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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Attività scientifica in forma sintetica 

L'attività di ricerca del Dr. Forti è inerente ai settori della chimica organica, della biocatalisi e 

biotrasformazioni e della chimica dei prodotti naturali. 

L'attività scientifica si è sviluppata inizialmente attraverso studi su complessi di ioni metallici di 

transizione. Successivamente gli interessi del dr. Forti si sono indirizzati verso le applicazioni 

degli ioni dei metalli di transizione alla sintesi organica con studi riguardanti l'ossidazione di 

substrati organici mediante catalisi omogenea ed in seguito allo studio delle reazioni radicaliche 

di derivati organici alogenati promosse da metalli di transizione e al loro possibile impiego nella 

sintesi organica. 

Nel corso degli anni, l’attività di ricerca si è poi orientata verso le seguenti tematiche: 

1- Isolamento, caratterizzazione strutturale, sintesi e biosintesi di prodotti naturali

biologicamente attivi. L’attività di ricerca include l'isolamento da matrici microbiche, vegetali e

marine e la delucidazione della struttura di composti bioattivi. L’ obiettivo è quello di isolare i

componenti attivi da estratti che mostrano un'attività differenziale contro una particolare linea

cellulare tumorale o patogeno. Gli estratti sono esaminati per attività antitumorali,

immunomodulanti e antimicrobiche e il componente attivo viene isolato mediante cromatografia

liquida (LC); la struttura della molecola viene risolta utilizzando una combinazione di 2D-NMR,

HRMS, IR, UV-Vis.

2- sfruttamento delle laccasi come biocatalizzatori per l'accoppiamento radicale di derivati

fenolici. L'applicazione di laccasi nella sintesi organica si concentra su prodotti di interesse per lo

sviluppo di nuove molecole bioattive. Nel nostro laboratorio, una varietà di substrati semplici

come naftoli, stilbenoidi, catecoli, idrochinoni vengono valutati in ossidazione diretta e in

reazione di accoppiamento incrociato con diverse molecole. L'obiettivo è la sintesi di composti

aromatici complessi contenenti la struttura benzofuranica, che ha attirato molta attenzione a

causa del suo ampio spettro di attività farmacologiche, come le attività antitumorali,

antimicrobiche, antiossidanti e anti-HIV-1.

3- sfruttamento di lieviti convenzionali e non convenzionali produttori di ene- e cheto- riduttasi

per effettuare riduzioni enantioselettive. L’obiettivo della ricerca è lo sviluppo di processi

microbici catalizzati da cellule intere o enzimi isolati come strumenti sintetici sostenibili da

usarsi in chimica organica per la produzione di composti chirali enantiopuri (farmaci, pesticidi,

erbicidi, aromi e fragranze). Il progetto si concentra sullo studio delle varianti biocatalizzate di

quelle reazioni organiche comunemente impiegate per la creazione di centri stereogenici in

molecole chirali, ovvero la riduzione dei doppi legami C=C opportunamente sostituiti e la
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riduzione del doppio legame C=O. Gli enzimi capaci di queste reazioni sono rispettivamente le 

ene-riduttasi (ER) e le chetoreduttasi (KRED). 

Gli attuali interessi scientifici riguardano: 

- Selezione e miglioramento di ceppi microalgali per il potenziamento della fissazione della CO2 

(da gas di combustione) e la produzione di olio; 

- Caratterizzazione di ceppi di Spirulina per applicazioni in ambito alimentare e cosmetico; 

- Ruolo dei composti organici volatili nella comunicazione vegetale. 

 

Attività scientifica in forma dettagliata 

Di seguito sono descritte le tematiche di ricerca del Dr. Luca Forti dove per ciascuna sono stati 

delineati i principali risultati. 

In particolare, l’attività di ricerca si è articolata secondo le seguenti tematiche: 

1. chimica bioinorganica e dei composti di coordinazione; 

2. ossidazioni di substrati organici metallo-catalizzate; 

3. impiego di α,α-dialogenoesteri in sintesi organica; 

4. reazioni di addizione radicalica promosse da metalli di transizione e da loro complessi 

applicate alla sintesi organica; 

5. sintesi e determinazione dell’attività biologica di derivati polifenolici  

6. biocatalisi  

7. produzione biotecnologica di aromi e fragranze 

8. chimica delle sostanze naturali 

9. green chemistry 

10. aspetti chimici dell’etologia vegetale  

 

In relazione a tali tematiche, spesso tra loro correlate, vengono di seguito descritte le ricerche 

eseguite dal Dr. Forti. 

 

 

1) Chimica bioinorganica e dei composti di coordinazione 

Molte molecole di importanza biologica contengono uno o più atomi metallici e possono essere 

considerate come veri e propri complessi di coordinazione. Infatti, le loro proprietà 

caratteristiche, come la capacità di trasferire elettroni, di legare molecole esogene e di funzionare 

da catalizzatori, sono da attribuire essenzialmente a quelle loro porzioni contenenti gli ioni 



 

6 

 

metallici. Un notevole contributo alla comprensione dei meccanismi attraverso i quali tali 

proprietà si esplicano deriva anche dallo studio di complessi appositamente preparati che 

duplichino tali porzioni. 

 

● Studio delle proprietà coordinanti di aminoacidi N-protetti verso metalli di transizione  

Poiché le proteine sono costituite da una catena di aminoacidi uniti attraverso legami peptidici, è 

possibile ottenere informazioni sulle proprietà leganti del gruppo peptidico attraverso lo studio di 

aminoacidi N-protetti, che possono essere considerati come i peptidi più semplici. Per questo 

motivo, ci siamo occupati della sintesi e della caratterizzazione strutturale e spettroscopica dei 

complessi di CoII, NiII e CuII con N-(4-amminobenzoil)glicina, un aminoacido secreto dal 

metabolismo renale dell’acido p-aminobenzoico che ha un ruolo nel trasporto degli ioni solfato 

nei neutrofili umani (articolo n. 1). I complessi ottenuti con cobalto e nichel, isomorfi, hanno 

formula [{ML2(H2O)2}n]·2nH2O, mentre col rame si ottiene un complesso di formula 

[(CuL2)n]·4nH2O. La geometria di coordinazione del cobalto(II) è ottaedrica distorta 

tetragonalmente, con quattro ossigeni, da due molecole d’acqua e due gruppi carbossilati, nel 

piano basale e due azoti amminici in posizione apicale. Il complesso di rame(II) presenta una 

geometria ottaedrica-tetragonale fortemente distorta con due atomi di ossigeno e due di azoto di 

due diversi anioni di aminoacido nel piano basale. Il gruppo NH2 della N-(4-

amminobenzoil)glicina è quindi un sito legante attivo; la glicina N-protetta agisce perciò da 

legante bidentato a ponte, dando luogo a catene polimeriche, monodimensionale nel caso dei 

complessi di Co(II) e Ni(II) e a strati bidimensionali nel caso del complesso di Cu(II). 

 

● Studio di sistemi ternari Bipy-Cu(II)-N-tosyl-aminoacidi allo stato solido ed in soluzione 

In presenza di bipiridile, gli N-tosil-aminoacidi anticipano il pH di deprotonazione dell’azoto in 

posizione α al carbossile rispetto ai corrispondenti sistemi binari Cu(II)-N-tosil-aminoacido. 

Così, mentre a pH > 5 la N-tosil-asparagina si comporta da legante tridentato coordinando lo ione 

rame con l’ossigeno carbossilico e l’azoto solfonammidico deprotonato nel piano equatoriale e 

attraverso l’ossigeno carbonilico del gruppo ammidico neutro della catena laterale in posizione 

apicale, a pH minori di 5 l’amminoacido si comporta essenzialmente come legante carbossilato. 

Infatti, dalla caratterizzazione strutturale allo stato solido del complesso ternario 

Cu(bipy)(tsasnO)2]·2H2O si è messo in evidenza che lo ione Cu(II) è coordinato dai due azoti del 

bipiridile e da due ossigeni dell’anione carbossilato di due aminoacidi con una geometria 

quadrato-planare. Il gruppo ammidico non coordina il metallo e forma soltanto dei contatti 

intermolecolari (articolo n. 2).  
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● Sintesi e caratterizzazione spettroscopica e strutturale di complessi di Cd(II) 

La ricerca ha portato alla sintesi ed alla caratterizzazione del complesso di formula 

[Cd(pnH)4Cl2]Cl4 (pn = 1,3-propandiammina) (articolo n. 3). Il complesso è stato preparato 

aggiungendo una soluzione metanolica dell’ammina monoprotonata pnH+Cl- ad una soluzione 

metanolica di CdCl2. La capacità coordinante dell’ammina, che agisce da legante monodentato in 

forma estesa, è risultata non essere influenzata dalla presenza del sito positivo sul legante. 

L’interesse per la sintesi di complessi di questo tipo è derivato dal fatto che composti con gruppi 

NH2 di ammine alifatiche hanno mostrato significative attività antitumorali. 

 

2) Ossidazioni di Substrati Organici Metallo-Catalizzate 

Le ossidazioni catalitiche possiedono alcuni vantaggi cruciali sugli ossidanti stechiometrici 

tradizionalmente usati in chimica organica, tra i quali i minori costi e i minori problemi 

ambientali. Ci siamo quindi interessati allo studio dell’attività catalitica, in condizioni blande 

(temperatura ambiente, pressione atmosferica) di complessi di metalli di transizione in reazioni di 

ossigenazione di substrati organici. 

● Ossidazione di alcani  

Utilizzando complessi di Ru(II) e Ru(III) come catalizzatori è stata studiata la reazione di 

ossidazione di alcani lineari e ciclici in presenza degli ossidanti terminali iodosobenzene (PhIO) 

e mono-persolfato acido di potassio (KHSO5) (articolo n. 7). I catalizzatori sono stati più efficaci 

con persolfato che non con iodosobenzene, mentre la selettività non varia significativamente tra i 

due ossidanti: i gruppi metilici non vengono ossidati mentre i gruppi metilenici vengono 

dapprima convertiti ad alcoli secondari e poi molto rapidamente a chetoni, che sono i prodotti 

dominanti nelle miscele di reazione. Si è dimostrato che i due ossidanti, agendo sui complessi di 

rutenio, danno luogo a due differenti specie ossidanti, di tipo oxometallico nel caso di PhIO e di 

tipo peroxometallico nel caso di KHSO5. 
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E' stata inoltre studiata l'attività catalitica di eteropolicomposti di tipo Keggin sostituiti con 

metalli di transizione (CoII, FeIII, CrIII) nell'ossidazione di idrocarburi ciclici quali cicloesano ed 

adamantano in presenza di t-butilidroperossido come ossidante terminale (articolo n. 24).  

In questo lavoro si è messa in evidenza l'importanza dei leganti presenti nella sfera di 

coordinazione del metallo di transizione nella struttura tipo Keggin sull’attività catalitica, e si è 

ipotizzato un meccanismo di tipo radicalico che coinvolge l'ossigeno molecolare disciolto nella 

miscela di reazione, dove i prodotti di ossidazione alcol e chetone si formano da un intermedio 

comune, probabilmente un idroperossido.  

 

● Ossidazioni Biomimetiche  

I catalizzatori biomimetici sono complessi che mimano il sito attivo degli enzimi, sia 

strutturalmente che chimicamente. Lo studio dei modelli, rispetto allo studio dell’enzima, offre 

diversi vantaggi, tra i quali un facile accesso a grandi quantità di materiale puro, una maggiore 

facilità di caratterizzazione e una maggiore selettività nelle condizioni di reazione. E' stato 

sintetizzato e caratterizzato strutturalmente un nuovo modello dell'enzima Metano-

monoossigenasi (MMO), di formula [Fe2O(H2O)2(tmima)2](ClO4)4 (tmima = tris((1-

metilimidazol-2-il)metil)ammina) (articolo n. 9). Questo derivato, che presenta una struttura 

costituita da una unità µ-oxo-diferrica a ponte del tutto simile a quella presente nell'enzima 

MMO, si è mostrato in grado di promuovere, in condizioni blande ed in presenza di t-

butilidroperossido, l'ossidazione di una serie di alcani tra cui anche etano e propano. In questo 

lavoro si è evidenziato per la prima volta il ruolo dei leganti ausiliari in strutture di questo tipo 

sull’attività catalitica, che nel caso dell'acquo-complesso è doppia rispetto al corrispondente 

complesso µ-acetato. Si è inoltre dimostrato in modo inequivocabile il coinvolgimento di radicali 

liberi e dell'ossigeno molecolare nel meccanismo di reazione.  
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● Ossidazione di alcoli  

Diversi alcoli sono stati ossidati a composti carbonilici mediante l'uso di persolfato (KHSO5) in 

presenza di quantità catalitiche di vari complessi di Ru(II) (articolo n. 5). Gli alcoli secondari 

sono convertiti pressoché quantitativamente a chetoni, mentre gli alcoli primari possono essere 

convertiti in aldeidi con buone selettività.  

 

 
 

Lo studio cinetico della reazione ha suggerito un meccanismo concertato per il trasferimento bi-

elettronico di ossigeno dalla specie oxo-metallica intermedia all'alcol coordinato al metallo 

attraverso l'ossigeno ossidrilico. 
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• Degradazione ossidativa di derivati organici alogenati 

La richiesta di metodi utili per la mineralizzazione quantitativa (cioè senza emissione di sostanze 

organiche tossiche) di derivati organici alogenati continua ad essere una delle principali richieste 

della chimica ambientale. I catalizzatori di ossidazione che operano a temperature più basse di 

quelle richieste per la combustione termica potrebbero giocare un ruolo decisivo per superare 

l’inerzia chimica dei substrati. 

Ossidazione di derivati aromatici disattivati  

Diversi complessi di Ru(II) si sono dimostrati efficaci nel promuovere la fissione ossidativa a 

CO2, HCl e H2O di nuclei aromatici disattivati, come ad esempio alchilbenzeni variamente 

sostituiti sulla catena alchilica, policlorobenzeni e policlorofenoli, in doppia fase acquoso-

organica o in fase acquosa in presenza di mono-persolfato acido di potassio (KHSO5) a 

temperatura ambiente (articoli n. 6, 14). Il parametro principale nelle ossidazioni dei benzeni 

disattivati sembra essere il grado di disattivazione dei nuclei aromatici.  

Tra gli alchilbenzeni sono stati studiati etilbenzene, alcol benzilico, benzaldeide, acido benzoico, 

benzonitrile, benzil cloruro and benzil bromuro.  

 

 
In nessun caso, al termine della reazione, si evidenzia la presenza in soluzione di composti 

organici, a differenza di quanto avviene quando si usa ipoclorito come ossidante. Questa 
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osservazione indica che probabilmente l’ossidazione procede in modo diverso quando si usa 

persolfato rispetto a quando si usa ipoclorito in seguito alla formazione di differenti specie 

metallo-ossidanti: 

 
 

L’analisi cinetica della reazione di ossidazione del benzyl bromuro evidenzia una dipendenza 

lineare della velocità di reazione dalle concentrazioni di catalizzatore e substrato. Inoltre, 

l’effetto cinetico isotopico osservato (kH/kD = 0.55) suggerisce un attacco iniziale sull’anello 

aromatico da parte di una specie metallo-ossidante di elevata elettrofilicità. 

Ulteriore conferma di quanto proposto deriva dal fatto che la sensibilità all’ossidazione con il 

sistema Ru(II)/persolfato dei benzeni monosostituiti, è inversamente proporzionale ai momenti 

dipolari dei substrati, riferiti al grado di disattivazione dell’anello aromatico. L’introduzione di 

cloro sull’anello benzenico aumenta rapidamente la resistenza all’ossidazione del substrato e, 

infatti, 1,3,5-triclorobenzene è completamente resistente all’ossidazione. Abbiamo quindi 

proposto che lo stadio lento della reazione consista nell'attacco elettrofilo iniziale da parte del 

reagente oxo-metallico sugli anelli benzenici: questa ipotesi è confermata dagli effetti isotopici 

inversi trovati nell’ossidazione del clorobenzene, che sono tipici delle sostituzioni elettrofile 

aromatiche. 

La presenza di un gruppo fenolico nei substrati aromatici clorurati aumenta notevolmente la 

sensibilità dell’anello alla fissione ossidativa. Contrariamente a quanto osservato con i 

policlorobenzeni, la velocità di ossidazione aumenta con l’aumentare del grado di clorurazione 

dell’anello. La sequenza di reattività osservata, che esclude un attacco di tipo elettrofilo, fa 

pensare piuttosto ad un attacco radicalico centrato sull’atomo di ossigeno. 

La notevole attività del sistema Ru(II)/KHSO5 è stata imputata alla formazione di una specie 

attiva intermedia di tipo peroxo-metallico, Ru-O-OSO3. 

 

Ossidazione di olefine clorurate in fase acquosa  

E' stato messo a punto un nuovo metodo per l'ossidazione di tricloroetilene e altre α-cloro-olefine 

di basso peso molecolare a CO2, HCl e acidi carbossilici, basato sul derivato di Ru(II) solubile in 

acqua [Ru(H2O)2(Me2SO)4](BF4)2 e mono-persolfato acido di potassio (KHSO5) commerciale 
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(oxone) (articolo n. 8). Si tratta di uno dei pochi esempi di declorurazione ossidativa in 

condizioni blande (temperatura ambiente, pressione atmosferica) di derivati cloro-organici, una 

classe di composti particolarmente recalcitranti all'ossidazione; inoltre, la reazione procede con 

risultati ottimali in acqua ed in presenza di piccole quantità di agente emulsionante, in assenza di 

qualsiasi solvente organico. Sulla base dei risultati ottenuti è stato possibile proporre un 

meccanismo per l’ossidazione di α-Cl-olefine: la rottura ossidativa del doppio legame sembra 

essere il cammino dominante dell’ossidazione, seguito da una serie di ulteriori stadi di 

ossidazione e di idrolisi che alla fine portano alla formazione dei prodotti osservati. 

