
 

 

 

 
 

 

 

 

 
CORSO DI LAUREA IN  

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

(ordinamento E25) 

 

Metodologie chimiche applicate a biomolecole 

 

 

Presentazione della proposta didattica dei docenti del DiSFarm 

Sezione di Chimica Generale e Organica  

"Alessandro Marchesini" 

 

 

 
 

 

a.a. 2014-2015

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Sezione di Chimica Generale e Organica “Alessandro Marchesini” 



 

 

PIANO GENERALE E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Gli insegnamenti specializzanti hanno lo scopo di completare la formazione del laureando in CTF in quei 

settori che la Facoltà ritiene importanti e per i quali esistono le necessarie competenze. 

L’insegnamento specializzante in chimica organica e gli insegnamenti a scelta ad esso correlati hanno lo 

scopo di preparare laureati esperti nel campo della chimica sintetica e della chimica analitica, in grado di 

operare a diversi livelli nell’industria farmaceutica e in istituti di ricerca pubblici e privati. 

Per perseguire questo obiettivo il percorso didattico prevede quali insegnamenti specializzanti i seguenti 

moduli da 4 CFU ciascuno: 

 

 Metodologie innovative di sintesi e di analisi     (Prof. Maria Luisa Gelmi) 

 Laboratorio di metodologie innovative di sintesi e di analisi  (Prof. Egle Beccalli) 

 Aspetti sintetici nella preparazione  di biomolecole    (Prof. Francesca Clerici) 

 Biomolecole applicate allo studio di  sistemi biologici   (Prof. Irma Colombo) 

 

Gli obiettivi fondamentali individuati dai docenti della Sezione di Chimica Generale e Organica "A. 

Marchesini" del DiSFarm sono: 

 

 Migliorare e completare la preparazione dello studente nella chimica di sintesi dedicata alla produzione 

di fine-chemicals, in particolare di composti biologicamente attivi anche di origine naturale. 

 Far assimilare le necessarie competenze pratiche (sotto questo punto di vista riteniamo fondamentale il 

corso integrato di laboratorio, essenziale sia per la acquisizione di una adeguata manualità, sia per la 

comprensione profonda dei fenomeni chimici). 

 Completare quella visione dei fenomeni chimici che è direttamente connessa con i fenomeni biologici. 

 Completare e migliorare la conoscenza delle tecniche analitiche con particolare riferimento alla 

caratterizzazione dei principi attivi in compliance con le Norme UNI EN ISO 9001. 

 

Il conseguimento di questi obiettivi prevede un ruolo dinamico dei diversi docenti del Dipartimento attraverso 

la massima integrazione possibile tra i diversi insegnamenti con interazioni didattiche anche “in verticale”. 

 

INSEGNAMENTI SPECIALIZZANTI 

 

METODOLOGIE INNOVATIVE DI SINTESI E DI ANALISI e LABORATORIO 

Finalità e obiettivi 

- Offrire allo studente conoscenze più approfondite della chimica organica. 

- Dare allo studente le competenze adeguate per risolvere processi sintetici semplici e complessi. 

- Insegnare metodologie sintetiche moderne mediante l'ausilio di reagenti selettivi e di nuova generazione.  

- Offrire allo studente la possibilità di verificare sperimentalmente le conoscenze acquisite nel corso teorico 

utilizzando le metodologie di sintesi apprese. 

- Insegnare l'utilizzo delle banche dati per la ricerca bibliografica. 

 

Modulo A: METODOLOGIE INNOVATIVE DI SINTESI E DI ANALISI  

- Chimica dei gruppi protettori. 

- Reazioni di cicloaddizione:  a) Diels-Alder (con particolare riferimento uso dei catalizzatori). 

    b) cicloaddizioni 1,3-dipolari. 

- La chimica del legame C-C (chimica dei carbanioni con particolare attenzione agli aspetti stereochimici). 

- Reazioni di riduzione: uso di reagenti regioselettivi, diastereo- e enantioselettivi. 

- Uso dei composti organometallici nella sintesi organica (organo-Pd, -Cu, -B, -Zn, -Ru). 

All'interno del corso verranno svolte esercitazioni in aula finalizzate al consolidamento della materia studiata. 



