o la miscela dei composti (6) e 

(7) formati in tampone K-fosfato (come spiegato in “Materiali e Reagenti”), sono 

stati analizzati utilizzando un HPLC Dionex Ultimate 3000 interfacciato con un 

triplo quadrupolo MDS Sciex (Foster City, CA, USA) API 3000 equipaggiato con 

uno spettrometro di massa Turboionspray™ (ESI). Le masse sono state individuate 

come ioni positivi [M+H]+ e la reazione è stata seguita in MRM (multiple reaction 

monitoring), monitorando la transizione dello ione precursore con m/z 968 a ioni 

con m/z 695 a 839 per il composto 6 e la transizione dello ione precursore con m/z 

1048 a ioni con m/z 645 e 951 per il composto 7.  

 

3.11. Analisi spettrofluorimentrica della reazione tra brostallicina e GSH. 

L’attività della GST, utilizzando la brostallicina e il GSH come substrati, è stata 

misurata a pH 6.5 e 25°C utilizzando uno spettrofluorimentro (Perkin Elmer 

LS50B). La miscela è stata eccitata a 370 nm mentre l’emissione è stata raccolta a 

425nm. L’incremento della fluorescenza è stato misurato dopo l’aggiunta di 1 µM 

GSTP1-1 o 1 µM GSTM2-2 ad una miscela contenete tampone K-fosfato 0.1 M, pH 
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6.5 (il K-tampone è stato portato a pH 6.5 mediante l’aggiunta di HCl) 0.1 mM di 

EDTA, e varie concentrazioni di substrato. In particolare, la concentrazione di GSH 

è stata variata tra 1mM e 20 mM, mantenendo fissa la concentrazione di 

brostallicina (50 µM), mentre quella della brostallicina è stata variata da 1 µM a 100 

µM, mantenendo fissa la concentrazione di GSH (1 mM). La dipendenza della 

velocità iniziale dalla concentrazione di substrato è stata interpolata con un isoterma 

di legame per calcolare la costante di Michaelis (Km). 

 

3.12. Determinazione del meccanismo della reazione brostallicina-GSH catalizzata 

dalla GSTP1-1. 

L’andamento delle tracce in fluorescenza, della reazione tra brostallicina e GSH, in 

presenza di varie concentrazioni di GSTP1-1 (tra 0 e 60 µM) e di brostallicina (30 e 

60µM, rispettivamente), è stato analizzato mediante il programma COPASI 4.4.27 

(Hoops et al., 2006) che ha permesso di condurre l’interpolazione simultanea delle 

tracce sperimentali con lo schema1, ottenendo le costanti di velocità microscopiche 

e termodinamiche, elencate in tabella 3. 

 

3.13. Impiego della Taq polimerasi stop assay. 

Questo saggio permette di investigare la specificità di sequenza di un agente 

alchilante, che si lega al DNA. Gli studi di interruzione dell’amplificazione del 

DNA con la Taq polimerasi si basano sui metodi precedentemente messi a punto 

(Ponti et al., 1991). Il plasmide pBSSK-TOPO II è stato linearizzato mediante 

l’enzima di restrizione PstI (NEB) e successivamente incubato a pH 7.2 con il 

composto (5) o con la brostallicina in presenza o assenza di GSH/GSTP1-1. Come 

controllo, lo stesso plasmide è stato incubato con la tallimustina, un farmaco in 

grado di legarsi al solco minore del DNA e di alchilare la sequenza specifica 5’-

TTTTGA, (Marchini et al., 1998). Dopo il trattamento con i farmaci, il DNA è stato 

precipitato e lavato come riportato (Ponti et al., 1991). Per amplificare la regione di 

interesse è stato utilizzato un primer della lunghezza di 50 nucleotidi, marcato con 

[γ-32P] ATP (5000 Ci mmol -1,Amersham) e T4 polinucleotide chinasi (NEB), 

secondo le condizioni riportate (Marchini et al., 1998). I campioni sono stati poi 
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purificati mediante estrazione con una miscela composta da cloroformio e alcol 

isoamilico (in rapporto di 24:1), precipitati e lavati. Sono stati quindi denaturati a 

90°C per 2 minuti, prima di essere caricati su un gel denaturante di poliacrilammide 

all’8%. Dopo la corsa, il gel è stato analizzato con autoradiografia. 
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4. RISULTATI 
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4.1. GSTP1-1Ile104/Val GSTP1-1Ile104/Ala E 

NUOVI DERIVATI DELL’NBDHEX 
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4.1.1.1 La mutazione Ile104/Val aumenta l’affinità della GSTP1-1 per l’NBDHEX 

L’analisi delle strutture cristallografiche rivela che il residuo Ile 104 della GSTP1-1 

è rivolto verso il gruppo nitro e ostacola l’interazione con le cariche positive che si 

trovano nel sito H (figura11, pannello A). Per chiarire meglio quale sia il ruolo 

dell’Ile104 nel legame e nell’attività dell’NBDHEX, sono stati studiati due mutanti 

della GSTP1-1: la GSTP1-1/Val104, un polimorfismo della GSTP1-1 frequente in 

molti tumori (Lo et al., 2007), e la GSTP1-1/Ala104, che mima l’architettura del 

sito H della GSTM2-2 (figura 11, pannello B).  

    

  

 

 

 

 

I due mutanti hanno una differente efficienza catalitica nei confronti del CDNB. 

Infatti, l’attività specifica (SA) dei due mutanti è circa la metà di quella della 

GSTP1-1/Ile104 (SAGSTP1-1/Ile=100±2, SAGSTP1-1/Ala=58±2, SAGSTP1-1/Val=47±3 

µmol/min/mg). Il legame all’NBDHEX, in presenza di 1mM di GSH, ha un 

andamento iperbolico per la GSTP1-1/Ala (coefficiente di Hill nH=1.0) e per la 

GSTP1-1/Val (nH=0.8). La costante di dissociazione è pari a 0.26±0.07 µmol/L per 

il mutante GSTP1-1/Val104 e a 0.21±0.06 µmol/L per il mutante GSTP1-1/Ala104. 

Questi valori sono approssimativamente quattro volte inferiori rispetto alla costante 

Figura 11. Particolare della struttura del sito attivo delle GST. L’NBDHEX si lega al sito 
attivo della GSTP1-1 ma non riesce a penetrare all’interno a causa dell’Ile104, Pannello A. 
Nella GSTM2-2, pannello B, si osserva la formazione del complesso-σ tra il GSH e 
l’NBDHEX. L’NBDHEX e il GSH sono rappresentati come sticks mentre gli atomi di carbonio 
sono indicati in verde. L’atomo di zolfo del GSH è rappresentato solo nella sua conformazione 
principale. I residui in prossimità dell’NBDHEX sono indicati come sticks mentre gli atomi di 
carbonio sono indicati in bianco. La sfera rossa del pannello A rappresenta la molecola 
d’acqua che fa da ponte tra il nitro gruppo dell’anello benzossadiazolico e l’Arg 13. 

A B 
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di dissociazione della GSTP1-1/Ile104 (KD= 0.90±0.08 µmol/L; Ricci et al., 2005). 

Questo indica che la sostituzione dell’Ile 104 con un residuo meno ingombrante 

aumenta l’affinità dell’enzima nei confronti dell’NBDHEX.  
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I mutanti sono in grado di formare un complesso-σ stabile, caratteristica 

fondamentale dell’inibizione dovuta all’NBDHEX. Quando la molecola è incubata 

con due equivalenti di GSTP1-1/Val104 o GSTP1-1/Ala104, in presenza di 1mM di 

GSH, lo spettro dell’NBDHEX, centrato a 432, scompare completamente, e si 

osserva la formazione di una nuova specie tra i 340 e i 350nm (figura 13). Non si 

osserva alcun cambiamento nello spettro in assenza di GSH. 

Figura 12. Studio del legame dell’NBDHEX alla GSTP1-1 nativa ed ai mutanti Val 104 e Ala 
104. Il legame dell’NBDHEX è stato studiato a 25°C e pH6.5, seguendo lo smorzamento della 
fluorescenza intrinseca della proteina. Il legame dell’NBDHEX all’enzima è stato determinato 

in presenza di GSH1mM. (--○--) GSTP1-1 Ile 104, (⋅⋅⋅●⋅⋅⋅) GSTP1-1 Ala 104, (-◊◊◊◊-). I punti 
rappresentano la media dei valori ottenuti da tre esperimenti condotti indipendentemente, le 
barre la deviazione standard. I dati sperimentali sono stati interpolati utilizzando l’equazione 1 

che ha permesso di ricavare la KD nei confronti del NBDHEX 
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Osservando gli spettri si nota che il coefficiente di estinzione molare è 

approssimativamente lo stesso per la GSTP1-1 nativa e il mutante GSTP1-

1/Val104, suggerendo che l’NBDHEX assuma la stessa posizione all’interno del 

sito attivo dei due enzimi. Nella GSTP1-1/Ala 104, il massimo di assorbimento 

dello spettro del complesso-σ è spostato verso sinistra di circa 6 nm. Questo 

spostamento è verosimilmente imputabile alla diversa posizione che l’NBDHEX 

assume nel sito attivo di questo mutante. Per confermare quest’ipotesi sono stati 

fatti i cristalli del complesso GSTP1-1Ala104/GSH/NBDHEX (figura 14). Come 

nel caso della GSTP1-1/Ile104 nativa, anche nella GSTP1-1/Ala104 si osserva la 

formazione del complesso di Michaelis con il composto legato ma non coniugato al 

GSH. Inoltre l’atomo di zolfo del GSH si trova nella stessa posizione che assume 

nella GSTP1-1/Ile104. Tuttavia, come ipotizzato, l’NDBHEX penetra più 

all’interno al sito H e forma un legame diretto tra il gruppo nitro e l’Arg13. 

 

Figura 13. Analisi spettrofotometrica della formazione del complesso-σ. Gli spettri UV-visibile, 
a 25°C in tampone K-fosfato 0.1mol/L (pH 6.5), sono ottenuti, in presenza di NBDHEX (50 
µmol/L) e 1mmol/L di GSH, prima (⋅−⋅−) e dopo l’aggiunta di due equivalenti di GSTP1-1/Ile 
104 (), GSTP1-1/Val104 (⋅⋅⋅) e GSTP1-1/ Ala 104 (- - -). Il complesso-σ formato dalla GSTP1-
1/Ala104 ha un massimo di assorbimento a λmax =344 nm. Il picco di massimo assorbimento del 
complesso-σ formato dalla GSTP1-1/Val104 e dalla Ile104 è centrato a 350nm, (viene mostrato 
un esperimento rappresentativo di tre che hanno dato simili risultati).  
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4.1.1.2 Un modello per il disegno di nuovi inibitori 

Lo scopo principale di questo studio è quello di comprendere la differente affinità 

dell’NBDHEX nei confronti delle diverse isoforme della GST e sfruttare queste 

conoscenze per disegnare nuove molecole specifiche per la GSTP1-1. Il confronto 

delle strutture cristallografiche della GSTP1-1 e della GSTM2-2 ha messo in luce 

che il residuo Ile104, nella GSTP1-1, sebbene non impedisca la formazione del 

complesso-σ, riduce l’affinità dell’enzima per l’NBDHEX (Federici et al., 2009). 