 

 

3) Impiego di α,α-dialogenoesteri in sintesi organica 

Gli esteri α,α-dialogenati possono essere degli utili intermedi in sintesi organica. L’esiguità delle 

applicazioni che riguardano questi composti hanno sollecitato un’indagine più approfondita sulla 

loro reattività. 

 

● Sintesi di aloidrine 

Lo Zn è risultato un ottimo ‘promoter’ per l’addizione di metil 2,2-dialocarbossilati a composti 

carbonilici (articolo n. 19). Si ha la formazione intermedia di enolati di 2-aloesteri attraverso una 

procedura di reazione di tipo ‘Barbier’. 

 

 
 

 I 2-Br-2-Cl-esteri reagiscono più velocemente rispetto agli analoghi 2,2-dicloro, ma danno come 

sottoprodotti i dimetil 2,2-dialchil-2,2-dicloro-succinati, da omocoupling riduttivo. Le aloidrine 

si ottengono con scarsa diastereoselettività; la reazione è sotto controllo cinetico poiché non si ha 

lo scambio del gruppo idrossialchile aggiungendo ciclopentanone, dopo 3 ore, alla reazione da 

metil 2-Br-2-Cl-3-metilbutanoato e acetone. In prove parallele, sono stati ottenuti risultati molto 

insoddisfacenti sostituendo allo zinco il litio o il magnesio, a diverse temperature. 
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● Conversione dei metil α-bromo-α-cloroesteri in metil esteri α-cloro-α,β- insaturi 

Gli esteri α-cloro-α,β-insaturi sono utili per la preparazione di amminoacidi e nelle reazioni di 

Darzen. Le procedure per il loro ottenimento utilizzano generalmente la alogenazione-

deidroalogenazione di esteri α,β-insaturi, e soprattutto metodi connettivi “tipo Wittig”; esse 

presentano tuttavia l’inconveniente di un’eccessiva laboriosità e, specie nel secondo caso, di una 

scarsa stereoselettività. 

Usando il combinato LiCl/Li2CO3 in DMF (il t-butilato sodico o le basi azotate, come il 

DABCO, il DBU, la piridina, la TEA e la collidina, hanno fornito risultati scadenti) abbiamo 

ottenuto, a 70°C, la deidrobromurazione stereoselettiva dei metil α-bromo-α-cloroesteri (articolo 

n. 13).  

 
Il metodo non è estendibile agli α,α-dicloro esteri, a causa della loro scarsa reattività. Le 

conversioni inferiori osservate con il solo LiCl e l’assoluta mancanza di reattività del Li2CO3 

hanno indicato nel primo componente il vero reagente deidroalogenante e nel secondo un 

elemento di moderazione dell’acidità liberata nel corso della reazione.  

 

● Ammino-de-alcossilazione di α,α-dialoesteri 

Le α,α-dialoammidi sono intermedi utili per la sintesi di composti eterociclici; ad esempio, dalle 

N-allil, per addizione di Kharasch intramolecolare, si possono ottenere interessanti nuclei 

pirrolidinici, contenuti in numerose sostanze naturali. 

È stata dunque studiata l’ammino-de-alcossilazione degli α,α-dialoesteri come via di 

preparazione più immediata delle α,α-dialoammidi (articolo n. 15).  

 
La reazione è stata effettuata a 25°C in assenza di solvente ed è fortemente influenzata da effetti 

sterici: infatti la suscettibilità all’ingombro sterico ha impedito alle ammine secondarie e alla t-

butil ammina di reagire con gli α,α-dialoesteri.  
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Con l’introduzione di una funzione ossidrilica in β al gruppo amminico, la ammino-de-

alcossilazione diviene più veloce e meno sensibile ai fattori sterici; in questo caso, infatti, anche 

le ammine alifatiche ingombrate sono state chemoselettivamente acilate all’azoto con buone rese 

(articolo n. 19). La sostituzione non è più un processo diretto, e con tutta probabilità dovrebbe 

coinvolgere la formazione di un ammino estere, che prontamente riarrangia a idrossiammide. 

 

● Sintesi di α-idrossialdeidi dimetil acetali  

α-idrossialdeidi dimetil acetali sono importanti intermedi organici, utilizzati per la preparazione 

di 2-cheto-acetali, composti ∂-carbonilici e α-idrossi-aldeidi; il lavoro di ricerca ci ha permesso 

di mettere a punto una metodologia sintetica per il loro ottenimento con buone rese (80-98%) 

(articolo n. 10): 1) formazione delle α-aloaldeidi emiacetali acetati per reazione dei 

corrispondenti α-alo-acetali con anidride acetica in presenza di quantità catalitiche di H2SO4; 2) 

metanolisi degli intermedi così ottenuti per trattamento con litio metossido.  

 

  
 

Il meccanismo proposto prevede i seguenti step: 

 

 
 

 

4) Reazioni di addizione radicalica promosse da metalli di transizione  

e da loro complessi applicate alla sintesi organica 

Una delle trasformazioni fondamentali della sintesi organica moderna è la formazione di un 

legame σ a scapito di un legame π esistente. Recentemente l'addizione di composti alogenati, 
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principalmente polialoalcani, ad olefine, mediante rottura omolitica di un legame carbonio-

alogeno, è diventata una procedura ampiamente utilizzata per sintetizzare legami C-C attraverso 

due diverse strategie: il "metodo di Kharasch" (atom transfer addition) oppure il "metodo di 

Giese" (alkyl metal hydride). 

Ci siamo occupati dei processi per generare specie radicaliche da alocomposti e metalli, o loro 

sali e complessi. Oltre che per l’omoaccoppiamento di aloesteri, i metalli e loro derivati sono 

stati da noi utilizzati in addizioni tipo Kharasch di idrocarburi alogenati e di esteri ad alcheni, e in 

reazioni di ciclizzazione di N-allilammidi-N-protette. 

 

● Omoaccoppiamento riduttivo di metil α-bromo-α-cloro-carbossilati 

E’ stata messa a punto una procedura di omo-accoppiamento riduttivo dei metil α-bromo-α-

cloro-carbossilati, usando come promotore il sistema CuBr- Fe0, in DMF o DMSO (articolo n. 

11).  

 

 
 

L’assenza di diastereoselettività nell’accoppiamento riduttivo, la modesta influenza dell’acqua 

sul decorso della reazione, e l’ottenimento degli addotti di Kharasch in presenza di 1-ottene 

hanno suggerito il coinvolgimento di specie radicaliche.       
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● Addizione radicalica di metil α-bromo-α-cloro-carbossilati ad olefine 

Considerando la modesta tossicità del combinato CuBr-Fe(polvere) e la bassa temperatura di 

generazione dei radicali, ci è parso interessante svilupparne l’impiego per l’addizione radicalica 

dei metil α-bromo-α-cloro-carbossilati alle olefine (articoli n. 12, 16).  

 
Nella reazione si formano, come sottoprodotti, quantità consistenti di dimetil α,α'-dialchil-α,α'-

dicloro-succinati. 

Provando singolarmente i componenti della coppia CuBr-Fe(polvere) si è capito come il Fe(0) 

fosse il componente attivo e come i risultati leggermente migliori, ottenuti con il combinato, 

andassero attribuiti all’attivazione elettrochimica della superficie del ferro. La formazione di 

quantità elevate di oligomeri, osservate usando substrati facilmente polimerizzabili, come ad 

esempio l’etil metacrilato, suggeriscono un meccanismo di addizione radicalica a catena 

coinvolgente radicali liberi. 

Il problema della dimerizzazione riduttiva è stato efficacemente risolto diminuendo la superficie 

metallica mediante l’uso di ferro in pezzature più grossolane (limatura) (articolo n. 17), e 

termostatando la miscela di reazione ad una temperatura più elevata: l’unico svantaggio è lo 

scambio di alogeni tra i  prodotti di reazione. Anche in tali condizioni gli α,α-dicloro esteri sono 

apparsi poco reattivi, mentre nessuna reazione è stata osservata sostituendo il Fe(0) con CuBr o 

FeBr2. 
 

● Addizione di α-policloroesteri ad olefine promossa da Fe0 

Il ferro metallico ha trovato un’applicazione, come reagente "pulito", nella decontaminazione 

dell'acqua da composti polialogenati, dove il primo step consiste nella generazione di radicali. Il 

suo uso come promotore radicalico, tuttavia, è stato del tutto trascurato in sintesi organica.  
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L'uso di ferro metallico come promotore di reazioni di Kharasch è stato quindi esteso 

all'addizione di 2,2-dicloroesteri ad alcheni (articolo n. 25). Il nostro lavoro di ricerca ci ha 

permesso di dimostrare che i metil 2,2-diclorocarbossilati possono essere addizionati ad 1-

alcheni mediante una reazione radicalica a trasferimento di alogeno promossa da limatura di 

ferro (10 mol%) in DMF/DCE a 100°C. Temperatura e solvente sono parametri importanti per 

ottenere delle buone rese. Solamente in DMF, soprattutto se in miscela 1:1 con DCE o con propil 

etere, la reazione è efficiente. Sono stati testati altri solventi correlati alla DMF, come 

formamide, N,N-dietilformamide, N-metilformamide, N,N-dimetilacetamide, e solamente la 

dimetilacetamide e soprattutto la dietilformamide hanno dato risultati positivi. Pensiamo quindi 

che la DMF non agisca soltanto mantenendo pulita la superficie metallica per dissoluzione dei 

sali ferrosi che si formano nel corso della reazione, ma soprattutto come attivatore del ferro, vista 

l'inattività dei solventi meno basici metilformamide e formamide. La procedura messa a punto è 

adatta soltanto ad alcheni terminali, poiché l'ingombro sterico di alcheni interni e ciclici 

impedisce l'attacco radicalico. Diversi gruppi funzionali possono essere tollerati dal recettore 

olefinico senza interferenze sul processo radicalico, tuttavia occorre proteggere il gruppo OH 

come acetato affinché la reazione proceda. Sono stati esaminati anche alcheni facilmente 

polimerizzabili: mentre con metilacrilato si ha un’estesa polimerizzazione, lo stirene fornisce 

l'addotto 1:1 con buone rese. Tra i vari dicloroesteri esaminati, solo il metil 2,2-dicloro-2-

fenilacetato fallisce completamente l'addizione, probabilmente a causa della stabilizzazione del 

radicale intermedio da parte dell'anello fenilico: in questo caso, infatti, il solo prodotto è il 

derivato succinico. La bassa resa ottenuta con metil 2,2-dicloro-3-fenil-propanoato è da 

imputarsi alla deidroclorurazione dell'addotto di Kharasch. 
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La reazione è inibita sia da un electron scavenger che da un inibitore radicalico. Il suo 

meccanismo è quindi consistente con una catena radicalica, iniziata dal trasferimento di un 

singolo elettrone dal ferro all'alogeno-derivato con espulsione di un anione alogenuro. 

 
Per valutare la morfologia dell'attacco cui è sottoposto il ferro metallico durante la reazione di 

attivazione del composto alogenato (iniziazione del processo radicalico), quattro piastre di ferro 

metallico puro (0.5 x 0.5 x 0.1 cm) sono state poste nel reattore ed estratte dopo 5, 15, 30 e 60 

minuti. Le lamine mostrano una superficie rugosa e porosa ed una levigata che ci ha permesso 

l'analisi microscopica. Dalle microfotografie si può vedere che la corrosione è di tipo pitting (a 

crateri) del tutto simile a quella che si osserva nei metalli passivati in soluzione acquosa, ma 

libera da prodotti di corrosione solidi. Indipendentemente dal tempo di reazione, i crateri 

sembrano avere tutti le stesse dimensioni e la stessa profondità, ciò che cambia è la loro densità 

superficiale. Queste osservazioni fanno pensare ad una rapida attivazione dei siti di reazione 
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seguita da una altrettanto rapida inibizione, dovuta a qualche prodotto di corrosione, ma 

l'osservazione di sezione della lamina ha messo in evidenza che i crateri crescono al di sotto 

della superficie in direzione parallela alla stessa. Tuttavia, il fenomeno di corrosione correlato all' 

attivazione dell'alogeno-derivato organico necessita di ulteriori approfondimenti per chiarire del 

tutto il meccanismo di dissoluzione del ferro metallico in presenza di derivati alogenati. 

 

● Addizione di CCl4 e CCl3Br ad olefine promossa da Fe0 

L'addizione radicalica di CCl4 ad alcheni è una procedura molto utile per ottenere frammenti 

molecolari α,α,α,γ-tetracloro, che possono essere utilizzati per diverse trasformazioni chimiche, 

tra le quali la sintesi di permetrina, acido traumatico e diversi erbicidi selettivi. Ci siamo così 

interessanti all'addizione di CCl4 e CCl3Br ad alcheni promossa da Fe0 (articolo n. 21). Il tipo di 

ferro usato, polvere o limatura, non ha un effetto rilevante, mentre il suo grado di purezza ha 

effetto sulla quantità di metallo necessaria per la conversione dei reagenti.  
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Nel caso del bromo-derivato la temperatura richiesta per la reazione è minore di quella richiesta 

per il CCl4; anche le rese, generalmente buone per CCl4, sono migliori nel caso di CCl3Br poiché 

quest'ultimo possiede una maggiore velocità di chain-transfer. A differenza dei radicali esterei, il 

radicale 
.
CCl3, avendo un ingombro sterico non eccessivo, è in grado di addizionarsi anche ad 

alcheni 1,2-sostituiti come il cicloesene ed il cicloottene: le basse rese ottenute sono dovute a 

reazioni collaterali di clorurazione allilica nel caso di cicloesene e di shift 1,5 intermolecolare di 

idrogeno nel caso di cicloottene. Comportamenti diversi si ottengono con un diene coniugato 

come 1,3-cicloottadiene, che da esclusivamente addizione 1,4, e con β-pinene che da 1-(2,2,2-

tricloroetil)-4-(1-cloro-1-metil-etil)-2-cicloesene. 

 

● Applicazioni: sintesi di oligomeri telechelici monodispersi 

Le metodiche radicaliche basate sul Fe0 come iniziatore sono state infine applicate alla sintesi di 

oligomeri telechelici. Questi importanti derivati trovano impiego sia come prepolimeri per 

vernici sia nella sintesi di poliesteri e poliuretani. E’ stata messa a punto l’addizione di CCl4 e 

metil 2,2-dicloroesteri ad allilacetato, un taxogeno molto importante per la preparazione di 

oligomeri telechelici (articolo n. 26): poiché con l’uso del solo Fe0 si osservava la formazione di 

telomeri di ordine superiore a 1 in quantità piuttosto elevate, il sistema promotore è stato 

modificato mediante aggiunta di FeCl3, che può funzionare da trap nei confronti dell’addotto 

radicalico intermedio, attraverso trasferimento di un atomo di cloro, prevenendone l’attacco 

verso un altro legame olefinico.  

 
Il sistema Fe0/FeCl3 è stato così utilizzato per la sintesi, con ottime rese, di un numero elevato di 

oligomeri telechelici monodispersi variamente funzionalizzati. 
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● Addizione di metil 2,2-dicloroesteri ad alcheni promossa da ferrocene 

Parallelamente all'uso di Fe0, abbiamo iniziato a studiare altri sistemi promotori di reazioni 

radicaliche basati sul ferro. In questo contesto, abbiamo visto che il ferrocene, un complesso di 

Fe(II) stabile e poco costoso, è in grado di promuovere l'addizione di 2,2-dicloroesteri metilici ad 

1-alcheni (articolo n. 20). Il ferrocene è un forte agente riducente monoelettronico, che forma un 

complesso di trasferimento di carica con polialometani; sebbene sia stato usato come iniziatore 

in reazioni di polimerizzazione radicalica di monomeri acrilici, non è noto il suo uso come 

promotore nelle addizioni di Kharasch di composti alogenati ad alcheni. 

La reazione messa a punto procede con buone rese operando a 100°C in DMF ed in presenza di 

ferrocene (10 mol%). 

 
 

Le rese ottenute coi vari substrati, generalmente buone, sono in alcuni casi più basse, 

specialmente con i substrati più complessi, a causa di reazioni collaterali, come ad esempio 

l'addizione del radicale α-alcossi-carbonilico all'anello ciclopentadienilico del catalizzatore, la 

polimerizzazione (< 3%) e la dealogenazione dell'estere iniziale (< 5%). La reazione di addizione 

radicalica promossa dal ferrocene non è influenzata dalla luce ed è soltanto moderatamente 

inibita da aria, p-dinitrobenzene e idrochinone. Sono stati testati altri metalloceni, come il 
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decametilferrocene, il rutenocene, il cromocene ed il nichelocene; tuttavia, solo il ferrocene ha 

dato risultati soddisfacenti.  

 

 
 

I risultati ottenuti fanno supporre un meccanismo catalitico in cui il ferrocene agisce da tranfer di 

alogeno in un processo redox, in modo simile a quanto proposto per l'addizione di Kharasch 

promossa da FeCl2: il ferrocene viene ossidato dall'alogenoderivato organico a sale ferricinio, 

che successivamente cede l'alogeno all'addotto radicalico. 

 
 

● Ciclizzazione di N-allil-α-alogenoammidi-N-protette 

I γ-lattami (2-pirrolidinoni) rappresentano degli utili intermedi per la preparazione di derivati 

contenenti azoto biologicamente importanti, come alcaloidi e aminoacidi non proteinogenici. Tra 

i vari metodi conosciuti per la sintesi di queste molecole, la ciclizzazione radicalica di N-allil-α-

alogeno-ammidi sembra particolarmente interessante. Tuttavia, le ammidi finora utilizzate 

derivano, per la loro componente acida, dagli acidi aloacetici. Ci è quindi sembrato interessate 



 

24 

 

ampliare questa metodologia alle ammidi derivanti da acidi superiori. Così, partendo da N-allil-

2,2-dicloroammidi N-protette variamente funzionalizzate, usando come promotori radicalici i 

sistemi Fe0/FeCl3 e CuCl/TMEDA, siamo stati in grado di sintetizzare i corrispondenti γ-lattami 

con rese elevate (articoli n. 22, 28, 29, 30). 