 

 

Modulo B: LABORATORIO 

Saranno svolte esercitazioni pratiche di ricerca bibliografica per la progettazione sintesi.  

In laboratorio lo studente apprenderà nuove e diverse tecniche operative quali: 

- Scelta delle apparecchiature e loro utilizzo in reazioni che richiedono atmosfera inerte e/o ambiente anidro. 

- Tecniche di manipolazione di reagenti sensibili all'aria e all'umidità. 

- Tecniche cromatografiche innovative. 

- Tecniche analitiche gascromatografiche. 

- Tecniche per reazioni a bassa temperatura. 

Di particolare supporto al lavoro svolto, e di particolare rilevanza per lo studente, sarà l'approfondimento 

della caratterizzazione strutturale dei composti sintetizzati, attraverso l’utilizzo della spettroscopia IR, NMR 

(1H, 13C, bidimensionale) e MS. 

 

ASPETTI SINTETICI NELLA PREPARAZIONE DI BIOMOLECOLE e BIOMOLECOLE APPLICATE ALLO 

STUDIO DI SISTEMI BIOLOGICI  

Finalità e obiettivi 

 Il corso intende fornire allo studente una conoscenza integrata di tipo chimico e biochimico delle principali 

classi di biomolecole naturali e di loro analoghi modificati per applicazioni in campo chimico e biotecnologico. 

Particolare attenzione verrà quindi dedicata alla chimica dei peptidi, degli acidi nucleici, dei carboidrati e dei 

loro analoghi modificati. Verranno introdotte le principali strategie di sintesi e di purificazione, nonché le 

metodologie di studio degli aspetti conformazionali utilizzando sia l’approccio computazionale sia tecniche 

spettroscopiche. Saranno infine presentate le tecniche per lo studio delle interazioni delle macromolecole 

con i rispettivi target biologici e delle macromolecole tra di loro, a dar luogo ad assemblati supramolecolari. 

 

Modulo A: ASPETTI SINTETICI NELLA PREPARAZIONE DI BIOMOLECOLE  

1. Peptidi e proteine 

- Caratteristiche generali degli amminoacidi e dei peptidi. 

- Gruppi protettori nella sintesi peptidica; metodologie di protezione ortogonale. 

- Formazione del legame peptidico: metodi di attivazione e accoppiamento. 

- Sintesi in soluzione e in fase solida. 

- Studi conformazionali: metodologie CD, NMR, IR per definire la conformazione secondaria del peptide. 

2. Peptidomimetici 

- Ruolo e caratteristiche. 

- Conformazione bioattiva del peptide e metodologie di restrizioni conformazionali (legame disolfuro, legame 

diselenuro, ring closing methatesis, clik chemistry). 

- Sintesi di peptidomimetici mediante l'utilizzo di amminoacidi non naturali e sintesi di foldameri. 

- Progettazione di peptidomimetici mediante studi computazionali: esempi di applicazioni biologiche: 

inibizione delle interazioni Proteina-Proteina (PPI). 

3. Acidi nucleici 

- Caratteristiche generali: sequenza del DNA/RNA e sua composizione chimica. 

- Sintesi di: basi puriniche e pirimidiniche; nucleosidi; nucleotidi. 

- Sintesi di acidi nucleici (DNA, RNA): chimica dei gruppi protettori, metodi di sintesi del legame 

fosfodiestereo, sintesi in fase solida. 

- Oligonucleotidi modificati: PNA, Morpholinos; proprietà ed applicazioni.  

- Stabilità termica delle doppie eliche e fattori che la influenzano: legami ad idrogeno, effetto idrofobico, 

stacking, repulsione elettrostatica; studi di interazione RNA/DNA con oligonucleotidi modificati. 

4. Carboidrati 

- Caratteristiche generali. 

- Sintesi di carboidrati: gruppi protettori; metodi di sintesi del legame glicosidico. 



 

 

- Oligosaccaridi modificati e applicazioni biologiche. 

5. Assembly supramolecolari 

- Studio e sintesi dei principali probe: coloranti, solvatocromici e fluorofori. 

- Labelling di macromolecole. 

- Metodologie spettroscopiche (CD, NMR, UV/Vis) per lo studio delle interazione tra biomolecole. 

