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eucarioti, coinvolto nella replicazione e trascrizione
del genoma, la cui funzione consiste nel ridurre il
grado di superavvolgimento della doppia elica di
DNA. TopoIB è il target molecolare di una classe di farmaci anti-tumorali, le camptotecine, alcuni dei quali già in
uso terapeutico in quanto inducono apoptosi nelle cellule tumorali dove l’enzima ha un’elevata attività. TopoIB
è da molti anni oggetto di studio nel laboratorio del Prof. Desideri dove sto svolgendo la mia tesi di dottorato e
dove l’enzima viene caratterizzato da un punto di vista strutturale-funzionale, sia attraverso approcci sperimentali
che mediante simulazioni di Dinamica Molecolare classica, queste ultime rese possibili grazie alla disponibilità
dei super-computer del CASPUR. Gli approcci sperimentali riguardano saggi enzimatici mirati a verificare la funzionalità dell’enzima nativo e i suoi mutanti farmaco-resistenti in diverse condizioni, al fine di individuare il processo del meccanismo catalitico che viene ad essere direttamente influenzato dalla presenza del farmaco e
misure spettroscopiche del farmaco che permettono di ipotizzare i livelli energetici degli stati elettronici in diverse
condizioni. Gli aspetti simulativi riguardano
soprattutto la descrizione delle caratteristiche strutturali-dinamiche dell’enzima in
varie condizioni attraverso simulazione di
dinamica molecolare classica. Un elemento
cruciale in questo studio riguarda lo sviluppo di un modello teorico adeguato che
permetta una fedele rappresentazione
dell’interazione farmaco proteina a livello
atomico. A questo proposito va rilevato
come una borsa di studio finanziata dal Caspur abbia permesso lo sviluppo di un cammino volto all’applicazione di tecniche
quanto-meccaniche allo studio degli inibitori della topoisomerasi IB. In particolare
l’interazione con ricercatori del Caspur, da tempo attivi in questo settore, così come la possibilità di poter utilizzare
sistemi di calcolo estremamente sofisticati ed efficienti, mi ha permesso di effettuare innovativi calcoli quantomeccanici su farmaci antitumorali che si stanno rilevando estremamente utili per comprendere l’interazione con
il loro target molecolare. Questo è oggi possibile in quanto le moderne tecniche ab-initio permettono di descrivere
affidabilmente le caratteristiche elettroniche del farmaco e di costruire quindi ex-novo force-fields classici, con i
quali effettuare simulazioni di dinamica molecolare del farmaco interagente con la proteina.
Le potenzialità di questo approccio sono molteplici. La padronanza di queste tecniche ha permesso di sviluppare un modello di riferimento sul quale fondare la parametrizzazione di force-fields classici per i farmaci inibitori
e quindi estendere la simulazione classica della proteina anche in loro presenza. D’altro canto, l’interpretazione
dello spettro di assorbimento dei farmaci permette di collegare le informazioni spettroscopiche a informazioni
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strutturali dei farmaci stessi o alle interazioni che opera con il solvente o con la proteina. Personalmente intravedo
qui la possibilità di unire l’approccio sperimentale spettroscopico, che descrive il comportamento del farmaco da
solo in soluzione o in interazione con la proteina, con quello computazionale, tramite il quale, attraverso calcoli
misti di quanto-meccanica e di dinamica molecolare classica, identificare i gruppi chimici della proteina essenziali
per l’interazione con il farmaco. Questa procedura, una volta messa a punto per l’enzima umano, può essere utilizzata anche per il trattamento chemioterapico di parassiti infettivi quali Leishmania donovani (Leishmaniosi) e
Plasmodium falciparum (Malaria) in cui il target molecolare sia rappresentato dalla topoisomerasi del parassita.
La possibilità di mettere a stretto contatto fra loro i ricercatori sperimentali, in grado di valutare l’efficienza dell’enzima in varie condizioni, con ricercatori computazionali, in grado di elaborare adeguati modelli interpretativi,
sta permettendo di porsi obiettivi estremamente ambiziosi e di avere una visione della problematica da più punti
di vista evitando di incorrere nel rischio di un’eccessiva specializzazione tecnica con una conseguente riduzione
del “campo visivo”. Allo stesso tempo lo stimolo reciproco tra “computazionali” e “sperimentali” permette agli
uni di comprendere i limiti e le potenzialità degli strumenti degli altri, di integrare i propri risultati, di metterli alla
prova o di trovarne un’ulteriore interpretazione.
Durante la mia tesi di dottorato mi sono occupato di un farmaco già approvato (topotecano) per il trattamento
terapeutico in alcuni tipi di cancro e di un nuovo composto (Di-Indolil-Metano: DIM) inibitore della topoisomerasi IB
di Leishmania donovani. In entrambi i casi ultilizzando modelli ab-initio e first principle sono state effettuate le parametrizzazioni necessarie a costruire force-field utilizzabili in simulazioni classiche. Le simulazioni hanno permesso
di osservare in regime dinamico il comportamento del farmaco in soluzione, e nell’interazione con il suo target farmacologico. Gli stessi modelli quantistici sono stati utilizzati per riprodurre lo spettro di assorbimento UV-Vis con
ottimi risultati. Lo studio è stato esteso all’osservazione dell’influenza della distribuzione anisotropa del solvente
sulla struttura elettronica del farmaco tramite il Perturbed Matrix Method (PMM) implementato dai ricercatori del
CASPUR. Il confronto dei risultati con quelli ottenibili con le comuni tecniche a solvente impicito (C-PCM) ha indicato
che il PMM è un metodo estremamente potente in grado di interpretare fedelmente i risultati sperimentali.
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Obiettivi futuri
Gli obiettivi futuri riguardano l’analisi di problemi affrontabili con simulazioni che vadano oltre l’equilibrio
termodinamico. In dettaglio è in programma l’utilizzo di procedure di Meta Dinamica per osservare, a ritroso, il
cammino e quindi i meccanismi di inserzione del farmaco nel sito di legame, fornendo informazioni utili al
design di nuovi composti. Verrà inoltre effettuata un’accurata descrizione dello spettro UV-Vis dei farmaci appartenenti a diverse famiglie per studiarne in maniera comparata l’interazione con l’enzima. Entrambe le strade
richiedono sistemi di calcolo molto efficienti e potenti, nonché l’utilizzo di procedure di calcolo e analisi sofisticate,
requisiti che vengono riscontrati nell’ambiente di calcolo e di ricerca offerto dal CASPUR.
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