Non a caso nei mutanti GSTP1-1/Val 104 e GSTP1-1/Ala 104, dove l’ingombrante 

isoleucina è sostituita da una valina o da un’alanina, l’affinità verso l’NBDHEX 

aumenta di quattro volte. Questo risultato può essere clinicamente interessante 

Figura 14. A. Strutture cristallografiche della GSTP1-1/Ala 104 in complesso con il GSH e 
l’NBDHEX. Stereoview del sito attivo della proteina. Il GSH e l’NBDHEX sono rappresentati 
come sticks.  
B. sovrapposizione delle strutture della GSTP1-1 (in verde) e della GSTP1-1/Ala 104 (in 
arancione). L’NBDHEX nella GSTP1-1/Ala 104 è spostato di 2 Å rispetto alla GSTP1-1/Ile104 
e forma direttamente un legame a idrogeno con l’Arg13. 

A 

B 
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perché implica che l’NBDHEX può essere molto efficace nelle varianti tumorali che 

iperesprimono il polimorfismo GSTP1-1/Val 104 (Lo et al., 2007). Inoltre, quando 

l’Ile 104 è sostituita con alanina si osserva uno spostamento verso il blu del 

massimo di assorbimento del complesso-σ, suggerendo un’interazione più salda con 

il sito attivo. I dati spettrofotometrici sono stati confermati dagli studi 

cristallografici (Federici et al., 2009). 

I dati sperimentali suggeriscono di mantenere l’interazione tra la Tyr108 e l’anello 

benzossadiazolico ma di incrementare l’interazione tra l’Arg13 e la carica negativa 

localizzata sul gruppo nitro del complesso-σ, nonché di incrementare l’interazione 

tra la catena alcolica del NBDHEX con alcune regioni del sito attivo. 

A tal scopo si è pensato di sostituire il gruppo nitro (-NO2) con un gruppo che 

possieda una carica negativa indipendente dalla formazione del complesso-σ. 

Inoltre sono stati sintetizzati e analizzati diversi analoghi del NBDHEX in cui la 

catena alcolica è sostituita con una catena aromatica a cui sono legati diversi gruppi. 

 

4.1.2.1. Sintesi e caratterizzazione del il 6-(7-sulfo-2,1,3-benzossadiazol-4-

iltio)esanolo  

Il primo tentativo fatto per produrre una molecola che fosse più affine alla GSTP1-1 

si basa sulla sostituzione del nitro gruppo con un gruppo solfonico (-SO3
-). In 

particolare si è cercato di capire se, la presenza di una carica negativa stabile 

potesse aumentare l’affinità per la GSTP1-1. Infatti, dal confronto delle strutture 

cristallografiche della GSTM2-2 e della GSTP1-1, è emerso che la differente 

affinità è dovuta alla capacità delle due isoforme di stabilizzare la carica negativa 

del nitrogruppo, una volta formato il complesso-σ.  

L’SBDHEX è stato sintetizzato come descritto nella sezione di Materiali e Metodi. 

La reazione è stata seguita per via spettrofotometrica monitorando la scomparsa del 

picco del 1-cloro,7-sulfo-2,1,3-benzossadiazolo e la formazione della nuova specie. 
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Il prodotto di reazione si presenta come un solido giallo chiaro, con un massimo di 

assorbimento a 388 nm e un massimo di emissione a 529 nm. 

 

Figura 15. La formazione dell’SBDHEX si può seguire per via spettrofotometrica. L’SBDCl è 
stato sciolto in DMSO mentre il mercaptoesanolo in acetone. La reazione è una sostituzione 
nucleofila aromatica dove il Cl-  è sostituito dal mercaptoesanolo. L’equilibrio di razione è 

spostato a favore della formazione dei prodotti mediante l’aggiunta di KOH. (⋅⋅⋅) SBDCl; (-⋅-) 
SBDHEX al t=0 min; (⋅⋅−⋅⋅)SBDHEX t=15 min; () SBDHEX t=40 min. 

Figura 16. Schema della reazione di formazione dell’SBDHEX. La reazione tra l’SBDCl ed il 
mercaptoesanolo è una sostituzione nucleofila aromatica che ha come prodotto l’SBDHEX. La 
neutralizzazione dell’HCl, mediante aggiunta di KOH 0.1 M, sposta l’equilibrio rendendo la 
reazione semi quantitativa. 
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Il coefficiente di estinzione del composto è stato calcolato dal coefficiente angolare 

della retta ottenuta costruendo un grafico (figura 18) che riporti in ascissa le 

differenti concentrazioni di SBDHEX, da 0.05 a 2.5 mM, ed in ordinata i relativi 

valori di assorbanza a 388 nm. 
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4.1.2.2 Verifica della sintesi e determinazione della purezza del composto: 

Spettroscopia 1HNMR e analisi cromatografica mediante HPLC. 

Per confermare che il composto ottenuto fosse effettivamente l’SBDHEX, è stata 

eseguita un’analisi 1HNMR. 

Dai valori di chemical shift ottenuti è emerso: 

Figura 17. Spettro di assorbimento di una soluzione 0.2mM di SBDHEX in acqua, pannello A. 
Spettri in fluorescenza della stessa soluzione, pannello B. (- - -) Spettro di emissione 

(λec=388nm),() spettro di eccitazione (λem 529nm). 

Figura 18. Determinazione del coefficiente di estinzione dell’SBDHEX. In ordinata sono 
riportati i valori delle assorbanze ottenute alle concentrazioni di composto riportate in ascissa. 
Il coefficiente angolare della retta, che corrisponde al coefficiente di estinzione è pari a 6.85 ± 
0.10 mM-1cm-1. Il grafico è rappresentativo di tre esperimenti indipendenti. 

A B 



 

• δ ≈ 1.2 e 1.5 , 

alifatica (CH2-CH

•  δ ≈ 1.6 , tripletto relativo ai 2 protoni del CH

• δ ≈ 3.2 , tripletto rel

a quelli del CH

•  δ ≈ 3.4, il segnale del gruppo CH

l’accoppiamento sia con il CH

• δ ≈ 4.4, tripletto accoppiato con il CH

• δ ≈ 7.4 e σ7.7 , questi due doppietti sono relativi ai 2 protoni aromatici, il 

doppietto più deschermato è relativo all’

mentre quello meno deschermato è relativo all’

S-CH2 ; 

• δ ≈3.3, questo picco che compar

peraltro molto intenso, indice di parziale essiccazione del composto;

• δ ≈ 2.5 , picco relativo al solvente.

 

 

Figura 19. Spettro 
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 1.2 e 1.5 , è il segnale relativo ai 6 protoni  indistinguibili della catena 

CH2-CH2); 

 1.6 , tripletto relativo ai 2 protoni del CH2 adiacente al CH

 3.2 , tripletto relativo ai 2 protoni relativi S-CH2 più 

a quelli del CH2-OH; 

 3.4, il segnale del gruppo CH2-OH è presente come doppio tripletto

l’accoppiamento sia con il CH2che con l’OH; 

 4.4, tripletto accoppiato con il CH2; 

7 , questi due doppietti sono relativi ai 2 protoni aromatici, il 

doppietto più deschermato è relativo all’idrogeno adiacente al gruppo SO

mentre quello meno deschermato è relativo all’idrogeno adiacente al gruppo 

3.3, questo picco che compare come singoletto è relativo all’acqua, 

peraltro molto intenso, indice di parziale essiccazione del composto;

 2.5 , picco relativo al solvente. 

 . Spettro 1HNMR dell’SBDHEX. 

è il segnale relativo ai 6 protoni  indistinguibili della catena 

adiacente al CH2-OH; 

 deschermati rispetto 

OH è presente come doppio tripletto, per 

7 , questi due doppietti sono relativi ai 2 protoni aromatici, il 

drogeno adiacente al gruppo SO3
-, 

drogeno adiacente al gruppo 

e come singoletto è relativo all’acqua, 

peraltro molto intenso, indice di parziale essiccazione del composto; 
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L’analisi in HPLC ha permesso di stimare la purezza del composto. 

 

 

 

 

4.1.2.3 L’SBDHEX è più solubile dell’NBDHEX 

Gli studi di solubilità, fatti a varie concentrazioni di SBDHEX, dimostrano che la 

molecola è dieci volte più solubile in ambiente acquoso rispetto all’NBDHEX, 

questo è imputabile alla presenza della carica negativa del gruppo SO3
-. 

300 350 400 450
0.0

0.5

1.0

1.5

nm

A
ss

o
rb

an
za

 

 

 

 

Figura 21. Spettri dell’SBDHEX a differenti concentrazioni. Il valore di assorbanza è 
proporzionale alla concentrazione teorica di composto. Lo spettro di queste soluzioni è stato 
registrato, utilizzando una cuvetta con cammino ottico di 1 cm per le concentrazioni 0.05 mM, 
0.1 mM e 0.2 mM. Per le concentrazioni tra 1 mM e 2.5 mM è stata utilizzata una cuvetta con 

cammino ottico di 0.1 cm. (⋅⋅⋅) SBDHEX 0.05 mM; () SBDHEX 0.1mM; (- - - ) SBDHEX 0.2 

mM; (⋅⋅ -) SBDHEX 2.5mM. 

Figura 20. La purezza del composto è stata controllata mediante l’analisi in HPLC. Pannello 
B, cromatogramma di una soluzione di SBDHEX (100µM). Per confronto è riportato il 
cromatogramma che mostra l’ignizione del solo solvente, Pannello A. 

A B 
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L’analisi degli spettri compiuti a vari pH permettono di verificarne la stabilità. 
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Da un punto di vista clinico, questi dati sono incoraggianti poiché molecole solubili 

possono essere facilmente somministrate e dosate in base alle necessità 

terapeutiche. Inoltre, la stabilità ai diversi pH permetterebbe la somministrazione 

orale, favorita come via di trattamento.  

4.1.2.4 L’SBDHEX è meno affine per la GSTP1-1 rispetto all’NBDHEX 

L’affinità dell’SBDHEX nei confronti della GSTP1-1, è stata valutata a pH 6.5 

seguendo l’effetto che, concentrazioni crescenti della molecola, hanno sulla velocità 

iniziale della reazione tra GSH e CDNB.  