 

Modulo B: BIOMOLECOLE APPLICATE ALLO STUDIO DI SISTEMI BIOLOGICI  

Obiettivi del modulo 

Il modulo intende fornire allo studente una conoscenza dei fondamenti delle applicazioni delle biomolecole 

nello studio dei sistemi biologici e nello sviluppo di tecnologie innovative che utilizzano organismi viventi, o 

loro componenti, per l’ottenimento di prodotti terapeuticamente utili. 

1. Concetto di sistema biologico 

- Dal genoma al proteoma attraverso il trascrittoma: aspetti strutturali e biochimico-molecolari degli acidi 

nucleici e delle proteine 

2. Applicazioni delle biomolecole nello studio dei sistemi biologici: approcci biotecnologici 

- Organismi modello per lo studio dei sistemi biologici 

- Tecniche di base per lo studio degli acidi nucleici: principi e finalità 

- enzimi per manipolare e analizzare gli acidi nucleici 

- tecniche di ibridazione e marcatura di sonde 

- clonaggio genico o molecolare 

- principi base della tecnica di amplificazione in vitro 

- Tecniche per lo studio del genoma 

- principi base tecniche di sequenziamento del DNA 

- mappatura dei genomi 

- approcci sperimentali per l’annotazione delle sequenze genomiche: 

- ricerca e caratterizzazione dei trascritti 

- analisi degli elementi di regolazione dell’espressione 

- analisi delle interazioni proteina-DNA e proteina-proteina 

- analisi della funzione dei geni codificanti le proteine 

- Tecniche per studiare il trascrittoma mediante tecnologie high-throughput 

- principi base e finalità dell’analisi seriale dell’espressione genica (SAGE) 

- tecnologia degli “array” di DNA: preparazione ed applicazioni dei macro- e micro-array, e dei chip di 

DNA 

- Tecniche di base per studiare le proteine e il proteoma  

- principi base delle tecniche cromatografiche, elettroforetiche e immunologiche 

- determinazione della sequenza aminoacidica 

- analisi delle interazioni proteina-proteina 

3. Applicazioni delle biomolecole nello sviluppo di tecnologie innovative per ottenere prodotti utili in terapia 

- Produzione di proteine ricombinanti 

- Produzione di anticorpi monoclonali 

- Produzione di vaccini 

- Acidi nucleici in terapia (aptameri e ribozimi, oligonucleotidi antisenso e siRNA) 

 

 



 

 

ERASMUS 

 

ll programma Erasmus è il Programma dell’Unione Europea che sostiene la mobilità internazionale degli 

studenti, contribuendo a finanziare esperienze di studio all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, 

preparazione della tesi, attività di ricerca, di laboratorio e clinica) in seguito riconosciute dall’Università di 

origine, purché i risultati raggiunti siano positivi. Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti 

dell’Università degli Studi di Milano iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Master, 

Dottorato di ricerca o a Scuole di Specializzazione, a seconda dei termini previsti nei diversi accordi con le 

Università straniere.  

Per avere informazioni dettagliate delle sedi estere e le attività svolte visita il sito Erasmus di Facoltà: 

 

http://www.farmacia.unimi.it/CorsiDiLaurea/3125_ITA_HTML.html 

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 

 

I contatti Erasmus dei docenti del DISFARM: Sezione di Chimica Generale e Organica "A. Marchesini" 

 

LLP-Erasmus student exchange 

 

 

Francia 

Prof. Gelmi 

Universitè Claude Bernard 

- Lyon I 

Université Paris-Sud 11 

Prof. Sandrine Ongeri 

- Progettazione e sintesi di inibitori delle proteasi. 

- Progettazione e sintesi di inibitori dell’amiloide. 

 

Germania 

Prof. Rossi 

Universität Göettingen  

Prof. Lutz Ackermann 

- Nuovi catalizzatori per la formazione del legame 

C-C.  

- Reazioni di funzionalizzazione 

chemo/regioselettiva del legame CH. 

- Studio di catalizzatori stabili ed economici per 

reazioni di amminazione. 

 

Germania 

Prof. Gelmi 

Universität Regensburg 

Prof. Oliver Reiser 

- Sintesi di peptidomimetici come catalizzatori 

nella sintesi asimmetrica. 