 

● Applicazioni: sintesi di amminoacidi conformazionalmente costretti 

La sintesi di amminoacidi contenenti un anello ciclopropanico è di crescente interesse perché 

rappresentano una forma particolare di amminoacidi conformazionalmente costretti. Se una 

catena peptidica contiene una tale struttura, ci si aspettano variazioni molto forti nella 

conformazione peptidica circostante, influenzando di conseguenza la capacità ad interagire con 

un sito biologicamente attivo. Sfruttando le procedure di ciclizzazione radicalica a trasferimento 

di alogeno, siamo stati in grado di sintetizzare una serie di derivati del 3-aza-2-oxo-

biciclo[3.1.0]esano, una forma latente del 2,3-metano-GABA, a partire da N-allil-α-Br-ammidi 

N-protette (articolo n. 27). La procedura prevede due step: nel primo si ha la conversione delle 

monobromoammidi a lattami, promossa da quantità catalitiche di Cu(bipy)2Br in CH3CN; nel 

secondo si ha la deidrobromurazione con DBU dei bromuri allilici primari per ottenere il sistema 

biciclico. I sostituenti che stabilizzano il carbanione in posizione 3 del lattame favoriscono la 

ciclopropanazione. Successivamente, previa deprotezione dei derivati lattamici, siamo stati in 

grado di sintetizzare i corrispondenti acidi 2,3-metano-4-aminobutirrici attraverso una semplice 

reazione di idrolisi acida. 
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5) Sintesi e determinazione dell’attività biologica di derivati polifenolici 

● Resveratrolo e suoi analoghi 

Il resveratrolo (3,4’,5-triidrossistilbene) è una fitoalessina naturale che si trova negli acini 

dell’uva e nel vino. Studi recenti hanno dimostrato che questa molecola può avere effetti benefici 

sulla salute umana, prevenendo patologie come i tumori e le malattie cardiovascolari. Tuttavia, si 

conosce ancora poco in merito alle basi molecolari della sua attività biologica. 

In collaborazione col gruppo di ricerca dell’Istituto di Patologia Generale dell’Università di 

Pavia, coordinato dal prof. V. Vannini, abbiamo iniziato uno studio mirato a stabilire il ruolo 

delle tre diverse funzioni ossidriliche del resveratrolo nel conferirgli proprietà antiossidanti ed 

antiproliferative. A questo scopo abbiamo sintetizzato alcuni derivati del resveratrolo con le 

funzioni ossidriliche protette selettivamente con i gruppi metile, benzile e miristoile ed alcuni 

analoghi con funzioni ossidriliche e/o metossiliche in diverse posizioni sugli anelli aromatici.  

Una delle vie sintetiche seguite prevede come step chiave una condensazione di Perkin: 

 
 

 
 

 

L’attività antiossidante dei derivati ottenuti è stata determinata con tre differenti metodi (articolo 

n. 32): TBA-test, basato sulla misura della quantità di MDA formatasi in seguito a 

perossidazione delle catene lipidiche di un sistema liposomico; bleaching della crocina, basato 
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sullo sbiancamento di questo carotenoide in seguito ad ossidazione indotta da perossidi; test 

accelerato di ossidazione della citronellale, basato sull’ossidazione di questa aldeide indotta da 

ossigeno molecolare. I risultati ottenuti suggeriscono che l’attività antiossidante del resveratrolo 

dipende in gran parte dal gruppo ossidrilico in 4’ e che lo scheletro stilbenico stesso contribuisce 

a questa attività. Inoltre, è stato sintetizzato un derivato liposolubile, il 3,5-dimiristoil-4’-

idrossistilbene, che ha evidenziato un potere antiossidante analogo a quello di due importanti 

antiossidanti come l’α-tocoferolo e il BHT. 

 

È stato valutato l’effetto del resveratrolo e dei suoi derivati protetti sulla proliferazione di 

fibroblasti umani normali e di cellule di fibrosarcoma (lavoro n. 32). La progressione del ciclo 

cellulare è stata valutata mediante analisi citometrica a flusso del contenuto di DNA. La 

replicazione del DNA è stata valutata attraverso l’incorporazione della bromodeossiuridina 

(BrdU) e l’immunostaining.  

I risultati ottenuti hanno dimostrato che il resveratrolo induce un accumulo di cellule agli inizi 

della fase S dopo 24 ore di trattamento e al punto di transizione S-G2/M dopo 48 h di 

trattamento. Questo effetto è reversibile, poiché la percentuale di cellule in fase S torna al valore 

di controllo dopo 24 ore dalla rimozione del resveratrolo. Il trattamento con i derivati protetti non 

ha effetti sulla progressione del ciclo cellulare. L’indugiare nella fase S indotto dal resveratrolo 

avviene in concomitanza con una riduzione dell’incorporazione di BrdU.  

Mediante saggi enzimatici in vitro si è dimostrato che il resveratrolo agisce sulla progressione del 

ciclo cellulare inibendo la replicazione del DNA, attraverso una interazione diretta con le DNA 

polimerasi; tra i derivati esaminati, solo il resveratrolo e lo pterostilbene inibiscono in modo 

significativo queste polimerasi, con un aumento di specificità verso la polimerasi α passando dal 

resveratrolo allo pterostilbene: questo risultato indica un possibile ruolo dei gruppi ossidrilici in 3 

e 5 nel legame alle diverse DNA polimerasi. Inoltre, il trans-resveratrolo inibisce selettivamente 

le DNA polimerasi di eucarioti e non quelle di procarioti.  

I risultati ottenuti mostrano quindi una correlazione diretta, da un punto di vista strutturale, tra 

l’effetto antiproliferativo e la capacità di inibire le DNA polimerasi α e δ e che un possibile 

meccanismo che spieghi l’inibizione della progressione del ciclo cellulare consiste 

nell’interazione del gruppo 4’-idrossistirile del trans-resveratrolo con le DNA polimerasi. 

Questo studio rappresenta la prima caratterizzazione biochimica del meccanismo d’azione del 

resveratrolo su polimerasi. I nostri risultati mostrano che determinanti strutturali specifici del 

resveratrolo sono responsabili dell’inibizione selettiva di diverse famiglie di DNA polimerasi di 

mammifero, come ad esempio pol α della famiglia B e pol λ della famiglia X (articolo n. 38). 
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Inoltre, il derivato trans-3,5-dimetossi-4’-idrossistilbene, può inibire le polimerasi α e λ ed anche 

sopprimere la replicazione in vitro del DNA del virus SV40. La capacità inibente è simile a 

quella dell’Afidicolina, un ben noto inibitore delle tre DNA polimerasi replicative α, δ and ε. Il 

nostro studio ha posto le basi necessarie per la sintesi di derivati del resveratrolo con attività 

antiproliferativa e antitumorale più potenti e più selettive. 

In generale, gli analoghi sintetizzati sono in grado di modulare il ciclo cellulare secondo quattro 

diversi comportamenti, ad esempio: (a) (3) non modifica la distribuzione delle cellule nelle fasi 

del ciclo replicativo rispetto al controllo; (b) (2) e (5) provocano un accumulo non significativo  

di cellule in fase S rispetto al controllo; (c) (4) provoca un accumulo significativo di cellule 

all’inizio della fase S rispetto al controllo e paragonabile all’effetto del resveratrolo (1); (d) (6) 

provoca un accumulo di cellule in fase G1 con una conseguente diminuzione in fase S rispetto al 

controllo.  

 

 
 

È stato precedentemente dimostrato che nella molecola del resveratrolo, il gruppo indispensabile 

per l’inibizione della sintesi del DNA, oltre alla configurazione trans della molecola, è l’idrossile 

in posizione 4'. Composti analoghi che presentano gruppi idrossilici in posizione diversa non 

modificano né la distribuzione delle cellule nelle fasi del ciclo replicativo, né l’attività delle DNA 

polimerasi α e δ rispetto ad una popolazione di controllo. Alla luce di questi risultati il composto 

(4) si comporta esattamente come il resveratrolo: la posizione 4’ è libera mentre sull’altro anello 

ci sono due gruppi metossilici in posizioni differenti rispetto ai sostituenti del resveratrolo, ma 

che non ne modificano gli effetti sul ciclo cellulare. Il composto (2), che presenta un gruppo 

metossilico in posizione orto rispetto all’idrossile 4’, non modifica la distribuzione delle cellule 

nelle fasi del ciclo replicativo rispetto al controllo. Il comportamento osservato per questi due 

composti convalida l’ipotesi secondo cui è proprio il gruppo in posizione 4’ ad essere 

indispensabile per l’inibizione della sintesi del DNA. Il composto (6), invece, mostra un’attività 

diversa rispetto al resveratrolo; infatti, induce un accumulo di cellule in fase G1 con conseguente 

riduzione in fase S. È stato inoltre osservato che anche riducendo la concentrazione di trattamento 

alla dose 7 µM, l’effetto non cambia. Si può ipotizzare che la presenza di due gruppi ossidrilici in 
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posizione 4 e 4’ potenzi l’attività della molecola permettendole di bloccare la progressione del 

ciclo cellulare in una fase molto precoce.  

Sulla base di questi risultati abbiamo avviato uno studio sia di molecular modeling che sintetico 

con lo scopo di identificare nuovi inibitori di DNA polimerasi più potenti e selettivi. Il lavoro di 

ricerca ha portato all’identificazione, attraverso due diversi programmi di docking (Autodock e 

Gold), di nuovi inibitori di DNA polimerasi β a scheletro 3-(2-feniletenil)-piridinico, di cui è stata 

successivamente messa a punto la sintesi, mediante reazione di Heck. 

I due programmi utilizzati sono piuttosto differenti, il primo prevede con maggiore precisione se 

una molecola lega o meno una proteina, valutando una Ki approssimativa ma "realistica", il 

secondo è molto preciso nel posizionare correttamente il ligando nel sito opportuno. In una prima 

fase sono stati analizzati il resveratrolo ed alcuni suoi derivati e si è trovato che l’unica molecola 

inibitrice della pol β è DHSB (Ki = 2.1.10-6 M). Successivamente sono state disegnate una serie di 

molecole simili al resveratrolo ed ottimizzate utilizzando i programmi Insight II e Discover3 

(Accelrys). 

L’analisi dei risultati di autodock è stata effettuata sulla base del "clustering": le molecole che 

legano in una determinata posizione con un rmsd minore a 2.0 Å vengono raggruppate in una 

famiglia. Se la famiglia più numerosa corrisponde al valore energetico minore, la molecola è 

considerata buona. La molecola individuata (Ki calc = 3.10-7 M), che risponde a questi requisiti è 

stata sintetizzata secondo lo schema riportato: 

 

 
 

 

Tutti gli inibitori "validi" si collocano in modo da impedire l'accesso  

agli Asp 186 e 276, alle Ser 180 e 188, alla Phe 272 ed alla Tyr 271.   

Questi ultimi due sembrano "guidare" l'interazione di un anello aromatico dell'inibitore. 

 

 



 

29 

 

    
 

 
 

          
 

 

 

Il cancro al seno è il tumore più frequente e la principale causa di morte tra le donne negli Stati 

Uniti. La proliferazione di molte cellule di tumore al seno è stimolata dal legame del 17β-

estradiolo (E2) alle isoforme del recettore degli estrogeni (ER), ERα e ERβ, che appartengono 

alla superfamiglia dei recettori nucleari. 

Abbiamo valutato le relazioni struttura-attività del resveratrolo (RSV) e degli analoghi 4,4’-

diidrossistilbene (4,4’-DHS), 3,5-diidrossistilbene (3,5-DHS), 3,4’-diidrossistilbene (3,4’-DHS), 

4-idrossistilbene (4-HS) utilizzando come sistemi modello le cellule di cancro al seno MCF7 e 

SkBr3 ERα-positive e negative, rispettivamente (articolo n. 46).  
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Nei saggi di legame e negli esperimenti di trasfezione, il resveratrolo e gli analoghi hanno 

mostrato il seguente ordine di agonismo per ERα: 3,4’-DHS > 4,4’-DHS > 4-HS > RSV, mentre 

3,5-DHS non ha suscitato alcuna proprietà legante. L'analisi di docking computazionale e la PCR 

in tempo reale hanno rivelato per ogni analogo un distinto orientamento di legame ERα e un 

profilo di espressione genica target degli estrogeni. È interessante notare che il suddetto ordine di 

attività è stato confermato nei saggi di proliferazione, che hanno anche mostrato la mancanza di 

stimolazione della crescita da parte di 3,5-DHS. I nostri dati suggeriscono che piccoli 

cambiamenti nella struttura dei derivati del resveratrolo esaminati possono essere responsabili 

delle diverse risposte biologiche mediate da ERα osservate nelle cellule cancerose sensibili agli 

estrogeni. 

 

Il resveratrolo presenta una interessante attività antinfiammatoria. Esso è infatti in grado di inibire 

sia l’attività cicloossigenasica (cox) che l’attività perossidasica (perox) della prostaglandina H2 

sintasi 1 (PGH2S-1), un enzima costitutivo con attività di mantenimento coinvolto nella sintesi di 

prostaglandine. Abbiamo iniziato uno studio con l’obiettivo di delucidare il meccanismo alla base 

di questa attività del resveratrolo (articolo n. 35). I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che 

l’inibizione irreversibile degli enzimi cicloossigenasi e perossidasi avviene attraverso 

l’ossidazione del resveratrolo, promossa dall’attività perossidasica di PGH2S-1, ad una struttura 

semichinonica di “inattivatore”. Studi Structure-Activity-Relationship (SAR) su analoghi O-

metilati del resveratrolo hanno mostrato che i due gruppi ossidrilici in 3 e in 5 sono essenziali per 

l’inattivazione. 
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La neovascolarizzazione svolge un ruolo importante in neoplasia e nelle malattie 

angioproliferative. 

Finora sono state sviluppate due importanti modalità per interferire con la neovascolarizzazione: 

la sua prevenzione attraverso composti antiangiogenetici e la rottura dei vasi ancora immaturi 

mediante agenti specifici. In questo contesto, abbiamo condotto uno studio per valutare la 

capacità di alcuni derivati del resveratrolo di interferire col comportamento in vitro ed in vivo 

delle cellule endoteliali (articolo n. 37).  
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Tra i derivati testati, il 3,5,4’-trimetossistilbene ha mostrato una attività antiangiogenetica 30-100 

volte maggiore rispetto a quella del resveratrolo nell’inibire lo sprouting, la proliferazione e la 

morfologia delle cellule endoteliali. Inoltre, i risultati ottenuti hanno mostrato che questo 

derivato agisce come agente vascular targeting. Quindi, il 3,5,4’-trimetossistilbene è un derivato 

particolarmente interessante in quanto associa le attività antiangiogenetica e quella di agente 

vascular targeting e può perciò rappresentare un potente “strumento” per la progettazione di 

approcci terapeutici più efficienti per patologie angiogenesi-dipendenti, come il cancro. 

L'angiogenesi è quindi l'obiettivo delle terapie antineoplastiche e chemiopreventive. Per ottenere 

nuove informazioni sull'attività antiangiogenica del resveratrolo, abbiamo confrontato gli 

stereoisomeri cis e trans-resveratrolo per il loro effetto sul processo di angiogenesi e sulla 

funzione dell'integrina endoteliale αvβ3 (articolo n. 45). Il trans-resveratrolo inibisce la 

proliferazione delle cellule endoteliali e la riparazione dei monostrati di cellule endoteliali ferite 

meccanicamente. Inoltre, previene la germinazione delle cellule endoteliali nel gel di fibrina, 

l'invasione del gel di collagene e la morfogenesi su Matrigel. In vivo, il trans-resveratrolo 

inibisce la vascolarizzazione dell'area vasculosa dell'embrione del pulcino e la crescita del 

tumore e la neovascolarizzazione del melanoma murino B16. In tutti i test, il cis-resveratrolo 

esercita un effetto limitato. In linea con queste osservazioni, il trans-resveratrolo, ma non il cis-

resveratrolo, inibisce l'adesione delle cellule endoteliali αvβ3 integrin-dipendenti e il reclutamento 

dell'integrina β3 marcata con proteinefluorescenti verdi nei contatti di adesione focale. In 

conclusione, la stereoisomeria influenza l'attività antiangiogenica del resveratrolo, poiché 

l'isomero trans è significativamente più potente dell'isoforma cis. 

Il diverso potenziale antiangiogenico degli stereoisomeri del resveratrolo è correlato, almeno in 

parte, alla loro diversa capacità di influenzare la funzione dell'integrina AvB3. Ciò potrebbe 

avere profonde implicazioni per la progettazione di derivati sintetici di fitoalessine 

antiangiogeniche/angiopreventive. 

 

Ulteriori studi si sono concentrati sulla molecola 4,4’-diidrossistilbene. Questa molecola mostra 

una potente attività antiossidante e abbiamo dimostrato che inibisce la proliferazione cellulare 

con maggiore efficienza ma tramite un meccanismo diverso dal resveratrolo. 

