
ENZIMI 



Caratteristiche generali degli enzimi 

 

Elevato potere catalitico 

 

Specificità di reazione 

Specificità di substrato 

 

Sono regolabili 
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PDB= 3LDH 
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Rossman fold 







Non necessario nella dieta Elettroni e gruppi acilici Acido lipoico 

Folato Gruppi a un atomo di 

carbonio 

Tetraidrofolato 

Biotina CO2 Biotina 

Vitamina B12 Atomi di H e gruppi 

alchilici 

5’ Deossiadenosilcobalammina 

(coenzima B12) 

Piridossina (vitamina B6) Gruppi amminici Piridossal fosfato (PLP) 

Acido pantotenico e altre 

molecole 

Gruppi acilici Coenzima A 

Acido nicotinico (niacina) Ione idruro (:H-) Nicotinamide adenin 

dinucleotide (NAD) 

Riboflavina (vitamina B2) Elettroni Flavin adenin dinucleotide 

(FAD, FMN) 

Tiamina (vitamina B1) Aldeidi Tiamina pirofosfato 

Precursore nella dieta 

dei mammiferi 

Esempi di gruppi 

chimici trasferiti 

Coenzima 



Caratteristiche generali degli enzimi 

 
•Elevato potere catalitico 

 

•Specificità di reazione 

•Specificità di substrato 

 

•Sono regolabili 
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G° = free energy change is G when 1 M is the concentration of components, pH is 7, temperature 25 

°, pressure  is 101 kPascal 
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G < 0 una reazione può avvenire spontaneamente  

G = 0 sistema all’equilibrio 

G > 0  una reazione non può procedere spontaneamente 

 
G di una reazione dipende dall’energia libera dei 

prodotti meno quella dei reagenti   

 

L’equilibrio di una reazione dipende da G  

                 

G è indipendente dalla via seguita dalla trasformazione 

 

G non fornisce informazioni sulla velocità della 

reazione, la quale è invece correlata all’energia libera 

di attivazione 





Modello chiave – serratura 

(Ormai solo di interesse storico) 





L’energia che si libera dalle interazioni enzima-substrato viene detta  

ENERGIA DI LEGAME 

L’energia di legame è la principale fonte di energia libera usata dall’enzima per 

abbassare l’energia di attivazione della reazione 

L’energia di legame contribuisce sia alla specificità sia alla catalisi 

Le interazioni deboli tra enzima e substrato sono ottimali nello stato di transizione 

 

chimotripsina 

G°  = -RT ln Ka 









Un aumento di temperatura in 

una miscela di reazione aumenta 

l’energia disponibile per i 

reagenti per raggiungere lo stato 

di transizione 



Catalisi covalente: l’aumento di velocità della reazione è dovuto 

                              alla formazione transitoria di un legame covalente tra  

                              catalizzatore e substrato. In genere si tratta della  

                              reazione di un gruppo nucleofilo presente sull’enzima  

                              con un gruppo elettrofilico del substrato 

 

Catalisi da ioni metallici: gli ioni metallici partecipano ai processi catalitici  

                                        secondo diverse modalità: 

                                                    a) si legano al substrato in modo da orientarlo  

                                                        correttamente per la reazione 

                                                   b) partecipano a reazioni di ox-red mediante  

                                                       cambiamenti reversibili dello stato  

                                                        di ossidazione dello ione metallico 

                                                   c) stabilizzano elettrostaticamente  

                                                        o proteggono le cariche negative 

 

      Ioni metallici presenti come cofattori: Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, Co2+ 

      Ioni metallici presenti in soluzione: Na+, K+, Mg2+, Ca2+ 

 

Catalisi acido base: l’aumento di velocità della reazione è ottenuto  

                                            mediante il trasferimento catalitico di un protone  

                                            da cui risulta la diminuzione dell’energia libera 

                                           dello stato di transizione della reazione 





Dipendenza dal pH dei seguenti fattori: 

•Legame del substrato all’enzima 

•Stato di ionizzazione degli AA coinvolti nella catalisi 

•Ionizzazione del substrato 

•Variazioni della struttura proteica (di solito significativa solo a valori  

estremi di pH. 





