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Introduzione alla farmacogenomica

Key words: 
somministrazione, assorbimento 

e metabolismo dei farmaci

clinical trials  

implicazioni etiche e morali della 
farmacogenomica

Issa AM, 2002 Nat Reviews Drug Discovery



Sequenziamento del genoma umano

Key words: 
Sequenziamento del genoma umano

Progetto genoma umano

Progetto 1000 genomi

Progetto ENCODE

La privacy

DNA antico



Genome wide association studies e malattie umane 

Key words: 

Fibrosi cistica e farmaci biologici selezionati in base alle mutazioni del gene CFTR

Sequenza dei genomi tumorali e selezione di inibitori tumorali

Sequenza genoma completo HeLa (Henrietta Lacks)

Problemi etici: sequenza del genoma totale per screening neonatale



Citocromo P450, polimorfismi
Key words: 
Polimorfismi che influenzano il metabolismo 

dei farmaci

Esempi: CYP3A4, statine
CYP2C9, rifampicina e fenitoina
CYP2C19, isoniazide
CYP2D6, fluoxetina

Farmaci antitumorali approvati dalla FDA 
associati ai test diagnostici dei 
polimorfismi degli oncogeni target

Trials clinici che includono l’analisi dei 
polimorfismi



Reazioni avverse ai farmaci

Key words: 

Reazioni avverse ai farmaci collegate a polimorfismi
Esempi: warfarina 
Fluoxetina, paroxetina

Farmaci ritirati dal mercato per reazioni avverse 
collegate a polimorfismi

Farmaci contraffatti



Topo e ratto come modello delle malattie umane

Key words: 

Il genoma del topo e del ratto

Modelli murini per lo studio della farmacogenomica

Modello murino per selezionare farmaci biologici per la cura dei 
tumori: il topo “avatar”



Farmaci biologici nella cura dei tumori
Key words: 

Medicina personalizzata per la cura dei tumori: piccole molecole ed 

anticorpi monoclonali

Farmaci biologici per il tumore polmonare, al seno 
e per le leucemie
Kinasi come bersaglio terapeutico per lo studio dei tumori solidi



Farmaci biologici nella cura dei tumori, angiogenesi
Key words: 

Farmaci biologici anti angiogenetici, avastin 

Resistenza e nuovi farmaci 



La via ubiquitina proteasoma, inibitori proteasomali

Key words: 

Ruolo del proteasoma nell’attivazione di NF-KB

Mieloma multiplo e farmaci biologici 

Bortezomib

Resistenza ai farmaci biologici antitumorali e nuovi 
inibitori proteasomali



Nuovi inibitori della via ubiquitina proteasoma in trials clinici

Key words: 

Possibili bersagli terapeutici nella via 
ubiquitina proteasoma

Interazione p53-E3 ligasi come possibile bersaglio terapeutico

Inibitori della deubiquitinazione 

Inibitori della deneddilazione



Le malattie neurodegenerative

Key words: 

Malattie neurodegenerative e dinamica mitocondriale

Componente genetica nelle malattie neurodegenerative:
Parkinson e Alzheimer

Farmaci biologici per il Parkinson in clinical trials

Fallimento in fase III dei farmaci biologici per l’Alzheimer

Scoperta dei pathways biologici alterati nel Parkinson e Alzheimer



Le malattie psichiatriche

Key words: 
schizofrenia 

modello topo

manuale malattie psichiatriche

farmaci



Produzione di proteine terapeutiche, farmaci biologici
Key words: 

Sistemi modello: il lievito, cellule di mammifero

Produzione di proteine terapeutiche, fermentatori

Modificazione dei farmaci biologici, glicosilazione 



Produzione di peptidi sintetici, tossine

Key words: 

Veleni e tossine

Biologia e biotecnologia delle tossine peptidiche

Toxinology

Produzione sintetica di tossine peptidiche e applicazioni 

Prialt®



Produzione di farmaci da tossine animali
Key words: 

Tossine animali peptidiche

Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci da veleno animale, serpenti 
scorpioni, ragni

Produzione di tossine sintetiche 

Esempi di farmaci in commercio 

Prialt®



Nanotecnologie applicate al Drug delivery

Key words: 

Liposomi

coniugati polimero-farmaco

Nanoparticelle nella cura dei tumori



Organoidi

Key words:

Miniaturization of science:

organs on-a-chip

organoids 

3D bioprinting

Dual use of this technology



Produzione di vaccini, il caso Ebola
Key words: 

vaccini virali

il virus Ebola



Mycobacterium tuberculosis: nuovi ceppi super-resistenti e 
nuovi farmaci

Key words: 

Mycobacterium tuberculosis

La tubercolosi 

Resistenza agli antibiotici: i ceppi totally drug resistant

Gli antibiotici di I e II linea

Antibiotici in clinical trials



Streptomyces, produzione di antibiotici
Key words: 

Il genere Streptomyces

applicazioni biotecnologiche   

Produzione di antibiotici e antitumorali

Streptomyces coelicolor

Genoma lineare

antibiotics siderophores

pigments lipids
other



Batteri lattici
Key words: 

applicazioni biotecnologiche 

Ingegneria metabolica, genoma  

Produzione di farmaci,anticorpi monoclonali, vaccini

Produzione di batteriocine

Produzione di formaggio

Microbioma



Bacillus, bioterrorismo
Key words: 

Il genere Bacillus

Malattie ed applicazioni biotecnologiche del gruppo cereus:  

B. thuringiensis

B. cereus

B. anthracis 



Applicazioni biotecnologiche alimentari, lievito
Key words: 

applicazioni biotecnologiche

Produzione del vino, lieviti 

Applicazioni biotecnologiche, lieviti vinari

Produzione di molecole di interesse farmaceutico ed alimentare da lievito



Metagenomica

Key words: 

Microbial forensic

Genome epidemiology

Urban microbes and human genome

personal microbial cloud



Biologia sintetica, top down approach e bottom up approach

Key words: 

synthetic biology

bottom up approach

top down approach



Biosafety e biosecurity, ricerca Dual-use

Key words:

Breve storia delle armi biologiche 

Agenti biologici

Laboratori di bioconteminento

Accordi internazionali

Do It Yourself (DIY) biology

Ricerca Dual-use

Genomi sintetici 

Syntetic Biology


