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3. Sintesi del contributo 

DESIGN E CARATTERIZZAZIONE DEL PROFILO FARMACO-BIOLOGICO DI AGENTI 

ANTIGLAUCOMA INIBITORI DELL’ENZIMA ANIDRASI CARBONICA 

I) CARATTERE STRATEGICO:  

Il contributo si propone di rafforzare l’attività di ricerca ed innovazione già esistente in ambito 

accademico creando una rete di laboratori di ricerca pubblici/privati siciliani operanti nel settore 

farmaceutico. 

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 nuovi trattamenti terapeutici destinati alla 

prevenzione di patologie oculari. L’enzima anidrasi carbonica è uno dei bersagli molecolari di farmaci 

anti-glaucoma, una patologia diffusa e caratterizzata dall’aumento della pressione intraoculare (IOP) 

che può indurre perdita della vista. Il glaucoma si manifesta più frequentemente nella popolazione 

adulta-senile e rappresenta una delle maggiori cause di cecità nel mondo occidentale. Acetazolamide, 

metazolamide e dorzolamide sono ben noti inibitori della CA (CAI) di prima e seconda generazione ad 

uso sistemico e topico. Allo scopo di ridurre gli effetti collaterali degli inibitori della CA sono in studio 

preclinico inibitori solfonamidici di terza generazione, caratterizzati da elevata selettività nei confronti 

di specifiche isoforme dell’anidrasi carbonica; inoltre la progettazione di inibitori “multi-target” 

costituisce una nuova prospettiva terapeutica per lo sviluppo di un trattamento terapeutico più efficace 

ed efficiente.  

III) COMPETENZE/CONOSCENZE  

Il nostro gruppo di ricerca che opera nell’ambito della “medicinal chemistry” ha recentemente 

identificato nuovi potenti e selettivi inibitori di alcune isoforme dell’anidrasi carbonica a struttura 

sulfonamidica. Presso i nostri laboratori sono state messe a punto procedure sintetiche innovative ed 

environment-friendly; l’approccio computazionale ha permesso di ottimizzare il processo di drug 

design. La proposta progettuale prevede la costituzione di una rete con altri laboratori di ricerca 

pubblici e privati siciliani per ampliare tale lavoro di ricerca aggiungendo competenze per ulteriori 

screening biologici e studi di drug-delivery allo scopo di individuare nuovi trattamenti per il glaucoma.  

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 studi ADME, mediante innovative tecniche computazionali. 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 farmaco-enzima e screening in silico di nuovi inibitori. 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

Il nostro gruppo di ricerca ha svolto in passato tali studi in collaborazione con ricercatori di altre 

università italiane (UNIFI e UNICZ) e straniere (Università di Praga). Tale rete di collaborazioni 

contribuirà a rafforzare la collaborazione esterna nazionale e transnazionale del progetto proposto. 

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

L’idea progettuale, indirizzata allo sviluppo di agenti anti-glaucoma che è una patologia invalidante 

nella società occidentale che invecchia, potrebbe anche avere un ruolo strategico nella collaborazione 

tra realtà accademiche ed imprenditoriali siciliane. Inoltre si prevede lo sviluppo ed il potenziamento di 

laboratori destinati anche alla formazione di nuovi ricercatori operanti nel settore farmaceutico. 

 

RAPPRESENTARE IN MANIERA SINTETICA (MAX 1 PAGINA) I CONTENUTI DEL CONTRIBUTO 

INVIATO ANCHE ATTRAVERSO UN RIFERIMENTO PUNTUALE AD UNO O PIU’ DOCUMENTI 
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