Figura 22. Spettri dell’SBDHEX a diversi valori di pH. Per verificare la stabilità al pH, 
sono stati analizzati gli spettri di una soluzione 0.1mM di SBDHEX in un intervallo di pH 
compreso tra 5.00 e 7.5. Non si ha alcuna variazione o spostamento dello spettro 

nell’intervallo di pH preso in esame. () pH 5.00; (⋅⋅⋅) pH 5.5; (- - - )pH 6.00; (⋅⋅−) pH 6.5; 
(---) pH 7.00; (···)pH 7.5. 
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A concentrazioni molto elevate di SBDHEX (100 µM) si osserva un’inibizione pari 

al 30% dell’attività enzimatica. Questo dato suggerisce che l’SBDHEX sia un 

inibitore peggiore dell’NBDHEX poiché questa molecola inibisce quasi totalmente 

l’enzima a una concentrazione pari a 5 µM. Per tentare di determinare la costante di 

legame tra l’enzima e l’SBDHEX, si è analizzata la fluorescenza intrinseca della 

proteina in presenza di varie concentrazioni di ligando. Si è osservata una 

variazione della fluorescenza trascurabile rispetto a quella attesa. L’insieme di 

questi risultati ha fatto supporre che il composto interagisca solo debolmente con 

l’enzima. 

 

4.1.2.5 L’SBDHEX non forma il complesso-σ 

La caratteristica dell’NBDHEX è quella di inibire la GSTP1-1 in seguito alla 

formazione del complesso-σ, che presenta una costante di dissociazione nell’ordine 

del nanomolare (Ricci et al., 2005). La possibilità che l’SBDHEX sia in grado di 

formare questo intermedio è stata valutata spettrofotometricamente, incubando 

quantità stechiometriche di SBDHEX (80 µM) e GSTP1-1 (80 µM), in presenza di 

GSH (1mM). Dato il valore dell’IC50 si può prevedere che circa il 30% di SBDHEX 

possa legarsi alla GSTP1-1 e formare il complesso-σ.  

Figura23. Studio dell’inibizione con l’SBDHEX. In grafico viene riportata l’attività residua 
calcolata a pH6.5 e 25°C, in presenza di varie concentrazioni di SBDHEX comprese tra 0 e 
100 µM. I punti rappresentano la media dei valori ottenuti da tre esperimenti condotti 
indipendentemente,le barre la deviazione standard. 
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Poiché, tuttavia, non si osserva la formazione del complesso-σ, tra 300 e 350 nm, si 

può ipotizzare che l’SBDHEX non sia in grado di formare il complesso in presenza 

di GSTP1-1 e GSH.  

Alla luce dei dati ottenuti con l’NBDHEX (Ricci et al., 2005), si è pensato di 

analizzare la formazione del complesso-σ tra SBDHEX e GSH in presenza di un 

forte eccesso del tiolo (100 mM), in modo da spostare l’equilibrio verso la 

formazione del complesso. 
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Figura 24. Analisi spettrofotometrica della formazione del complesso-σ. L’SBDHEX (80µM) e 
la GSTP1-1 (80µM) sono state incubate in presenza di GSH 1mM, pH 6.5 in tampone K-fosfato 
a 25°C. Per confronto è riportato lo spettro del solo SBDHEX. (---) SBDHEX; 

(⋅⋅⋅) GSTP1-1 + GSH; () SBDHEX+GSTP1-1+GSH.  

Figura 25. Reazione tra l’SBDHEX e GSH in assenza di GSTP1-1. Spettro UV/Vis del’SBDHEX 

(50µM,) in tampone K-fosfato pH 6.5, prima () e dopo (---) l’aggiunta di GSH 100mM. La 

miscela è stata incubata a 25°C: ---t=0, ⋅⋅⋅ t=5 min, ⋅⋅− t=10 min. 
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Si osserva, al tempo zero, un piccolo innalzamento nella regione tra 300 e 350 nm 

che però non si risolve in un picco ben definito e stabile nel tempo, come nel caso 

dell’NBDHEX. Questo andamento lascia ipotizzare che l’SBDHEX non sia in 

grado di formare un complesso-σ stabile. 

 

4.1.2.6 L’SBDHEX non ha un effetto citotossico 

Per valutare la possibilità che la molecola si comporti come un agente citotossico è 

stata utilizzata la linea di osteosarcoma umano U-2OS su cui è stata calcolata la 

dose che causa il 50% di morte (LD50). Le cellule sono state trattate a differenti 

concentrazioni di SBDHEX e l’effetto è stato osservato dopo 48 ore dal trattamento. 
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Tuttavia, la percentuale di cellule vive non varia all’aumentare della concentrazione 

di composto. Infatti l’SBDHEX non è in grado di indurre citotossicità 

nell’intervallo di concentrazioni prese in esame. 

 

4.1.2.7 L’SBDHEX non è in grado di attraversare il doppio strato fosfolipidico 

La scarsa citotossicità dell’SBDHEX ha fatto ipotizzare che la molecola non fosse 

in grado di attraversa il doppio strato fosfolipidico. Per valutare questa ipotesi, sono 

Figura 26. Attività citotossica dell’SBDHEX. La linea di osteosarcoma umano U-2OS sono 
state trattate con differenti concentrazioni di SBDHEX (da 0.05 a 50µM). Dopo 48 ore di 
trattamento, la crescita cellulare è stata valutata con il test colorimetrico dell’SRB. Il grafico è 
rappresentativo di tre esperimenti indipendenti. 
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stati condotti degli studi citofluorimetrici che, sfruttando la fluorescenza intrinseca 

della molecola, potessero monitorare l’ingresso dell’SBDHEX nella cellula. 

Prendendo come riferimento la fluorescenza intrinseca delle cellule, i campioni 

sono stati trattati con una concentrazione fissa di SBDHEX (70µM) e letti dopo vari 

tempi di incubazione. L’entrata del fluoroforo, infatti, determina uno spostamento 

della fluorescenza della popolazione cellulare e il fenomeno risulta tempo 

dipendente. 

 

 

 

 

Contrariamente a quanto osservato per l’NBDHEX (Turella et al., 2006), non si 

osserva alcuna cinetica di ingresso anche dopo tempi di incubazione relativamente 

lunghi, circa 120 minuti. Questo risultato avvalora l’ipotesi che l’SBDHEX, oltre ad 

avere una bassissima affinità per l’enzima bersaglio, non è in grado di attraversare il 

doppio strato fosfolipidico. 

 

Figura 27. Analisi dell’ingresso dell’SBDHEX nelle cellule. La fluorescenza intrinseca delle 
cellule è stata utilizzata per impostare il valore di riferimento. Le cellule sono state trattate con 
SBDHEX 70 µM e, a tempi definiti (30 min, 60 min, 90 min, 120min), sono state analizzate 
mediante citofluorimetria a flusso. I dati sono stati analizzati con il programma CellQuest. 
Viene riportato un esperimento rappresentativo di tre esperimenti indipendenti che hanno dato 
risultati molto simili.  
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4.1.3.1 Analoghi del NBDHEX che presentano una sostituzione del gruppo legato al 

C4 dell’anello benzossadiazolico 

Un altro approccio ha previsto la sostituzione della catena laterale a livello del C4 

dell’anello benzossadiazolico. Basandosi sulle evidenze cristallografiche, la catena 

dell’esanolo è stata sostituita da un anello aromatico, che presenta gruppi funzionali 

diversi, così da migliorare le interazioni con i residui amminoacidi del sito H. I 

composti, sono stati sintetizzati dal gruppo del professore Mai (Università la 

Sapienza, Roma), e sono stati caratterizzati nel nostro laboratorio per quanto 

riguarda la loro solubilità in acqua, la capacità di formare un complesso con il GSH, 

l’affinità per gli enzimi purificati (GSTP1-1 e GSTM2-2) e la citotossicità verso la 

linea tumorale di osteosarcoma umano (U-2OS).  

 

4.1.3.2.1 Sostituzione dell’esanolo con il benzene, studi di solubilità 

I composti che ne sono derivati sono il 2766 e il 2759.  
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Gli studi di solubilità hanno evidenziato che questi composti hanno una solubilità 

pari o inferiore a quella dell’NBDHEX. In particolare, la concentrazione massima in 

acqua del composto 2766 non supera 100 µM, concentrazione alla quale 

l’NBDHEX risulta perfettamente solubile. 

Figura 28. Formula di struttura del 
composto 2766 

Figura 29. Formula di struttura del 
composto 2759 
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Inoltre, in soluzione acquosa, si nota la progressiva formazione di un picco a 

500nm, che suggerisce la presenza di una specie diversa da quella di partenza. In 

tampone K-fosfato 0.1 M, pH 7.5, il composto risulta ancora più instabile poiché il 

picco a 500nm si forma istantaneamente.  

Il composto 2759 non sembra formare nuove specie in soluzione acquosa, ma tende 

a precipitare nel tempo. Quindi anche questo composto è meno stabile rispetto 

all’NBDHEX.  

 

Figura 30. Studi di solubilità e stabilità del composto 2766. E’stato registrato lo spettro UV-vis 
di soluzioni del composto 2766 (100 µM, linea continua; 50 µM linea tratteggiata; 25 µM linea 
puntiforme), ottenute diluendo in acqua aliquote diverse di una soluzione madre 50mM in 
DMSO, pannello A. Lo spettro di una soluzione 50 µM di 2766 in acqua, a 25°C, mostra la 
progressiva formazione di una nuova specie, pannello B. In tampone K-fosfato pH 7.5 0.1 M, la 
variazione dello spettro di assorbimento del 2766 (50µM) è ancora più repentina, pannello C. 
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4.1.3.2.2 Sostituzione dell’esanolo con il benzene, studi di interazione con le GST 

È stata valutata l’affinità dei composti verso le GST. Il composto 2759 presenta dei 

vantaggi rispetto all’NBDHEX, infatti risulta più affine del NBDHEX nei confronti 

della GSTP1-1 (IC50=0.40 ± 0.03 µM) ed è meno affine rispetto alla GSTM2-2 

(IC50=0.050 ± 0.01 µM), risultando quindi più selettivo verso la GSTP1-1 

iperespressa nei tumori. Il 2766 ha un’affinità paragonabile a quella dell’NBDHEX 

sia per la GSTP1-1 (IC50=0.9 ± 0.3 µM) che per la GSTM2-2 (IC50≤ 0.01 µM). 

