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FARMACODINAMICAFARMACODINAMICA

I recettori per i farmaciI recettori per i farmaci

Prof. Renato Bernardini

RECETTORI ED EFFETTORIRECETTORI ED EFFETTORI

Farmaco (Φαρµακον) = principio attivo

Recettore = macromolecole deputate alla trasmissione di
un segnale chimico cellulare (IUPHAR)(curarici; ormoni, etc)

Effettori = molecole non recettore, ma target di farmaci (ASA,
Digitalici
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Interazion i farmacoInterazion i farmaco--recettorerecettore

Sito di legame (R) specifico per un farmaco (X)

RX R + X

Tipo d i legame chimico:
1. ponti idrogeno (atomi elettronattrattori);
2. Van der Waals;
3. Interazioni idrofobiche.

Meno forti di legami covalenti; reversibili o irreversibili

Metodi di studio dei recettori

Binding

Curve concentrazione-risposta (in vitro) o dose-risposta (in vivo)

Biologia molecolare
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Studi diStud i di BindingBinding
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L’isoterma di legame e le sue trasformazioni l ineari L’isoterma di legame e le sue trasformazioni l ineari 
permettono d i ricavare i parametri dell’interazione permettono d i ricavare i parametri dell’interazione 

farmacofarmaco--recettorerecettore

L’equazione fondamentale che regola l’interazione farmacoL’equazione fondamentale che regola l’interazione farmaco--
recettore può essere trasformata linearmente in vari modi recettore può essere trasformata linearmente in vari modi 
per ottenere grafici rett ilinei, che rendono più facile per ottenere grafici rett ilinei, che rendono più facile 
l’interpolazione di dati sperimentali.l’interpolazione di dati sperimentali.

La più usata di tali trasformazioni l ineari è quella secondoLa più usata di tali trasformazioni l ineari è quella secondo
ScatchardScatchard::
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Parametri delle interazioni XR
Costante di dissociazione
Densità dei siti
Costanti cinetiche

Ka= [RX]/[R] [X] costante di associazione o affinità

Kd = [R] [X] / [RX] costante di dissociazione

Bmax = densità dei siti di legame

Kon = costante di velocità di formazione del complesso RX

Koff = costante di velocità di scissione del complesso RX

Kd = Kon/Koff
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CURVE DOSE-RISPOSTA

Risposte graduali aumentano all’aumentare della dose somministrata

Risposte non misurabili in continuo, classificabili con “score”
o “stage”, non necessariamente proporzionali alla dose

Risposte “tutto o nulla” si misura la frequenza con cui un determinato
effetto (es. tossicità) si verifica in relazione ad una dose

Analisi delle curve doseAnalisi delle curve dose--rispostarisposta
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POTENZA, EFFICACIA, EC50

Potenza: rapidità con cui un effetto viene raggiunto a parità
di dose e dipende dalla EC (o ED50)

Eff icac ia: massimo grado dell’effetto che un farmaco può
indurre

Qual è la relazione tra le interazioni XR e la 
risposta?

• Teoria dell’okkupazione: l’effetto di un farmaco è
proporzionale alla quantità di recettore occupato e quindi alla 
[RX] – Condizioni: reazione reversibile; equilibrio; recettori 
omogenei; rapporto stechiometrico X:R 1:1.

• Tuttavia la risposta max si può ancora ottenere occupando una 
parte dei recettori, dimostrando l’esistenza di recettori di riserva

• Amplificazione dovuta alla trasduzione del segnale

• Soglia di occupazione: binding ad un certo numero di recettori 
PRIMA che si verifichi un effetto
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•• Si può ottenere la risposta massima occupando soltanto una frazSi può ottenere la risposta massima occupando soltanto una frazione di ione di 
recettori (recettori (recettori di riserva orecettori di riserva o spare receptorsspare receptors))

•• Certi farmaci devono occupare una frazione dei recettori presenCerti farmaci devono occupare una frazione dei recettori presentiti
prima che si verifichi un effetto (prima che si verifichi un effetto (soglia di occupazionesoglia di occupazione))
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Qual è la relazione tra le interazioni XR e la 
risposta?

Agon ista: farmaco che si lega ad un recettore elicitando di per sé
una risposta biologica

Antagon ista: farmaco che si lega al recettore ma è incapace di 
indurre un effetto (totalmente o parzialmente); inibisce ‘effetto 
degli agonisti (recettoriale; funzionale)

Qual è la relazione tra le interazioni XR e la 
risposta?

• ANTAGONISTI

“ sormontabile” (la inibizione indotta si può revertire aumentando la conc 
di agonista, ottenendo lo stesso effetto; antagonista reversibile)

“ insormontabile” (la inibizione indotta non può essere revertita nemmeno 
in presenza di conc elevate di agonista; antagonista irreversibile) Può
legarsi allo stesso sito (competitivo irreversibile) o a siti diversi dello 
stesso recettore (antagonista allosterico non competitivo)

L’effetto di un antagonista recettoriale dipende dalla sua affinità e potenza

DR = dose ratio, rapporto di dosi per definire la potenza dell’antagonista
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Qual è la relazione tra le interazioni XR e la 
risposta?

• Teoria dell ’eff icac ia o att ività intrinseca:

Aff inità (definisce la potenza)

Eff icac ia o att ività intrinseca (capacità di iniziare la
risposta biologica; basata su cambi conformazionali del
Recettore) Concetto di agonista parziale

Qual è la relazione tra le interazioni XR e la 
risposta?

• Teoria dell ’eff icac ia o att ività intrinseca

• Agonisti inversi: hanno azione opposta a quella 
degli agonisti e riportano il sistema recettoriale 
costitutivamente attivato allo stato basale.

• Possono essere utili in alcune malattie caratterizzate 
da anomalie funzionali del recettore dipendenti, ad 
esempio, da mutazioni
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Il grafico d iIl grafico d i SchildSchild permette permette 
di sapere se un antagonista di sapere se un antagonista 
è competitivo (dalla è competitivo (dalla 
pendenza della retta) e di pendenza della retta) e di 
calcolarne l’aff inità per il calcolarne l’aff inità per il 
recettore, indice della sua recettore, indice della sua 
potenza.potenza.
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