Il resveratrolo inibisce l'endotelina-1, un regolatore della tensione vascolare. Abbiamo 

sintetizzato l'analogo del resveratrolo 4,4'-diidrossi-trans-stilbene con 2 gruppi idrossilici in 

posizione 4 e 4 'per ottenere una molecola più attiva del resveratrolo (3,4',5-triidrossi-trans-

stilbene). I risultati hanno dimostrato che 4,4'-diidrossi-trans-stilbene è in grado di diminuire 
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significativamente la secrezione totale di endotelina-1 e dei livelli di RNA messaggero (mRNA) 

dell'endotelina-1 nelle cellule endoteliali umane (articolo n. 52). Inoltre, il resveratrolo e il suo 

analogo riducono i livelli di mRNA dell'enzima-1 di conversione dell'endotelina e l'attività 

dell'enzima. Il 4,4'-diidrossi-trans-stilbene è più attivo del resveratrolo, perché la nuova molecola 

esercita una maggiore attività a livello di sintesi e conversione dell'endotelina, anche a 

concentrazioni inferiori. Sebbene il 4,4’-diidrossi-trans-stilbene e il resveratrolo inibiscano la 

formazione di specie reattive dell'ossigeno e la perossidazione lipidica, il trattamento delle 

cellule con diversi agenti ossidanti non ha modificato il rilascio di endotelina-1. Questo 

suggerisce che l'inibizione della secrezione di endotelina-1 è indipendente dalle proprietà 

antiossidanti dei 2 composti. Sulla base di questi risultati, l'analogo del resveratrolo 4,4'-

diidrossi-trans-stilbene potrebbe essere un promettente agente chemiopreventivo contro le 

malattie cardiovascolari. 

Rispetto al resveratrolo, il 4,4'-diidrossi-trans-stilbene inibisce l'efficienza clonogenica cellulare 

dei fibroblasti 9 volte di più, sebbene con un meccanismo diverso (articolo n. 48). Innanzitutto, 

il 4,4'-diidrossi-trans-stilbene induce prevalentemente un accumulo di cellule nella fase G1, 

mentre il resveratrolo perturba la transizione di fase G1/S. In secondo luogo, sebbene entrambi i 

composti siano in grado di inibire la DNA polimerasi (pol) δ in vitro, 4,4'-diidrossi-trans-stilbene 

non influenza l'attività della pol α. Inoltre, 4,4-diidrossi-trans-stilbene aumenta i livelli di 

proteinep21CDKN1A e p53, mentre il resveratrolo porta alla fosforilazione della proteina del 

checkpoint di fase S Chk1. Presi insieme, i nostri risultati dimostrano, per la prima volta, che i 

due gruppi idrossilici sulle posizioni 4 e 4’ della struttura stilbenica aumentano l'effetto 

antiproliferativo e introducono ulteriori bersagli nel meccanismo d'azione del resveratrolo.  
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In conclusione, il 4,4'-diidrossi-trans-stilbene ha potenti attività antiproliferative che differiscono 

dall'effetto del resveratrolo mostrato in questo sistema, suggerendo che meriti un ulteriore 

sviluppo come potenziale agente chemiopreventivo o terapeutico. 

In precedenza, abbiamo dimostrato che il 4,4'-diidrossi-trans-stilbene (DHS) esercita un effetto 

antiproliferativo sui fibroblasti umani normali superiore a quello del resveratrolo. In uno studio 

successivo, abbiamo valutato gli effetti del DHS sia sulla trasformazione indotta da sostanze 

chimiche dei fibroblasti di topo BALB/c 3T3 sia sulla proliferazione e invasione delle cellule 

MCF-7 di cancro al seno umano (articolo n. 54). I risultati hanno mostrato che il DHS sopprime 

notevolmente la trasformazione cellulare a due stadi (3-metilcolantrene più 12-O-

tetradecanoilforbolo-13-acetato). 

Inoltre, nelle cellule trattate con DHS è stata osservata una riduzione del numero di cellule in 

fase S, caratterizzata da un concomitante aumento dei livelli delle proteine p21 e p53, insieme a 

una forte inibizione della fosforilazione della proteina pRb. DHS ha provocato anche una forte 

riduzione dell’attività delle metalloproteinasi-2 e -9, in concomitanza con una marcata inibizione 

dell’adesione cellulare ai componenti della matrice extracellulare e della migrazione e invasione 

cellulare. È importante sottolineare che la modulazione della molecola di adesione E-caderina è 

stata trovata anche nelle cellule trattate con DHS. Presi insieme, questi risultati dimostrano che i 

due gruppi 4,4′-idrossile sulla struttura stilbenica rendono DHS una molecola più attiva del 

resveratrolo nell'inibire la trasformazione neoplastica, la proliferazione delle cellule tumorali e 

l'invasione. In conclusione, questo studio suggerisce che DHS potrebbe essere un promettente 

agente antitumorale.  

 

Il resveratrolo e i suoi analoghi sono poi stati testati per un possibile approccio terapeutico della 

β-talassemia. La β-talassemia è un'emoglobinopatia caratterizzata da una ridotta sintesi delle 

catene della beta-globina, che porta ad una produzione squilibrata della catena globinica, ad 

eritropoiesi inefficace e ad anemia. L'aumento dell'espressione genica della gamma-globina è un 

approccio terapeutico promettente in quanto riduce questo squilibrio combinandosi con le catene 

di globina alfa in eccesso e producendo emoglobina fetale (HbF). Inoltre, un maggiore 

assorbimento di ferro e ripetute trasfusioni di sangue portano ad un sovraccarico di ferro e a 

danni ai tessuti secondari a causa di specie reattive dell'ossigeno (ROS). I composti che 

esibiscono attività antiossidanti e che sono induttori di HbF sono, quindi, agenti terapeutici 

altamente desiderabili. Il resveratrolo, una fitoalessina naturale, combina queste due attività ma è 

anche citotossico. Tre derivati (DHS, 4-idrossistilbene e 4-idrossi-3,4’-dimetossistilbene) hanno 
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mostrato proprietà di induzione dell'emoglobina simili al resveratrolo nelle cellule K562, 

tuttavia, solo 4-idrossi-3,4’-dimetossistilbene ha mostrato una ridotta citotossicità. 

Tutti e tre i derivati hanno dimostrato un'attività variabile di induzione di HbF nelle cellule 

progenitrici eritroidi primarie da donatori sani. Resveratrolo e 4-idrossi-3,4’-dimetossistilbene 

hanno aumentato significativamente l'induzione di HbF, quest’ultimo con attività maggiore. 

Inoltre, 4-idrossistilbene ha aumentato significativamente il numero di progenitori. Un 

trattamento combinato nelle cellule K562 utilizzando resveratrolo e decitabina ha determinato un 

aumento statisticamente significativo dell'attività di induzione dell'emoglobina al di sopra del 

livello mostrato dal solo resveratrolo (articolo n. 61). 

 

● Antocianidine 

Diversi studi epidemiologici hanno messo in correlazione la bassa incidenza di malattie 

cardiovascolari con l’assunzione di bevande ricche in antocianine. 

Poiché sia l’endotelina (ET-1) che l’NO prodotto da NO sintasi endoteliale (eNOS) sono 

regolatori della tensione vascolare secreti dalle cellule endoteliali, una delle attivita di ricerca 

relativa ai polifenoli ci ha portato a studiare l’effetto di due antocianidine, la cianidina (CY) e la 

delfinidina (DP) sulla regolazione di ET-1 ed eNOS in cellule endoteliali della vena ombelicale 

umana (HUVECs) (articolo n. 41). 

 

CY                             DP 

DP è risultata essere più attiva di CY, inducendo un effetto inibitorio dose-dipendente sia sul 

livello proteico che sul livello di mRNA di ET-1. Sia CY che DP aumentano il livello di eNOS, 

anche se l’effetto è maggiore nel caso di DP. 
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Per correlare l’effetto protettivo di CY e DP con la loro attività antiossidante, abbiamo analizzato 

anche l’effetto antiossidante sia in vitro che in vivo su HUVEc. In tutti i test DP ha mostrato una 

maggiore attività antiossidante rispetto a CY. DP e CY differiscono nel numero e nella posizione 

di gruppi ossidrilici nella loro struttura; la maggiore attività biologica di DP può quindi essere 

dovuta alla presenza dei tre gruppi ossidrilici sull’anello B. 

I risultati del nostro studio hanno quindi dimostrato che (i) sia DP che, in misura minore, CY 

diminuiscono la produzione di ET-1 e inducono le proteine eNOS in HUVEc; (ii) sia DP che, in 

misura minore, CY possiedono attività antiossidanti significative; (iii) tutti questi risultati 

possono spiegare il meccanismo attraverso il quale le antocianidine possono proteggere contro 

patologie cardiovascolari come ipertensione e aterosclerosi. 

 

 

6) Biocatalisi  

● Impiego di enzimi 

Glutaril acilasi 

Nel settore delle ricerche sull’impiego di enzimi isolati quali biocatalizzatori, è stato 

caratterizzato, in termini di specificità di substrato, l’enzima glutaril-(acido-7-

amminocefalosporanico)-acilasi (glutaril-7-ACA amilasi) isolato da un ceppo superproduttore di 

Escherichia coli ingegnerizzato, fornito dalla Recordati SpA (articoli n. 33, 39). La specificità di 

substrato è stata studiata sintetizzando numerose ammidi, costruite sul modello del glutaril-7-

ACA, con lo scopo di individuare i gruppi essenziali per il riconoscimento molecolare da parte 

dell’enzima. Sono stati anche sintetizzati substrati modificati al C-3 del nucleo cefalosporinico e 

diversi glutaril-amminoacidi. I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che (i) la presenza della 

struttura β-lattamica non è essenziale per l’attività enzimatica: tutti i glutaril-amminoacidi 
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esaminati sono substrati per l’enzima in esame; (ii) i metil esteri degli N-glutaril amminoacidi 

sono substrati migliori dei corrispondenti amminoacidi; (iii) l’enzima in esame ha mostrato una 

preferenza per le glutaril ammidi degli L-amminoacidi, in alcuni casi con elevata 

enantioselettività. Sono stati inoltre usati come substrati i glutarati di ammine ed alcoli racemi: 

tutti i substrati utilizzati sono stati idrolizzati dall’enzima in esame con stereopreferenza per gli 

(S)-enantiomeri. 

 
Abbiamo inoltre dimostrato che questo enzima possiede una significativa attività esterasica e che 

la sua enantioselettività può essere modulata a seconda del substrato e del solvente. 

  

    
 

  
 

Laccasi 

Di particolare rilevanza e di notevoli sviluppi applicativi sono le trasformazioni enzimatiche 

operate sul resveratrolo. Utilizzando una laccasi da Myceliophtora thermophyla immobilizzata su 
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vetro, sono stati ottenuti, quali uniche molecole della biotrasformazione, deidrodimeri del 

resveratrolo e di suoi analoghi, con rese molto soddisfacenti (articolo n. 34, 43). La struttura dei 

deidrodimeri ottenuti dimostra che la reazione di dimerizzazione procede esclusivamente 

attraverso il radicale fenossi derivato dal gruppo 4’-OH; il resveratrolo metilato in questa 

posizione risulta infatti non trasformato dall’enzima. I deidrodimeri hanno mostrato in vitro 

un’attività antiossidante comparabile a quella dei monomeri, ma alcune proprietà risultano 

diversificate e complementari, come la lipofilicità e la capacità di trasporto trans-membrana. 

 
 

Sono stati inoltre sintetizzati e quindi sottoposti all’azione catalitica di una laccasi da Trametes 

pubescens una serie di analoghi del resveratrolo. In accordo con quanto osservato nel caso del 

resveratrolo, l’ossidazione ha luogo sull’ossidrile in posizione 4’. A seconda della struttura del 

substrato, sono stati identificati tre diversi tipi di prodotti: 

 

Sulla base dei risultati ottenuti si può dedurre quanto segue: 
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a) I prodotti derivanti da substrati con un solo gruppo OH reattivo (1, 4, 5, 7, 9, 11 e 13) sono 

di due tipi: dimeri con struttura trans-diidrofuranica (struttura di tipo A, 4-O-α-β-5) e dimeri 

con struttura aperta (struttura di tipo B, 4-O-β-); 

b) I substrati con struttura o-difenolica (10 e 12) portano alla formazione del dimero con 

struttura trans-diidrofuranica (struttura di tipo A, 4-O-α-β-5-) e al dimero con struttura 

diossanica (struttura di tipo C, 3-O-α-β-O-4-); 

c) I substrati con due diversi gruppi p-fenolici reattivi (6) portano alla formazione di due 

diversi dimeri con struttura trans-diidrofuranica; 

d) I gruppi fenolici in posizione meta non sono reattivi (substrato 8). 

 

I risultati ottenuti ci hanno permesso di ipotizzare un meccanismo che spieghi la formazione dei 

diversi dimeri. La reazione di ossidazione ad opera di laccasi avviene sempre sull’ossidrile in 

posizione 4’. Il fenossi radicale che così si forma può poi delocalizzare secondo lo schema 

seguente: 

Successivamente, ha luogo l’accoppiamento radicalico che porta alla formazione dei dimeri. 

L’accoppiamento di un radicale “B” con un radicale “C”, seguito da riarrangiamento tautomerico 

e attacco nucleofilo intramolecolare all’intermedio chinonico, porta alla formazione dei dimeri 

diidrofuranici: 

 



 

40 

 

La formazione dei dimeri “aperti” (struttura di tipo B) deriva dall’accoppiamento di un radicale 

“A” con un radicale “C”, seguita dall’addizione di una molecola d’acqua all’intermedio 

chinonico: 

 
Infine, l’accoppiamento degli stessi radicali “A” e “C” originati da substrati catecolici, seguito da 

attacco nucleofilo intramolecolare all’intermedio chinonico, spiega la formazione dei dimeri con 

struttura diossanica (struttura di tipo C). 

 
I risultati ottenuti rappresentano un esempio di come le laccasi possano essere impiegate in 

sintesi organica per promuovere la formazione di legami C-C. 

In un lavoro successivo, i dimeri diidrofuranici sono stati trasformati in derivati contenenti la 

struttura benzo[b]furan mediante ossidazione con DDQ (articolo n. 59). 
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Questa rappresenta una via di sintesi chemio-enzimatica di una nuova classe di dimeri 

idrossistilbenici contenente la struttura benzo[b]furanica, che possiede un'attività antiossidante 

paragonabile a quella degli idrossistilbeni monomerici originari. La metodologia proposta può 

essere utile per la sintesi di vari derivati del 2,3-diarilbenzo[b]furanici, una classe di composti 

che esibisce un'ampia gamma di attività biologiche, a partire da opportuni precursori 

idrossistilbenici. 

 

Una laccasi prodotta dal fungo Pleurotus ostreatus MUT 2976 è stata infine impiegata per la 

biotrasformazione dell’acido caffeico (articolo n. 56). La bioconversione di acido caffeico 

produce almeno 5 dimeri e un trimero. La formazione di questi prodotti è dovuta a reazioni di 

ossidazione mediate da laccasi con la conseguente formazione di almeno tre radicali attivi, che 

possono reagire tra loro producendo dimeri e polimeri differenti. 

 
La classe più importante di prodotti della biotrasformazione sono i dimeri aventi struttura simile 

alla caffeicina, cioè derivanti dall'addizione di due gruppi OH di una molecola di acido caffeico 

al legame C=C di un'altra molecola. In particolare, l’enzima ha consentito la formazione di 

diversi legami: legame C-C o legame C-O: 
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Nel complesso, la conversione di acido caffeico da parte di laccasi da P. ostreatus ha dato 

origine a cinque differenti dimeri che derivano dalla diversa combinazione dei radicali 1, 2 e 3. 

Queste biotrasformazioni sono molto interessanti dal punto di vista biotecnologico, poiché i 

dimeri ottenuti hanno caratteristiche attraenti, essendo utilizzati come anticoagulanti, 

antiossidanti, antitumorali e antiparassitari. 

 

● Impiego di cellule microbiche 

Bioriduzioni 

Una delle biotrasformazioni più interessanti per la sintesi organica è la riduzione asimmetrica di 

alcheni elettron-poveri utilizzando cellule ricche in enoato-riduttasi, un enzima flavina-

dipendente che appartiene alla famiglia “Old Yellow Enzyme” (OYE). Abbiamo perciò iniziato 
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uno studio avente come obiettivo la ricerca di nuove enoato-riduttasi in grado di ridurre enoni, 

enali ed altri substrati contenenti doppi legami C=C o C=X attivati.  

Bioriduzioni mediate da Lieviti 

Nell’ambito di questa linea di ricerca abbiamo avviato uno screening di diversi lieviti, 

provenienti dalla collezione Industrial Yeast Collection DBVPG di Perugia, per individuare 

quelli più attivi in termini di attività enoato riduttasica utilizzando come substrato modello (4S)-

(+)-carvone (articolo n. 47). Lo screening iniziale ha coinvolto 146 lieviti, utilizzati in forma di 

growing cells, e ci ha permesso di individuare 20 ceppi con una attività enoato riduttasica 

significativa (conversione ≥ 10%).  

Tra i prodotti della bioconversione del substrato modello si osservano sia i diidrocarvoni 

(derivanti dalla attività enoato riduttasica) che i diidrocarveoli (derivanti dall’attività cheto 

riduttasica).  

I dati ottenuti evidenziano che l’attitudine a bioconvertire il substrato modello è un carattere 

apparentemente correlato al genere e all’habitat dei lieviti. L’attività enoato riduttasica è molto 

espressa in Candida (5 ceppi su 15 esaminati, 33%), in Saccharomyces (5/25, 19%) in 

Cryptococcus e Kluyveromyces (2/14, 14%). La migliore bioconversione è stata osservata nei 

lieviti isolati da ambienti associati al suolo (11/56, 20%), seguiti da quelli di origine vegetale 

(8/53, 15%) e da habitat associati ad insetti (1/37, 3%). Tutti i 20 lieviti selezionati sono 

caratterizzati da reazioni stereoselettive che portano alla formazione prevalente di (1S,4S)-

diidrocarvone, in accordo col meccanismo proposto in letteratura. 

Studi successivi ci hanno permesso di individuare nelle cellule liofilizzate la miglior forma 

biocatalitica da impiegare per la biotrasformazione: infatti, per un buon numero dei 20 lieviti 

selezionati, la liofilizzazione produce un aumento di attività. 

Poiché l’enzima enoato riduttasi dipende dal cofattore nicotinammidico NAD(P)H, il lavoro è 

proseguito con lo studio della rigenerazione di questo cofattore, un fattore limitante della 

biotrasformazione. 

