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Progetto di Ricerca : "Derivati de/l'ldrossitirosolo come modulatori delle Sirtuine" 

Le sirtuine (SIRTs) sono una classe di enzimi, nicotinamide e adenina dinucleotide dipendenti, 
istone deacilasi che catalizzano la rimozione di un gruppo acilico da un residuo di lisina. Sono 
implicati in numerosi percorsi biologici e sono considerati un obiettivo promettente per il 
trattamento di malattie umane. Sono state identificate e caratterizzate sette sirtuine nei mammiferi, 
SIRTl-7. Inoltre, le sirtuine sono una famiglia di enzimi che può modulare i livelli di ROS in 
particolare durante la restrizione calorica, situazione che si è dimostrata essere in grado di 
migliorare la durata della vita di diversi organismi. Tra i componenti della famiglia delle sirtuine, 
SIRT6 "deacetylates histone 3 lysine 9 (H3K9) e 56 (H3K56)" mostra anche attività di 
ribosiltransferasi 4 e deacilasi mono-ADPS. Queste funzioni di SIRT6 sono coinvolte nella regolazione 
di molti geni, comprese le risposte allo stress. 
L'idrossitirosolo (HTy) è uno dei principali componenti fenolici dell'olio d'oliva. È presente nel frutto e nella 
foglia dell'olivo (Olea europaea L.). Negli ultimi decenni, è stato ben documentato che questo composto 
fenolico ha benefici per la salute e un'azione protettiva è stata dimostrata in studi preclinici nei confronti 
diverse malattie. Tra i vari risultati riportati, vanno segnalati gli effetti antinfiammatori e antitumorali, 
potenziamento della funzione endoteliale e vascolare, proprietà antisteatotiche e miglioramento 
dello stress del reticolo endoplasmatico, autofagia e funzione mitocondriale. È interessante notare 
che l'HTy è l'unico polifenolo riconosciuto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare come 
un protettore delle lipoproteine a bassa densità (LDL) danno ossidativo. 
Recentemente, Flamigni et al. hanno dimostrato che HTy media l'effetto condro-protettivo nei 
processi artrosici degenerativi, promuovendo il processo autofagico e la traslocazione di SIRTl nel 
citoplasma, confermando per quest'ultimo un ruolo come "fattore di longevità" e regolatore 
autofagico. Gli stessi autori hanno anche dimostrato come miR9 gioca un ruolo nel governare l'azione 
protettiva dell'HTy sugli effetti derivanti dallo stress ossidativo in condrociti nelle patologie relative 
ali' osteoartrite. 
L'attività di ricerca sarà centrata sulla progettazione e sintesi di derivati dell'idrossitirosolo, con 
particolare attenzione all'introduzione di catene alifatiche di varia lunghezza in modo da modulare gli 
effetti della lipofilia. Nello schema 1 sono riportate le strutture che si intendono sintetizzare. 

Schema 1 

OH 
"": OH 

I~ 

O,X~ 

X= CO, CH2 
n = 12, 14, 16, 18 

n = 1, 3 

Saranno utilizzati metodi sintetici non convenzionali con particolare riferimento alle tecniche a 
flusso, allo scopo di ottenere velocemente i composti progettati. I composti ottenuti saranno prima 
valutati per le capacità antiossidanti in sistemi modello tradizionali e successivamente come 
modulatori dell'attività delle sirtuine con particolare riferimento a SIRTl e SIRT6. 


