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Comunemente sono definiti tensioattivi o surfattanti i composti di natura anfipatica 

(contenentì una "testa" polare idrofila e una "coda" apo!are idrofobica) in grado di disporsi 

all'interfaccia di sistemi liquido-liquido non miscibìli, liquido-gas e liquido-solido, stabilizzando 

così il sistema per riduzione della s,ia tensione. Essi sono noti e apprezzati per le proprietà chimlco

fisìche, quali bilancio idrofilia-lìpofilia (HLB) e concentrazione micellare critica (CMC), che 

consentono un loro utilizzo in vari campi (es. alimentare, cosmetico e farmaceutico) [1], e sono 

raggrnppati in sottoclassi (cationici, anionici, zwìtterionici e non ionici) in base alla tipologia della 

loro porzione idrofila. 

Nonostante i numerosi tensioattivi a disposizione in commercio, però, è ancora notevole 

l'interesse verso la ricerca di nuove molecole con proprietà ancora più desiderabili cioè minore 

tossicità, buona efficacia e utilizzabili in diversi campi. Per questo motivo negli ultimi anni è 

aumentata la ricerca nel campo dei biosurfattanti. Questi nuovi tensioattivi sono molecole che 

derivano da fonti rinnovabìlì (es. prodotti da ceppi batterici e fungini), sono ottenibili 

potenzialmente in gran quantità e a basso costo, atossici, non allergenici, biocompatibili e 

biodegradabili ( es. per idrolisi enzimatica ad opera di en7Jmi umani o batterici). 

Diverse classi di composti con queste caratteristiche sono state sintetizzate e valutate per 

alcune loro proprietà; tra esse quelle più studiate e promettenti sono costituite dai derivati esterei o 

eterei di carboidrati (soprattutto mono• e disaccaridi, ma anche oligosaccaridi) con catene lipofile di 

lunghezza variabile. In particolare, sempre più studi sono effettuati per valutare le propdetà 

emulsionanti, antimicrobiche e di enhancing di composti derivanti da zuccheri e acidi grassi legati 

tra loro da un legame estereo. Tra questi, i più esaminati sono ì derivati del saccarosio, dotati di 

ottime proprietà e facilmente ottenibili, specialmente quellì con acido laurico e caprico; oltre a 

questi, molta attenzione hanno avuto i derivati del glucosio, in particolare con acido !aurico, capiico 

e caprilìco, dotati di proprietà eomparabili a quelle dei derivati del saccarosio. Infine, studi più 

limitati, ma interessanti e in aumento, sono stati effettuati sui derivati di lattosio ( es. esterificato con 

acido palmitico e nervonico) [2], mannosio, galattosio e ramnosio. 

Ormai ampiamente dimostrate, infatti, sono le proprietà tensioattive ed antimicrobiche di 

questi composti, soprattutto nei riguardi di batteri Gram + ma, in alcuni casi, anche Gram - e 

funghi. Queste loro azioni si sono dimostrate legate a: -) lunghezza della catena lipofila (i composti 



contenenti acidi grassi a 10-12 atomi di carbonio sono risultati i più attivi vs Gram +, con attività 

comparabile a tensioattivi già in commercio come sodio laurilsolfato e a derivati eterei, mentre 

quelli con acidi grassi ad 8 atomi di carbonio possiedono maggiore attività vs i Gram -); •) tipo di 

"testa'' polare [i derivati disaccaridi ci mostrano attività diversa da quella dei monosaccaridi a parità 

di catena lipofila (saccarosio>glucosio>mannosio), ma l'attività varia anche in derivati di 

monosaccaridi diversi ma con stessa formula molecolare, dimostrando l'importanza della 

disposizione nello spazio dei diversi grnppi (a-1-metilmannosio monolaurato ~ 13·1-metilglucosio 

monolaurato > a-1-metìlglucosio monolaurato)]. [3] 

L'azione antimicrobica di questa classe di tensioattivi sembra essere legata principalmente 

alla capacità che essi hanno di inserirsi nelle membrane cellulari batteriche con conseguente 

alterazione della loro strnttura e fuoriuscita di materiale citoplasmatico, anche se sembra che 

possano essere coinvolti anche altri meccanismi ( es. interferenza con la sintesi proteica batterica) 

[4]. Anche le proprietà di enhancer dell'assorbimento di principi attivi attraverso diverse barriere 

biologiche stanno sempre più diventando oggetto di studio per la necessità di nuove molecole dotate 

di un migliore profilo di tollerabilità e buona efficacia. Tale azione, che si va a sommare a quella 

migliorativa della solubilità di molecole scarsamente solubili e della veicolazione nel sito di 

assorbimento, costituisce, pertanto, un valore aggiunto. I composti più studiati a questo scopo sono i 

derivati del saccarosio ma, ultimamente, l'attenzione si sta invece rivolgendo anche ad altri 

tensioattivi, quali quelli derivanti dal lattosio e dal ramnosio. 