NAD(P)H può essere rigenerato attraverso da diversi sistemi enzima-substrato ausiliari 

(glucosio/glucosio deidrogenasi, isopropanolo/alcol deidrogenasi): tenuto conto che l’impiego di 

cellule intere ci permette di sfruttare tutto il corredo enzimatico presente, abbiamo proseguito lo 

studio valutando l’effetto dell’aggiunta dei substrati ausiliari isopropanolo (2,5% e 5% v/v) o 

glucosio (1% w/v) sull’attività enoato riduttasica. In nessun caso l’aggiunta di isopropanolo ha 

avuto effetti positivi sulla bioconversione; d’altra parte, l’aggiunta di glucosio provoca un 

aumento di conversione nel caso di quasi tutti i lieviti esaminati. In particolare, coi due ceppi 
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Pichia amylophila DBVPG6346 and Saccharomyces naganishii DBVPG7133 si raggiungono 

conversioni vicine al 100%.  

 

 

Con entrambi i ceppi si osserva una attività chetoriduttasica competitiva. Questa ulteriore attività 

dipende dallo stesso cofattore nicotinammidico, così il glucosio può contribuire anche al suo 

incremento. Il disaccoppiamento redox di queste due attività è particolarmente difficile; tuttavia, 

mentre nel caso del lievito Pichia amylophila DBVPG6346 si osserva effettivamente un forte 

incremento di entrambe le attività, nel caso di Saccharomyces naganishii DBVPG7133 

l’aggiunta di glucosio incrementa prevalentemente l’attività enoato-riduttasica. 

 
 

È stato quindi applicato un approccio RSM (Response Surface Methodology) per ottimizzare la 

bioriduzione asimmetrica di (4S)-(+)-carvone a diidrocarvone (con bassa incidenza di reazioni 

collaterali indesiderate) utilizzando cellule intere di Cryptococcus gastricus (articolo n. 53). È 

stato eseguito un disegno fattoriale (25) comprendente cinque variabili indipendenti: X1 = tempo 

di incubazione; X2 = pH; X3 = quantità di cellule intere; X4 = concentrazione di (4S)-(+)-

carvone; X5 = concentrazione del sistema di riciclo del cofattore. È stato verificato l'utilizzo di 
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glucosio e glicerolo come sistemi di riciclo dei cofattori. Sulla base dei risultati del disegno 

fattoriale, tre variabili indipendenti (X1, X3 e X4) su cinque sono state ulteriormente selezionate 

per eseguire un disegno composito centrale (CCD). Le equazioni polinomiali del primo e del 

secondo ordine ottenute dal CCD sono state utilizzate per selezionare i valori ottimali delle 

variabili indipendenti al fine di massimizzare la resa di bioriduzione di (4S)-(+)-carvone e, allo 

stesso tempo, per ridurre al minimo il verificarsi di reazioni collaterali (cioè un'ulteriore 

riduzione del diidrocarvone a diidrocarveolo). L'approccio RSM ci ha permesso di ottenere un 

insieme ottimale di condizioni sperimentali per massimizzare simultaneamente la resa di 

bioriduzione di (4S)-(+)-carvone (> 95%) da cellule intere di C. gastricus e ridurre al minimo 

l'incidenza di reazioni collaterali (<1%). Questi risultati potrebbero essere considerati step 

preliminari per lo scaling-up di processi biocatalitici di trans-idrogenazione asimmetrica di (4S)-

(+)-carvone a diidrocarvoni, che sono elementi costitutivi chirali attraenti per l’industria chimica 

e farmaceutica. 

 

Lo screening di ceppi di lievito per individuare nuove attività enoato reduttasiche ha 

successivamente preso in considerazione la possibilità di ridurre diversi substrati, utilizzando 

cellule di lieviti non convenzionali (NCY) appartenenti ai generi Candida, Cryptococcus, 

Debaryomyces, Hanseniaspora, Kazachstania, Kluyveromyces, Lindnera, Nakaseomyces, 

Vanderwaltozyma e Wickerhamomyces. 

In uno studio (articolo n. 55), abbiamo selezionato alcuni NCY attivi per la riduzione 

stereoselettiva del legame α,β-insaturo C=C di (4R)-(-)-carvone e (1R)-(-)-mirtenale]. Nel 

complesso, un solo ceppo (H. guilliermondii DBVPG 6790) ha mostrato una buona resa di 

bioconversione di (4R)-(-)-carvone (circa 63%), accoppiata con un'eccellente chemoselettività 

(de = 98%), compatibile con la sua applicazione come potenziale fonte di diidrocarvone. In 

alternativa, alcuni ceppi hanno mostrato un'eccellente attitudine a trasformare (1R)-(-)-mirtenale 

nel suo derivato mirtenolo (% di conversione ≥ 95%).  

In un secondo studio abbiamo verificato la capacità di NCY di ridurre chetoisoforone, 2-metil- e 

3-metil-ciclopentenone, (S)-(-)-perillaldeide, α-metil-cinnamaldeide (articolo n. 50). La maggior 

parte dei ceppi ha mostrato rese di bioriduzione di chetoisoforone, 2-metil-ciclopentenone 

superiori al 90% (o addirittura del 100%) dopo 120 h. Le bioriduzioni catalizzate da alcuni ceppi 

hanno anche mostrato un'elevata chemoselettività (forte prevalenza di attività ER vs. CR con 

bassa concentrazione di prodotti secondari) e una moderata stereoselettività per gli R-isomeri (% 

ee per da 10 a 44). Dopo 24 h, Kaz. spencerorum DBVPG 6748 ha convertito oltre l'80% di 
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chetoisoforone in 6R-diidroossoisoforone, che ha rappresentato, in questa fase, il prodotto quasi 

esclusivo della bioriduzione. L'efficienza catalitica è diminuita passando dai chetoni alle aldeidi: 

solo due ceppi hanno mostrato circa il 60% di bioriduzione di (S)-(-)-perillaldeide e α-metil-

cinnamaldeide, associata a una moderata chemioelettività. 

È stata successivamente investigata la capacità dei lieviti non convenzionali di ridurre il doppio 

legame C=C di calconi diversamente sostituiti (articolo n. 69). In generale, le cellule degli NCY 

sono state in grado di idrogenare il doppio legame C=C in (E)-1,3-difenilprop-2-en-1-one, 

mentre si ottengono rese di bioconversione discrete quando il substrato mostrava la presenza di 

un sostituente disattivante (Cl) sull'anello B.  

 
 

Al contrario, nessuna conversione è stata generalmente trovata, con poche eccezioni, in presenza 

di un sostituente donatore di elettroni attivante (OH). Apparentemente l'attitudine alla 

bioriduzione degli NCY era correlata al valore logP: i composti caratterizzati da un logP più alto 

hanno mostrato un'attitudine superiore a essere ridotti dagli NCY rispetto ai composti con un 

valore logP più basso. 

Infine, sono stati utilizzati due funghi Penicillium citrinum MUT 4862 e Absidia glauca MUT 

1157, produttori di enoato reduttasi, per la bioriduzione di α- metilcinnamaldeide, α-

metilnitrostirene e cicloesenone (articolo n. 56). 

α-Metilcinnamaldeide è stato convertito principalmente in alcol cinnamico. I rendimenti di 

conversione più elevati sono stati raggiunti dopo 2 giorni: 76% e 27% rispettivamente per A. 

glauca e P. citrinum. α-Metilnitrostirene è stato ridotto al corrispondente nitroalcano. Il tasso di 

conversione di P. citrinum era di circa il 64% dopo 2 giorni e di circa il 99% dopo 7 giorni; al 

contrario, A. glauca ha mostrato solo il 29% di conversione alla fine dell'esperimento. 

Cicloesanone e cicloesanolo erano i prodotti di riduzione di cicloesenone. P. citrinum ha 

determinato le rese di bioconversione più elevate: infatti, il 76% di cicloesanone e il 24% di 

cicloesanolo sono stati prodotti dopo 2 giorni e, alla fine dell'esperimento, le rese di conversione 

finali sono state del 77% e del 23%, rispettivamente. D'altra parte, A. glauca era meno efficace 

nella biotrasformazione di cicloesenone con una resa massima di bioconversione dopo 2 giorni 

del 30% per cicloesanone e inferiore al 10% per cicloesanolo. 
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La bioconversione di cicloesenone promossa da P. citrinum è molto interessante, e la presenza di 

due prodotti di riduzione suggerisce che il fungo abbia mediato una reazione in due fasi: la 

riduzione del doppio legame C=C e del doppio legame C=O.  

 

Vista l’importanza degli enzimi appartenenti alla famiglia delle enoato reduttasi, abbiamo 

condotto uno studio volto alla messa a punto di un metodo rapido per lo screening dell'attività 

enoato riduttasica nei lieviti (articolo n. 49). 

Poiché gli OYE sono coinvolti nella disintossicazione dell'acroleina, è stato sviluppato un 

metodo ad alto rendimento per selezionare i lieviti che esprimono un'elevata attività enoato 

riduttasica, basato sulla loro resistenza all'acroleina. Il metodo di screening era basato sulla 

misurazione della crescita in terreno integrato con acroleina, in colture su piastre per 

microtitolazione a 96 pozzetti. Un descrittore quantitativo (Fattore di resistenza all'acroleina = 

ARF) è stato inizialmente progettato per quantificare l'influenza della concentrazione di 

acroleina e del tempo di esposizione sulla crescita del lievito. Inoltre, l'efficienza della 

bioconversione del chetoisoforone (KIP) è stata sfruttata per misurare l'attività OYE. Al fine di 

validare il metodo, ARF è stata correlata alla bioconversione di KIP su trenta ceppi di lievito, 

appartenenti a 7 generi. Con solo poche eccezioni, tutti i ceppi che mostravano l'ARF più alto 

mostravano anche la massima attività OYE. La presenza di geni OYE nei ceppi che mostrano 

attività eenoato riduttasica è stata confermata dall'amplificazione PCR. Sulla base dei risultati 

ottenuti, questo metodo potrebbe essere proficuamente utilizzato come procedura di screening 

veloce finalizzata alla selezione di ceppi per bioconversioni a cellule intere e potrebbe aprire 

molte possibilità per l'isolamento e lo sfruttamento biocatalitico di nuovi OYE dai lieviti. 

 

Bioriduzioni mediate da Batteri 

Il nostro lavoro ci ha permesso di dimostrare anche la capacità di alcuni batteri di ridurre il 

doppio legame C=C di (+)- e (–)-carvone (articolo n. 36). 

Ad esempio, Pseudomonas putida riduce selettivamente il carvone a diidrocarvone, mentre 

Acinetobacter lwoffi, Flavobacterium spp. e Pseudomonas aeruginosa sono in grado di ridurre 

ulteriormente il prodotto a diidrocarveolo.  
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7) Produzione biotecnologica di aromi e fragranze 

Biotrasformazioni di terpeni per la produzione di aromi e fragranze 

L’utilizzo di microrganismi per la produzione di aromi alimentari costituisce una 

applicazione delle biotecnologie di crescente importanza, anche alla luce della vigente 

normativa sugli additivi alimentari che distingue i componenti “naturali” dai “naturali 

identici”, con conseguenze commerciali rilevanti. In considerazione del fatto che la diversità 

metabolica dei lieviti di origine ambientale rappresenta una enorme potenzialità 

biotecnologica, abbiamo avviato uno studio avente come obiettivo quello di esplorare 

l’attitudine di diversi ceppi di lievito a convertire monoterpeni aciclici come geraniolo e 

nerolo (articolo n. 44). Lo studio è stato condotto su 60 lieviti appartenenti ai generi 

Debaryomyces, Kluyveromyces and Pichia isolate da habitat associate a vegetali, suolo e 

insetti.  L’attitudine a convertire entrambi i substrati è un carattere ampiamente diffuso in 

questi lieviti. Partendo da geraniolo si ottiene come prodotto principale linalolo, mentre 

usando come substrato il nerolo si ottengono due prodotti principali, linalolo e α-terpineolo. I 

risultati ottenuti mostrano chiaramente la capacità di alcuni lieviti di trasformare monoterpeni 

esogeni, indicando quindi la presenza di vie metaboliche idonee a trasformare substrati 

terpenici in questi microrganismi. La biotrasformazione probabilmente procede attraverso la 

formazione di un carbocatione, che subisce successivamente reazioni di riarrangiamento e/o 

di ciclizzazione; infine, la reazione termina con la deprotonazione o con l’addizione di una 

molecola di acqua. Il nostro studio dimostra quindi che geraniolo, nerolo ed anche linalolo 

possono essere precursori dei corrispondenti derivati difosfati, che a loro volta sono i 

substrati degli enzimi monoterpene-ciclasi, in grado di isomerizzare e/o ciclizzare questi 

derivati portando alla formazione di diversi prodotti. 
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Questo meccanismo è in accordo con la reattività osservata nel nostro studio. Quando si 

usano nerolo o linalolo come substrati, si ha la formazione di carbocationi che presentano 

una conformazione idonea alla ciclizzazione nei primi stadi della biotrasformazione; la 

formazione dei prodotti ciclici è quindi facilitata rispetto al caso del geraniolo, col quale i 

carbocationi con conformazione idonea alla ciclizzazione si formano soltanto in seguito a 

riarrangiamenti. 

L’attività di ricerca in questo ambito ci ha portato a scrivere una review concernente 

l’impiego di lieviti non convenzionali come biocatalizzatori per la produzione di aromi e 

fragranze (articolo n. 60). In questa recensione, l'applicazione della biocatalisi da parte di 

cellule intere di lieviti non convenzionali (NCY) per la produzione di aromi e fragranze è 

stata illustrata mediante una discussione sulla produzione di diverse classi di composti, vale a 

dire aldeidi, chetoni e composti correlati, alcoli, lattoni, terpeni e terpenoidi, alcheni e fenoli. 

 

Esplorazione della diversità metabolica nella produzione di composti volatili solforati in lieviti 

I composti organici volatili appartengono a diverse classi (aldeidi, alcoli, esteri, lattoni, terpeni e 

composti solforati) e sono caratterizzati da basso peso molecolare, alta volatilità e capacità di 

interagire con i recettori olfattivi. I lieviti sono noti produttori di VOCs. Alcuni studi hanno 

dimostrato che alcuni habitat naturali (suolo, essudati di piante, fiori, foglie, corpi fruttiferi di 

funghi, habitat associati ad insetti ed animali) possono rappresentare la fonte di nuovi lieviti in 

grado di produrre VOCs di interesse industriale. Ad esempio, l’ascocarpo del tartufo rappresenta 

una interessante nicchia ecologica. L’obiettivo del nostro studio è quello di valutare la 
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produzione di VOCs in lieviti isolati dagli ascocarpi di tartufi bianco (Tuber magnatum Pico) e 

nero (Tuber melanosporum Vitt.) (articolo n. 40). Sono stati innanzitutto isolati 29 lieviti, 

identificati come Candida saitoana, Debaryomyces hansenii, Cryptococcus sp., Rhodotorula 

mucilaginosa e Trichosporon moniliiforme. Tutti quanti sono in grado di assimilate L-metionina 

come unica fonte di azoto producendo composti organici volatili come 2-metil-butanolo, 3-metil-

butanolo, metanetiolo, S-metil-tioacetato, dimetilsolfuro, dimetil-disolfuro, dimeti-trisolfuro, 

diidro-2-metil-3(2H)-tiofenone e 3-(metiltio)-1-propanolo (MTP). In particolare, MTP è il 

componente principale, prodotto a concentrazioni variabili tra 19.8 e 225.6 mg/l a seconda dei 

lieviti. Inoltre, alcune di queste molecole sono quelle caratteristiche dell’aroma di tartufo, per cui 

si può ipotizzare un ruolo complementare dei lieviti associati a questo ecosistema nel contribuire 

a determinare la complessità di questo aroma attraverso la sintesi indipendente di composti 

volatili specifici. 

Successivamente, è stata applicata la metodica Response surface methodology (RSM) per 

ottimizzare la produzione di VOCs del lievito selezionato Trichosporon moniliiforme (DBVPG 

4665) (articolo n. 42). È stato progettato un esperimento fattoriale settando tre parametri a due 

livelli (23): X1 = tempo di incubazione (IT = 72–168 h); X2 = pH (4–7); X3 = concentrazione di l-

metionina (l-MET = 5–20 g l-1). Sulla base dei risultati ottenuti, X2 (pH) e X3 (l-MET) sono stati 

ottimizzati attraverso CCD (central composite design). Si sono così ottenuti modelli polinomiali 

del secondo ordine e superfici di risposta per la concentrazione totale di VOCs e per la 

percentuale di dimetildisolfuro: la buona concordanza tra dati sperimentali e valori ottenuti col 

modello ottenuto dimostra la validità del modello empirico per l’ottimizzazione della produzione 

di VOCs da parte di Trichosporon moniliiforme. 
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8) Chimica delle sostanze naturali 

L'uso di estratti naturali da fonti vegetali o animali, in particolare nella pratica medica, risale a 

tempi antichissimi, ma solo nel 18° secolo si è arrivati all'isolamento delle prime sostanze 

chimicamente pure (definibili quali ''sostanze naturali''). Inizialmente l’interesse era rivolto 

prevalentemente alla caratterizzazione strutturale di nuove sostanze, isolate da fonti naturali; 

successivamente l’interesse si è rivolto anche alla  comprensione del ruolo in vivo di una certa 

sostanza, cioè qual è la sua origine (biosintesi) e il suo destino metabolico, nonché delle sue 

proprietà biologiche. 

Nel corso degli anni, il dr. Forti, attraverso diverse collaborazioni, si è dedicato alla 

caratterizzazione strutturale e alla determinazione dell’attività biologica di estratti di origine sia 

animale che vegetale. 

