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Aspetti fondamentali della chimica del platino

Fu scoperto dallo spagnolo Antonio de Ulloa (1748) nelle miniere di oro della Colombia e 

denominato platino (diminutivo di plata, piccolo argento) in modo dispregiativo perché, 

sebbene esso somigliasse all’argento, non ne aveva le proprietà. 

E’ un metallo poco abbondante (0,015 ppm della crosta terrestre); è associato con altri 

metalli (Ru, Os, Rh, Ir e Pd). Compare allo stato nativo o associato a composti solforati di 

Cu e Ni.

Appartiene al gruppo 10, ha una configurazione elettronica [Xe] 4f145d96s1.

Sebbene nobile (resistente all’attacco chimico), si scioglie in acqua regia (una miscela di 

1 volume di HNO3 concentrato e 3 volumi di HCl concentrato) e reagisce anche (ad alta 

temperatura) con F2 (per dare PtF4 o PtF6, secondo le condizioni di reazione) e con Cl2 (per 

dare PtCl2 o PtCl4 in dipendenza dalla temperatura alla quale si realizza il processo).

Può formare composti nello stato di ossidazione 0,II, IV, V e VI, i due ultimi associati con 

ossigeno e fluoro derivati. 

Gli stati di ossidazione più importanti in soluzione acquosa (e perciò in ambienti biologici) 

sono II (d8) e IV (d6). 



Nello stato di ossidazione II i complessi sono planari-quadrati (tipici per sistemi d8).

Dato che Pt(II) è un acido “soffice”, abbondano i complessi con basi “soffici” con atomi donatori 

quali S, Se, P, As, ecc., sebbene siano anche importanti i complessi con leganti N-donatori.

Il complesso anionico più significativo di Pt(II) per la chimica preparativa è [PtCl4]
2-, che si 

ottiene per riduzione con idrazina di [PtCl6]
2-, (preparato, a sua volta, a partire dalla reazione del 

metallo con acqua regia).

Lo ione [PtCl4]
2- in acqua si idrolizza per dare [PtCl3(H2O)]-, e [PtCl2(H2O)2], cosicché in soluzioni 

diluite (ca 10-3 M) resta soltanto un 5% del complesso originale, il rimanente distribuendosi nel 

modo seguente: 53% di complesso monoaquo e 42% di complesso diaquo.

Fra i complessi cationici ha rilievo [Pt(H2O)4]
4+, che si ottiene facilmente trattando [PtCl4]

2- con 

una soluzione di AgNO3.

Si conoscono innumerevoli complessi neutri di stechiometria [PtXYLL’] dove X e Y sono anioni 

(uguali o diversi) quali alogenuri, carbossilati, idruro, alchili, arili, ecc., e L e L’ sono leganti neutri 

(uguali o diversi), quali NH3, ammine, eterociclici azotati, fosfine ecc. 

La stabilità termodinamica di questi sistemi e la loro relativa inerzia cinetica fecero sì che essi 

ricoprissero un ruolo rilevante nello studio della isomeria geometrica nei composti di coordinazione.

Nello stato di ossidazione IV si formano complessi invariabilmente con N.C. 6 e stereochimica 

ottaedrica, anch’essi stabili e relativamente inerti. Si preparano normalmente per mezzo di reazioni 

di sostituzione di ione alogenuro nel complesso anionico più importante, [PtCl6]
2-.



Composti anticancerogeni del platino

Negli anni sessanta B. Rosenberg realizzò esperimenti sulla influenza dei campi elettrici sullo 

sviluppo cellulare. Per questo sottomise una popolazione di batteri Escherichia coli al campo 

generato con due elettrodi di platino in una soluzione che conteneva NH
4
Cl come elettrolita. 

I risultati dello studio furono sorprendenti: i batteri cessarono di dividersi (ciò che indicava 

che avevano perso la capacità di replica del loro DNA), però crescevano fino a convertirsi in

lunghi filamenti (rendendo evidente che l’attività di sintesi di DNA e di proteine 

continuava).

Investigando il fenomeno, egli concluse che gli effetti osservati non erano dovuti al campo 

elettrico, ma a certi composti di platino che si originavano con l’aiuto di detto campo. 

Il metallo degli elettrodi, malgrado la sua inerzia chimica, per effetto della corrente e 

dell’elettrolita veniva attaccato formando composti di Pt(II) e Pt(IV), che erano i veri 

responsabili della crescita filamentosa e della inibizione della replica. 

Il prodotto più attivo risultò essere un complesso neutro di Pt(II), cis-[PtCl2(NH3)2],

cis-diamminodicloroplatino(II), abitualmente citato ora come cisplatino o cis-DDP.

Formule di struttura di: cis-

diamminodicloroplatino(II) (cis-DDP), (a)

e (b) trans-diamminodicloroplatino(II).