 

 

 

 

Figura 31. Spettri di una soluzione di 2759 50µM seguita nel tempo. Il composto tende 
a precipitare in circa 60 minuti. 
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Non sono stati condotti studi di citotossicità su questi composti poiché presentano 

una stabilità minore in solvente acquoso rispetto a quella dell’NBDHEX. 
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Figura 32. Inibizione della GSTP1-1 e della GSTM2-2 da parte del composto 2766 e del 2759. 
Gli esperimenti sono stati condotti a 25°C e in tampone K-fosfato 0.1mM, pH6.5. L’inibizione 
per la GSTP1-1 è stata calcolata variando il composto 2766 (Pannello A) tra 0 e 10 µM. Lo 
stesso intervallo di concentrazioni è stato utilizzato per calcolare l’inibizione da parte del 2759 
sulla GSTP1-1, (Pannello C). Il 2766 è stato variato tra 0 e 60 nM per la GSTM2-2,(Pannello 
B). Mentre, l’intervallo di concentrazioni del 2759 per la GSTM2-2 è compreso tra 0 e 500 nM, 
(Pannello D). Le concentrazioni dei substrati CDNB e GSH sono mantenuti costanti a 1mM. I 
punti rappresentano la media dei valori ottenuti da tre esperimenti indipendenti, le barre la 
deviazione standard. 
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4.1.3.3.1 Sostituzione dell’esanolo con un gruppo benzen-carbossilico, studi di 

solubilità 

I composti 2760, 2868 e 2871 conservano l’anello aromatico come sostituente 

dell’esanolo, ma hanno un gruppo carbossilico che dovrebbe aumentarne la 

solubilità. 
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Il composto 2760 risulta circa 100 volte più solubile in acqua (≥ 10 mM) rispetto 

all’NBDHEX. 
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Figura 33.Formula di 
struttura del composto 
2760 

Figura 34. Formula di 
struttura del composto 
2868 

Figura 35. Formula di 
struttura del composto 
2871 

Figura 36. Spettri del composto 2760 a diverse concentrazioni. A partire da una soluzione madre 
50 mM di 2760 in DMSO, sono state preparate soluzioni acquose a varie concentrazioni di 
composto (0.1- 10 mM). Lo spettro di queste soluzioni è stato registrato, utilizzando una cuvetta 
con cammino ottico di 1 cm per la 0.1 mM e di 0.1 cm per la 1mM. Le concentrazioni superiori 
ad 1mM sono state analizzate dopo idonea diluizione. I valori di assorbanza coincidono con le 

concentrazioni teoriche. ()1 mM; (---) 1mM ottenuta diluendo la 10mM t=0’; (⋅⋅⋅) 1mM 
ottenuta diluendo la 10mM dopo 180’. 
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Studi analoghi condotti sui composti 2868 e 2871, mostrano che il diverso 

orientamento del gruppo carbossilico influenza la solubilità. Infatti il 2868 è e il 

2871 sono solubili fino a 1mM, una solubilità dieci volte maggiore a quella 

dell’NBDHEX. 

 

4.1.3.3.2 Sostituzione dell’esanolo con un gruppo benzen-carbossilico, studi di 

affinità con le GST 

L’affinità della GSTP1-1 nei confronti del 2760 è paragonabile a quella nei 

confronti dell’NBDHEX (IC50=1.0 ± 0.1 µM). La GSTM2-2, invece, risulta molto 

meno affine per il 2760 rispetto all’NBDHEX (IC50= 0.2 ± 0.1µM). Il 2868 ha con 

la GSTP1-1 un IC50=1.3 ±0.2 µM, paragonabile a quella dell’NBDHEX, mentre 

risulta meno affine per la GSTM2-2 (IC50= 0.058 ± 0.01 µM). La posizione del 

gruppo carbossilico del 2871, invece, comporta una perdita di affinità sia nei 

confronti della GSTP1-1 (IC50= 2.6 ± 0.5 µM) che della GSTM2-2(IC50= 1.0 ± 0.1 

µM). 

 

4.1.3.3.3 Analisi spettrofotometrica della formazione del complesso-σ 

Poiché il composto 2760 è il più promettente tra quelli della sua classe, ne è stata 

valutata la capacità di formare, in presenza di GSH e GSTP1-1, il complesso-σ. La 

reazione del composto 2760 (30 µM) con GSH (1mM) in presenza di GSTP1-1 (46 

µM) porta alla formazione di un picco nella regione tra 300 e 350nm, caratteristico 

del complesso-σ. 
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Tuttavia, a differenza di quanto si osserva nel caso dell’NBDHEX, la formazione 

del complesso-σ non è quantitativa. Infatti, è ancora chiaramente visibile il picco 

del composto 2760 non coniugato con il GSH. Questo dato farebbe ipotizzare che il 

2760, pur avendo un IC50 simile a quello dell’NBDHEX, non permette alla GSTP1-

1 di stabilizzare adeguatamente il complesso-σ. 

4.1.3.3.4 Determinazione dell’LD50 

Esperimenti di citotossicità condotti sulla linea cellulare U-2OS, indicano che il 

composto 2760 è circa 20 volte meno efficace (LD50= 23 ± 3 µM) rispetto 

all’NBDHEX (LD 50=0.8 ± 0.1 µM). Questo risultato può essere spiegato sia 

ammettendo che il composto non formi efficientemente il complesso-σ, sia 

supponendo che la presenza di un gruppo carbossilico non favorisca l’ingresso nella 

cellula.  

Il composto 2871 mostra un valore di LD50=32 ± 5 µM mentre il composto 2868 

mostra un valore di LD50=15 ± 2 µM. La posizione del gruppo carbossilico sembra 

quindi influenzare sia la solubilità che l’affinità di queste molecole verso l’enzima. 

Tuttavia, i dati di citotossicità non sono facilmente correlabili con la diversa affinità 

verso le GST e la solubilità in acqua di questi composti. Infatti, il 2760 pur essendo 

il più affine per la GSTP1-1, è il composto che ha un effetto citotossico minore. 

Quest’informazione può far supporre che composti molto solubili non attraversano 

Figura 37. Analisi spettrofotometrica della formazione del complesso-σ con il composto 2760 . 
La GSTP1-1 (46µM) è stata incubata con il composto 2760 (30 µM), in tampone K-fosfato 

pH6.5 0.1M e 25°C, in assenza (---) e in presenza () di GSH (1mM). 
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facilmente il doppio strato fosfolipidico. Contrariamente il composto 2871 ha 

un’affinità minore del 2868 per la GSTP1-1 ma risulta più tossico sulle U-2OS. 

Inoltre, i due composti hanno la stessa solubilità in acqua. 

 

4.1.3.4.1. Sostituzione dell’esanolo con un gruppo benzen-carbossilico esterificato  
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Per facilitare l’ingresso nella cellula, il gruppo carbossilico, è stato sostituito con un 

gruppo estere. Il composto risultante (2773) non presenta una buona solubilità 

(<100 µM), presenta una buona affinità per la GSTP1-1 (IC50= 1.2 ± 0.2 µM), 

scarsa per la GSTM2-2 (0.2 ± 0.1 µM) e una buona citotossicità (LD50=4 ± 1 µM). 

Questo ultimo risultato suggerisce che la bassa efficacia in vitro del 2760 sia dovuta 

ad una scarsa diffusione attraverso la membrana plasmatica. Al contrario, il 2773 

entra nelle cellule e viene convertito nel 2760 dalle esterasi ed è quindi in grado di 

svolgere la sua azione citotossica. 

 

 

 

 

Figura 38. Formula di strutture del composto 2773 
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4.1.3.5.1 Sostituzione dell’esanolo con un gruppo benzen-ammidico, studi di 

solubilità 

Questa classe di composti prevede la presenza sull’anello benzenico di un gruppo 

ammidico variamente sostituito, al fine di aumentarne la solubilità.  

 

 

 

 

  

 

Dagli studi di solubilità in acqua, è emerso che il composto 2872 ha una solubilità 

paragonabile a quella dell’NBDHEX (100µM), mentre il 2874 ed il 2876 sono 

solubili in acqua fino ad una concentrazione pari a 1mM, il 2875 fino a 2mM.  

 

4.1.3.5.2 Sostituzione dell’esanolo con un gruppo benzen-ammidico, studi di affinità 

con le GST 

Gli studi compiuti su questa classe di composti e le GST ha messo in evidenza che 

l’affinità dell’enzima nei confronti di queste molecole è indipendente dalla 

lunghezza della catena ammidica legata all’anello bezenico. Infatti l’affinità della 

GSTP1-1 per questi composti può essere considerata costante (IC502872 = 0.9 ± 0.1 

µM; IC502874 = 1.1 ± 0.2 µM; IC502876 = 1.1 ± 0.1 µM). Il gruppo amidico diminuisce 

l’affinità per l’isoforma GSTM2-2 (IC502872= 0.20 ± 0.05 µM; IC502874= 0.050 ± 0.01 

µM; IC502876=0.40 ± 0.07µM ). La presenza di una carica positiva sulla catena 

laterale determina una perdita di affinità nei confronti sia della GSTP1-1 (IC502875 = 

8.0 ±1 µM) che della GSTM2-2 (IC502875= 0.9 ± 0.2 µM). 
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Figura 39. Formule di struttura dei composti: A, 2872; B, 2874; C, 2875; D, 2876.  
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4.1.3.5.3 Analisi spettrofotometrica dell’interazione con il GSH 

Questi composti, in presenza di GSH, si trasformano spontaneamente in una nuova 

specie caratterizzata da un picco a 307nm. 
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Per verificare la stabilità della nuova specie, la miscela è stata acidificata per 

protonare lo zolfo del GSH e spostare l’equilibrio verso i reagenti. Sebbene si 

osservi uno spostamento del picco verso sinistra, non si ha il ripristino dello spettro 

del composto 2876 di partenza. Quindi, la specie risulta stabile anche a pH molto 

acidi. 

Figura 40. La classe di composti con il gruppo benzen-ammidico reagisce spontaneamente con il 
GSH. I composti(100µM) sono stati incubati in assenza e in presenza di GSH (1mM), in acqua a 
25°C. Nel tempo si ha la formazione di un nuova specie, imputabile alla formazione di un 
addotto con il GSH. Pannello A 2872; pannello B 2874; pannello C 2875; pannello D 2876. 
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Inoltre, la reazione è stata fatta avvenire mantenendo fissa a 1mM la concentrazione 

di GSH e diminuendo quella del composto fino a 10 µM. Questa indagine è stata 

fatta per verificare se la nuova specie si formasse a concentrazioni di composto 

paragonabili a quelle usate nei trattamenti cellulari. Anche in questo caso si è 

osservata la rapida formazione della nuova specie. In fine, la diluizione della 

miscela di reazione non ha portato alla scomparsa di questa specie, suggerendo una 

forte interazione tra composti e GSH. L’insieme dei risultati ha portato alla 

conclusione che la classe di composti in esame sia in grado di dar luogo 

spontaneamente a una sostituzione nucleofila aromatica. Infatti, il gruppo 

ammidico, essendo un gruppo ad attrazione elettronica, è in grado di impoverire 

l’anello aromatico e di facilitare la sostituzione nucleofila con il tiolo del GSH. 