 

Caratterizzazione chimica e studio dell’attività biologica di estratti di anellidi marini 

Le secrezioni di muco svolgono una serie di funzioni legate alla fisiologia e all'ecologia dei 

policheti. In condizioni di stress, il polichete Halla parthenopeia (Oenonidae) produce, in 

risposta a stimolazione meccanica, un muco viola la cui funzione è ancora sconosciuta. Abbiamo 

quindi valutato la tossicità di questo muco viola mediante test biologici di tossicità acuta sul 

polichete Dinophilus gyrociliatus e kit ecotossicologici commerciali (Microtox®, Rotoxkit® e 

Artoxkit®) (articolo n. 57). È stata testata anche l'appetibilità con il pesce Oryzias melastigma. 

Dopo aver emesso muco viola, H. parthenopeia si allontana rapidamente e inizia a rilasciare 

muco trasparente. I test biologici di tossicità acuta hanno dimostrato che il muco trasparente è 

innocuo mentre quello viola è letale anche se diluito circa 1000 volte. Il muco viola è tossico a 

diverse concentrazioni, con LC50 variabile da 0.7-0.3 g.l–1 per D. gyrociliatus a 76 g.l–1 per 

Artemia franciscana (Artoxkit®). Abbiamo ipotizzato che il muco viola sia coinvolto nella 

difesa chimica di H. Parthenopeia contro concorrenti e parassiti e che il suo colore e la sua 

tossicità siano dovuti all'allacromo, un 1,2-antrachinone presente nella sua pelle. Le analisi LC-

MS e 1H-NMR hanno confermato la presenza dell'allacromo nel muco viola (articolo n. 66).  
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La concentrazione media del pigmento nel muco viola è di circa 310 mg L-1. I test 

ecotossicologici su specie rappresentative di batteri, protozoi, rotiferi, crostacei (Artemia 

franciscana) e policheti (Dinophilus gyrociliatus) hanno rivelato i suoi gravi effetti tossici: i 

valori di LC50/EC50 sono compresi tra 0.11-5.67 mg L-1. L'allacromo ha mostrato una tossicità 

maggiore per A. franciscana rispetto ad altri antrachinoni presenti in natura. Test su embrioni 

incapsulati di D. gyrociliatus hanno evidenziato la capacità dello strato di muco di limitare la 

diffusione dell'allacromo, confermando il ruolo protettivo del muco trasparente. Date le 

informazioni disponibili sulle strategie anti-predatorie dei policheti, l'allacromo non può essere 

considerato un deterrente per i predatori. Tuttavia, la sua tossicità e l'ampia gamma di attività 

suggeriscono funzioni chimiche difensive contro potenziali concorrenti, parassiti e/o patogeni. 

I lombrichi marini (Annelida, Amphinomidae) sono noti per le loro pungenti setole dorsali 

(notochete). Nella specie di grossa taglia Hermodice carunculata, caratterizzata da potenziale 

invasivo e grande capacità predatoria, le notochete scoraggiano i consumatori e danneggiano le 

prede. L'origine delle capacità difensive e offensive dei vermi di fuoco, il meccanismo d'azione 

delle setole pungenti e se si verificano altre difese chimiche sono ancora incerti. Abbiamo perciò 

testato se il sistema urticante dei vermi del fuoco è il risultato di una sinergia tra lesioni 

meccaniche, dovute alla penetrazione di notochete, e il rilascio di tossine veicolate (articolo n. 

71). Per determinare se e dove fossero presenti deterrenti chimici o strutturali, sono state 

analizzate diverse parti del corpo di H. carunculata coinvolte in interazioni inter-specifiche (cioè 

parete del corpo dorsale, branchie, parapodi dorsali e ventrali). Sono stati eseguiti saggi biologici 

di alimentazione per valutare l'appetibilità nei confronti di un pesce (consumatore generico) e 

l'azione deterrente al contatto con due anemoni di mare (preda di lombrichi). In tutti i test, solo le 

offerte recanti le chete dorsali (notochete) hanno fortemente scoraggiato i consumatori e indotto 

la paralisi nella preda. Le notochete trattate con solventi organici hanno perso la loro deterrenza 

contro i pesci. Inoltre, i notopodi erano appetibili per i pesci e gli anemoni dopo la rimozione 
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delle notochete. Questi risultati supportano una potente sinergia tra deterrenza chimica e struttura 

fisica. Ad oggi, l'unico induttore di infiammazione acuta isolato da un amfinomide è la 

"complanina", un composto di trimetilammonio. LC-MS/MS ad alta risoluzione e analisi NMR 

preliminari hanno suggerito la presenza di composti correlati alla complanina nelle notochete. I 

risultati attuali suggeriscono che il rilascio di composti e il loro forte effetto deterrente 

dovrebbero essere mediati da lesioni meccaniche. La struttura affilata, fragile e cava delle 

notochete combinata con sostanze infiammatorie potrebbe supportare il successo dei vermi del 

fuoco negli ambienti bentonici marini. Sono necessarie ulteriori ricerche per accertare la natura e 

la localizzazione di queste sostanze in H. carunculata, ampliando le conoscenze sull'ecologia 

chimica degli amfinomidi. 

 

Caratterizzazione chimica e studio dell’attività biologica di estratti vegetali 

Nella dieta umana, il consumo di frutta e verdura fresche è importante per mantenere una buona 

salute e prevenire le malattie croniche. È noto che il cibo di origine vegetale è una potente fonte 

di molecole chemiopreventive, cioè antiossidanti, e gli spinaci (Spinacia oleracea L.) possiedono 

un'ampia gamma di metaboliti con tale attività biologica. La risposta delle piante allo stress 

potrebbe portare alla produzione di metaboliti ad alto valore per la salute umana e questo 

potrebbe essere uno strumento per potenziare la produzione di molecole con attività 

antiossidante nelle piante. Abbiamo studiato la possibilità di potenziare l'effetto antiossidante e 

chemiopreventivo imponendo alla pianta un lieve stress a bassa disponibilità di ossigeno 

(articolo n. 58). I dati ottenuti confermano le proprietà antiossidanti delle piante di spinaci e 

mostrano una forte attività antiproliferativa dell'estratto di foglie sulla linea cellulare umana HT-

29. Inoltre, lo stress ipossico sembra influenzare il pool di molecole antiossidanti presenti nelle 

foglie di spinaci, come verificato mediante analisi HPLC-MS / MS e saggi di cloruro di 

alluminio e ABTS. 
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I nostri risultati rappresentano una base per migliorare le proprietà biologiche e farmacologiche 

delle piante di spinaci, compreso l'uso di differenti condizioni di crescita per modulare il profilo 

del fitocomplesso degli spinaci. 

Il succo di foglie a tempi di campionamento differenti è stato sottoposto ad analisi LCMSn e 

testato sulla linea cellulare di adenocarcinoma colorettale umano HT29 utilizzando il test Comet. 

Le cellule sono state precedentemente trattate con H2O2 per simulare la presenza di uno stress 

ossidativo (come nella condizione di cancro al colon) e l'applicazione del succo di foglia ha 

prodotto un significativo effetto antiossidante e protettivo in vitro. La durata dello stress 

ipossico/riossigenante imposto alla pianta riflette il contenuto di antiossidanti nel succo di foglie. 

Dopo stress ipossico (24 ore) e riossigenazione (2 ore), si rileva una diminuzione (50%) 

dell'abbondanza relativa delle principali molecole antiossidanti identificate, ma una maggiore 

attività antiossidante del succo di spinaci sulle cellule HT29 (20%). I dati mostrano una relazione 

complessa tra le condizioni di crescita delle piante e la modulazione dei metaboliti secondari 

contenuti nel succo delle foglie che si traduce in diverse attività chemioprotettive nelle cellule 

tumorali del colon (articolo n. 65). 

Successivamente, abbiamo studiato la capacità degli estratti di spinaci ottenuti con differenti 

metodi di estrazione e dei singoli componenti principali del fitocomplesso, da soli o misti, di 

modulare la proliferazione, la difesa antiossidante e la genotossicità delle cellule umane del 

colon retto HT29. Gli estratti di spinaci mostrano un'attività dose-dipendente, aumentando il 

livello di specie endogene reattive dell'ossigeno (ROS) intracellulari quando testati a dosi più 

elevate. In presenza di stress ossidativo, l'attività è correlata all'agente ossidante coinvolto (H2O2 

o menadione) e dal metodo di estrazione. I singoli componenti del fitocomplesso, da soli o misti, 

non alterano il livello endogeno intracellulare di ROS ma anche in questo caso, in presenza di un 

insulto ossidativo, la modulazione della difesa antiossidante dipende dall'agente ossidante 

utilizzato. L'applicazione degli estratti del fitocomplesso sembra essere più efficace rispetto 

all'applicazione dei singoli componenti del fitocomplesso stesso (articolo n. 73). 

Recentemente, molti studi si sono concentrati sull'uso di antimicrobici naturali sia contro i batteri 

patogeni, spesso responsabili di infezioni resistenti agli antibiotici in ambito sanitario, sia sul 

loro biofilm. Le sostanze naturali con attività antimicrobica sono già state identificate da una 

grande varietà di fonti come erbe, piante medicinali e microrganismi. Tra queste, gli oli 

essenziali, una miscela di composti volatili estratti da piante aromatiche, hanno già mostrato 

un'importante attività contro i patogeni clinici, sia in forma planctonica che sessile. 
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Abbiamo studiato l'attività antibatterica degli oli essenziali di Pimpinella anisum L., 

Cinnamomum zeylanicum, Syzygium aromaticum e Cuminum cyminum L. contro alcuni comuni 

microrganismi patogeni (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis 

ATCC 14990, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Streptococcus pyogenes ATCC 1915, 

Escherichia coli ATCC 8739, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Aeromonas hydrophila 

ATCC 7966, Proteus mirabilis ATCC 10005, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 e Candida 

albicans ATCC 10231) e i loro biofilm. Gli effetti inibitori degli oli essenziali sono stati valutati 

sia mediante il saggio Agar Well Diffusion, sia mediante la determinazione della minima 

concentrazione inibente (MIC). 

Sono stati testati anche gli oli essenziali più attivi, cannella e chiodi di garofano, su biofilm 

maturi di 18, 24, 48, 72 ore. Cannella e chiodi di garofano ha mostrato i migliori risultati 

mostrando una attività significativa contro tutti i batteri testati. Per quanto riguarda il biofilm, i 

risultati suggeriscono che l'olio di Cinnamomum zeylanicum può essere un approccio utile per 

alterare il biofilm prodotto dai batteri Gram-negativi testati (articolo n. 68). 

 
 

Caratterizzazione di un mutante di fagiolo a basso contenuto di acido fitico 

L'acido fitico (mio-inositolo-1,2,3,4,5,6-esakisfosfato; InsP6) è la principale forma di 

immagazzinamento del fosfato nei semi delle piante che si accumula nel vacuolo di 

immagazzinamento delle proteine in inclusioni chiamate globoidi. L'acido fitico è scarsamente 

digerito dagli animali monogastrici e dall'uomo e diminuisce il valore nutritivo dei semi 

intrappolando il fosfato e chelando minerali importanti dal punto di vista nutrizionale, come 

ferro, zinco, magnesio e calcio. Pertanto, l'isolamento di mutanti a basso contenuto di acido fitico 

(lpa) è considerato un obiettivo altamente desiderabile nel miglioramento genetico della qualità 

nutrizionale delle colture cerealicole, considerando anche la correlazione tra la riduzione di 

InsP6 nei semi lpa e l'aumento della biodisponibilità di fosfati e cationi minerali dimostrata in 

trials nutrizionali. 

Abbiamo condotto uno studio sul mutante lpa1(280-10) del fagiolo comune (articolo n. 51): 

questo mutante mostra diverse caratteristiche nutrizionalmente importanti, come una riduzione 
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del 90% di InsP6, una riduzione del 25% del contenuto di raffinosaccaridi e un aumento di sette 

volte dei cationi di ferro liberi nei semi. Nel nostro studio abbiamo mappato la mutazione 

lpa1(280-10) mediante analisi su una popolazione F2 segregante, quindi, confrontandola con il 

genoma della soia, abbiamo identificato e sequenziato un gene candidato. La via InsP6 è stata 

analizzata mediante espressione genica e quantificazione dei metaboliti. La mutazione 

Pvmrp1(280-10) si co-segrega con la mutazione lpa1(280-10) e il livello di espressione di diversi 

geni della via InsP6 è ridotto nel mutante lpa1(280-10) così come il contenuto di inositolo e 

raffinosaccaride. PvMrp2, un paralogo molto simile di PvMrp1, è stato mappato e sequenziato. 

La mutazione lpa1 nei fagioli è probabilmente il risultato di un gene Mrp1 difettoso (ortologo ai 

geni lpa AtMRP5 e ZmMRP4), mentre il suo paralogo Mrp2 non è in grado di completare il 

fenotipo mutante nel seme. Questa mutazione sembra sottoregolare la via InsP6 a livello 

trascrizionale, alterando il metabolismo correlato all'inositolo e influenzando la sensibilità ABA. 

        
Profili di cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) a conducibilità (a, b) e profili MDD (metal-dye 
detection) -HPLC (c, d) di estratti da semi wild-type (wt) e lpa1 (280-10) a differenti fasi di sviluppo.  

 

 

Derivati dei triterpenoidi naturali 

I triterpenoidi sono composti naturali sintetizzati dalle piante attraverso la ciclizzazione dello 

squalene, noti per la loro debole attività antinfiammatoria. L'acido 2-ciano-3,12-diossoolean-1,9 

(11)-dien-28-oico (CDDO) e il suo derivato modificato in C28, l’estere metilico CDDO-Me, 

noto anche come bardoxolone metile, sono due derivati sintetici dell'acido oleanolico, sintetizzati 

più di 20 anni fa, nel tentativo di potenziare il comportamento antinfiammatorio del composto 

naturale. Queste molecole sono state ampiamente studiate per la loro forte capacità di esercitare 

attività antiproliferative, antiangiogeniche e antimetastatiche e di indurre apoptosi e 

differenziazione nelle cellule tumorali. Abbiamo proposto una review in cui discutiamo le 
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proprietà chimiche dei triterpenoidi naturali, le vie di sintesi e gli effetti biologici del CDDO e 

del suo derivato CDDO-Me (articolo n. 67). A dosi nanomolari, è stato dimostrato che CDDO e 

CDDO-Me proteggono cellule e tessuti dallo stress ossidativo aumentando l'attività 

trascrizionale del fattore nucleare (Nrf2). A dosi superiori a 100 nM, CDDO e CDDO-Me sono 

in grado di modulare la differenziazione di una varietà di tipi di cellule, sia linee cellulari 

tumorali che cellule di coltura primaria, mentre a dosi micromolari questi composti esercitano un 

effetto antitumorale in molteplici modi; inducendo vie apoptotiche estrinseche o intrinseche, o 

morte cellulare autofagica, inibendo l'attività della telomerasi, interrompendo le funzioni 

mitocondriali attraverso l'inibizione della proteasi Lon e bloccando l'enzima deubiquitinante 

USP7. CDDO-Me ha dimostrato la sua efficacia come farmaco antitumorale in diversi modelli 

murini e rispetto a diversi tipi di cancro. Sono stati avviati diversi studi clinici sull'uomo per 

valutare l'efficacia del CDDO-Me come farmaco antitumorale e antinfiammatorio; nonostante i 

risultati promettenti, un aumento significativo degli eventi di scompenso cardiaco ha 

rappresentato un ostacolo per l'uso clinico di CDDO-Me. 

 

 

9) Green chemistry  

Biodiesel 

Le bioraffinerie di biodiesel si concentrano sulla produzione di miscele di idrocarburi che 

possono essere miscelate con il normale gasolio, a partire da grassi vegetali o animali. I grassi 

naturali (trigliceridi) vengono sottoposti a transesterificazione catalizzata da acidi o basi in 

presenza di un eccesso di un alcool a catena corta, per dare una miscela di esteri metilici (o 

etilici) di acidi grassi, cioè il biodiesel. 

La capacità di alcuni microrganismi di accumulare elevate quantità intracellulari di lipidi è nota 

da decenni; tuttavia, solo di recente il numero di studi sulla biosintesi lipidica microbica per 

l'ottenimento di prodotti oleochimici, ovvero biocarburanti e alcuni elementi costitutivi per 

lubrificanti, adesivi, solventi, biosurfattanti, cosmetici e polimeri degradabili, è aumentato 

rapidamente e in modo spettacolare, diventando una parte crescente della cosiddetta 

"biotecnologia bianca". In particolare, la produzione di lipidi vegetali e microbici è in gran parte 

collegata all'avvento del biodiesel, considerato uno dei biocarburanti più promettenti. La ricerca 

di nuove fonti biologiche di lipidi acquisisce un'importanza strategica per ridurre (o addirittura 

evitare) qualsiasi competizione con le risorse alimentari. In questo contesto, i lipidi microbici 

sono tra le fonti più promettenti per la produzione di oli perché la loro composizione è 
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abbastanza simile a quella che si trova nella maggior parte degli oli vegetali. Inoltre, tenendo in 

considerazione la possibilità di immagazzinare grandi quantità di eccedenze di materie prime, la 

produzione di lipidi tramite microrganismi presenta molti vantaggi, ovvero un processo 

abbastanza semplice per il loro breve ciclo di vita, l'assenza di influenze stagionali e climatiche e 

una maggiore facilità di scale-up del processo.  