Dato che il cancro è una patologia derivata dal processo di divisione incontrollato che, per qualche 

causa metabolica, un certo tipo di cellule compie, la scoperta citata fece pensare a Rosenberg che 

forse l’effetto dei composti di Pt osservato su E.coli avrebbe potuto prodursi sulle cellule tumorali.

L’investigazione di questa ipotesi condusse alla pubblicazione sulla rivista Nature (222, 1969, 385) 

degli effetti di cis-DDP sui tumori tipo sarcoma 180 impiantati in topi. I risultati erano spettacolari:  

si arrestava l’accrescimento tumorale e, in alcuni casi,  si aveva la regressione dei tumori in seguito 

all’applicazione di cisplatino.

Nel 1972 furono iniziati i primi saggi clinici sull’uomo. Tuttavia l’autorizzazione dell’uso clinico 

del cis-DDP tardò vari anni perché si osservò immediatamente che l’azione antitumorale era 

associata a importanti effetti collaterali tossici (soprattutto quando applicata a dosi elevate) quali 

nefrotossicità (principalmente), ototossicità, tossicità ematologica o neuropatologie.

Di fatto, questi aspetti negativi furono quasi al punto di far abortire l’applicazione clinica del 

cisplatino e questa fu approvata soltanto dopo che fu messo a punto un protocollo capace di alleviare 

il problema usando processi di pre- e postidratazione del paziente e diuresi indotta.

La ricerca di metodi migliori è, ancora oggi un campo attivo di investigazione che cerca di 

sviluppare nuovi agenti, chiamati agenti protettori che, somministrati con il cis.DDP, ne riducano la 

tossicità.

Nel 1978 fu approvato l’impiego clinico di questo farmaco negli U.S.A. e, più tardi, in 

Giappone ed Europa. Da allora è divenuto il derivato antineoplastico più utilizzato



. E’ particolarmente efficace nel cancro dei testicoli, ove raggiunge un 90% di efficacia se 

il tumore è scoperto ai primi stadi, e viene usato anche con successo nei tumori di ovaie, 

vescica, testa e collo.

L’isomero trans-diamminidicloroplatino(II) non appare avere effetti antitumorali 

significativi.

Nei decenni ottanta e novanta furono dedicati grandi sforzi a delucidare il meccanismo 

di azione di questo composto relativamente semplice, con l’intento di migliorarne l’attività

e ridurne gli effetti secondari indesiderati. 

Attualmente persistono ancora molte delle incognite che sorsero insieme alla scoperta di 

Rosenberg e coll., sebbene non possano essere negati progressi significativi nella 

comprensione della interazione di cis-[PtCl
2
(NH

3
)
2
] con differenti biomolecole, inclusa 

quella che si considera il bersaglio finale del farmaco, la molecola di DNA. 

D’altra parte, in una linea di ricerca parallela e intimamente collegata alla precedente, sono 

stati cercati composti alternativi al cisplatino che ne migliorassero o integrassero lo spettro 

di azione terapeutica e/o ne riducessero gli effetti secondari. 

Sono ora disponibili farmaci derivati detti di seconda e terza generazione anche se cis-

DDP continua ad essere un importante oggetto di ricerca nel campo dei prodotti 

anticancerogeni e della loro applicazione clinica. 



Preparazione del cisplatino

La reazione dello ione [PtCl4]
2- con NH

3
in acqua produce varie specie complesse in funzione 

delle condizioni impiegate: 

cis-[PtCl2(NH3)2] (cloruro di Peyrone, 1845); trans-[PtCl2(NH3)2] (cloruro di Reiset);

[Pt((NH3)4][PtCl4] (sale di Magnus) 

In eccesso di NH3 il complesso formato è principalmente il cloruro di Peyrone (cisplatino). 

La sostituzione di un legante nella sfera di 

coordinazione di un complesso planare quadrato può 

essere rappresentata con l’equazione:

dove X è il legante uscente, T il legante in posizione 

trans rispetto a questo, e Y è il legante entrante. 

La sostituzione è stereospecifica; cioè, se si parte da un complesso cis la sostituzione genera 

ancora un prodotto cis.



Meccanismo della sostituzione nucleofila in complessi quadrato-planari 

Per le reazioni di sostituzione nelle quali il processo inverso è trascurabile la legge cinetica è:

- d[MXTL2]/dt = k1 [MXTL2]  + k2 [MXTL2] [Y]

I due addendi indicano che il processo avviene attraverso due cammini di reazione paralleli. 

Il termine che contiene k
2

dipende dalle concentrazioni del complesso di partenza e del legante 

entrante Y, il che suggerisce che esso corrisponde a un cammino di reazione di tipo associativo.