 

Spagna 

Prof. Gelmi 

Universidad de Zaragoza 

Prof. Carlos Cativiela 

Marín 

- Sintesi di amminoacidi non naturali e 

peptidomimetici. 

 

Spagna  

Dr. Gandolfi 

Universidad Complutense - 

Madrid  

Prof. Andrés. R. 

Alcántara 

- Trasformazioni stereoselettive con cellule 

microbiche applicate a molecole ad attività 

biologica. 

 

Belgio 

Prof. Gelmi 

Universiteit Gent 

Prof. Annemieke Madder 

- Development of artificial catalysts mimiking 

enzymatic reactions (Serine Protease Mimics: 

oligonucleotide approach). 

- Design and synthesis of a new type of peptide 

vaccins. 

 

 

http://www.farmacia.unimi.it/CorsiDiLaurea/3125_ITA_HTML.html


 

 

LLP-Erasmus placements per studenti e dottorandi  

 

 

Germania 

Prof. Clerici 

Healtcare Bayer Schering 

Pharma - Leverkusen 

- Quality assurance. 

- GMP documentation. 

 

Gran Bretagna 

Dr. Contini 

University of Manchester,  

Manchester  

Peptide conformational studies, stereochemistry, 

biomimetic chemistry, foldamer chemistry. 

 

Francia 

Prof. Gelmi 

Institut des Biomolécules 
Max Mousseron, 
Montpellier 
Prof. Florine Cavelier 

Apprendimento delle principali tecniche di sintesi 
organica, purificazione e caratterizzazione di 
molecole a potenziale attività biologica. 

 

ARGOMENTI PER TESI DI LAUREA 

 

La naturale conclusione di questo percorso formativo è lo svolgimento di una tesi di laurea di carattere 

chimico-sintetico e/o chimico-analitico presso il nostro istituto. In questo paragrafo sono riportate le principali 

linee di ricerca dei gruppi che animano l'attività scientifica della Sezione di Chimica Generale e Organica del 

DiSFarm. Per non rendere la lettura di questo opuscolo troppo gravosa, abbiamo preferito limitarci ad 

indicare brevemente gli argomenti di studio con il solo scopo di stuzzicare la curiosità dei futuri laureandi. 

Tutti i docenti sono a disposizione per spiegare in modo più approfondito le tematiche di ricerca e le modalità 

di svolgimento delle tesi di laurea presso il proprio gruppo. 

 

Sintesi e reattività 

Sistemi eterociclici 

 Sintesi di ammidine variamente funzionalizzate e loro impiego come sintoni per eterocicli azotati a 

potenziale attività biologica (Dr. E. Erba). 

 Progettazione e sintesi di composti a potenziale interesse biologico (Prof. F. Clerici, Dr. A. Contini, Dr. N. 

Gaggero). 

 Sintesi e reattività di etero(poli)cicli tramite reazioni mediate da metalli di transizione (Prof. F. Clerici, Prof. 

E. Beccalli, Prof. E. Rossi, Dr. G. Abbiati). 

 Sviluppo di nuovi approcci domino e multicomponente per la sintesi di sistemi eterociclici e eteropoliciclici 

(Prof. E. Rossi, Dr. G. Abbiati, Dr. N. Gaggero). 

 Studio di reazioni catalizzate da sali e complessi di oro e argento (Dr. G. Abbiati, Prof. E. Rossi). 

 Studio di reazioni di cicloaddizione [2+2] e 1,3-dipolare per la sintesi anche stereoselettiva di eterocicli a 

4 e 5 termini (Prof. C. La Rosa). 

 Sintesi di coloranti solvatocromici fluorescenti a struttura eteropoliciclica e loro uso come marcatori di 

biomolecole (Dr. G. Abbiati, Prof. E. Rossi, Dr. S. Pellegrino, Prof. M. L. Gelmi, Prof. E. Beccalli). 

 Sintesi di sintoni a struttura morfolinica e loro utilizzo per la preparazione di foldameri (morpholinos) (Prof. 

M. L. Gelmi, Dr. S. Pellegrino). 

 

Reazioni con biocatalizzatori 

 Biotrasformazioni con enzimi isolati o microorganismi per la sintesi stereoselettiva di molecole di 

interesse biologico e sintoni chirali (Dr. N. Gaggero, Dr. R. Gandolfi). 