In questo contesto, lo screening di un ampio numero di lieviti isolati da diversi ambienti è stato 

utilizzato per selezionare ceppi in grado di produrre elevate quantità di lipidi utilizzando diverse 

fonti di carbonio (articolo n. 63). Abbiamo quindi avviato uno screening su un ampio set di 

lieviti, che ci ha permesso la selezione di alcuni ceppi con una produzione elevata di lipidi. I 

ceppi di Holtermanniella wattica, Leucosporidium creatinivorum, Naganishia adeliensis, 

Solicoccozyma aeria e Solicoccozyma terricola sono stati selezionati a seguito di uno screening 

su larga scala su 706 lieviti (sia Ascomiceti che Basidiomiceti). Le rese di lipidi e i profili di 

acidi grassi dei ceppi selezionati sono stati valutati a 20 e 25°C su glucosio e su glicerolo, 

xilosio, galattosio, saccarosio, maltosio e cellobiosio. È stato osservato un profilo di acidi grassi 

variabile in dipendenza sia dalla temperatura che da diverse fonti di carbonio. Nel complesso, L. 

creatinivorum ha mostrato le prestazioni più elevate: resa lipidica totale (YL) > 7 g/l su glucosio 

e glicerolo, % di lipidi intracellulari su biomassa cellulare (YL / DW) > 70% a 20°C su glucosio, 

coefficiente lipidico (YL/Glu) circa 20% su glucosio e produttività giornaliera (YL/d) su 

glucosio e saccarosio > 1,6 g/(l*d). 

Nello scenario descritto in precedenza, anche le microalghe offrono un'alternativa per la 

produzione di combustibili sostenibili e il carburante più comune ottenuto dalle microalghe è il 

biodiesel. La sfida è ottimizzare un protocollo per far crescere le alghe e alla fine per elaborarle 

nel modo più economico. In generale le microalghe necessitano di un regime luce/buio e di 

un'adeguata durata, intensità e lunghezza d'onda della luce, ancora in fase di studio. Abbiamo 

quindi avviato uno studio in cui luci a LED sono state utilizzate come sorgente luminosa per 

ottenere prestazioni radiative efficienti con un basso costo in termini sia energetici che del 

dispositivo (articolo n. 64). Lo scopo era confrontare l'effetto combinato del terreno di crescita 

(pollina) e diverse lunghezze d'onda, intensità, densità della luce (blu, blu combinato con rosso e 

bianco) sulla crescita di Neochloris oleoabundans e costruire un prototipo di fotobioreattore 

tenendo conto di tutte queste considerazioni, parametri e variabili. L'utilizzo di rifiuti organici di 

letame di pollo come mezzo di crescita è un metodo abbastanza conveniente per la coltivazione 

di microalghe, che può essere migliorato con sistemi di illuminazione a LED. In questo studio 

sono stati monitorati i parametri di crescita dell'organismo modello N. oleoabundans: i LED blu 
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o blu/rosso sono più efficienti sui ceppi coltivati in terreno di letame di pollo, mentre il terreno 

BG11 è più efficiente con LED bianco sulla crescita delle microalghe. Questo studio è stato 

eseguito per ottimizzare i parametri di crescita in base alle specie di microalghe e al prodotto 

necessario da ottenere dalla biomassa come metabolita secondario, proteine o lipidi. 

 

Riutilizzo del glicerolo da biodiesel 

Il glicerolo è un coprodotto della bioraffineria di biodiesel ed è solitamente considerato un 

rifiuto, soprattutto nelle produzioni su piccola scala dove i costi di raffinazione ulteriori non sono 

giustificati. Il glicerolo può avere alcuni usi diretti nell'industria farmaceutica, alimentare, 

cosmetica o dei polimeri, ma la presenza di tre gruppi idrossilici adiacenti nella sua struttura 

induce un punto di ebollizione e una viscosità elevati, una bassa miscibilità con sostanze 

organiche, nonché problemi di chemioselettività quando viene utilizzato come building block 

(idrossile primario vs. secondario). Di conseguenza, l'identificazione di processi semplici ed 

efficaci in grado di convertire il glicerolo in sostanze chimiche a valore aggiunto può dare un 

contributo sostanziale alla sostenibilità dell'intera industria del biodiesel. Una delle vie più 

promettenti prevede la produzione di acetali ciclici dalla condensazione di composti glicolici e 

carbonilici, con applicazioni come combustibili ossigenati o intermedi chimici. Gli acetali di 

glicerolo possono agire come esaltatori di numero di ottano nella benzina normale o possono 

ridurre le emissioni di particolato del gasolio. 

In questo contesto, ci siamo interessati nella messa a punto di un metodo sostenibile per 

trasformare il glicerolo in solchetale (articolo n. 72). Abbiamo scoperto che il semplice bisolfato 

su silice (SSANa, 3,0 mmol/g) risulta essere un catalizzatore ottimale per questo scopo.  

 
In questo lavoro è stato applicato un catalizzatore semplice da preparare, economico ed efficace 

(cioè bisolfato di sodio su silice, SSANa 3.0 mmol/g) alla conversione del glicerolo nel suo 

acetale solchetale. Questo catalizzatore presenta una tossicità molto bassa e una facile 

separazione dalla miscela di reazione, alla fine del processo. Rispetto all’ acido solforico 

adsorbito su silice (3,0 mmol/g), mostra un migliore ancoraggio sulla silice e un'acidità 

significativamente inferiore, promettendo minori problemi di corrosione degli impianti in 
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ambienti industriali e una migliore riciclabilità. Con l'ausilio di una corretta tecnica di 

anidrificazione, questo metodo è in grado di convertire rapidamente 100 g di glicerolo in 

solchetale, ottenendo un'elevata resa isolata (96%) e impiegando condizioni di processo blande. 

Valorizzazione dei rifiuti di vetro come supporto per l'immobilizzazione di lipasi 

Questo lavoro si è concentrato sul trattamento del vetro di scarto inquinato dal piombo 

proveniente dalla raccolta urbana (Pb≈5% in peso), per la sua valorizzazione come supporto 

nell'immobilizzazione di lipasi, importanti enzimi con un potenziale di impiego nella produzione 

di biodiesel (articolo n. 62). 

Innanzitutto, è stato eseguito un processo di estrazione del Pb superficiale. Successivamente sono 

stati utilizzati come supporti fisici per l'adsorbimento di lipasi da Rhizopus oryzae vetri di scarto 

inquinati da piombo, sia trattati che non trattati con NTA (acido nitrilotriacetico, agente chelante 

del piombo), unitamente ad un vetro di riferimento commerciale, al fine di indagarne la capacità 

di immobilizzazione. L'attività biocatalitica dell'enzima immobilizzato sui vetri è stata testata 

mediante idrolisi del para-nitrofenilacetato a para-nitrofenolo, quantificando la percentuale di 

conversione dopo 60 min di reazione mediante analisi UV a 410 nm. Dai risultati ottenuti, 

l'immobilizzazione della lipasi sui vetri utilizzati sembra essere incoraggiante. In particolare, la 

lipasi immobilizzata su vetro inquinato da piombo proveniente dalla raccolta urbana ha mostrato 

un'attività paragonabile a quella del vetro di riferimento. 

Attività catalitica di argille pilastrate 

I minerali argillosi hanno ricevuto notevole attenzione negli ultimi anni per la loro compatibilità 

ambientale, il basso costo, l’alta selettività, la riusabilità e la semplicità operativa. La porosità e 

la stabilità di questi materiali sono migliorate dal pilastro, che porta a materiali noti come argille 

pilastrate (PILC). Questi materiali mostrano una maggiore area superficiale, un maggiore volume 

dei pori, una migliore stabilità termica e meccanica e, a seconda dei pilastri, una migliore attività 

catalitica rispetto alle argille madri, rendendoli catalizzatori e adsorbenti migliori. L'interesse per 

le argille pilastrate ha subito un drammatico aumento negli ultimi anni, in gran parte a causa delle 

loro potenziali applicazioni come catalizzatori. I metalli incorporati nella struttura dell'argilla 

pilastrata sono fondamentali e le rendono adatte a numerose applicazioni diverse, la maggior 

parte delle quali appartenenti alla cosiddetta “chimica verde”. 

È stata esaminata l’attività catalitica di argille pilastrate in reazioni di acetalizzazione di aldeidi e 

chetoni acido-catalizzate (articolo n. 23). I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che le 

argille pilastrate funzionano sia come catalizzatori acidi che come sequestranti di acqua, evitando 
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quindi l’uso di ulteriori agenti anidrificanti. Inoltre, la formazione di acetali ciclici, utilizzando 

1,2-dioli, è favorita rispetto alla formazione di acetali a catena aperta.  

 
Negli ultimi anni si è riscontrata una notevole richiesta di tecnologie catalitiche idonee alla 

trasformazione di materie prime di origine naturale. I terpeni sono prodotti naturali formati da 

unità isopreniche e sono facilmente degradati da microrganismi come ad esempio Pseudomonas e 

Aspergillus. Le principali fonti di terpeni sono balsami, resine naturali, trementine ed oli 

essenziali, ma anche sottoprodotti dell’industria degli agrumi e della carta. Ci siamo interessati 

all’uso di catalizzatori a base di argille pilastrate per la trasformazione acido-catalizzata di 

terpeni, con lo scopo di ottenere composti utili all’industria degli aromi, soprattutto alimentari 

(articolo n. 31): con l’utilizzo di questi catalizzatori acidi solidi si ottengono processi più puliti, 

più selettivi, con minor numero di sottoprodotti rispetto a procedure chimiche tradizionali. 

Utilizzando come catalizzatore un’argilla pilastrata con pilastri misti Fe/Al, si è ottenuta la 

ciclizzazione del citronellale (1) a isopulegolo (4) e neoisopulegolo (5) oppure mentone (2) e 

isomentone (3), a seconda delle condizioni di reazione, con buone rese ed in condizioni blande. 

 

 
 

 

 

10) Aspetti chimici dell’etologia vegetale  

Nell’ultimo anno una parte dell’attività di ricerca si è focalizzata sugli aspetti chimici 

dell’interazione tra piante e tra piante ed agenti esterni, come il suono, focalizzando in particolare 

l’attenzione all’emissione (in seguito a stimoli esterni) e al riconoscimento di composti organici 

volatili.  

Il concetto che le piante interagiscono con altri organismi emettendo sostanze chimiche volatili è 

ben consolidato. Attraverso l'emissione di sostanze chimiche volatili, le piante pubblicizzano la loro 
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condizione fisiologica, che può fornire preziose informazioni agli organismi che rilevano il profumo 

odoroso. Prendiamo, ad esempio, le sostanze volatili emesse dalle piante danneggiate dagli erbivori; 

possono essere ricevuti da piante vicine che aumentano così le loro difese, da erbivori foraggeri che 

possono optare per il foraggio nella stessa area o altrove a seconda della concorrenza percepita, da 

insetti predatori per i quali i prodotti chimici indicano la presenza della loro preda. Le sostanze 

chimiche volatili, oltre ad essere emesse dalle piante, possono essere rilevate dalle piante e suscitare 

varie risposte. Pertanto, le piante non sono solo comunicatori che forniscono pletora di composti 

volatili a un pubblico, ma sono membri di un pubblico che riceve informazioni codificate 

chimicamente da altre fonti. 

A causa del lockdown iniziato nella primavera del 2020 e la conseguente impossibilità di accedere 

ai laboratori, l’attività si è concentrata soprattutto sull’analisi del materiale bibliografico e da questo 

lavoro ne è scaturita una review dal titolo “Sound perception and its effects in plants and algae” 

(articolo n. 70). La vita si è evoluta in un mondo acustico. Il suono è percepito in modi diversi dalle 

specie che abitano il pianeta. Tra gli organismi, anche alcune specie algali sembrano rispondere a 

stimoli sonori con aumento della crescita e della produttività cellulare. Lo scopo di questa review è 

stato quello di fornire una panoramica della letteratura corrente sull’interazione tra vari organismi e 

suoni, con particolare attenzione agli organismi algali, che, se sottoposti ad applicazioni sonore, 

possono modificare il loro metabolismo di conseguenza. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

Attività didattica frontale svolta come ricercatore a tempo indeterminato (con indicazione 

delle ore o dei CFU) 

 

A.A. 2000/2001 Chimica Organica Industriale (C.d.L. Biotecnologie)   (100h)  

A.A. 2001/2002 Chimica Organica Industriale (C.d.L. Biotecnologie)   (100h)  

A.A. 2002/2003 Chimica Organica Industriale (C.d.L. Biotecnologie)   (100h)  

   Laboratorio di Chimica (C.d.L. Biotecnologie)     (36h) 

A.A. 2003/2004 Chimica Organica Industriale (C.d.L. Biotecnologie)   (100h)  

   Laboratorio di Chimica (C.d.L. Biotecnologie)     (36h) 

A.A. 2004/2005 Laboratorio di Chimica (C.d.L. Biotecnologie)     (36h)  

   Chimica Bioorganica Applicata (L.S. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

   Trattamenti Biologici di Inquinanti (L.S. Biotecnologie Industriali)  (40h) 

   Biotrasformazioni Industriali (L.S. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

A.A. 2005/2006 Laboratorio di Chimica (C.d.L. Biotecnologie)     (36h)  

   Chimica Bioorganica Applicata (L.S. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

   Trattamenti Biologici di Inquinanti (L.S. Biotecnologie Industriali)  (40h) 

   Biotrasformazioni Industriali (L.S. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2006/2007 Laboratorio di Chimica (C.d.L. Biotecnologie)     (36h) 

   Chimica Bioorganica Applicata (L.S. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

   Trattamenti Biologici di Inquinanti (L.S. Biotecnologie Industriali)  (40h) 

   Biotrasformazioni Industriali (L.S. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2007/2008 Laboratorio di Chimica (C.d.L. Biotecnologie)     (36h) 

   Chimica Bioorganica Applicata (L.S. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

   Biotrasformazioni Industriali (L.S. Biotecnologie Industriali)  (48h) 
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Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2008/2009 Biotrasformazioni Industriali (L.S. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

   Chimica Organica (L.T. Biotecnologie)  (40h) 

   Laboratorio di Chimica Organica (L.T. Biotecnologie)  (12h) 

   Prodotti e Processi Biotecnologici Industriali (L.T. Biotecnologie)  (36h) 

   Processi Chimici Bioassistiti  (laboratorio, L.T. Biotecnologie) (8h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2009/2010 Biotrasformazioni Industriali (L.S. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

   Chimica Organica (L.T. Biotecnologie)  (40h) 

   Laboratorio di Chimica Organica (L.T. Biotecnologie)  (12h) 

   Prodotti e Processi Biotecnologici Industriali (L.T. Biotecnologie)  (36h) 

   Processi Chimici Bioassistiti  (laboratorio, L.T. Biotecnologie) (8h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2010/2011 Biotrasformazioni Industriali (L.M. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

Bioraffinerie per l’Industria Chimica (L.M. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

   Chimica Organica (L.T. Biotecnologie)  (40h) 

   Laboratorio di Chimica Organica (L.T. Biotecnologie)  (12h) 

   Prodotti e Processi Biotecnologici Industriali (L.T. Biotecnologie)  (36h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2011/2012 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 
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Biotrasformazioni Industriali (L.M. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

Bioraffinerie per l’Industria Chimica (L.M. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

Didattica della chimica con laboratorio didattico  (TFA classe A060 Scienze 

Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia) (14h) 

A.A. 2012/2013 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

Biotrasformazioni Industriali (L.M. Biotecnologie Industriali)  (48h) 

Bioraffinerie per l’Industria Chimica (L.M. Biotecnologie Industriali)  (32h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

A.A. 2013/2014   Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

Metodi fisici in chimica organica (L.M. Scienze per l’Ambiente e il 

Territorio) (6 CFU, 48h) 

Green Chemistry (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la 

Salute)  (12h) 

Biocatalisi Applicata (Scuola Dottorato Scienze e Tecnologie dei Prodotti per 

la Salute)  (12h) 

Didattica della chimica con laboratorio didattico  (TFA classe A060 Scienze 

Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia) (14h) 

A.A. 2014/2015 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

Didattica della chimica con laboratorio didattico  (TFA classe A060 Scienze 

Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia) (14h) 

A.A. 2015/2016 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

A.A. 2016/2017 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 
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Chimica Organica (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

A.A. 2017/2018 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

A.A. 2018/2019 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

Chimica Organica (L.T. Scienze Biologiche)  (8 CFU) 

A.A. 2019/2020 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU)  

A.A. 2020/2021 Chimica Organica e Laboratorio (L.T. Biotecnologie)  (8 CFU) 

    

 

TUTORAGGIO 

Tutor di borse di ricerca 

• Da gennaio 2021 a dicembre 2021 Tutor di una borsa di ricerca di ateneo dal titolo: 

“Recupero di composti ad alto valore aggiunto da olio di Jatropha e da residui della sua 

produzione”. 

• Da dicembre 2019 a novembre 2020 Tutor di una borsa di ricerca di ateneo dal titolo: 

“Recupero di composti ad alto valore aggiunto da olio di Jatropha e da residui della sua 

produzione”. 

• Da novembre 2018 a ottobre 2019 Tutor di una borsa di ricerca di ateneo dal titolo: 

“Recupero di composti ad alto valore aggiunto da olio di Jatropha e da residui della sua 

produzione”. 

• Da ottobre 2017 a settembre 2018 Tutor di una borsa di ricerca di ateneo dal titolo: 

“Trattamento enzimatico di residui di Jatropha per il recupero di componenti ad uso 

cosmetico”. 