In considerazione del crescente interesse per questa categoria di molecole, con il mio 

progetto mi propongo di sintetizzare nuovi derivati glicolìpidici da testare ( confrontandoli tra loro e 

con altre molecole già note e in commercio) per le loro proprietà tensioattive, antimicrobiche 

(contro batteri Gram +, Gram - e alcuni funghi) e di enhancer per l'assorbimento di molecole attive. 

I composti più promettenti saranno poi sottoposti a test in vitro ed ex vivo come additivi di cibi e di 

prodotti cosmetici e farmaceutici. In particolare, tra i composti che mi propongo di sintetizzare ci 

saranno derivati disaccaridici quali quelli del lattosio e monosaccaridici, in prima istanza di 

mannosio e galattosio; infatti, le proprietà dei derivati di questi carboidrati non sono ancora state 

studiate in maniera approfondita, al contrario di quanto avvenuto con i più noti derivati di 

saccarosio e glucosio. Inoltre, un altro obiettivo è quello di sintetizzare e analizzare le proprietà dei 

derivati della glucosammina, ad oggi ancora non presenti in letteratura, particolarmente interessanti 

per la presenza di un gruppo basico (ammina primaria in posizione 2) e protonabile a certi valori di 

pH all'interno della molecola, e che potrebbe influenzarne le proprietà (portando, ad esempio, a una 

migliore capacità di solubilizzare molecole insolubili e a una maggiore attività antibatterica). Tutti 

questi zuccheri saranno esterificati con vari acidi grassi a media/lunga catena ( compresa tra 8 e 18 



atomi di carbonio), sia saturi sia insaturi (es. derivati dell'acido oleico, 18:1), i quali potrebbero 

avere proprietà differenti (es. diverse interazioni con le membrane biologiche) per la presenza di 

insaturazioni, che donano una differente conformazione spaziale alla molecola. 

Più specificatamente, pertanto, la testa zuccherina sarebbe, in prima esplorazione, formata, 

alternativamente, da glucosio, mannosio, lattosio, galattosio o glucosammina, mentre la coda 

idrofobica sarebbe espressa da una formula generica quale (CH2)nClh, con n ~ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

con la possibilità di inserire all'interno anche uno o più doppi legami o di sostituire l'acido grasso 

con derivati aromatici o alchilaromatici (es. acidi benzoico, fenilacetico, 4-fenilbenzoico, 4-

difenilacetico), che mimerebbe la catena e potrebbero essere confrontati anche in base alle proprietà 

chimico-fisiche intrinseche (logP, PSA ... ). 

Dal punto di vista sintetico, l'intento è quello di sintetizzare tali composti, ove possibile, 

attraverso reazioni rispondenti ai criteri della "green chemistry", ovvero sintesi catalizzata da 

enzimi (senza catalizzatori metallici che potrebbero rimanere in tracce nel prodotto finale), a 

temperature basse (temperatura ambiente o di poco superiore) e con l'utilizzo di solventi accettati 

per uso umano dalle autorità regolatorie (es. acetone); in particolare, per la sintesi enzimatica le 

reazioni potranno essere catalizzate di volta in volta dall'enzima ritenuto migliore ( es. Lipozyme® 

per i derivati del lattosio [2] o Novozyme® per i derivati monosaccaridi ci [5]) ( es. Schema 1 ). 

o 

R-< 
OH 

1 

o o o 
~ R-< o R-< ~ R-< 

o - zucchero O - zucchero protetto O~ zucchero deprotetto 
3a D 4 

Schema 1. a) Novozyme·'" o Lipozyme", acetone, t.a., 4 h; b) H,/Pd, MeOH:EtOH 1:1, 24 h (per 
glucosamina-N-Cbz) o HBF4Etz0, CH3CN, 30 °C, 4 h (per LTA) o TFA:CH2Cb 1:1, 45' (per 
glucosamina-N-Boc). 

Quando non sarà possibile adottare tale strategia ( es. a causa di basse rese della sintesi per 

via enzimatica), si ricorrerà alla sintesi tradizionale per via chimica attraverso la produzione del 

clornro dell'acido prescelto, l'eventuale protezione dello zucchero per evitare la produzione di 

composti poliacilati, la reazione di coupling tra zucchero e cloruro acilico e, infine, l'eventuale 

deprotezione ( es. Schema 2). 
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Schema 2. e) Cz(O),C!,, DMF an., t.a., 2 h; d) 2a,b, piridinaidiossano, 100 °C, 3 h; e) H,/Pd, MeOH:EtOH 
1: I, 24 h (per glucosamina-N-Cbz) o HBF,Et20, CH3CN, 30 °C, 4 h (per LTA) o TFA:CH2Cl, 
1:1,45' (per glucosamina-N-Boc). 

Il progetto includerà anche uno studio esplorativo finalizzato alla verifica della proprietà 



antiossidanti di derivati zuccherini contenenti catene insature. Le prime molecole ad essere 

sintetizzate conterranno il lattosio come porzione zuccherina e acido linoleico o undecilenico. 
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