     Principali classi di enzimi proteolitici 
 

1.Serina proteasi (tripsina, chimotripsina, 

elastasi, trombina) 

 

2.Zinco proteasi (carbossipeptidasi A) 

 

3.Tiolproteasi (papaina, catepsina B) 

 

4.Aspartil proteasi (pepsina, proteasi di HIV-1) 
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Costante di Michaelis-Menten KM 

KM è definito come il rapporto tra le costanti di 
velocità di dissociazione e di formazione del 
complesso ES       k -1  + k2 
                                     
                                          k1 

 

Rappresenta la concentrazione di substrato per 

la quale la velocità di catalisi è pari alla  metà 

della Vmax. 

 

Il valore di Km è una stima dell’affinità 

dell’enzima per il substrato. 

 

 



Km 0.5 mM 

 

   Km 10 mM   





0.5 



Numero di turnover (Kcat) = numero di molecole di substrato che 

vengono convertite in prodotto da una molecola di enzima nell’unità di 

tempo, quando l’enzima è completamente saturato dal substrato.  

Rappresenta l’efficienza cinetica dell’enzima. 

 
In condizioni fisiologiche succede raramente che la concentrazione di 

substrato sia saturante e quindi la Kcat non è particolarmente 

significativa. 

 

Kcat/KM rappresenta l’indice di efficienza catalitica degli enzimi che 

operano a concentrazioni di substrato al di sotto del livello di 

saturazione. 

 

L’efficienza catalitica di un enzima non può eccedere la velocità alla 

quale E ed S si combinano per formare ES, velocità che dipende dal 

fenomeno di diffusione (109M-1s-1). 

 



Inibizione competitiva 









Inibizione non competitiva 

KI = K’I 







GENI 

 

 

 

RNAs 

 

 

 

 

PROTEINE 

(ENZIMI) 

 

ENZIMI 

FUNZIONALI 

 

 

 

ENZIMA 

ATTIVO 

ENZIMA 

INATTIVO 

Trascrizione 

Traduzione 

Degradazione 

Modificazione 

covalente 

Nessuna 
modificazione 

Inibizione e 
attivazione 

Controllo mediante  

regolazione della trascrizione 

Controllo mediante 

regolazione della traduzione 

Controllo mediante 

regolazione della modificazione 

Controllo mediante  

degradazione degli enzimi 

Controllo a livello della 

funzione enzimatica 



              Meccanismi di regolazione  

                 dell’attività enzimatica 

 
• Interazioni allosteriche 

 

• Modificazioni covalenti reversibili 

 

• Modificazioni covalenti irreversibili o  

    attivazione proteolitica 

 

• Interazioni con proteine di controllo 

 













Rimozione proteolitica e inserimento di tagli nella catena polipeptidica 







La protonazione del 

gruppo amminico dell’Ile 

16 stabilizza la forma 

attiva della chimotripsina 



La coagulazione 







Fattori proteici della coagulazione 

 
Proteasi seriniche: 

Callicreina, VII, IX, X, XI, XII, Trombina 

 

Proteine contenti g-carbossiglutammato: 

Protrombina, VII, IX, X 

 

Proteine non enzimatiche con azione stimolatoria: 

Chininogeno, V, VIII, fattore tessutale 

 

Fibrinogeno 

 

Fattore XIII o transglutamminasi 

 





Vitamina K 2,3 epossido 





Regione della protrombina che lega il calcio 

In rosso i residui di g- carbossiglutammato 

 



Fosfatidilserina  e 

fosfatidilinositolo 
Sulla superficie delle piastrine attivate  il 

Complesso della tenasi (Ca2+, fattori VIII 

e IXa) attiva il fattore X 





Fibrinopeptide A 16 AA 

Fibrinopeptide B 14 AA 

 

Interagiscono con il dominio 

globulare delle catene b 

g 

 





INIBITORI DELLA COAGULAZIONE 

Glicoproteine quali: 2-macroglobulina (inibisce la trombina, interagisce inibendola 

anche con la plasmina), cofattore II dell’eparina, 1-antitripsina 

 

 

*la forma attiva è una proteasi serinica 

†contiene g-carbossiglutammato 







Immagine al microscopio elettronico di un mastocita. 