D’altra parte, il termine che contiene k
1

è di primo ordine rispetto al complesso di partenza e 

indipendente da Y. Anche se ciò potrebbe suggerire che questo ultimo contributo alla legge 

cinetica derivi da un cammino di reazione di tipo dissociativo, esiste un numero considerevole di 

evidenze che favoriscono, anche in questo caso, un cammino di tipo associativo con la 

partecipazione del solvente. Se nel secondo cammino di reazione l’agente nucleofilo è il solvente 

(S), le cui molecole competono in un primo stadio con Y per spostare X e formare [MSTL
2
], 

essendo poi questo complesso quello che reagisce con Y per generare il complesso finale, 

l’espressione cinetica dovrebbe essere:

- d[MXTL2]/dt = k’ [MXTL2][S]  + k2 [MXTL2] [Y]

Però, poiché il solvente è in grande eccesso, [S] si mantiene praticamente costante lungo il 

processo e  quindi k’[S] = k
1



Se entrambi i meccanismi sono associativi, nel corso della sostituzione i gruppi entrante e uscente si 

legano simultaneamente all’atomo centrale dando origine a specie pentacoordinate

Conseguentemente, le reazioni di sostituzione in 

complessi planari-quadrati avvengono attraverso 

due cammini di reazione simultanei:

E’ stata investigata in dettaglio l’influenza sulla velocità di reazione di questi processi della 

natura del gruppo entrante Y, del gruppo uscente X, del metallo centrale, dei leganti in cis

rispetto a X (leganti L) e del legante in trans T. 



L’effetto trans

Si consideri la reazione generale: [PtLX3]
−−−− +   Y- →→→→ [PtLX2Y]−−−− +   X-

Stericamente sono possibili due prodotti di reazione, nei quali il gruppo Y può essere in posizione cis

o trans rispetto a L.

E’ stato osservato che le proporzioni relative dei prodotti cis e trans variano apprezzabilmente al 

variare del legante L

In queste reazioni è stato possibile sistemare una serie di leganti in una sequenza indicativa 

della capacità di facilitare le sostituzioni nelle posizioni trans rispetto ai leganti stessi.

Questo fenomeno è noto come effetto trans, e la sequenza per i seguenti leganti è:

CN-, CO, C2H4>PR3, H
->SR2> HSO3

->NO2
->, I, SCN->Br->Cl->Py>RNH2, NH3>OH->H2O

Inoltre  in reazioni del tipo:

possono formarsi uno solo o 

entrambi gli isomeri indicati



Conseguenze dell’effetto trans nella sintesi

Facendo uso del concetto di effetto trans possono essere razionalizzate le reazioni di sostituzione nei 

complessi di Pt e, in questo modo, disegnare un procedimento adeguato per preparare cis-DDP. 

Per es., se si facesse reagire tetraamminoplatino(II) con Cl- sarebbe da aspettarsi un primo stadio di 

sostituzione non discriminante, seguito da un secondo nel quale potrebbero formarsi, in principio, 

gli isomeri cis o trans. Però, dato che l’effetto trans dello ione Cl- è maggiore di quello di NH3, 

dovrebbe essere spostato in preferenza il gruppo NH
3

trans (cerchiato) generando trans-DDP, come 

in effetti principalmente avviene. 

Perciò [Pt(NH3)4]
2+ non sarebbe un buon reagente di partenza per preparare cisplatino.



Sintesi del cisplatino

Se si partisse, come fece Peyrone, da PtCl4
2- la reazione seguirebbe il corso:

Ora, dopo il primo stadio, ci sono due tipi di leganti in posizione trans rispetto a un legante Cl−: 

la molecola di NH
3

che era entrata nel primo stadio e la cui sostituzione con un’altra NH3 sarebbe 

irrilevante, e un altro ione Cl− (qualsiasi di quelli segnati con un cerchio) la cui sostituzione 

condurrebbe a cis-DDP. Cioè, in accordo con ciò che stabilisce l’effetto trans, le reazioni di 

sostituzione di Cl- con NH3 nel tetracloroplatinato(II) dovrebbero generare cisplatino, come in 

effetti avviene.

Tuttavia la reazione genera anche piccole quantità di complesso trans. Dato che NH
3

e Cl− sono 

molto vicini nella scala che misura l’effetto trans, l’ottenimento di una certa quantità di trans-

DDP è ragionevole.



Sintesi del cisplatino: metodo di Dhara

Per preparare cis-DDP puro si ricorre al metodo 

detto di Dhara: si parte ancora da 

tetracloroplatinato(II), però questo viene 

trasformato in [PtI4]
2- prima di fare la reazione di 

sostituzione con NH
3
. 

Si noti che la separazione fra I− e NH
3

nella scala 

dell’effetto trans è più grande di quella fra Cl− e 

NH
3
.

