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Il prof. Carlo De Micheli, titolare della Cattedra di Chimica Farmaceutica e Tossicologica 

II (corso di laurea in CTF) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Milano, ha svolto 

attività didattica a partire dal 1975 nei corsi di insegnamento di Esercitazioni di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologica III e di Analisi di Chimica Farmaceutica III, con la qualifica 

prima di Professore incaricato poi di Professore Associato ed infine di Professore Ordinario. 

Nel periodo 1.11.1990 – 31.10.1994 ha ricoperto il ruolo di Professore Ordinario di 

Complementi di Chimica Tossicologica presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di 

Trieste. Ritornato alla Facoltà di Farmacia dell’Università di Milano quale titolare 

dell’insegnamento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica II (corso di laurea in Farmacia), 

dal 1.11.2001 ha trasferito la titolarità sull’analogo insegnamento del corso di laurea in CTF. 

E’ stato per molti anni Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Chimica del Farmaco” e 

componente del Direttivo della Divisione di Chimica Farmaceutica. Attualmente è 

componente del Collegio dei docenti della scuola di dottorato in Chimica e Direttore della 

scuola europea di Chimica Farmaceutica che annualmente organizza in Urbino un corso di 

chimica farmaceutica avanzato dedicato a dottorandi e giovani ricercatori interessati alle 

problematiche relative alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci. 

L’interesse scientifico del Professor De Micheli è rivolto allo studio delle relazioni 

struttura-attività dei sistemi recettoriali muscarinico, adrenergico e glutammatergico. Tale 

indagine è stata affrontata mediante la sintesi mirata di una serie di composti strutturalmente 

assimilabili al neurotrasmettitore endogeno o a ligandi specifici di origine naturale quali la 

muscarina e l’acido kainico. La valutazione dell’attività biologica dei nuovi composti 

sintetizzati ha permesso di stabilire quali sono i parametri chimico-fisici che ne influenzano 

l’attività e la selettività verso i vari sottotipi recettoriali. In tal modo ha progettato nuovi 

composti dotati di una più spiccata selettività d’azione. Più recentemente il suo interesse 

scientifico si è orientato su inibitori di enzimi essenziali alla crescita e alla sopravvivenza di 

parassiti coinvolti in patologie tropicali 

Per svolgere le suddette indagini il Professor De Micheli si è avvalso di metodologie di 

sintesi innovative che hanno comportato l’impiego di processi periciclici, della “flow 

chemistry” e l’utilizzazione di trasformazioni biocatalizzate.  In tal modo ha sfruttato, da un 

lato l’elevata stereoselettività delle cicloaddizioni 1,3-dipolari accoppiata all’efficienza dei 

processi in continuo e dall’altro la notevole capacità degli enzimi di provocare una 

enantiodifferenziazione in forme stereogeniche. L’uso di enzimi, sia idrolitici che ossido-



riduttivi, gli ha permesso di preparare sintoni chirali dotati di elevato eccesso enantiomerico 

che sono stati successivamente trasformati in composti dotati di attività biologica.   

La produzione scientifica del Professor De Micheli si è concretizzata in oltre 160 

pubblicazioni riportate sulle più importanti riviste internazionali del settore chimico-

farmaceutico. 

 