 

4.1.3.5.4 La formazione dell’addotto 2876-GSH non influenza l’affinità per la 

GSTP1-1 

La reazione tra questa classe di composti e il GSH è spontanea e porta alla 

formazione di un addotto stabile. Quindi è stato necessario comprendere se il valore 

Figura 41. La specie che si forma è stabile anche a pH acido. Spettro della soluzione contenete 
2876 (100 µM) e GSH (1mM). Dopo aver osservato la formazione della nuova specie (linea 
continua), la miscela è stata acidificata (linee tratteggiate). Sebbene si osservi uno 
spostamento del picco verso sinistra, non si ha il ripristino dello spettro del composto 2876 di 
partenza. 
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di affinità, determinato in precedenza, fosse dovuto al composto in esame o 

all’addotto formato con il GSH . Per rispondere a questo interrogativo, è stata 

calcolata la costante di dissociazione di questi composti per la GSTP1-1, 

aggiungendo istantaneamente oppure preincubando il composto di partenza con il 

GSH. In particolare è stata misurata la fluorescenza intrinseca della proteina dopo 

l’aggiunta di varie concentrazioni del composto 2876, come rappresentante della 

classe di composti in esame. L’interpolazione dei dati con l’equazione 1 dimostra 

che l’addotto con il GSH presenta un’affinità paragonabile a quella del composto di 

partenza per la GSTP1-1. 
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Figura 42. Legame del composto 2876 e del suo addotto con il GSH alla GSTP1-1. Il legame 
è stato studiato a pH6.5 e 25°C seguendo lo smorzamento della fluorescenza intrinseca della 
proteina. Il legame del 2876 alla GSTP1-1, pannello A, e del suo addotto con GSH, pannello 
B. L’addotto è stato formato preincubando con GSH (1mM) il composto 2876 (0.5µM) per 10 
minuti. I valori ottenuti sono stati interpolati utilizzando l’equazione 1. I punti rappresentano 
i valori medi di tre esperimenti indipendenti, mentre le barre la deviazione standard. 

A B 
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4.1.3.5.5 Determinazione dell’LD50 

Lo studio dell’LD50 ha rivelato che il composto 2872 (LD50=3.4 ± 0.3 µM) è il più 

efficace nell’indurre morte cellulare. Infatti, la molecola risulta tre volte più tossica 

del 2876, (LD50= 9.0 ± 0.7 µM) che ha un etanolo legato all’azoto. I composti 2874 

e 2875, sebbene abbiano delle catene laterali estremamente diverse tra loro, 

presentano dei valori di LD50 simili (21 ± 2 µM per il 2874 e 15 ± 3 µM per il 2875)  
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Figura 43. Attività citotossica dei composti benzo-ammido derivati sulla linea di osteosarcoma 
umano U-2OS. Le cellule sono state incubate per 48 ore con differenti concentrazioni di composto 
(da 0 a 50µM). Dopo questo tempo, la crescita cellulare è stata valutata con il test dell’SRB. 
Pannello A, 2872; pannello B, 2874; pannello C, 2875; pannello D, 2876. I punti rappresentano la 
media dei valori ottenuti da tre esperimenti condotti indipendentemente,le barre la deviazione 
standard. 



 

 

 

 

Tabella 1. In tabella sono riassunte le caratteristiche principali dei composti 
in soluzione acquosa alla concentrazione di massima solubilità.
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In tabella sono riassunte le caratteristiche principali dei composti 
in soluzione acquosa alla concentrazione di massima solubilità. 

 

In tabella sono riassunte le caratteristiche principali dei composti studiati. *Stabilità 
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4.2. RUOLO DELLE GLUTATIONE TRASFERASI 

NEL MECCANISMO D’ATTIVAZIONE DELLA 

BROSTALLICINA 
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4.2.1. Le cellule che iperesprimono sia la GST Pi che la GST Mu sono più sensibili 

alla brostallicina  

L’attività citotossica della brostallicina è stata valutata sulla linea di carcinoma 

mammario MCF-7, che esprime livelli molto bassi di GST, e sulle linee MCF-7-π, 

MCF-7-µ, MCF-7-α, trasfettate con i plasmidi delle GST Pi, GST Mu ed GST Alfa 

(Moskow et al., 1989; Townsend et al.,1992). Le cellule che iperesprimono la 

GSTP1-1 o la GSTM2-2 sono nove volte più sensibili alla brostallicina rispetto alle 

MCF-7 parentali. Nel caso delle MCF-7 che iperesprimono l’isoforma Alfa, la 

brostallicina risulta soltanto due volte più tossica rispetto alla linea parentale. Questi 

dati sono in accordo con quanto osservato in studi precedenti, condotti con enzimi 

purificati, che mostrano come la GSTPi e la GSTMu siano in grado aumentare 

significativamente la velocità di scomparsa della brostallicina in una soluzione 

contenente anche GSH (Geroni et al., 2002). 

 

 

 

 

4.2.2 Analisi HPLC-UV/MS della reazione tra brostallicina e il GSH  

La reazione tra GSH e brostallicina (PM= 722 Da) è stata analizzata nel tempo 

mediante HPLC-UV/MS al fine di individuare i prodotti della reazione. La reazione 

è stata condotta in assenza e in presenza alternativamente di GSTP1-1 o GSTM2-2, 

per comprendere il ruolo svolto da queste GST nel processo. La velocità della 

reazione spontanea tra brostallicina (100 µM) e GSH (1mM) a pH6.5 si è rivelata 

trascurabile in assenza di enzima. In presenza di GSTM2-2 (figura 44, pannello A) 

Composto LD50 (µM) ± SD 

MCF-7 neo MCF-7 π MCF-7 µ MCF-7 α 

Brostallicina  0.55 ± 0.10 0.06 ± 0.00 0.06 ± 0.00 0.24 ± 0.01 

Tabella 2. Efficacia della brostallicina sulla linea tumorale di carcinoma mammario (MCF-7) 
che iperesprimono o meno le differenti isoforme delle GST. L’attività della brostallicina è stata 
valutata su linee tumorali isogeniche che differiscono per l’iperespressione delle isoforme della 
GST. Le MCF-7 che iperesprimono gli isoenzimi GST Pi e Mu sono più sensibili alla 
brostallicina rispetto alle cellule parentali (MCF-7 neo). LD50 dose che causa il 50% di 
inibizione della crescita delle colonie. Nella tabella è riportata la media di quattro esperimenti 

indipendenti. SD= deviazione standard. 
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o di GSTP1-1 (figura 44, pannello C) si osserva una diminuzione della 

concentrazione della brostallicina e la contemporanea formazione di diversi addotti 

con il GSH. Inoltre, con la GSTP1-1 la velocità di reazione è circa quattro volte 

maggiore rispetto a quella con la GSTM2-2.  

                                                  

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Il principale prodotto di reazione è rappresentato da una specie a m/z 968, 

identificata come l’addotto brostallicina-GSH (6) in cui il bromo è sostituito da un 

gruppo idrossi (figura 44, pannelli A e C; figura 45; figura 46, pannello B). Un altro 

prodotto è il composto a m/z 1048, identificato come l’addotto brostallicina-GSH 

(7), dove il bromo è sostituito da un gruppo fosfato (figura 44, pannelli A e C; 

figura 45; figura 46, pannello A).  
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Figura 44. Andamento della reazione tra brostallicina e GSH seguita in HPLC-UV/MS. 
L’analisi della miscela contenente brostallicina e GSH, in presenza di GSTP1-1 (pannello C) o 
GSTM2-2 (pannelloA) è stata compiuta a intervalli di tempo regolari. L’area dei picchi di ogni 
specie è espressa come percentuale dell’area del picco della brostallicina al t=0. I pannelli D e 
B mostrano i cromatogrammi HPLC-UV della reazione con la GSTP1-1 ( dopo 10 min) e della 
GSTM2-2 ( dopo 30 min). 
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A differenza di quanto ipotizzato, però, non si osserva alcun prodotto con il bromo, 

composto 4, nelle condizioni sperimentali in uso, suggerendo che la brostallicina, 

dopo l’aggiunta del GSH, formi un intermedio molto reattivo che rapidamente 

scambia il bromo con le specie nucleofile presenti in soluzione (Bredereck et al., 

1954; Guest, 1947; Nam et al., 2002). Si osserva, invece, un intermedio a m/z 986 

in cui il bromo è sostituito dal cloro, presente nell’ambiente di reazione (figura 44, 

pannelli A e C; figura 45; figura 46, pannello C). La presenza del cloro è stata 

confermata dalla distribuzione isotopica degli spettri di massa in cui si osservano le 

due specie 35Cl e 37Cl nel rapporto relativo di 3:1. Questo intermedio reagisce 

lentamente (t ½ circa 45-50 sec.) con i gruppi i nucleofili presenti nell’ambiente di 

reazione dando i composti 6 e 7. Se la reazione viene condotta in tampone acetato, 

in assenza di ioni cloro, non si forma la specie a 986 ma si formano direttamente 

due addotti, uno con l’idrossi e l’altro con l’acetato legati al Cα (dati non mostrati).  

 

 

 

 

N

N
H

X

O

O

N
H

N O

N
H

N

O

NH

N

O
NH

N
H

NH

NH2

GS

ClH

(4) X=Br; 
(5) X=Cl; 
(6) X=OH; 
(7) X=OPO3H2; 
(8) X=OCOCH3 

Figura 45. Formula di struttura dell’addotto brostallicina-GSH (composto 4) e dei suoi 
derivati 
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4.2.3. La brostallicina e i suoi derivati inibiscono la GSTP1-1 e la GSTM2-2.  

L’affinità della brostallicina per la GSTP1-1e per la GSTM2-2 è stata determinata a 

pH 6.5 seguendo gli effetti dell’aumento della concentrazione di composto sulla 

velocità della reazione GSH-CDNB catalizzata dall’enzima. Poiché la velocità di 

questa reazione è cento volte superiore a quella tra GSH e brostallicina, si può 

assumere che non si ha la produzione di addotti GSH-brostallicina nel intervallo di 

tempo preso in considerazione. I valori di velocità iniziale ottenuti al variare della 

concentrazione di substrato e di brostallicina sono stati riportati in un grafico dei 

doppi reciproci (Lineweaver-Burk).  

