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RISULTATI ATTESI 
- Identificazione di nuovi agenti antifungini a base metallica con azione 
diretta sulle cellule (fitotossica) o diretta sulla inibizione della 
produzione di aflatossine 
- Sviluppo di un sistema di procedure per lo screening di efficacia 
d’azione di molecole antifungine e per migliorare il drug design 
- Identificazione di composti con attività antifungina efficace e con 
effetti tossici e genotossici non rilevanti per la salute umana e 
l’ambiente.  
 

 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale di questo progetto di ricerca applicata è lo sviluppo 
di un approccio di screening biotecnologico alla individuazione di 
composti ottenuti dall’unione di molecole di origine naturale e ioni 
metallici (complessi metallici), che siano innocui per la salute 
umana e animale, ma efficaci nel prevenire la produzione di 
micotossine da parte di funghi presenti in cereali in stoccaggio e in 
campo. 
Il lavoro sarà mirato all’ottenimento di innovativi complessi metallici, 
avendo cura di verificare come, variando le loro caratteristiche 
strutturali e chimico-fisiche in genere (proprietà redox, lipofilia) 
conseguentemente cambino e loro proprietà antifungine (correlazione 
struttura-attività). 
Le nuove molecole saranno testate per la loro capacità di 
inibire la formazione di funghi in laboratorio. Le molecole 
efficaci saranno testate con saggi di tossicità e di genotossicità 
con diversi organismi (batteri, vegetali e cellule umane) per 
escludere il pericolo per l’ambiente e la salute umana. 

Sintesi e caratterizzazione 
nuove molecole 

  

Azioni preliminari 
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metilazione globale  
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Valutazione della tossicità e 
genotossicità in test con 
batteri e vegetali delle 
nuove molecole con 

efficiente attività 
antifungina 

  

Valutazione della tossicità e 
genotossicità ed 
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umane  

  

Ritorno al laboratorio chimico 

per piccole modifiche nella 
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come antifungini per migliorare 

la loro azione  
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Valutazione di tutti i risultati 

e creazione di un database 

per quantitative structure-

activity relationship (QSAR) 
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Test di germinazione dei 
semi in terreni trattati con 

le nuove molecole di sintesi 

http://www.aflatox.it 