L’eparina e altre molecole presenti nei granuli densi vengono 

rilasciate nello spazio extracellulare quando la cellula è 

stimolata a secernere 



AGENTI FIBRINOLITICI 



TPA:  proteasi serinica sintetizzata  e secreta dall’endotelio, presenta elevata 

affinità per la fibrina 

Urochinasi: famiglia di proteasi seriniche prodotte da diversi tipi di cellule 

 

Plasmina: proteasi serinica 



Radiografia di vasi sanguigni nel cuore prima della somministrazione di 

TPA (attivatore tessutale del plasminogeno)  (A) e dopo 3 ore dalla 

sommistrazione (B). La posizione del coagulo è indicata dalla freccia nella 

parte A 



    Emofilia A 

L’emofilia A è un difetto della coagulazione del sangue, trasmesso come carattere  

legato al cromosoma X e dovuta al deficit del fattore VIII. L’emofilia A è causata da  

mutazione del gene che codifica per il fattore VIII.  

I sintomi più comuni sono ematomi intramuscolari per piccoli traumi,  

sanguinamenti in seguito a lacerazioni minime della lingua o delle labbra, emorragie  

articolari per traumi minimi ma acnhe apparentemente spontanee. 

La terapia si basa sulla somministrazione di concentrati del fattore VIII preparato  

come proteina ricombinante. 

 

     

 

 

Emofilia B 

L’emofilia B è dovuta a un difetto del fattore IX della coagulazione, una  

glicoproteina composta da 415 amminoacidi e che  appartiene al gruppo di fattori  

K-dipendenti. Si conoscono più di 500 diverse mutazioni del gene codificante  

il fattore IX. 

Il quadro clinico è simile a quello dell’emofilia A ma meno grave. 

La terapia si basa sull’uso di preparati di fattori IX ricombinante. 



Tempo di sanguinamento 
Determinazione del tempo intercorrente tra il taglio cutaneo provocato (1 mm) e  

l’arresto dell’emorragia: è un indice importante nella valutazione della fase primaria  

della coagulazione che consiste in una combinazione di vasocostrizione, adesione e  

aggregazione piastrinica. 

 

Conteggio delle piastrine 
In condizioni normali il numero delle piastrine è compreso tra 150.000 – 400.000.  

Se il numero aumenta si ha trombocitosi, se diminuisce si ha piastrinopenia. Frequenti  

sono le piastrinopenie indotte da farmaci (acido acetilsalicilico, fenilbutazone). 

 

Tempo di tromboplastina parziale (PTT)                               
È il test che valuta la funzionalità della via intrinseca. In condizioni di normalità la  

prova non dà una variazioni dei valori nell’intervallo compreso tra 30 e 45 secondi. In  

corso di terapia con calcio-eparina il PTT mostrerà un allungamento del tempo di  

reazione fino a 80 secondi. Valori elevati di PTT si hanno nelle emofilie A e B. 

 

Tempo di protrombina (PT) o tempo di Quick 
Questo test riflette lo stato funzionale della via estrinseca. Viene usato per il controllo  

della terapia anticoagulante in cui vengono impiegati farmaci ad azione antagonista nei  

confronti della vitamina K. 



Sovrapposizione delle strutture della chimotripsina (rosso) e della tripsina (blu) 



            AA idrofobici e aromatici                                                Lys, Arg                                                                      Ala, Ser 









Alcune importanti aspartato proteasi 

Nome fonte Funzione 

Pepsina Stomaco animale Digestione delle proteine 

della dieta 

Chimosina Stomaco animale Digestione delle proteine 

della dieta 

Catepsina D Milza, fegato e molti altri 

tessuti animali 

Digestione 

lisosomialedelle proteine 

Renina Rene Conversione di 

angiotensina I; 

regolazione della 

pressione arteriosa 

 Proteasi HIV-1 Virus AIDS Maturazione delle 

proteine del virus 

dell’AIDS 