In questo metodo per trasformare un anione 

tetracloroplatinato(II) in un altro si ricorre a una 

soluzione acquosa satura di KI e al riscaldamento 

su bagno ad acqua. Senza isolare l’anione [PtI4]
2-

così formato, si aggiunge una soluzione di 

NH
3
(aq), ciò che permette di separare cristalli 

gialli di cis-[PtI2(NH3)2]. 

Quando questo iodocomplesso viene mescolato con una soluzione di AgNO3 e la sospensione 

risultante viene riscaldata su bagno ad acqua, precipita AgI e si forma cis-[Pt(NH3)2(H2O)2]
2+ che, per 

reazione con un eccesso di KCl, produce cristalli gialli di cis-DDP [Ind. J. Chem. 8 (1970) 193].



Altri composti di platino con azione citostatica

Gli effetti tossici secondari che il cisplatino provoca stimolarono intense ricerche per preparare altri 

composti del metallo che mancassero di (o che riducessero) questi effetti senza perdere l’attività

farmacologica. 

Era anche desiderabile avere derivati attivi verso certi tipi di cancro della mammella o del polmone per 

i quali l’efficacia curativa del cis-DDP era ridotta.

Nell’affrontare le nuove sintesi l’esperienza suggeriva che per ottenere un complesso di platino con 

azione antitumorale era desiderabile che il complesso rispettasse alcune caratteristiche relative a 

composizione e stereochimica (definite da Cleare e Hoeschele nel 1973).

Sebbene il complesso possa essere un derivato di Pt(II) o Pt(IV), esso deve contenere i leganti 

amminici in posizione cis (cioè i complessi devono corrispondere alla formula generale cis-

[PtX2A2] o cis-[PtX2Y2 A2] ). 

Tra i possibili leganti amminici (A), l’NH3 e le ammine primarie o secondarie sono senza dubbio 

importanti perché danno origine ai composti più attivi, mentre quelli delle ammine terziarie sono 

inattivi. 



Relazioni struttura-reattività

I leganti X (anioni alogenuro come nel caso del cisplatino o altro tipo di anioni) denominati 

“uscenti” perché si perdono prima che il complesso raggiunga il suo “bersaglio” biochimico, 

devono rimanere uniti al metallo con legami di media forza.

Gli anioni molto labili danno origine a composti molto tossici e quelli che si legano 

fortemente generano complessi inattivi.

Lo stato di ossidazione del metallo è senza dubbio un fattore importante: in generale i 

complessi di Pt(IV) sono meno attivi di quelli di Pt(II), però sono più solubili in acqua e 

probabilmente si attivano solo una volta che vengono ridotti a Pt(II) da qualche riducente 

biologico quale la cisteina.

In generale si ritiene che perché un complesso sia citotossico esso debba essere neutro, forse 

perché in questo modo può attraversare più facilmente la membrana cellulare.



Composti anticancerogeni di platino di 2a e 3a generazione

Delle migliaia di complessi di Pt che sono stati esaminati come potenziali agenti antitumorali solo il 

complesso di seconda generazione carboplatino [diammino(1,1-

ciclobutandicarbossilato)platino(II)] ha oggigiorno, come il cisplatino, un uso clinico generalizzato.

Mostra uno spettro di attività simile a cis-DDP, ma ha una tossicità minore, sebbene pure debba 

essere somministrato per via endovenosa. 

E’ commercialmente disponibile sotto il nome di “paraplatino” ed è stato approvato dalla FDA nel 

1990.

I complessi di Pt(IV) che sono stati sviluppati con l’idea di ottenere anticancerogeni solubili in 

acqua che possano essere somministrati per via orale, ciò che migliorerebbe considerevolmente 

la qualità della vita dei pazienti e permetterebbe un trattamento domiciliare.  



Composti antitumorali di Pt di II e III generazione



Valutazione critica delle regole struttura-attività

Negli ultimi anni sono stati studiati nuovi complessi di Pt che non soddisfano le regole struttura-

attività inizialmente indicate (per es. sono cationici o anionici) e che sono attivi in modo 

promettente. 

Molto studiati sono ora complessi trans

che in alcuni casi sono tanto attivi da 

trovarsi già in fase clinica. Hanno rilievo i 

complessi del tipo trans-[PtCl2L2, dove L 

è tiazolo, piridina (o suoi derivati), o un 

imminoetere, i complessi di Pt(IV) come 

trans,trans,trans-

ammino(cicloesilammino)diclorodiidross

o platino(IV) (JM335), per il quale è stata 

osservata un’attività maggiore del 

cisplatino, o i complessi polinucleari quali 

BBR3464 (un complesso tetracationico

che si trova in fase clinica I). 



Meccanismo di azione del cis-DDP

In generale, il cisplatino viene iniettato al paziente ogni 3-4 settimane. 

