


Proteine integrali di 

membrana 









Molecola di glicoforina 

sulla membrana 

dell’eritrocita 

 

Le unità saccaridiche delle 

glicoforine forniscono ai 

globuli rossi un 

rivestimento molto 

idrofilico e anionico che 

permette loro di circolare 

senza aderire ad altre 

cellule e alle pareti dei vasi 



Porina: proteina integrale di 

membrana dei batteri gram-

negativi. Forma un canale 

transmembrana ed è caratterizzata 

da una  struttura a barile b in cui 

20 o più segmenti transmembrana 

formano i foglietti b che rivestono 

una struttura simile a un cilindro 

 

 



H2O 



Nella diffusione semplice la rimozione 

delle molecole di acqua di idratazione 

è fortemente endoergonica 





Diffusione semplice 

 

 

 

Trasporto facilitato (1 pori, 2 trasportatori) 

 

 

 

 

Trasporto attivo contro gradiente di concentrazione 

 

    Sistemi 

di co-trasporto 





Proteina scambiatrice di anioni (proteina integrale che attraversa la membrana 12 

volte) media un processo di diffusione facilitata 

Antiporto 

elettro neutrale 





Acquaporina AQP-1 

Monomero 

Associazione di quattro monomeri per la 

formazione di un canale centrale 



PDB:1J4N 





Struttura proposta per GluT1 



Distribuzione dei residui 

polari e non polari sulla 

superficie di un segmento 

elicoidale di GluT1. 

 

Si tratta di un’elica anfipatica 

dove i residui polari si 

trovano su un lato dell’elica e 

quelli idrofobici sull’altro. 





Modello del trasporto del glucosio negli eritrociti operato da GluT1 



TRASPORTO ATTIVO 









La digitale è il farmaco di 

elezione nel trattamento 

dell’insufficienza cardiaca 

congestizia. 

 

 

La ouabaina è un membro di un gruppo di steroidi 

cardiostimolanti. 

Incrementa la forza e l’efficacia della contrazione 

del muscolo cardiaco. 

 

 

 



Trasporto attivo secondario 

mediato dallo scambiatore 

Na+-Ca++localizzato a livello 

della membrana plasmatica 

Ca++-ATPasi del reticolo 

sarcoplasmatico 

Pompa di tipo P costituita da una 

sola catena polipeptidica che 

attraversa 10 volte la membrana 

100 nM 

1,5 mM 

ANTIPORTO 



Simporto 

Glut 5 



 

CANALI CONTROLLATI DA VOLTAGGIO:  

sensibili alle proprietà elettriche della membrana 

 

 

 
CANALI IONICI CONTROLLATI DA LIGANDO: 

si aprono legandosi ad una specifica molecola segnale 





Recettore nicotinico dell’acetilcolina 
Presente nella membrana postsinaptica a livello di alcune sinapsi e nelle fibre 

muscolari a livello delle giunzioni neuromuscolari 



 

SNAP-25,  synaptosome-associated protein of 25ﾊkD 

SNARE, soluble NSF attachment protein receptor; sinaptobrevina 













Recettore nicotinico dell’acetilcolina 

Cooperatività positiva 





BIOSIGNALLING 

 

Recettori con attivita enzimatica 

 

Proteine accoppiate a recettori e secondi 

messaggeri 

 





Insulina e suo recettore 



IRS insulin receptor substrate 

 

ERK: extracellular regulated kinase 

 

MEK Raf and ERK are : MAPK 

 

Mitogen activate protein kinase 

SRF Serun response actor 







The minute by minute adjustments that keep the blood glucose 

Level near 4.5 mM involve the combined actions of insulin  

glucagon  epinephrine and cortisol 

























Il fattore atriale natriuretico (ANF) agisce a livello del tubulor renale attraverso un recettore “guanilato ciclasi” . 

GMPc in queste cellule attiva una massiva uscita di Na+ e H20.  













PDB: 1JBP 

X-Arg-Arg/Lys-X-Ser/Thr-B 







AMP ciclico fosfodiesterasi 



Beta adrenergic receptor is desensitized  

by phosphorylation 







Una seconda classe di recettori a serpentina è accoppiata attraverso una proteina G  

alla fosfolipasi C  (PLC) della membrana plasmatica, specifica per il fosfolipide  

Fosfatidilinositolo 4,5 bisfosfato.  

 

Questo enzima sensibile all’azione degli ormoni catalizza la formazione di due 

 “messaggeri”. 

 

 

 

 

1. Il diacilglicerolo 

 

2. L’Inositolo 1,4,5- trifosfato o IP3 













JAK= Janus kinase 

STAT= signal transducers and activators of transcription  

NLS nuclear localization sequence 



Tutto quanto detto 

Fin’ora è fondamentale 

Per capire il controllo 

Metabolico 

 

Iniziamo con il glucosio 









Un problema di molarità e solvatazione 

0.4 M    0.01 M 






