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Nuovi inibitori di Aurora chinasi A come target biologico coinvolto nei
processicarcinogenici
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Tra i principaliobiettividella chimicafarmaceutica,negli ultimianni, vi d sicuramentela
ricerca e la sintesi di nuovi agenti chemioterapici,antitumoralied antivirali,sempre piir
efficaci e selettivi.Nella maggior parte dei casi la proliferazionedi cellule cancerose
dipendedai processimitotici.Pertanto,un'efficacestrategianel trattamentodel cancrod
stata quelladi interferirecon la normaleprogressionedella mitosi,al fine di arrestareil
ciclo cellulareinducendoapoptosidelle celluletumorali.lLa formazionedel fuso mitoticod
regolata da un gruppo di proteine chinasi serina/treonina,che fosforilanoIe proteine
richiesteper l'assemblamento.
RecentementeI'attenzioned stata rivolta a nuovi target
mitotici quali Aurora chinasi, piccola famiglia di proteine chinasi,espresse durante la
mitosie aventiun ruolonellasegregazionecromosomicae nellacitochinesi.In particolare
una sovraespressione
di Aurora chinasiA, nelle celluleneoplastiche,causa un'anormale
mitosicon conseguente
instabilitd
cromosomica
e possibilite
ditumorogenesi.2
ldentificandoAurora chinasi A come target elettivo per I'inibizionedell'espansione
tumoraled stato sfruttatoI'approcciocomputazionaleper effettuareun virtualscreeningsu
una libreria "in house" di strutture molecolari. L'analisi dei dati computazionaliha
permesso di identificarenei derivati della serie pirido[3',2':4,5]furol3,2-dl-1,2,3triazin4(3H)one di tipo 3 nuovi composti a potenzialeattivitd inibitoriasul sito ATp-asico di
AurorachinasiA.
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La sintesidel sistematriciclico-eteroaromatico
3 prevedela diazotazionedella 3-aminofuropiridina1 e conseguentereazionedi copulazionecon una serie di ammine primarie
opportunamente
scelte,permettendoI'isolamentodelle 3-triazeno-furopiridine
2. I derivati
triazenici2, molecoleche di per s6 hannogid ampiamentedocumentatoin letteraturauna
profondaattivitdr
antitumorale,3
si sono mostratidei validi intermedichiaveper la possibile
ciclizzazioneintramolecolarea pirido[3',2':4,5]furol3,2-dl-1,2,3-triazin-4(3H)one
3. Tutti i
composti sintetizzativerranno sottoposti ad uno screening antiproliferativoed in
particolarei derivatidi tipo 3 verrannovalutati per una indaginebinding-selettiva
con
AurorachinasiA.
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