Una volta incorporato nel sangue una parte viene escreta attraverso i reni, dove provoca 

nefrotossicità, uno dei suoi effetti secondari indesiderati più importanti. 

Un’altra parte viene incorporata nelle cellule provocando, nel caso di quelle cancerose e 

mediante meccanismi tuttora poco chiari (fra i quali la difficoltà per le medesime di riparare i 

danni biochimici) l’arresto del loro processo di replica, non influenzando invece (o 

influenzando poco) le cellule normali. 

Alla fine la parte del complesso che ha seguito la via cellulare viene escreta, degradata, 

attraverso il fegato. Circa il 50% del cisplatino iniettato è eliminato dall’organismo in meno 

di 48 h e il resto viene eliminato in 2 – 8  settimane.



Possibili forme chimiche del cis-DDP nel plasma

La reazione del cis-DDP con l’albumina del siero umano è considerata la via principale di 

legame del complesso metallico nel plasma sanguigno. L’albumina è una proteina 

monocatena di 64 kDa, che contiene vari residui Met e un residuo Cys. 

Apparentemente, il cisplatino si unisce ai residui Met formando chelati-N,S e, in minor 

misura, al risiduo Cys o a metionine monodentate attraverso lo zolfo. Malgrado ciò 

probabilmente una buona parte di cis-DDP rimane inalterato nel plasma. 

L’alta concentrazione di cloruro in questo ambiente (ca. 0,1 M) previene la dissociazione 

dei leganti uscenti per effetto dell’azione del solvente e le reazioni con albumina o altri 

leganti plasmatici modificano probabilmente solo una piccola parte del cisplatino iniettato.

Il cis-DDP è capace di attraversare la membrana cellulare mediante un meccanismo di 

diffusione passiva della molecola neutra come tale, sebbene non possa essere escluso un 

processo misto nel quale abbia parte anche qualche via specifica di trasporto attivo. 

Una volta nel citoplasma, dove la [Cl-] si riduce fino a ca. 3 mM, hanno luogo processi di 

idrolisi per formare aquo e idrossocomplessi. 

Quando il complesso è all’interno della cellula e idrolizzato, non ci sono dubbi che il 

DNA è il bersaglio farmacologico finale dei suoi prodotti di idrolisi. 



Possibili forme chimiche del cis-DDP nell’ambiente cellulare

L’inibizione della duplicazione del DNA 

(o la induzione dei suoi enzimi riparatori) 

dietro somministrazione del cisplatino

sono alcune delle prove oggi esistenti che 

cis-DDP e DNA interagiscono. 

Però è altamente improbabile che il 

cisplatino si sposti attraverso il 

citoplasma fino a raggiungere la sua 

molecola “bersaglio” finale senza reagire 

con alcuno degli altri innumerevoli leganti 

biologici che esso trova sul suo cammino.

Fra questi: i) gli anioni come il fosfato o il carbossilato; ii) gli amminoacidi solforati come Cys

e  Met che potrebbero coordinarlo e agire dopo come riserva del metallo; iii) gli oligopeptidi, 

fra i quali il glutatione (Glu-Cys-Gly, GSH)) per la sua elevata concentrazione (mM); iv) la 

metallotioneina (MT), la proteina ricca in residui cisteinici, già menzionata in relazione al 

trasporto e immagazzinamento di metalli.



Possibili bersagli del cis platino all’interno della cellula

Altri “ostacoli” che potrebbe incontrare il cisplatino nel suo cammino verso il “bersaglio” biologico 

sono i cosiddetti agenti protettori nel caso questi vengano somministrati come parte del trattamento

terapeutico. 

Come è già accennato, quando il platino raggiunge il rene, provoca forti effetti nefrotossici 

probabilmente perché reagisce con i gruppi sulfidrile di alcuni enzimi chiave come l’adenosina

trifosfatasi perturbando seriamente le funzioni dell’organo. 

Per questo è essenziale l’utilizzo dei cosiddetti agenti protettori, che sono capaci di formare complessi 

stabili con il platino plasmatico i quali poi vengono filtrati dai glomeruli renali ed escreti con l’urina. 

In questo modo la parte di cis-DDP che non arriva a penetrare nelle cellule e non può perciò sviluppare 

la sua attività citostatica provoca una alterazione renale minore.

Si deve notare tuttavia che alcuni agenti protettori possono superare la membrana cellulare e penetrare 

nell’interno della cellula, entrando qui in competizione per il cisplatino con le biomolecole presenti. 

E’ perciò ovvio che i predetti agenti devono essere scelti in modo che non siano capaci di competere 

con la molecola “bersaglio” nell’interno della cellula per non perturbare così l’azione anticancerogena 

del cis-DDP.



