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OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendere le principali fasi di progettazione di un nuovo farmaco.
Conoscere i principi di farmacodinamica e farmacocinetica alla base di progettazione e
sviluppo. Conoscere approcci e strategie del Drug Discovery contemporaneo, incluse le
tecniche di chimica combinatoriale e della chimica computazionale

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Comprendere i contenuti alla base delle strategia di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci,
sviluppando la capacità di individuare i migliori approcci di drug design in relazione alle
informazioni di riferimento su specifici target terapeutici e molecolari.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Riconoscere gli elementi di correlazione tra le proprietà chimico-fisiche di molecole con
potenziale attività farmacologica e le relative proprietà farmacodinamiche e
farmacocinetiche. Saper ricercare ed identificare la disponibilità di informazioni strutturali
per specifici target molecolari nei database pubblici di riferimento.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Acquisire una visione interdisciplinare allo sviluppo di nuove molecole con potenziale
attività farmacologica, integrando quelle conoscenze di chimica organica, biochimica,
farmacologia proprie del project leading di programmi di early drug discovery.
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
Acquisire un linguaggio tecnico proprio delle pubblicazioni scientifiche di carattere chimico
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LEARNING OUTCOMES:
To gain knowledge on the different phases of the drug discovery and development process.
To understand deeply the pharmacodynamic and pharmacokinetic principles underlying
the drug design and development process.
To learn the key approaches and strategies of contemporary Drug Discovery, including
Computer-Aided Drug Discovery and combinatorial chemistry.

Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To understand the basic concepts that orient the strategies for the research and
development of new drugs, gaining the ability of identifying the most convenient drug
approaches according to the available informations for a specific therapeutic and molecular
target.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To recognize those chemo-physical properties features of a compound with potential
pharmacological activity responsible of the corresponding pharmaco-dynamic and
Prerequisiti pharmaco-kinetic profile. To be able of searching and indentifying available structural
informations for specific molecular target in main public databases.

Conoscenza di base della Chimica Organica e riconoscimento dei principali gruppi
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Italiano

Le fasi di progettazione di un farmaco
I bersagli molecolari
-Enzimi
-Recettori
-Canali Ionici
-Trasportatori
Farmacodinamica e meccanismi di interazione
Cenni di Farmacocinetica
Progettazione di nuove molecole con potenziale attività farmacologica
Rational Drug Design
Relazioni struttura attività
Farmacoforo
Bioisosteria
Modifiche Chimiche
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
Strategie di lead optimization (case histories)
Metodi computazionali in Drug Design
Approcci Ligand e Structure Based
-Screening Farmacoforico
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Drug Discovery Phases
Molecular Drug Targets
-Enzymes
-Receptors
Inglese -Ion Channels
-Transporters
Pharmacodynamics and mechanism of Drug-Target Interaction
Pharmacokinetics
Design of New Chemicals Entities with potential biological activity
Rational Drug Design
Structure Activity Releationship
Pharmacophore
Modalità di svolgimento
Bioisosterism
Chemical Modifications
Modalità Lead
in presenza
optimization Strategies(case histories)
Modalità Computer
a distanza
Aided Drug Design
-Ligand and Structure Based Approaches
Testo
fisso 2 diScreening
-Pharmacophore
Descrizione della
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-Database Virtual Screening
-Docking
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-Parallel Synthesis Methodologies

Testo fisso 2

Inglese

Frontal lesson with open questions and discussion between students and Professor, based
on the specific didactic material (slide-decks) supporting the different topics.
Exploitation of tailored case-studies to promote a practical and state-of-the-art knwoledge of
the major principles and topics treated in the course.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Due lezioni frontali bisettimanali

Italiano
Testo fisso 2
Two frontal lessons per week

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Assegnazione di un case-study selezionato tra le più recenti publicazioni di Medicinal
Chemistry riferite alla possibile identificazione, sviluppo, ottimizzazione di Hit/Lead
compound per uno specifico target molecolare, ed alle possibili applicazioni terapeutiche
del target molecolare individuato.

Italiano

Lo studente preparerà uno slide-deck di presentazione dell'argomento assegnato,
seguiranno specifiche domande sugli argomenti chiave trattati.
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Assignment of a case-study selected among the most recent medicinal chemistry
publications related to the identification, development, optimization of Hit/Lead compounds
for a specific molecular target, and to the possible therapeutic application proposed for the
identified molecular target.

Inglese

The student will be asked to draft a presentation of the assigned topic (slide-deck), specific
answers for the key treated topics will follow.

Testi adottati
-Materiale didattico di riferimento preparato dal Docente (slide-deck)
-Graham Patrick An Introduction to Medicinal Chemistry 6th edition

Italiano

-Tailored teaching materials provided by the Professor (slide-decks)
-Graham Patrick An Introduction to Medicinal Chemistry 6th edition

Inglese

Bibliografia di riferimento
Tutta la bibliografia di riferimento attiene a pubblicazioni scientifiche in lingua inglese

Italiano

Inglese

C. Lipinski et al, Adv. Drug. Del. Rev, 23, 3-25 (1997)
Ajay & Murcko (J Med Chem, 1998, 41, 3314-3324)
Sadowski & Kubinyi (J Med Chem, 1998 , 41, 3325-3329)
Ellman, J. et al. (J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 3306)
Drug Discovery Today Volume 11, 21/22 November 2006
Friedman, H. L. Influence of isosteric replacements upon biological activity. In: First
Symposium on Chemical-biological Correlation, May 26-27, 1950, NAS-NRS Publication
No. 206, Washington, D.C., pp. 295-362, 1951.
Thornber, C. W. Isosterism and molecular modification in drug design. Progress in Drug
Research 1979, 37, 563-580.
Nicolaou, C. A.; Brown, N. Multi-objective optimization methods in drug
design.
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Discovery Today: Technol. 2013, e427-e435
Chem Rev. 1996 Dec 19;96(8):3147-3176. Bioisosterism: A Rational Approach in Drug
Design. Patani GA(1), LaVoie EJ.
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Altre informazioni

Italiano

The Protein Data Bank
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath

The Protein Data Bank
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
Inglese http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath
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