 Sintesi di metallo enzimi artificiali e loro impiego in catalisi chemo- regio- e stereocontrollata (Dr. R. 

Gandolfi, Dr. I. Rimoldi). 

 

 



 

 

Metodologie avanzate 

 Microwave-Assisted Organic Synthesis (MAOS) (Dr. G. Abbiati, Prof. E. Rossi, Prof. E. Beccalli). 

 Sintesi di organocatalizzatori a struttura guanidinica (Prof. M. L. Gelmi, Dr. S. Pellegrino). 

 Reazioni in trasferimento di fase per la generazione “in situ” di specie relativamente instabili (Dr. N. 

Gaggero). 

 Impiego di piccole molecole organiche senza l’uso di metalli quali catalizzatori (organocatalisi) per sintesi 

stereoselettive con metodologie semplici ed ecocompatibili (Dr. N. Gaggero). 

 Metodologie di sintesi eco-compatibili sfruttando reazioni solvent-free e nano-catalysts (Prof. E. Beccalli). 

 

Amminoacidi, peptidi e nucleosidi 

 Sintesi stereoselettiva di - o -amminoacidi polifunzionali a struttura eterociclica (Prof. C. La Rosa). 

 Utilizzo di amminoacidi non naturali nella sintesi di peptidomimetici quali inibitori di interazione proteina-

proteina (Prof. M. L. Gelmi, Prof. F. Clerici, Dr. A. Contini, Dr. S. Pellegrino). 

 Sintesi chimica di domini proteici e loro caratterizzazione (Dr. S. Pellegrino, Prof. M. L. Gelmi). 

 Sintesi stereocontrollata di amminoacidi non naturali (Prof. M. L. Gelmi, Prof. F. Clerici, Dr. S. Pellegrino, 

Dr. I. Rimoldi). 

 Sintesi di composti ciclici azotati, altamente funzionalizzati, per la preparazione di peptidomimetici a 

conformazione rigida (Dr. E. Erba). 

 Sintesi di nucleosidi strutturalmente variati a potenziale attività antimicrobica e basi nucleiche a 

potenziale attività antitumorale (Prof. E. Beccalli). 

 

Sintesi di/da composti naturali 

 Semisintesi di composti ad attività antitumorale a nucleo tassanico e colchicinico (Prof. M. L. Gelmi). 

 Modulazione strutturale e caratterizzazione analitica di derivati polifenolici di origine naturale (Dr. E. Pini). 

 Sintesi totale di alcaloidi marini (Dr. G. Abbiati, Prof. E. Rossi). 

 

Sintesi di molecole bioattive  

 Sintesi di leganti diamminici in complessi di metalli di transizione ad attività antineoplastica (Dr. I. Rimoldi) 

 Sintesi di nuovi leganti chirali in complessi di metalli di transizione con applicazione anche in green 

chemistry (Dr. I. Rimoldi, Dr. R. Gandolfi, Dr. E. Pini) 

 Sintesi e caratterizzazione analitica di sistemi polienici con potenziale attività antiossidante per via 

chimica e/o per biotrasformazione (Dr. E. Pini, Dr. R. Gandolfi). 

 Impiego di catalizzatori a base di metalli di transizione per la sintesi enantioselettiva di molecole bioattive 

(Dr. Rimoldi, Dr. R. Gandolfi, Dr. E. Pini). 

 

Modellistica molecolare 

 Studi computazionali sulla modulazione delle interazioni proteina-proteina, in contesti di interesse 

biologico, da parte di agenti chimici (Dr. A. Contini). 

 Studi sugli aspetti conformazionali di biomolecole naturali e sintetiche (Dr. A. Contini). 

 Studi computazionali riguardanti le modalità di interazione di molecole organiche bioattive e i rispettivi 

target biologici (Dr. A. Contini). 

 Studi computazionali di meccanismi di reazione mediante tecniche quantomeccaniche (ab-initio, DFT, 

MP2) (Dr. A. Contini). 

 

Caratterizzazione molecolare 

 Studio e caratterizzazione dello stato solido attraverso tecniche IR, DRX, e DSC di molecole ad attività 

biologica in bulk ed in formulazione (Dr. E. Pini). 
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