Agenti protettori

Il sale sodico del dietilditiocarbammato riduce 

significativamente la nefrotossicità quando viene 

somministrato ad animali modello alcune ore dopo 

(o prima) del cisplatino e non interferisce con la 

sua azione. Non ha avuto tuttavia riuscita 

nell’applicazione clinica probabilmente per la sua 

tossicità per il sistema nervoso centrale.

Più promettente risulta il composto amifostina, un 

amminotiolo fosforilato sviluppato dall’esercito 

americano come agente radioprotettore (si sa che 

esso protegge anche i tessuti normali dagli agenti 

chemioterapici senza che l’azione anticancerogena 

di questi si veda significativamente influenzata.

Il meccanismo di azione si crede sia in relazione con la trasformazione della amifostina nel composto 

attivo [+H3N-(CH2)3N(H)-CH2)2-S
-] attraverso un processo di defosforilazione realizzato dalla 

fosfatasi alcalina della membrana. Poiché esso può attraversare la membrana cellulare per diffusione 

non avendo carica netta, esso viene facilmente incorporato dalle cellule sane. Non avviene la stessa 

cosa con le cellule cancerose a causa del loro basso livello di fosfatasi. L’effetto protettore potrebbe 

derivare dalla sua capacità diretta di reagire con cisplatino ed evitare così la tossicità di questo. 





La molecola bersaglio del cisplatino: DNA

Il DNA ha molte possibilità di coordinazione 

quando esso si unisce a un metallo. 

Nella figura si richiama la composizione di una 

catena polinucleotidica che è parte della doppia 

elica e si mettono in rilievo i diversi atomi che 

potrebbero interagire con il platino.

Data la complessità del problema, verrà

descritto in primo luogo come si 

coordinano cis- e trans-DDP con 

nucleobasi, nucleotidi e nucleosidi



Struttura delle comuni nucleobasi





Esempi di complessi Pt-nucleobasi, nucleosidi e nucleotidi

Quali conclusioni più significative dello studio della interazione di cis- e trans-platino con questo 

tipo di leganti si possono evidenziare le seguenti: 

a) entrambi i complessi di platino(II) hanno preferenza cinetica per GMP (guanosina 5’-

monofosfato) e AMP (adenosina 5’-monofosfato); 

b) i siti di platinazione preferiti sono N(7) di G e N(7) di A, N(1) di A e N(3) di C  

c) la sequenza cinetica preferenziale è N(7) G > N(7) A > N(1) A > N(3) C

d) non si formano, diversamente da quanto inizialmente ritenuto, complessi di G chelata

attraverso N(7) e O(6)

e) neanche si formano legami con il deossiribosio

f) solo molto raramente il platino si unisce all’ossigeno del fosfato (probabilmente perché

questo anione preferisce cationi “duri”).



Oligonucleotidi monocatena

E’ stato realizzato anche un gran numero di studi con di- o trinucleotidi e oligonucleotidi, 

comprendenti in alcuni casi l’analisi del comportamento nei confronti di cis- e trans-DDP. 

In seguito verrà usata la nomenclatura abbreviata per descrivere le sequenze dei polinucleotidi. 

Si simbolizza il fosfato con “p”, la base con la sua lettera usuale (A, G, C, T, U) e si scrivono i gruppi seguendo la 

sequenza che hanno nel polimero. 

Per distinguere DNA da RNA la sequenza di lettere risultante si racchiude fra parentesi e si antepone “d” in DNA per 

indicare che lo zucchero è 2’-deossiribosio.

Fra gli studi strutturali merita citare quello del 

complesso cis-[Pt(NH3)2{d(pGpG)}] che fu 

preparato a pH 3,8 perché il gruppo fosfato 

terminale fosse monoprotonato e si originasse un 

complesso neutro sufficientemente insolubile 

perché cristallizzasse. 

La struttura del complesso mostra che il metallo si 

coordina attraverso N(7) delle due guanine 

completamente “disimpilate” (gli angoli diedri fra 

le basi variano fra 76,2 e 86,7°) e in una 

disposizione abitualmente denominata “testa-

testa”. 



Esiste, inoltre, un legame idrogeno fra l’atomo di O del gruppo fosfato terminale 

e uno dei leganti NH3 ( si veda L.G. Marzilli et al. J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 

2764.

H

H



Interazione di cis-DDP con il trinucleotide d(GpApG) 

OH

Soluzione equimolare di d(GpApG) e cisplatino (10-5 M 

in H2O a pH 7.0, incubata per 14 giorni a t. amb.); 

si separano i prodotti mediante cromatografia ottenendo 

tre prodotti.