 

Relatore/Correlatore di tesi di laurea e di dottorato 

- Relatore di 3 tesi di Dottorato in Scienze e Tecnologie dei Prodotti per la Salute 

- Relatore di 52 Tesi di Laurea Triennale per il conseguimento del titolo di Dottore in 

Biotecnologie 

- Relatore di 43 Tesi di Laurea Magistrale per il conseguimento del titolo di Dottore in 

Biotecnologie Industriali 

- Relatore di 3 Tesi di Laurea Triennale per il conseguimento del titolo di Dottore in 

Ingegneria Ambientale 
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- Relatore di 2 Tesi di Laurea Magistrale per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale 

in Ingegneria per la Sostenibilità Ambientale 

- Relatore di 1 Tesi di Laurea per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale in 

Farmacia 

- Relatore di 4 Tesi di Laurea Triennale per il conseguimento del titolo di Dottore in Scienze 

Biologiche 

- Relatore di 1 Tesi di Laurea Magistrale per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale 

in Biologia 

- Relatore di 2 Tesi di Laurea Magistrale per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale 

in Chimica 
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ATTIVITÀ DI REVIEWER PER RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 

- Advanced Synthesis and Catalysis  
- African Journal of Biotechnology  
- AgriEngineering 
- AMB Express 
- Annual Research and Review in Biology  
- Antioxidants 
- Applied Biochemistry and Biotechnology  
- Applied Microbiology and Biotechnology 
- Asian Food Science Journal 
- Asian Journal of Biotechnology and Bioresource Technology 
- Beverages 
- Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 
- Biocatalysis and Biotransformation  
- Biochemical Engineering Journal 
- Bioorganic and Medicinal Chemistry  
- Bioresource Technology  
- Biotechnology Advances 
- Biotechnology and Applied Biochemistry 
- Biotechnology Journal International 
- Biotechnology Progress 
- Brazilian Journal of Chemical Engineering 
- Catalysts 
- Chemical Engineering Transaction 
- ChemBioChem 
- Chemistry-A European Journal 
- ChemMedChem 
- Croatian Journal of Food Science and Technology  
- Current Biotechnology 
- Current Journal of Applied Science and technology 
- Enzyme and Microbial Technology 
- European Journal of Inorganic Chemistry  
- European Journal of Medicinal Plants  
- European Journal of Organic Chemistry 
- Folia Microbiologica 
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- Food Additives and Contaminants 
- International Neuropsychiatric Disease Journal 
- International Journal of Pathogen Research 
- ISRN Organic Chemistry 
- Journal of Advances in Biology and Biotechnology 
- Journal of Advances in Medicine and Medical Research 
- Journal of Advances in Microbiology 
- Journal of Agricultural and Food Chemistry 
- Journal of Agricultural Science and Technology 
- Journal of Applied Life Sciences International 
- Journal of Basic and Applied Research International 
- Journal of Medicinal Food 
- Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 
- Journal of Organic Chemistry  
- Journal of the Science of Food and Agriculture 
- Letters in Organic Chemistry 
- Microbiology Research Journal International 
- Molecules 
- Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 
- Plants 
- Process Biochemistry 
- Preparative Biochemistry and Biotechnology 
- Protein and Peptide Letters 
- Rendiconti Lincei 
- Tetrahedron Letters 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

Collection Editor per la rivista: 

Molecules: Special Issue “Recent Advances in Flavors and Fragrances” 

Guest Editor per la rivista: 

Chemistry: Special Issue “Flavors and Fragrances: Biology, Chemistry and Biotechnology” 

Editor dei volumi: 

REACH e CLP – 2016, EDIZIONI ARTESTAMPA, ISBN 978-88-6462-279-8 

REACH e CLP – 2020, EDIZIONI ARTESTAMPA, ISBN 978-88-6462-813-4 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA 

● 1996: Progetto di ricerca scientifica e tecnologica (art.65 del D.P.R. 382/1980 - quota 40%), 

dal titolo “Patologia da radicali liberi e degli equilibri redox”, coordinatore nazionale Prof. 

Vanio Vannini, Università di Pavia; 

● 2000: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale dal titolo “Messa a 

punto di azioni definite e concertate per la valorizzazione ecocompatibile dei reflui oleari”, 

coordinatore nazionale Prof. Giovanni Giovannozzi Sermanni, Università della Tuscia, 

Viterbo; 

● 2005: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale dal titolo 

“Innovazione tecnologica nell'estrazione meccanica degli oli vergini di oliva in relazione 

alla possibile tracciabilità e qualità nutrizionale e sensoriale dell'olio e valorizzazione delle 

acque di vegetazione e delle sanse vergini mediante il recupero di molecole bioattive”, 

coordinatore nazionale Prof. Gian Francesco Montedoro, Università di Perugia. 

● 2005: Progetto di ricerca industriale, Università di Modena e Reggio Emilia, dal titolo 

“Monitoraggio dei processi fermentativi e controllo dei parametri di processo finalizzati alla 

riduzione/eliminazione di variazioni negative sia organolettiche che di “texture” in preparati 

alimentari prima del confezionamento finale”, coordinatore Dr. Luca Forti. 

● 2006-2007: Progetto congiunto di ricerca nell’ambito della cooperazione SECYT-MAE tra 

Italia e Argentina, dal titolo “Lieviti isolati da ambienti sub-glaciali della Patagonia nord 

occidentale (Argentina) come fonte di molecole di interesse agroalimentare”, coordinatore 

Prof. Pietro Buzzini, Università di Perugia. 

 

CONTRATTI DI RICERCA CON ENTI PRIVATI 

• Febbraio 2021 - gennaio 2022. Titolo del progetto: Selezione e miglioramento di ceppi 

microalgali per il potenziamento della fissazione della CO2 (da gas di combustione) e la 

produzione di olio. Ente finanziatore: Feralpi Siderurgica S.p.A., Brescia. Responsabile 

scientifico: Dr. Forti. 

• Febbraio 2021 - gennaio 2022. Titolo del progetto: Caratterizzazione di ceppi di Spirulina 

per applicazioni in ambito alimentare e cosmetico. Ente finanziatore: FT S.p.A., Lentigione 

di Brescello (RE). Responsabile scientifico: Dr. Forti. 

• Ottobre 2019 - settembre 2020. Titolo del progetto: Recupero di componenti ad alto 

valore aggiunto da olio di Jatropha e da residui della sua produzione. Ente finanziatore: 

FT S.p.A., Lentigione di Brescello (RE). Responsabile scientifico: Dr. Forti.* 
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• Settembre 2018 - agosto 2019. Titolo del progetto: Recupero di componenti ad alto valore 

aggiunto da olio di Jatropha e dai residui di produzione. Ente finanziatore: FT S.p.A., 

Lentigione di Brescello (RE). Responsabile scientifico: Dr. Forti.* 

• Giugno 2017 - maggio 2018. Titolo del progetto: Trattamento enzimatico di residui di 

Jatropha per il recupero di componenti ad uso cosmetico. Ente finanziatore: FT S.p.A., 

Lentigione di Brescello (RE). Responsabile scientifico: Dr. Forti.* 

• Dicembre 2015 - novembre 2016. Titolo del progetto: Proprietà chimiche e cosmetiche 

dell'olio di Jatropha e dei residui della sua produzione e suo possibile utilizzo in campo 

chimico-cosmetico. Ente finanziatore: FT S.p.A., Lentigione di Brescello (RE). 

Responsabile scientifico: Dr. Forti.* 

• Gennaio 2015 - dicembre 2015. Titolo del progetto: Selezione di sottoprodotti alimentari 

ricchi di glucosio o saccarosio per l'alimentazione e l'accrescimento delle Microalghe. 

Ente finanziatore: Teregroup s.r.l., Modena. Responsabile scientifico: Dr. Forti. 

*le ricerche svolte in questo ambito hanno portato allo sviluppo dell’azienda cosmetica Jatropha 

Natural Care (www.jatropha.it). 

 

SEMINARI SU INVITO E INTERVENTI ORALI A CONFERENZE 

● 23/07/2010   “Il processo di realizzazione del biopolimero” area della ricerca, CNR - 

Bologna nell’ambito del workshop ‘Chimica verde: dalla biotecnologia nuove risorse per 

l’industria’, La Green Chemistry per la Green Economy in Emilia Romagna, organizzato 

dalla Regione Emilia Romagna 

● 17/04/2009   “I biopolimeri” Auditorium Scuola Elementare San Francesco, Correggio 

nell’ambito della Giornata ISES Italia organizzata dal Comune di Correggio (RE) ‘Energie 

per il futuro: oggi. Le fonti rinnovabili a Correggio’ 

● 30/05/2005 “Biotrasformazioni microbiche di monoterpeni”, Facoltà di Agraria, 

Università degli Studi di Perugia 

● 22/06/2004  “Attività biologica del resveratrolo e dei suoi analoghi”, Istituto di Chimica 

del Riconoscimento Molecolare – C.N.R., Milano 

● 28/09/2000  “Sintesi e proprietà strutturali di oligomeri del resveratrolo”, Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Pavia. 

● Comunicazione orale al "VII National Congress on Catalysis", Gruppo Interdivisionale di 

Catalisi della Società Chimica Italiana, Rimini, 30/09-02/10/1992. 

http://www.jatropha.it/
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● Comunicazione orale al congresso "Processi Chimici Innovativi e Tutela dell'Ambiente", 

Società Chimica Italiana, Venezia, 28/02-03/03-1993.  

 

ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP, CONGRESSI E CONFERENZE 

• Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale "REACH – Sostanze pericolose: 

valutazione del rischio e dell’esposizione", Bologna, 15-16/10/2019. 

• Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale "REACH – Sostanze pericolose: 

identificazione, registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione e gestione del rischio", 

Bologna, 18-19/10/2018. 

• Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale "REACH - L'applicazione dei 

regolamenti REACH-CLP nei luoghi di vita e di lavoro", Bologna, 13/09/2017. 

• Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale "REACH - L'applicazione dei 

regolamenti REACH-CLP nei luoghi di vita e di lavoro", Bologna, 19/10/2016. 
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ALTRE ATTIVITÀ 

 

Attività di revisore per organizzazioni governative italiane ed estere 

- 2020: Revisore (Independent External Expert) per la valutazione dei programmi COST 

Open Call Collection OC-2020-1 

- 2019: Revisore per la valutazione di progetti di ricerca JOINT PROJECTS 2019 

dell’Università di Verona; 

- 2018: Revisore per la valutazione di progetti di ricerca PRIN2017; 

- 2017: Revisore per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale - VQR 

2011-2014; 

- 2017: Revisore per la valutazione di progetti di ricerca per la Agencia National de 

Investigación e Innoviación, Uruguai; 

- 2016: Revisore per la valutazione di progetti di ricerca PRIN2015; 

- 2012: Revisore per la valutazione di progetti di ricerca per la Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, Portogallo. 

 

Attività istituzionali 

- Direttore del master in Gestione delle sostanze chimiche – REACH e CLP, Università di 

Modena e Reggio Emilia, dall’ anno accademico 20016/2017 ad oggi. 

- Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienza e Tecnologia dei prodotti per la 

Salute, 2005-2012. 

- Membro delle commissioni di valutazione per i seguenti incarichi accademici; 

1. Ricercatore in Chimica Organica, Università di Napoli “Federico II”, 2006. 

2. Posizione Post-doc su “The Molecular Printboard”: Organizzazione di Magneti a 

Singola Molecola su superfici di Si(100) pre-funzionalizzate con cavitandi”, 

Dipartimento di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia, 2006. 

3. Posizione Post-doc su “Funzionalizzazione sito-specifica di nanomagneti molecolari”, 

Dipartimento di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia, 2006. 

4. Posizione Post-doc su “Valorizzazione biotecnologica di sottoprodotti dell’industria 

agroalimentare”, Dipartimento di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia, 

2007. 

5. Posizione Post-doc su “Design e sintesi stereoselettiva di inibitori di beta-lattamasi”, 

Dipartimento di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia, 2011. 
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6. Posizione Post-doc su “Progettazione e sintesi di acidi boronici inibitori di beta-

lattamasi”, Dipartimento di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia, 2014. 

 

- Membro della commissione per la discussione delle tesi di dottorato di: 

1. Antonietta CORATTI “Preparazione di fine chemicals e composti bioattivi via 

modificazioni ossidative, in condizioni di green chemistry, di sostanze organiche 

naturali” Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali, Università degli Studi della Tuscia, 

Viterbo, 2005. 

2. Manuela CORTESE “Catalisi omogenea ed eterogenea per la conversione ossidativa di 

flavonoidi presenti nei reflui agroindustriali in fine-chemicals e composti bioattivi” 

Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 

2005. 

3. Nicoletta BRONZOLINO “Studio di specie inorganiche di interesse ambientale ed 

applicativo” Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali, Università degli Studi della 

Tuscia, Viterbo, 2005. 

4. Michele CROTTI “Exploitation of chemo‐multi‐enzymatic cascade processes in the 

stereoselective synthesis of fine chemicals” PhD in Industrial Chemistry and Chemical 

Engineering (CII) - Politecnico di Milano, 2018. 

 

Orientamento Studenti 

Nell’ambito delle attività di orientamento per gli studenti delle scuole superiori ha tenuto seminari 

sulla Green Chemistry presso le seguenti scuole superiori: 

- 2021: Liceo Classico e Scientifico “Ariosto Spallanzani” di Reggio Emilia; Liceo 

Scientifico e Classico “A.F. Formiggini” di Sassuolo (MO) 

- 2020: Liceo Scientifico “A. Tassoni” di Modena 

- 2019: Liceo Scientifico della scienze applicate “F. Corni” di Modena; Istituto di istruzione 

Superiore “G. Carducci” di Bondeno (FE) 

- 2018: Liceo Scientifico della scienze applicate “F. Corni” di Modena 

- 2017: Liceo Scientifico della scienze applicate “F. Corni” di Modena; Liceo Scientifico 

della scienze applicate “M. Fanti” di Carpi (MO) 

- 2016: Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Sassuolo (MO); Liceo Scientifico e 

Classico “A.F. Formiggini” di Sassuolo (MO) 
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- 2015: Liceo Scientifico della scienze applicate “M. Fanti” di Carpi (MO); Istituto di 

Istruzione Superiore “A. Volta” di Sassuolo (MO) 

- 2014: Liceo Scientifico della scienze applicate “M. Fanti” di Carpi (MO) 

- 2013: Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Mantova; Istituto di Istruzione Superiore 

“F. Corni” di Mantova 

- 2012: Liceo Classico “G. Cevolani” di Cento (FE) 

- 2010: I.P.S.I.A. “L. Da Vinci” di Mantova; Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di 

Sassuolo (MO) 

- 2009: Liceo Scientifico della scienze applicate “F. Corni” di Modena; Liceo Classico “G. 

Cevolani” di Cento (FE); Istituto tecnico Industriale “E. Fermi” di Modena 

- 2007: Istituto tecnico Industriale “E. Fermi” di Modena 

- 2006: Liceo Classico “San Carlo” di Modena 

- 2005: Istituto di Istruzione Superiore “F. Corni” di Mantova 

 

Collaborazioni scientifiche 

Nell’ambito dell’attività di ricerca il dr. Forti ha instaurato le seguenti collaborazioni scientifiche: 

Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali, Università di Bologna (Prof. F. Cavani, Prof. 

F. Trifirò, Dr. L. Setti); 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Pavia (Prof. V. Vannini, Prof. L.A. Stivala, 

Prof. L. Bianchi); 

Dipartimento di Genetica e Microbiologia, Università di Pavia (Prof. E. Nielsen); 

Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica, Università della Tuscia (Prof. E. Mincione); 

Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare, CNR, Milano (Dr. S. Riva); 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Modena e Reggio Emilia (Prof. M. Bondi); 

Department of Pharmacology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia (Prof. 

T. M. Penning); 

Dipartimento di Biologia Applicata, Università di Perugia (Prof. P. Buzzini); 

Cyprus Institute of Neurology and Genetics, Molecular Genetics Thalassemia Department, Nicosia, 

Cipro (Dr. P. Spirou). 
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LISTA COMPLETA DELLE PUBBLICAZIONI 

I risultati della ricerca del Dr. Forti sono stati alla base di diverse pubblicazioni nel periodo 1991-

2021. 

L’elenco analitico delle 20 pubblicazioni presentate nella presente procedura è accluso nel 

documento PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE CON RELATIVO ELENCO CHE 

L’INTERESSATO INTENDE FAR VALERE PER LA VALUTAZIONE. 

L’elenco analitico di tutte le pubblicazioni prodotte dal candidato è accluso in calce al presente 

documento. 

Per quanto riguarda gli indici bibliometrici, i dati riportati dalle principali banche dati (SCOPUS, 

ISI-WEB OF KNOWLEDGE e GOOGLE SCHOLAR) al 10 FEBBRAIO 2021 sono i seguenti: 

H-index: 22 (ISI-WEB OF KNOWLEDGE), 23 (SCOPUS), 25 (GOOGLE SCHOLAR) 

Numero totale di citazioni: 1973 (ISI-WEB OF KNOWLEDGE), 2099 (SCOPUS), 2689 

(GOOGLE SCHOLAR) 

 

 

Comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali 
92 S. Righi, M.R. Cramarossa, D. Prevedelli, R. Simonini, L. Forti "The marine worm Hermodice 

carunculata is a promising biocatalyst for aldol reactions" XXXIX Convegno Nazionale della Divisione 
di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, Torino, 8-12 settembre 2019. 

91 L. Barbieri, A. Del Carlo, L. Forti, I. Lancellotti, R. Rosa, V. Vezzali "Valorizzazione di scarti 
agroalimentari e provenienti da gassificazione di biomassa nella produzione di materiali ecosostenibili 
per applicazioni edilizie e agronomiche" 6° Workshop Nazionale del Gruppo Interdivisionale di Green 
Chemistry – Chimica Sostenibile, Milano, 15 giugno 2018. 

90 L. Barbieri, I. Lancellotti, L. Forti, E. Bursi “Biodiesel from transesterification of waste vegetable oils by 
means of heterogeneous biocatalyst” XXVI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, 
Salerno, 10-14 settembre 2017. 

89 L. Barbieri, I. Belo, L. Bertani, E. Bursi, L. Forti, I. Lancellotti, F. Oliveira, A. Venancio 
“Immobilization of lipase from agro-food by-products on glass wastes as environmentally sustainable 
alternative in heterogeneous biocatalysis” 9th International Conference on Environmental Engineering 
and Management  – ICEEM / 09, Bologna, 6-9 settembre 2017. 

88 D. Ronga, F. Caradonia, L. Setti, D. Hagassou, S. Bregonzo, L. Arru, L. Forti, E. Endrighi, G. Grassi, S. 
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