Figura 46. I pannelli (A-C) mostrano gli spettri ESI dei composti 7(pannello A), 6 (pannello B) e 
5 (pannello C). Nelle condizioni sperimentali utilizzate, sono stati individuati, per ogni composto, 
i picchi dei singoli e dei doppi caricati. Nel riquadro del pannello C i picchi a m/z 986 (composto 
5) mostrano la distribuzione isotopica caratteristica del cloro: 35Cl e 37Cl 

A B 

C 
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L’andamento delle rette ottenute mostra che con la GSTP1-1 la brostallicina si 

comporta come un inibitore competitivo nei confronti del CDNB (figura 47, 

pannello B) e come un inibitore acompetitivo nei confronti del GSH (figura 47, 

pannello A). Nel caso della GSTM2-2, la brostallicina si comporta come un 

inibitore misto nei confronti di entrambi i substrati. Le costanti di inibizione sono 

state estrapolate utilizzando grafici scondari che riportano i coefficienti angolari o le 

intercette a Y in funzione del reciproco della concentrazione di inibitore (Segel, 
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Figura 47. Inibizione della GSTP1-1 e della GSTM2-2 da parte della brostallicina. Gli 
esperimenti sono stati condotti a pH 6.5 e 25°C. (Pannelli A-D), la brostallicina è stata 
variata tra 0 e 50 µM per la GSTP1-1 e tra 0 e 1 µM per la GSTM2-2. Ad ogni 
concentrazione di inibitore il GSH o il CDNB sono stati variati da 0.25 a 2 mM, mentre il 
cosubstrato è stato mantenuto costante a 1 mM. le velocità iniziali sono state riportate 
secondo i grafici di Lineweaver-Burk. I punti rappresentano la media dei valori ottenuti da tre 
esperimenti condotti indipendentemente,le barre la deviazione standard. 
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1993 ). Nel caso della GSTP1-1 le costanti di inibizione ottenute sono KiGSH= 

28±0.1 µM e KiCDNB= 37±0.1 µM, mentre per la GSTM2-2, poiché l’inibizione di 

tipo misto porta a due serie di costanti, si hanno: la Ki per la componente 

competitiva pari a KiGSH=0.6±0.1 µM e KiCDNB =0.4±0.1 µM e la Ki per la 

componente acompetitiva, KiGSH=1.0±0.4 µM e KiCDNB=1.7±0.3 µM. La 

brostallicina pertanto, inibisce più efficientemente la GSTM2-2. 

Si è voluto chiarire anche il ruolo del bromo che si è rivelato un componente 

fondamentale per l’interazione della molecola con le GST.  
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Figura 48. Formula di struttura del composto3. Nel Cα non compare il bromo. 
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Figura 49. Il bromo è fondamentale per inibire le GST. Il composto debrominato (3), derivato 
della brostallicina, è stato variato tra 0 e 50 µM, mentre il CDNB e il GSH sono stati mantenuti 
costanti a 1mM. I dati sono riportati come percentuali di inibizione della GSTP1-1 e la linea 
continua rappresenta la migliore interpolazione per un’isoterma di legame. I punti sono la 
media di quattro esperimenti indipendenti, mentre le barre rappresentano la deviazione 
standard. 
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Figura 50. Inibizione della GSTP1
descritto in materiali e metodi. I composti sono stati analizzati mediante HPLC/MS e i
cromatogrammi sono stati acquisiti selezionando contemporaneamente le transizioni MRM di 
entrambi i composti 6 e 7. 
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l composto 3, in cui il bromo è sostituito da un idrogeno, non è in grado di

1 e mostra una IC50 per la GSTM2-2 pari a c

cento volte superiore a quello calcolato per la brostallicina nelle stesse condizioni 

sperimentali (GSH e CDNB costanti a 1mM) (figura 49). 

Anche i composti 6 e 7, gli addotti GSH-brostallicina, sono in grado di 

la velocità della reazione di coniugazione tra GSH e CDNB. 
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soltanto per il gruppo legato al Cα, si può supporre che questo gruppo non partecipi 

all’interazione con la GSTP1-1 e che l’affinità dei composti 6 e 7 per la GSTP1-1 

sia la stessa del composto 5, l’intermedio che presenta un atomo di cloro legato al 

Cα.  

 

4.2.4 La brostallicina e i suoi addotti con il GSH non inibiscono irreversibilmente 

la GSTP1-1e la GSTM2-2 

Molto spesso l’interazione della GST con composti α, β-insaturi porta all’inibizione 

irreversibile dell’enzima (van Iersel et al., 1997). Questa fenomeno può essere 

ipotizzato per l’intermedio 4, in cui è presente il bromo, e per il 5, in cui il bromo è 

sostituito dal cloro, poiché questi possono reagire con residui nucleofili dell’enzima. 

Per valutare questa possibilità la GSTP1-1e la GSTM2-2 sono state incubate con 

brostallicina e GSH un tempo sufficiente per convertire quantitativamente la 

brostallicina nei suoi GSH-derivati . Al termine della reazione, è stata determinata 

l’attività enzimatica dopo varie diluizioni della miscela di reazione. Il ripristino 

dell’attività enzimatica è proporzionale al fattore di diluizione, fino al completo 

recupero dell’attività, eliminando la possibilità di un inibizione irreversibile (figura 

51). 
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Figura 51. Gli addotti brostallicina-GSH (composti 5, 6 e 7) non causano un’inibizione 
irreversibile delle GST. GSTM2-2 (Pannello A) e GSTP1-1 (Pannello B) sono state incubate con 
GSH (1mM) e brostallicina (100 µM con la GSTM2-2 e 400 µM con la GSTP1-1). Dopo un tempo 
di incubazione opportuno per la conversione della brostallicina nei sui derivati con il GSH, è 
stata saggiata l’attività della GST su aliquote diluite della miscela. Tutti gli esperimenti sono stati 
compiuti in triplicato. I punti rappresentano la media dei valori ottenuti da tre esperimenti 
condotti indipendentemente, le barre la deviazione standard. 
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4.2.5 La reazione tra brostallicina e GSH si può seguire spettrofluoriemetricamente 

La fluorescenza intrinseca della brostallicina aumenta in modo tempo-dipendente in 

presenza di GSH e GSTP1-1 o GSTM2-2 (figura 52, pannello A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali cambiamenti spettrali non si osservano in assenza di GSH o di enzima. 

Pertanto, l’aumento della fluorescenza della brostallicina è una conseguenza della 

reazione con il GSH, catalizzata dalla GST. Inoltre, la velocità di formazione dei 

prodotti è proporzionale alla quantità di GST (figura 52, pannello C). Questi 

risultati confermano che l’enzima promuove la reazione di sostituzione 

dell’alogeno, il bromo, con un gruppo idrossi o fosfato, per dare i composti 6 e 7 
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Figura 52. Evidenze spettrofluorimetriche della reazione tra GSH e brostallicina ( pannello A), 
gli spettri di fluorescenza della brostallicina 50 µM in tampone fosfato 0.1 M pH 6.5 sono stati 
misurati in in assenza (linee punteggiata)e in presenza di GSH1mM (linee tratteggiata) o 1mM di 
GSH e 0.2 µM di GSTP1-1 (linea continua). Gli spettri sono stati misurati a tempi di incubazione 
differenti da 1 a 40 min (λex 370 nm). Pannello B, evidenze spettrofluorimetriche della reazione 
tra la brostallicina e il GSH catalizzata dalla GSTP1-1 e dalla GSTM2-2, in tampone fosfato 0.1 
M pH 6.5 25°C, λex 370, λem 425. Pannello C, velocità della reazione (V) in funzione della 
concentrazione di GST; la brostallicina (25 µM) è stata fatta reagire, a pH 6.5 e a 25°C, con il 
GSH (1mM) in presenza di quantità crescenti di GSTP1-1 (da 0.5 a 4 µM). I punti sono la media 
di quattro esperimenti indipendenti, mentre le barre rappresentano la deviazione standard. 
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che hanno una fluorescenza maggiore della brostallicina. Basandosi su queste 

evidenze, è stato sviluppato un saggio fluorimetrico in continuo che ha permesso di 

studiare la cinetica di reazione tra la brostallicina e il GSH, in presenza delle GST. 

Gli studi di cinetica in condizioni di stato stazionario confermano che la GSTM2-2 

(kcat/Kmbrostallicina = 4 ± 1 mM-1 s-1) è meno efficiente nel catalizzare la reazione tra 

GSH e brostallicina rispetto alla GSTP1-1 (kcat/Kmbrostallicina= 11 ± 3 mM-1s-1). Le 

costanti riportate sono calcolate riportando in grafico la velocità iniziale verso la 

concentrazione della brostallicina, a concentrazioni saturanti di GSH e dopo aver 

sottratto il contributo della reazione spontanea. In presenza della GSTM2-2, la 

costante di Michaelis per il GSH e per la brostallicina (KmGSH = 4.5 ± 1.9 mM, 

mantenendo la brostallicina pari a 50 µM, e Kmbrostallicina = 5 ± 2µM, at 1mM GSH) 

sono più alte di quelle trovate per questi substrati (KD GSH ≤ 50 µM, (Caccuri et al., 

1999) e Kibrostallicina ~ 0.5µM) (Figura 53, panelli A e B). Questo porta a ipotizzare 

che la GSTM2-2 non segua un meccanismo di rapido-equilibrio del tipo Michaelis–

Menten. Tuttavia, l’elevata affinità e la bassa efficienza catalitica della GSTM2-2 

non rendono possibili ulteriori studi cinetici. 

Nel caso della GSTP1-1 si osserva una cooperatività positiva all’aumentare della 

concentrazione di brostallicina, mantenendo fissa quella del GSH (figura 53, 

pannelo D). Questo comportamento particolare è stato oggetto di studi più 

approfonditi. 
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Figura 53. La reazione tra brostallicina e GSH, catalizzata dalla GSTP1-1 è stata seguita a 
425 nm (ex 370) mediante fluorimetria e la velocità è stata misurata immediatamente dopo 
l’aggiunta dell’enzima. I pannelli A-D mostrano gli effetti della variazione della velocità 
iniziale in funzione della concentrazione della brostallicina o del GSH. Gli esperimenti sono 
stati condotti a pH 6.5 e 25°C, con 1 µM GSTM2-2 (pannelli A e B ) o GSTP1-1 (pannelli C 
e D). La dipendenza della velocità iniziale dalla concentrazione di GSH è stata ottenuta 
variando la concentrazione di GSH da 1mM a 20 mM e tenendo costante la brostallicina a 
50 µM (pannelli A e C). L’effetto della brostallicina è stato studiato variando la 
brostallicina da 1 µM a 100 µM e tenendo il GSH costante a 1mM (pannello B e D). La 
linea continua rappresenta l’interpolazione dei dati con un’isoterma di legame. Nel 
pannello D i dati sono stati anche interpolati con l’equazione di Hill: 
v=(Vmax SnH)/(K+SnH) per evidenziare l’andamento non iperbolico (linea tratteggiata). La 
conversione delle unità arbitrarie di fluorescenza in nmol di prodotto è stata ottenuta 
mediante una retta di taratura costruita utilizzando quantità note di composto 6 e 7. I punti 
rappresentano la media dei valori ottenuti da sei esperimenti condotti indipendentemente,le 
barre la deviazione standard. 
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4.2.6 Analisi cinetica della reazione brostallicina-GSH catalizzata dalla GSTP1-1 

L’attenta analisi delle tracce in fluorescenza, ottenute in presenza di differenti 

concentrazioni di enzima e mantenendo fissa la concentrazione di brostallicina (a 30 

o a 60 µM), ha messo in evidenza l’andamento autocatalitico della reazione. 