La prima frazione eluita contiene il trinucleotide non 

reagito (10%). Le altre due frazioni (II e III) 

contengono cis- Pt(NH3)2[d(GpApG)-N7(1),N7(3) ]

(80%) e cis- Pt(NH3)2[d(GpApG)-N7(2),N7(3) ]

(20%)

Si veda J.L. van der Veer et al. Inorg. Chem. 1986, 25, 

4657-4663



1H-NMR (500 MHz) di d(GpApG) non reagito (a), del prodotto principale (b) e secondario (c)



Effetto del pH sui valori di δ dei protoni del tripeptide che non scambiano con il solvente

Lo spostamento chimico dei protoni H2 e H8 della adenina e 

H8 della guanina (che non scambiano in D2O) è influenzato 

dalla (de)protonazione degli N in posizione 7 e 1. La 

protonazione di N7 normalmente provoca  una variazione 

relativamente grande dello spostamento chimico del protone 

N8 (ca 1 ppm nei mononucleotidi), mentre la 

(de)protonazione di N1 causa uno spostamento minore (ca

0.3 ppm). 

La platinazione di questi siti impedisce la loro protonazione. 

Misurando la dipendenza dei chemical shifts dei 4 protoni 

delle basi si possono ottenere informazioni dirette sui siti di 

coordinazione di  cis-DDP in GAG.

In questa figura, gli effetti della protonazione intorno a pH 2 

sono particolarmente evidenti per due curve, e sono  

attribuiti alla protonazione N7 delle due guanine. Siccome 

pKa del gruppo N(7)-H è 2.3 nel caso della G, in prossimità

di pH 3 questo sito comincia a protonarsi, influenzando 

marcatamente i protoni del carbonio C(8)

L’effetto è meno marcato  per H8 e H2 della adenina perché

in questo caso pKa = -1.5 e quindi a pH=3 la protonazione di 

N7 è poco significativa.



Effetto del pH sui valori di δ dei protoni non scambiabili di d(GpApG) e 

dell’addotto con cis-DDP formato in minore quantità

La parte destra della figura mostra i valori di 

δ in funzione del pH in presenza di 

cisplatino per uno dei due prodotti isolati 

(quello minoritario)

Le dipendenze dei segnali possono essere 

giustificate se si postula che il metallo si 

coordini a due basi contigue: G*pA*pG o 

GpA*pG*

Se assumiamo la seconda ipotesi, e che 

entrambe le basi si coordinino all’N7, è

ragionevole aspettarsi uno shift a campi 

bassi del protone H8 della adenina e della 

guanina (per effetto induttivo). Per questo 

protone, inoltre, si osserva un 

accoppiamento con 195Pt (34%).

La schermatura di H8 della guanina sopra pH 8 è dovuta al fatto che, dopo la platinazione di N7, comincia a 

deprotonarsi il gruppo N(1)-H di questa nucleobase. 

In ambiente acido si osserva un effetto del pH solo sul segnale H8 della guanina non platinata , l’unica che può 

protonarsi.



Valori di δ dei protoni delle nucleobasi in funzione del pH in: a) trinucleotide

libero; b) il prodotto principale; c) prodotto minoritario (registrati a 57 °C)

Le 4 curve osservate in b) possono essere suddivise in 2 gruppi di due. Un gruppo mostra un effetto dovuto alla 

deprotonazione di N1 (intorno a pH 8.5) ma non ci sono effetti di protonazione su N7, indicando che la platinazione

avviene all’N7 di entrambe le guanine nel prodotto principale. 



Oligonucleotidi a doppia catena

L’interazione dei composti del platino con DNA è stata condotta su addotti con oligonucleotidi a 

doppia catena, cioè su un vero frammento di DNA. 

La risoluzione mediante NMR della struttura 

di cis-

[Pt(NH3)2{d(CCTCTG*G*TCC).d(GGACC

AGG)] (sono stati omessi i gruppi fosfato 

per semplicità) ha permesso di confermare la 

platinazione di due guanine contigue e la 

severa alterazione strutturale esperimentata 

dal segmento a doppia elica rispetto alla 

situazione abituale nel B-DNA. 

Questa distorsione è anche evidente nel 

frammento platinato cis-

[Pt(NH3)2{d(CCTCTG*G*TCTCC).d(GGA

GACCAGAGG)}], studiato mediante 

diffrazione con raggi X, dove si osserva che 

la coordinazione del metallo “piega” la 

doppia elica fra 35-40° nella direzione del 

solco principale rispetto alla forma non 

platinata.



Addotti Pt-DNA

Fra gli studi compiuti con il DNA stesso merita citazione 

quello della sua interazione con cis- e trans-platino 

mediante uso di NMR di 195Pt in campioni arricchiti in 

questo isotopo, un metodo sperimentale interessante perché

gli spostamenti chimici di questo nuclide sono molto 

sensibili al suo intorno di coordinazione. 

Lo spettro, per il caso di cis-DDP, mostra tre segnali che 

derivano dal complesso iniziale, dagli addotti 

monofunzionali con DNA (cioè quelli nei quali il Pt è

legato a una sola base del polimero) e dagli addotti 

bifunzionali.

