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3. Sintesi del contributo 

Banca dati prodotti naturali e target fishing 

I) CARATTERE STRATEGICO:  

Il progetto si propone di creare una banca data di molecole bio-attive di origine naturale valorizzando le risorse 

del territorio siciliano. 

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI: 

Nell’ambito della tematica “Salute, cambiamenti demografici e benessere” di Horizon 2020, l’attività di ricerca 

proposta è intesa a contribuire allo sviluppo di un innovativo programma di screening virtuale (in silico) di 

metaboliti secondari di origine naturale (terrestre e marino) per l’individuazione di nuovi trattamenti terapeutici. 

Il “target fishing” è infatti una tecnica computazionale che può permettere l’identificazione del target biologico 

(recettore ed enzimi) per un determinato composto sulla base della propria struttura chimica. 

Tale approccio virtuale può configurarsi come una utile strategia per accelerare i processi di “drug discovery” 

nonché per esplorare profili di tossicità, effetti terapeutici off-target e mancanza di efficacia di composti naturali 

già noti e di interesse terapeutico. Il principale obiettivo è la creazione di una banca dati di metaboliti secondari 

estraibili da fonti naturali sia di origine terrestre che marino caratterizzanti il territorio siciliano.  

III) COMPETENZE/CONOSCENZE  

Il nostro gruppo di ricerca che opera nell’ambito della “medicinal chemistry” dispone delle competenze per 

realizzare (1) la creazione del database tridimensionale, (2) la creazione di una piattaforma tecnologica per la fase 

di “target fishing”, (3) l’eventuale caratterizzazione e funzionalizzazione chimica dei metaboliti secondari 

estraibili da fonti naturali. La proposta progettuale prevede la collaborazione con aziende siciliane impegnate 

nella coltivazione e trasformazione di piante medicinali e/o destinate all’uso alimentare. La collaborazione con 

laboratori pubblici e privati siciliani consentirà lo screening per la caratterizzazione del profilo farmaco-biologico 

sulla base del “target fishing”.  

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 

Il core della attività di ricerca sarà l’ottimizzazione e l’accelerazione del processo di “drug discovery ”, includendo  

la tecnica computazionale di “target fishing” che permette di superare i limiti derivanti dalla gran mole di risultati 

che provengono da high-throughput screening (HTS), microarrays e altri esperimenti. Il nostro “medicinal 

chemistry laboratory” dispone di una sezione di modellistica molecolare dotata di moderni calcolatori e software 

per l’elaborazione di modelli di interazione ligando-target e screening in silico.  

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

La banca dati dei metaboliti secondari, dotati di proprietà terapeutiche, potrà arricchirsi di composti bio-attivi 

estraibili da fonti naturali che si possono reperire attraverso lo sfruttamento del territorio di altre regioni 

destinatarie dei fondi FESR e di altri paesi europei. Questo processo può dunque esitare in una cooperazione 

interregionale e transnazionale. Un già consolidato network regionale (Università di Catania), nazionale 

(Università di Milano e Firenze) ed internazionale (Università di Leuven, Belgio, Università di Lille, Francia) di 

collaborazione scientifica garantirà l’avvio dei processi di screening biologico per lo sviluppo di agenti attivi per il 

trattamento di patologie virali e del sistema nervoso centrale. 

VI)            RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

L’integrazione delle competenze dei diversi attori coinvolti (Università ed imprese siciliane operanti in ambito 

agro-alimentare e farmaceutico) potrà avere una ricaduta positiva nella creazione di una piattaforma tecnologica 

tesa a valorizzare le risorse regionali.  Una più approfondita caratterizzazione del profilo 

farmaceutico/nutraceutico di molecole bio-attive estraibili da fonti naturali marine e terrestri potrebbe 

promuovere attività imprenditoriali per lo sfruttamento di tali metaboliti secondari incidendo nell’innovazione 

tecnologica nelle produzioni regionali. Inoltre si prevede lo sviluppo ed il potenziamento di laboratori destinati 

anche alla formazione di nuovi ricercatori operanti nel settore nutraceutico- farmaceutico 
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