Specialmente a basse concentrazioni di enzima si osserva una fase di latenza che 

scompare aumentando la concentrazione di GSTP1-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è cercato, quindi, di proporre uno schema cinetico (schema 2) per spiegare il 

meccanismo di reazione osservato.  

I dati sperimentali sono stati interpolati con lo schema 2, utilizzando le costanti 

termodinamiche ricavate da esperimenti indipendenti: 

a) La costante di dissociazione per il legame della brostallicina per la GSTP1-1 è 

stata ottenuta dagli studi di inibizione (figura 47, pannello A e B), dove la 

brostallicina è stata usata come inibitore nella reazione tra il GSH e il CDNB. 

b) La costante di dissociazione per il complesso prodotti-GSTP1-1 è stata ottenuta 

dagli studi di inibizione utilizzando i composti 6 e 7 come inibitori della reazione 

tra GSH e CDNB (figura 50, panello A). 
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Figura 54. Cinetiche in fluorescenza della reazione tra GSH (1mM) e brostallicina (30 µM, 
pannello A, e 60µM. pannello B), in presenza di differenti concentrazioni di GSTP1-1 (da 0 a 
60µM). Gli esperimenti sono stati condotti a pH 6.5 e a 25°C, e le traccie in fluorescenza sono 
state ottenute ad una λem di 425 nm (λex 370). Le tracce sperimentali sono state interpolate con 
lo schema di reazione 2 ottenendo le costanti cinetiche riportate in tabella 3. Utilizzando queste 
costanti, è stato possibile, mediante integrazione numerica, ottenere la simulazione 
dell’andamento in fluorescenza della reazione (linee continue).  
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Nello schema proposto l’evento catalitico prevede la rapida formazione 

dell’intermedio GSH-brostallicina (P), identificato nel composto 5, che lentamente 

viene convertito nella specie finale fluorescente (F), costituita dalla miscela dei 

prodotti 6 e 7. La presenza di questa seconda reazione, che rappresenta l’evento 

limitante, spiega in modo soddisfacente sia l’andamento autocatalitico delle tracce 

in fluorescenza (figura 54) che l’andamento non iperbolico della dipendenza della 

velocità iniziale dalla concentrazione di brostallicina (figura 53, pannello D). 

Il modello proposto concorda con i dati sperimentali e ha permesso di ricavare le 

costanti cinetiche e termodinamiche elencate in tabella.  
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Schema 2. Schema cinetico della reazione catalizzata dalla GSTP1-1. Il meccanismo assume 
che l’enzima sia formato da due subunità che hanno un’identica conformazione e si 
comportano in modo autonomo , per questo motivo viene mostrata soltanto una subunità. 
Inoltre, poichè il GSH è presente a concentrazione saturante, viene omesso per semplicità. Il 
meccanismo catalitico prevede la rapida formazione di un intermedio, indicato con la letterea 
‘P’ che viene lentamente convertito nel prodotto finale (F). E=GSTP1-1, B= brostallicina,  
P= composto 5 e F= miscela dei composti 6 e 7. 
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4.2.7. Studi a pH fisiologico:per l’attivazione della brostallicina è necessaria la 

GST mentre l’α-cloro derivato5 lega covalentemente il DNA anche in assenza di 

GSH/GST. 

La reattività dei nucleofili è influenzata dal pH, quindi la reazione tra brostrallicina 

e GSH potrebbe essere indipendente dalla presenza dell’enzima a pH fisiologico. 

Tuttavia osservando la reazione tra 10 µM brostallicina (la concentrazione più alta 

utilizzata sulle cellule tumorali (Guirouilh-Barbat et al., 2009)) e 1mM GSH, si 

osserva una variazione di fluorescenza trascurabile a pH 7.4. Contrariamente, 

aggiungendo la GSTP1-1 o la GSTM2-2 si osserva un evidente aumento di 

fluorescenza che è correlato alla formazione del prodotto (figura 55, pannello A). 

Inoltre, si è voluto dimostrare l’ipotesi che il composto 5 sia l’intermedio in grado 

di legare il DNA. Questo scopo è stato raggiunto sfruttando la proprietà della 

brostallicina e analoghi di legarsi in modo sequenza specifico al solco minore del 

DNA (D’Incalci et al., 1997). 

Per questa analisi è stato utilizzato il saggio di stop della Taq polimerasi. 

L’autoradiografia del gel di poliacrilammide riportata in figura 51 (panello B) 

Parametri cinetici Valori ±SD 

B KD (µM) 50±19 

k1 (s
-1) 0.6±0.1 

P KD (µM) 3±1 

k2 (s
-1) 0.026±0.001 

Tabella 3. Parametri cinetici per la reazione brostallicina-GSH catalizzata dalla GSTP1-1 

Le costanti cinetiche e termodinamiche sono state ottenute dalla interpolazione delle tracce 

ottenute in fluorescenza con lo schema 2. BKD: costante di dissociazione per il legame della 
brostallicina alla GSTP1-1; k1: costante di velocità per la conversione della brostallicina 

nell’intermedio P; PKD: costante di dissociazione per il legame di (P) alla GSTP1-1; k2: costante 
di velocità per la conversione di (P) nei prodotti fluorescenti (F). SD= deviazione standard. 
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mostra che la brostallicina, in assenza di GSH e GST, non è in grado alchilare il 

DNA (colonna 5), mentre quando la molecola viene incubata con GSH e GST, si 

osserva una banda a peso molecolare minore contenente la sequenza di 

riconoscimento della brostallicina (colonna 6). Il composto 5, invece, è in grado di 

legare covalentemente il DNA anche in assenza di GSH e GST (colonna7) e con la 

stessa specificità di sequenza della brostallicina in presenza di GSH/GST. Sia la 

brostallicina attivata che il composto 5 alchilano il DNA a livello della sequenza 

AAAG che differisce da quella della tallimustina, usata come controllo (colonne 3 e 

4). Queste evidenze indicano che il sistema GSH/GST catalizza la conversione della 

brostallicina nell’intermedio 5 che rappresenta la forma attiva del farmaco in grado 

di alchilare in modo specifico il DNA. Il nuovo meccanismo proposto per 

l’attivazione della brostallicina è presentato nello schema 3. 
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Figura 55.Il composto 5 è in grado di alchilare il DNA in assenza di GSH/GSTP1-1. (pannelo 
A), cinetica in fluorescenza della reazione tra il GSH (1mM) e la brostallicina (10µM), a pH 
7.4 e 25°Cin assenza (reazione spontanea) e in presenza sia di GSTP1-1( 1 µM) o di GSTM2-2 
(1 µM). (Pannello B), autoradiografia di un tipico saggio di stop della Taq polimerasi condotto 
dopo il trattamento con i farmaci. Il composto 5 è in grado di legare covalentemente il DNA in 
assenza di GSH/GST (linea 7). La brostallicina da sola non alchila il DNA (linea 5), mentre si 
osserva una banda quando sono aggiunti il GSH/GST alla miscela di reazione (linea 6). In 
assenza di farmaci, la miscela GSH/GST non induce alcuna alchilazione del DNA.come 
controllo è stata saggiata la capacità alchilante della Tallimustina (linee 3,4). Gli esperimenti 
sono stati compiuti come descritto in Materiali e Metodi. I rettangoli indicano le regioni di 
alchilazione. 
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Schema 3. Nuovo meccanismo proposto per l’attivazione della brostallicina da parte del sistema 
GSH/GSTP1-1  
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Già dal secolo scorso era nota la correlazione tra l’aumento dell’espressione di 

alcune classi di GST e la tumorogenesi (Tew et al., 1994). infatti le GST giocano un 

ruolo cruciale nel metabolismo dei farmaci chemioterapici: sono in grado di 

catalizzare l’addizione del GSH a queste molecole, portando alla formazione di un 

prodotto più solubile che viene facilmente escreto dall’ambiente intracellulare, 

mediante pompe di membrana. Oltre alla loro attività enzimatica, le GST sono 

inibitori della via delle MAP chinasi, agendo come modulatori endogeni del 

processo apoptotico. Quindi, il sistema di detossificazione GSH/GST è spesso 

iperespresso nei tumori ed è responsabile della bassa risposta ai farmaci 

comunemente usati in clinica. 

Sulla base di queste conoscenze, è stato possibile sviluppare dei composti che 

sfruttano le differenze dei livelli di espressione tra tessuti normali e tumorali. 

Alcune molecole modulano l’attività enzimatica delle GST, comportandosi come 

inibitori di un’isoforma specifica. Altre agiscono come profarmaci venendo 

riconosciute dal sistema GSH/GST e producendo specie alchilanti. In questo lavoro 

sperimentale sono stati affrontati entrambi gli approcci. 

Un promettente modulatore delle GST di classe Pi (GSTP1-1) e di classe Mu 

(GSTM2-2) è l’NBDHEX (Ricci et al., 2005). L’analisi cristallografica delle 

GSTP1-1 e GSTM2-2 ha fornito uno studio dettagliato del sito attivo delle due 

isoforme. Dal confronto delle strutture è emerso che l’NBDHEX, in presenza di 

GSH, entra nel sito H di entrambi gli enzimi. In particolare, nella GSTM2-2 la 

molecola è in grado di penetrare in profondità nel sito H formando con il GSH un 

complesso-σ stabilizzato da due arginine cariche positivamente (Arg107 e Arg165), 

(Federic et al., 2009). Nella GSTP1-1, la molecola non penetra in profondità 

all’interno del sito H per via dell’ingombro sterico dell’isoleucina 104 (Ile 104). 

Inoltre è possibile osservare solo un pre-complesso -σ è stabilizzato solo dall’Arg13 

e questa interazione è mediata da una molecola d’acqua (Federici et al 2009). 