D’accordo con l’analisi spettrale in funzione del tempo, lo 

stadio dominante nella platinazione del DNA è la perdita 

del primo cloruro, tanto nel cis- quanto nel trans-platino, 

per dare il complesso monoaquo. 

Questo processo è seguito dalla rapida monocoordinazione a un atomo di N, giacché la posizione 

di  δ (195Pt) corrisponde a una sfera di coordinazione formata da tre azoti e un cloro.

La successiva idrolisi del secondo cloruro porta allo stabilirsi di un secondo legame con DNA che 

produce addotti bifunzionali, che sono le specie finali del processo.



Principali addotti del DNA con il cisplatino

I principali siti di platinazione del DNA 

sono: (a) unione monofunzionale a N(7) 

di una G (addotto intermedio). 

Le altre alternative rappresentano addotti 

bifunzionali e sono: (b) unione a una G e 

a un atomo donatore di una proteina; 

(c) unione intercatena a due G; 

(d) unione intracatena attraverso due G

contigue; 

(e) unione intracatena, ma a due G

separate da una terza base B; 

(f) unione intracatena attraverso una G e 

una A contigue. 

Nel caso di cis-DDP (d) rappresenta il 50-60% dei siti metallati, (f) rappresenta fra il 20-30%, 

mentre (e) rappresenta solo un 10% del platino coordinato. 

Delle altre alternative (c) si produce in un 1-3% e (b) in meno dell’1%. 

Riassumendo, i modi di coordinazione più consueti sono quelli bifunzionali GpG e ApG.



Fattori implicati nel meccanismo di azione e resistenza al cisplatino

Gli effetti anticancerogeni del cisplatino sono dovuti alla sua interazione con il DNA. L’inibizione 

della replica della molecola da una parte (cioè l’impossibilità che la DNA-polimerasi formi nuovo 

DNA impiegando una delle catene della molecola originale come base) e il fatto che possa anche 

inibire la trascrizione (cioè la formazione di m-RNA a partire dal DNA) sono fatti che indicano che 

i danni dell’acido deossiribonucleico provocati dalla platinazione sono i responsabili finali 

dell’arresto e soppressione del processo cancerogeno. 

Il cis-DDP che entra all’interno della cellula è

attivato per idrolisi e interagisce con il DNA 

dando luogo a diversi addotti che causano 

modifiche strutturali nell’acido nucleico, le quali, 

se non sono riparate dall’organismo, conducono 

alla apoptosi o morte cellulare programmata.

Per qualche ragione certe cellule tumorali non 

sono sensibili all’azione del cis-DDP, cioè

presentano resistenza allo stesso.



E’ possibile che le proprietà della membrana di queste cellule rendano difficile l’accesso del 

composto del platino all’interno della cellula. 

In secondo luogo la presenza in esse di molto glutatione può favorire l’eliminazione del cis-

DDP incorporato prima che questo raggiunga il DNA. 

Infine, è possibile che le cellule tumorali resistenti semplicemente dispongano di un efficace 

meccanismo riparatore e i frammenti di DNA metallato siano eliminati prima che il meccanismo 

di apoptosi inizi.

Sebbene non sia difficile ammettere che la  formazione di addotti da parte del cis-DDP con il 

DNA, che genera distorsioni strutturali importanti, possa perturbare la replica e la trascrizione, 

non risulta ugualmente facile capire perché la cellula non ponga in atto il processo riparatore 

per scissione che abitualmente utilizza per riparare diversi danni del DNA, fra le quali quella 

originata dalla radiazione UV. Si tratta di un meccanismo mediante il quale la parte danneggiata 

della catena di DNA viene eliminata o scissa, dopo di che una DNA-polimerasi e poi una DNA-

ligasi rimettono e saldano la zona colpita. 

Perché i danni derivati dalla platinazione vengono riparati male nelle cellule cancerose?



Una ipotesi mette in relazione la mancanza di risposta riparatrice nelle cellule tumorali con le 

cosiddette proteine del dominio HMG (HMG = gruppo ad alta mobilità). Questo dominio, 

formato da circa 80 residui aa, si unisce specificamente al solco minore del DNA.

Data la capacità di queste proteine di riconoscere strutture che hanno subito distorsione, 

probabilmente esse si legano al DNA unito al cisplatino. Ciò avviene almeno nel caso dell’addotto 

cis-[Pt(NH3)2{d(CCTCTCTCTG*G*ACCTTCC·d(GGAAGGTCCAGAGG)}, dove N
1

e N
2

sono 

combinazioni di A, C o T, quando esso interagisce con le proteine HMG1, in accordo con uno 

studio di diffrazione di raggi X. 


