
 Sei mesi a Warwick 
Marianna Pioli, 23 gennaio 2018 



 Mi presento 

Nome: Marianna Pioli 
Età: 26 anni 
Nata a: Reggio Emilia 
Qualifica: Laurea Magistrale in Chimica – curriculum 
Biomolecolare 
Posizione attuale: Dottoranda al 3° anno di dottorato  
in Scienze Chimiche presso l’Università di Parma 

Ambito di ricerca scientifica: 
 
Chimica Bio-inorganica. 
 
Progettazione, sintesi e caratterizzazione di 
composti chimici contenenti atomi metallici con 
applicazioni biologiche (ad es. antifungini, 
antibatterici, antitumorali).  



 Borsa di studio 

Borsa di studio internazionale del Rotary Club 
Parma Est cofinanziata dal distretto 2072 e dai 
Rotary Club Parma e Brescello Tre Ducati. 
 
Annata 2016-2017: 
 
Referente: 
Prof. Giancarlo  Pelizzi 
 
Presidente d’annata: 
Dott. Gianmarco Beltrami 
 
Tesoriere: 
Dott. Paolo Cavalieri 
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 La città di Coventry 

Coordinate: 52°24′29″N 1°30′38″W 
Regione: England 
Contea: West Midlands 
(Warwickshire)  
Area: 98.64 km2   
Popolazione: 352900 abitanti 
Densità: 3,108/km2 



 Il simbolo di Coventry: le rovine di St Michael's 
Church 

Il bombardamento della città 
di Coventry (Coventry Blitz) 
da par te de l la tedesca 
L u f t w a f f e a v v e n n e 
nella notte tra il 14 e il 15 
novembre 1940 ed è ricordato 
come uno degli eventi più 
tragici della seconda guerra 
mond ia le . Que l la no t te 
morirono 1236 persone e 
circa il 75% della città  venne 
rasa al suolo. 



 L’università di Warwick 

Motto: «Mens agitat molem» 
Fondazione: 1965 
Studenti: 25,615 
QS World University Ranking (2018): 

 Nazionale                      
Mondiale 
           10                                         
57 



 Il gruppo di ricerca del Prof. Peter J. Sadler 

Attività di ricerca avanzata 
volta alla scoperta di nuovi 
farmaci per la cura del 
cancro contenenti atomi 
metal l ic i , in part icolare 
platino, rutenio e osmio. 
Studio della loro attività 
f a r m a c o l o g i c a e d e l 
meccan ismo d i az ione 
nell’organismo.  



 Il progetto di ricerca a Warwick 

Design, sintesi, caratterizzazione e valutazione chimica e biologica di nuovi 
potenziali farmaci antitumorali organometallici adatti per l’utilizzo nell’ambito 
della terapia fotodinamica (PDT).   

Iniezione del 
Farmaco 

fotosensibile 

Distruzione 
Selettiva 

del tumore 
Fotoattivazione 

Il trattamento PDT usa farmaci che sono in grado di essere «attivati» in 
seguito ad uno stimolo luminoso opportuno. La luce è in grado di innescare 
nel farmaco una reazione chimica che genera nell’ambiente specie chimiche 
reattive capaci di uccidere le cellule circostanti. 



 Il mio progetto di ricerca a Warwick 

Applicazioni  cliniche della PDT: 

Radiazione 
luminosa 

Massa 
Tumorale 

Fibra 
ottica 

Massa tumorale 

Tumori superficiali Tumori interni 

Incisione 
Polmone 



 Il mio progetto di ricerca a Warwick 

•  Non necessita di trattamenti invasivi. 

•  I farmaco viene accumulato selettivamente nel tessuto malato. 

•  Dosaggi più bassi. 

•  Minori effetti collaterali. 

•  Applicabile anche quando la chirurgia non è praticabile. 

•  Tecnica generalmente più ripetibile rispetto alle terapie classiche 
(radioterapia e chemioterapia). 

 

Vantaggi della PDT: 



 Il mio progetto di ricerca a Warwick 

Centro metallico 

Leganti 
«passivi» 

Legante «attivo» 
da fotorilasciare 



 Il mio progetto di ricerca a Warwick 

La classe di leganti attivi scelta è quella delle 1,8-naftalenimidi 

•  intercalanti del DNA 
•  fluorescenti 
•  versatilità di funzionalizzazione 

Esempio di una struttura a raggi X di un 
filamento di DNA in cui una  
1,8-naftalenimide è intercalata. 

Amonafide 

P o t e n t e  i n i b i t o r e  d e l l a 
t o p o i s o m e r a s i e a g e n t e 
intercalante del DNA. Nel giugno 
d e l 2 0 1 0 h a g u a d a g n a t o 
l’autorizzazione della FDA come 
farmaco per la cura della leucemia 
mieloide acuta.  



Irradiazione  
con luce blu 

Complesso 
metallico 

estremamente 
reattivo capace di 

legarsi al DNA 

Molecola con 
proprietà 

antitumorali 

Farmaco 
fotoattivabile 
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Studio dell’ effetto 
cooperativo 

 Il mio progetto di ricerca a Warwick 



 Diffusione dei risultati 

I risultati ottenuti durante questo periodo all’estero sono stati presentati in due 
diverse occasioni: 
 
 
•  Poster presentato presso «ISOC2017 - International School of 

Organometallic Chemistry» a San Benedetto del Tronto (2-6 settembre 
2017.                               Titolo: «New Ru(II) half-sandwich photosensitizer 
able to selectively release its 1,8-Naphthalimide ligand using blue light». 

•  Presentazione orale presso «XVII Giornata della Chimica dell’Emilia e 
R o m a g n a  2 0 1 7 » a  B o l o g n a  ( 1  d i c e m b r e  2 0 1 7 ) .                                                                      
Titolo: «Synthesis and photoactivation study  of a new Ru(II) half-sandwich 
complex». 

 
 



 L’incontro con il Southam Rotary Club 

Nome del Club: Southam 2000 
Membri: 20-25 persone 
Ritrovi: Ogni giovedì sera presso il 
pub Fox & Hen di Southam. 



 L’incontro con il Southam Rotary Club 
Alcuni progetti del Southam Rotary Club: 

«PLANTING IN SOUTHAM» 
 Progetto volto al supporto di un progetto del comune di Southam di 
sensibilizzare gli abitanti e i visitatori nei confronti della cura del territorio in cui 
vivono.  

«JOE HOMAN» 
 La fondazione «Joe Homan Charity» ha l’obiettivo di aiutare i bambini e i ragazzi 
che crescono in condizioni di estrema povertà in India e Tailandia. Da anni, il 
Southam Rotary supporta e finanzia borse di studio per ragazzi in modo da 
assicurargli un’instruzione adeguata e quindi un futuro migliore. 

«EYE HOSPITAL » 
 Il Southam Rotary Club ha supportato e tuttora partecipa al mantenimento del 
«Giridih Eye Hospital» che fornisce assistenza medica grauita (in particolare in 
ambito oculistico) in un villaggio di circa 1000 persone in una zona rurale e poco 
sviluppata dell’India. 

Sul territorio: 

Nel mondo: 



 Ringraziamenti 

Prof. Giorgio Pelosi 
Prof. Mauro Carcelli 

Prof. Franco Bisceglie 
Prof. Paolo Pelagatti 

Prof. Peter Sadler 
Dr. Isolda Romero  

Canélon 

Prof. Giancarlo 
Pelizzi 

Dott. Gianmarco 
Beltrami 

Dott. Paolo Cavalieri 

Annette Jackson 
Tessa Sadler 



…e grazie a tutti voi per 
 la gentile attenzione! 