Il ruolo dell’Ile 104, nella GSTP1-1, è stato chiarito dagli studi cinetici compiuti su 

due mutanti della GSTP1-1, la GSTP1-1/Val 104 e la GSTP1-1/Ala 104 e dagli 

studi cristallografici compiuti sul mutante GSTP1-1/Ala 104. La determinazione 

della costante di dissociazione ha rivelato che i due mutanti legano con un’affinità 

circa quattro volte maggiore l’NBDHEX ed entrambi sono in grado di formare un 

complesso-σ stabile. Inoltre gli studi cristallografici hanno evidenziato che nella 
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GSTP1-1/Al 104 l’NBDHEX penetra più in profondità nel sito H rispetto 

all’enzima nativo, GSTP1-1/Ile 104. Questo studio ha permesso di comprendere le 

ragioni della differente affinità delle GSTP1-1 e GSTM2-2 nei confronti 

dell’NBDHEX e di sfruttare queste conoscenze per il disegno di molecole più 

specifiche per l’isoforma GSTP1-1. In particolare si è ipotizzato di sostituire il 

gruppo nitro con un gruppo che avesse una carica negativa stabile, per mimare la 

formazione del complesso-σ e aumentare l’interazione con l’Arg13. A tal scopo si è 

pensato di sostituire il gruppo nitro con un gruppo solfonico. La molecola che ne è 

derivata è l’SBDHEX. L’SBDHEX è estremamente più solubile dell’NBDHEX in 

soluzioni acquose, ma, non è affine per l’enzima. Infatti, l’IC50 indica che 

l’SBDHEX ha un’affinità cento volte inferiore per la GSTP1-1 rispetto 

all’NBDHEX. Inoltre, la molecola non è in grado di formare un complesso-σ stabile 

anche in presenza di un forte eccesso di tiolo. Anche i dati di citotossicità non 

hanno dato risultati positivi. L’SBDHEX non si comporta come un agente 

citotossico poiché la presenza della carica negativa non ne permette la diffusione 

attraverso il doppio strato fosfolipidico. 

Si può concludere che la sostituzione del gruppo nitro con un gruppo solfonico 

aumenta la solubilità della molecola. Tale guadagno, però, si traduce in una perdita 

di affinità nei confronti dell’enzima bersaglio, nell’incapacità della molecola di 

formare un complesso-σ stabile e nell’impossibilità della molecola di diffondere 

attraverso il doppio strato fosfolipidico. 

Basandosi sui dati cristallografici, inoltre è stata modificata la catena laterale per 

ottimizzare le interazioni con i residui amminoacidici presenti nel sito H. 

Mantenendo la struttura dell’anello benzossadiazolico sono state apportate delle 

sostituzioni a livello della catena laterale legata al carbonio C4 dell’anello 

benzossadiazolico. I composti che hanno come sostituente un anello aromatico (il 

2766 ed il 2759) mostrano una stabilità e una solubilità, in ambiente acquoso, 

minore rispetto all’NBDHEX. Tuttavia la presenza dell’anello benzenico aumenta 

l’affinità di questi composti nei confronti della GSTP1-1. In particolare il composto 

2759 è più selettivo nei confronti della GSTP1-1 rispetto alla GSTM2-2. Per 

aumentare la solubilità è stato aggiunto un gruppo carbossilico all’anello benzenico. 

I composti 2760, 2868 e 2871 si differenziano per l’orientamento del gruppo 

carbossilico in orto, meta e para. Il 2760 mostra una solubilità in soluzione acquosa 
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cento volte maggiore rispetto a quella dell’NDBHEX, mentre l’orientamento del 

gruppo carbossilico in meta (2871) e in para (2868) sembra avere effetti limitati 

sulla solubilità. L’affinità di questi composti verso la GSTP1-1 è paragonabile, o di 

poco superiore, a quella dell’NBDHEX, mentre l’affinità nei confronti della 

GSTM2-2 è cento volte più bassa. Quindi, questa classe di composti sembra essere 

più selettiva per la GSTP1-1. 

Il 2760 è il composto più promettente alla luce dell’elevata solubilità e della buona 

affinità. Lo studio della formazione del complesso-σ con il 2760 ha mostrato che la 

sua formazione non è quantitativa come nel caso dell’NBDHEX. Questo risultato 

potrebbe spiegare il motivo per cui il composto risulta venti volte meno tossico 

della molecola di partenza sulle U-2OS. Alternativamente è stato ipotizzato che il 

gruppo carbossilico del 2760 non favorisca l’ingresso nella cellula. Per vagliare 

questa ipotesi è stato sintetizzato il composto 2773 presenta un gruppo estere in 

sostituzione del gruppo carbossilico. Il composto è scarsamente solubile, ma ha un 

valore di LD50 cinque volte maggiore del composto 2760. Quindi il 2760 non è in 

grado di diffondere nel doppio strato fosfolipidico ma l’introduzione del gruppo 

estere va a discapito della solubilità in ambiente acquoso. 

In conclusione, i dati di citotossicità però sembrano scoraggiare l’impiego di 

composti estremamente solubili. Infatti, l’aumento della solubilità, come nel caso 

del 2760, si riflette in una diminuzione della tossicità in vitro. 

L’ultima classe di composti esaminati è caratterizzata dalla presenza di una catena 

ammidica legata all’anello benzenico. I composti 2874 e 2876 sono dieci volte più 

solubili rispetto all’NBDHEX, mentre il composto 2875 è fino a venti volte più 

solubile. La presenza della carica (composto 2875) determina una forte diminuzione 

dell’affinità nei confronti della GSTP1-1, mentre l’affinità verso l’enzima non 

sembra essere influenzata dalla lunghezza della catena laterale. Tuttavia, questa 

classe di composti reagisce spontaneamente con il GSH portando alla formazione di 

una nuova specie. Il gruppo ammidico, infatti, sembra impoverire l’anello aromatico 

e facilitare la sostituzione nucleofila con il GSH. Tuttavia, l’addotto 2876-GSH è 

ancora in grado di inibire la GSTP1-1 con un’affinità paragonabile a quella del 

composto di partenza. Anche in questo caso l’aumento della solubilità si riflette in 

una diminuzione della citotossicità. Infatti, il composto che mostra una tossicità 

elevata è il 2872, che presenta una solubilità non superiore al 100µM.  
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Dagli studi condotti su questi composti è emerso che la presenza dell’anello 

aromatico come sostituente del carbonio in C4 dell’anello benzossadiazolico 

aumenta la selettività per la GSTP1-1, ad eccezione del composto 2766. La 

presenza della carica negativa e la lunghezza del sostituente in para, a livello 

dell’anello benzenico, non sembra influenzare l’affinità per la GSTP1-1. Ad 

eccezione del composto 2875 che presenta una carica positiva e mostra un IC50 

dieci volte maggiore rispetto all’NBDHEX. La GSTM2-2, invece, sembra essere in 

grado di discriminare la posizione e l’orintamento del gruppo a livello dell’anello 

benzenico. La formazione del complesso-σ è un elemento indispensabile per 

l’efficacia della molecola. 

 

Da circa un decennio, la brostallicina è stata intensamente studiata per la sua 

promettente attività antitumorale. Questa molecola ha un’elevata tossicità nei 

modelli sperimentali sia in vitro che in vivo e si dimostra estremamente efficace nei 

modelli che iperesprimono il sistema GSH/GST (Guirouilh-Barbat et al., 2009). 

Tuttavia il meccanismo di attivazione del farmaco, da parte del sistema GSH/GST, 

era ancora da chiarire. In questo lavoro sperimentale si è cercato di mettere in luce 

come le GST abbiano un ruolo fondamentale nell’attivazione della brostallicina. Da 

questi studi è emerso che la brostallicina è in grado di legare sia la GST di classe Pi 

che di classe Mu. Inoltre, è stato dimostrato che entrambe le isoforme catalizzano 

l’addizione del GSH alla molecola ma con diversa affinità e velocità. In particolare, 

la GSTM2-2, pur catalizzando la reazione ad una velocità minore rispetto alla 

GSTP1-1, ha un’elevata affinità per la molecola (due ordini di grandezza maggiore 

rispetto alla GSTP1-1). La diversa affinità tra le due classi può essere spigata da 

un’attenta analisi della struttura del sito H. Infatti, la GSTP1-1 ha due residui 

piuttosto ingombranti nel sito attivo, Ile 104 e Arg 13, che sono sostituiti dalle meno 

ingombranti Ala 11 e dalla Leu 12 nel sito della GSTM2-2 (Oakley et al., 1997; 

Raghunathan et al., 1994). Pertanto, si può ipotizzare che l’anello polipirrolico della 

brostallicina possa essere alloggiato più facilmente nel sito attivo della Mu. Inoltre, 

l’alta affinità per questa isoforma, fa si che la brostallicina sia perfettamente attiva 

alle concentrazioni di composto utilizzate sulle cellule tumorali. Questi dati 

suggeriscono che il composto possa essere impiegato non solo per il trattamento di 

tumori che iperesprimono la GSTP1-1 ma anche per i tumori che iperesprimono la 
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GST Mu. Le analisi in HPLC-UV/MS mostrano che entrambe le GST producono 

una specie transiente (composto 5, in cui l’atomo di bromo della brostallicina è 

sostituito con un atomo di cloro) che lentamente reagisce con i nucleofili presenti in 

soluzione. La reazione porta alla formazione degli addotti con il GSH 6 e 7, in cui 

l’alogeno è sostituito con un gruppo α-idrossilico (composto 6) e α-fosfato 

(composto 7). Questi composti sono estremamante stabili poiché l’α-idrossi e l’α-

fosfato sono dei cattivi gruppi uscenti. A causa dell’elevata affinità della 

brostallicina per la GSTM2-2, non è stato possibile analizzare in dettaglio il 

meccanismo cinetico, che, invece, è stato caratterizzato per la GSTP1-1. Sfruttando 

l’aumento di fluorescenza dovuto alla sostituzione dell’alogeno (bromo o cloro) con 

il gruppo OH e/o fosfato, è stato proposto uno schema che descriva in modo 

soddisfacente la reazione tra brostallicina e GSH, catalizzata dalla GSTP1-1. Questo 

meccanismo prevede la formazione di un intermedio (composto 5), catalizzato dalla 

GST, che, lentamente, viene convertito in prodotti stabili (composti 6 e 7). Il 

composto 5 potrebbe essere inattivato dalla sostituzione del cloro, molto reattivo, 

con un altro GSH, la cui concentrazione nella cellula è nell’ordine del milli molare 

(0.5-10 mM). Tuttavia, nelle condizioni sperimentali utilizzate, la quantità del 

doppio sostituito con il GSH è trascurabile; probabilmente a seguito dell’ingombro 

sterico delle due molecole. L’intermedio (5), che ha una emivita relativamente 

lunga (t ½ di circa 45-50 secondi nelle condizioni sperimentali utilizzate), può 

rappresentare la forma attiva del farmaco. Questa ipotesi è supportata dalle evidenze 

ottenute utilizzando il saggio della Taq polimerasi che mostra come il composto 5 

sia in grado di legare covalentemente il DNA, in assenza di GSH/GST, e la 

sequenza di riconoscimento sia la stessa della brostallicina, in presenza di GSH e 

GST. Quindi, il composto 5 si potrebbe facilmente formare all’interno della cellula, 

poichè la concentrazione di cloro intracellulare è elevata, e, accumulandosi, 

alchilare il DNA. I dati raccolti spiegano il motivo per cui la brostallicina, a 

differenza della maggioranza dei chemioterapici (Townsend et al., 2005 ), sfrutta gli 

alti livelli di GSH e GST e spiegano perché l’attività antitumorale della brostallicina 

sia selettiva verso i tumori. 
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